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Questo numero 45

Puntuale alla più recente tradizione, la rivista si presenta ai lettori nel mese 
di ottobre con alcune serate culturali ed appuntamenti nelle librerie della Valle 
di Susa allo scopo di offrire spunti per una conoscenza più approfondita della 
storia del nostro territorio. 

Conoscenza che trova in queste pagine – così come in quelle della Col-
lana la “Biblioteca di Segusium” opera in otto volumi che meriterebbe una 
divulgazione maggiore visto l’alto livello di competenza espresso – una serie 
notevole di spunti.

La sezione Ricerche e Studi si apre con un importante saggio della prof.
ssa Giuliana Giai sulle “Sacre rappresentazioni nella Valle di Susa”: devo-
zione religiosa documentata a partire dal 1546, anno in cui la comunità di 
Salbertrand mise in scena la vita e il martirio di San Giovanni Battista e che si 
protrasse fino a tutto l’Ottocento, con sporadiche comparse anche ai primi del 
Novecento. Un viaggio a ritroso nelle comunità di Ramats, Gravere, Venaus, 
Moginevro, Mattie, Salbertrand, Désértes, Cesana, Meana, Giaglione, San 
Giorio, Exilles, Chiomonte, Novalesa, Susa, Oulx e Les Arnauds. 

Segue un’efficace e curioso contributo della dott.ssa Paola Elena Bocca-
latte su “Draghi, gigli e trifogli. Porte tardomedievali nelle valli della Dora 
e della Durance” che trae spunto dalla straordinaria fucina di informazioni 
che è il complesso del Borgo medievale di Torino realizzato nel 1884 in oc-
casione dell’Esposizione Generale Italiana per opera di un gruppo di artisti ed 
intellettuali guidati dall’architetto Alfredo D’Andrade. Ne emerge, sulle trac-
ce dei sopralluoghi, degli studi e degli schizzi realizzati, appunto, in vista di 
una loro riproduzione nel Borgo, un quadro inedito di piccole opere artistiche 
sconosciute ai più. 

“Spunti per una storia delle pietre da costruzione della bassa Valle di 
Susa, nel cantiere sabaudo tra il ‘600 e il ‘700 piemontese” è la sintesi di una 
tesi di laurea che ha avuto per oggetto le cave di marmo di Foresto e Chia-
nocco, esaminate attraverso una ricerca d’archivio volta ad individuare dove 
questi “marmi o pietre da costruzione” sono state impiegati e le ragioni della 
loro preferenza su altre. 

Il nostro Tullio Forno offre ai lettori di Segusium un breve ma significativo 
viaggio all’interno della bisecolare storia della Provincia di Susa: in epoca di 
ridimensionamenti e nuove ipotesi circa l’attività amministrativa territoriale, 
questo saggio offre più di uno spunto su cui riflettere.

Seguono due contributi di storia contemporanea: “La Ferriera di Butti-
gliera. Nascita, sviluppo e disgregazione del maggior complesso industriale 
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valsusino” di Sergio Sacco e “La Valanga, ovvero la storia del socialismo 
valsusino delle origini” di Pierluigi Richetto. A dimostrazione del rinnovato 
interesse della Rivista per un frammento della storia un po’ trascurato.

Si tratta di ricerche approfondite e cariche di spunti di attualità in ordine 
alla storia della conquista in Valle di Susa di diritti negati, dell’insediamento 
di importanti complessi industriali e del loro declino, delle scelte industriali, 
dell’emergere di una sensibilità collettiva, del conflitto fra opposti sistemi di 
pensiero, che ci riporta alle “pugnaci invettive” dei giornali dell’Ottocento 
valsusini.

La sezione Comunicazione è invece più esile. Due soli saggi, uno della 
dott.ssa Samantha Lombardo sugli “Affreschi della cappella dei santi Andrea 
e Giacomo a Les Horres” a Bardonecchia, che prosegue il percorso iniziato 
lo scorso anno sui cicli pittori nelle cappella campestri dell’alta Valle di Susa, 
e uno del nostro Roberto Follis a svelare il mistero dell’iscrizione posta sulla 
“Pietra verde collocata nel cortile del palazzo municipale di Susa”.

Seguono la rubrica Libri e Bollettini, quest’anno più agile e di taglio più 
giornalistico, omettendo quei testi che non hanno tra gli argomenti trattati la 
Valle di Susa, la Val Sangone e la prima cintura della Provincia: una scelta 
obbligata, da un lato, dalla difficoltà di reperire segnalazioni da parte di autori 
e/o lettori attenti e volenterosi, da un altro lato dalla difficoltà di reperire testi 
scontati o gratuiti dalle Case Editrici. Questo perché Segusium non può per-
mettersi di investire in acquisto di libri per poi regalarli a qualche Biblioteca 
una volta letti e segnalati. È un investimento culturale, certo, ma che l’Asso-
ciazione ora non può permettersi.

Considerazioni che hanno motivato il taglio, ci auguriamo momentaneo, 
della Rubrica “Riviste e Quaderni” mentre le “Notizie” sono curate anche 
quest’anno dal giovane giornalista Marco Giavelli. Come di consueto, la 
“Cronaca di Segusium” chiede la Rivista.

Il mio grazie va a tutti gli autori ed ai collaboratori che con la loro preziosa 
opera volontaria consentono a Segusium di proseguire nella pubblicazione 
della Rivista che è sostegno e stimolo alla cultura valsusina. 

Sant’Antonino, 15 ottobre 2006 
PieRo deL Vecchio
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L’origine delle sacre rappresentazioni, o mystères, è da ricercare nel cuore 
della Chiesa cattolica, precisamente nel simbolismo della celebrazione della 
Messa, nel ministerium (cerimonia o ufficio liturgico) officiato dal sacerdote. 
L’intento del clero era, infatti, quello di presentare ai fedeli gli episodi salienti 
della vita di Gesù in modo chiaro, semplice e il più possibile realistico. Dunque, 
intorno all’ XI secolo, in Francia, nacquero brevi “drammi liturgici”: sintetici 
dialoghi, generalmente in latino, in cui, all’interno delle chiese, al cospetto dei 
fedeli, alcuni sacerdoti “rappresentavano” la nascita, la morte e la resurrezione 
di Cristo. Lo svolgimento delle scenette era molto semplice. Ad esempio, in 
occasione del Natale, i pastori, seguendo la stella cometa, andavano a deporre 
i loro doni vicino alla culla di Gesù. In seguito arrivavano i Tre Re e, successi-
vamente, Erode si infuriava per la nascita del Salvatore e imponeva l’uccisione 
di tutti i bambini nati in quei giorni. Oppure, in occasione della Pasqua, alcune 
pie donne (le “Marie”) si recavano al sepolcro di Gesù e gli Angeli annunziava-
no loro la sua resurrezione. Ognuno dei personaggi pronunciava brevi frasi, in 
un primo tempo in latino, in seguito in volgare. Dalla Francia questi primitivi 
drammi liturgici si diffusero in buona parte dei Paesi europei e suscitarono un 
sempre maggiore interesse nei fedeli che vedevano così direttamente “agiti” gli 
episodi della vita di Gesù e, col passare del tempo, anche della Bibbia e della 
vita dei Santi.

A partire dal XII secolo, dal momento che i dialoghi diventavano sempre 
più complessi e gli spettatori sempre più numerosi, si iniziò a rappresentare le 
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scene non più all’interno delle chiese, bensì sul sagrato, nei pressi dell’ingresso 
occidentale dell’edificio religioso. Talora la recita avveniva nel cimitero, ad 
opera dei frati francescani, che amavano accompagnare i loro sermoni con la 
rappresentazione della Passione di Cristo. 

Tuttavia la grande diffusione del teatro sacro cominciò col tempo a preoccu-
pare il clero, in quanto il popolo attribuiva ad esso troppa importanza, a scapito 
della Messa. Accadeva inoltre che i toni della rappresentazione non fossero 
sempre rispettosi del tema trattato, ma, per compiacere un pubblico via via più 
ampio ed eterogeneo, gli attori, ormai sempre più “di mestiere”, indulgessero a 
parodie, burle e scene grottesche, che senz’altro divertivano gli spettatori, ma 
infastidivano non poco gli uomini di chiesa. Ai sacerdoti venne quindi proibito 
di prendervi parte, ma furono i laici ad assumersi la responsabilità della loro 
messa in scena. Ovunque sorsero associazioni e confraternite che ne curavano 
la realizzazione e l’allestimento. Dal sagrato l’azione si spostò nelle piazze e un 
numero sempre maggiore di persone vi assistette. E così, in pieno secolo XIV, 
erano nati i miracles o mystères o sacre rappresentazioni.

Inizialmente lo spazio scenico era costituito non da un palcoscenico vero 
e proprio, ma da loci deputati, mansions, luoghi ovvero piccoli palchi dispo-
sti a cerchio o allineati l’uno accanto all’altro; in ogni luogo si rappresentava 
una scena ben definita. Gli attori spesso si muovevano anche tutt’intorno alle 
mansions, quasi interagendo col pubblico. Nel corso della rappresentazione, di 
volta in volta, l’azione si svolgeva alternativamente in una mansion ben precisa 
e gli spettatori dovevano “dimenticare” l’esistenza delle altre per concentrarsi 
esclusivamente su quella.

All’origine i luoghi erano ancora più ridotti come dimensioni: erano distri-
buiti lungo la navata all’interno della chiesa e i sacerdoti si spostavano dall’uno 
all’altro man mano che la rappresentazione procedeva. Nel dramma pasquale 
il sepolcro di Cristo era collocato simbolicamente accanto all’altare; in seguito 
divenne una vera e propria tomba in pietra o legno. 

Le mansions, e successivamente il palcoscenico vero e proprio, venivano 
dotati di una scenografia molto pittoresca, soprattutto nella raffigurazione del-
l’inferno.

Nel Medioevo la presenza diabolica era sentita e temuta ovunque e l’im-
maginario artistico aveva dato corpo a scenografie infernali efficaci e incisive 
con lo scopo di ingigantire le paure degli spettatori: di solito l’inferno era una 
mostruosa e gigantesca bocca di dragone che poteva aprirsi e chiudersi a pia-
cimento dei “macchinisti”, a seconda delle esigenze sceniche. Collegata all’in-
ferno era tutta una serie di “effetti speciali”: botti fabbricati con la polvere da 
sparo, fuoco divoratore delle anime dannate ottenuto con la resina in polvere, 
tizzoni fiammeggianti realizzati artificialmente con l’acquavite, polvere di zol-
fo che bruciava in cannucce nelle mani e dentro le orecchie. Anche l’abbiglia-
mento dei diavoli era pittoresco: spesso vestiti con pelli di lupo o di montone, 
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portavano maschere a forma di testa di pecora, corna di buoi e creste di gallo. 
Avevano spesse cinture di cuoio da cui pendevano sonagli e catenacci e spesso 
terrorizzavano la platea con urla e versi bestiali, con un linguaggio per lo più 
volgare e scurrile.

Analoga attenzione era riservata ai costumi, di norma complessi ed elaborati, 
degli altri attori; non si badava a spese: si confezionavano, oppure si affittava-
no, costumi in taffetà, tela d’argento, velluto guarnito d’argento, seta profilata 
di liste d’oro, raso disseminato di perle, e ancora: parrucche, corpetti, tonache, 
mantelli, copricapi, giustacuori, ali d’angelo, maschere per il volto.

Anche i fondali erano accuratamente predisposti con tappezzerie e cartoni 
dipinti. 

Spesso ci si avvaleva della musica e del canto per sottolineare un passaggio 
particolarmente significativo.

Mentre in un primo tempo gli attori (rigorosamente tutti uomini, anche gli 
interpreti delle parti femminili) erano professionisti girovaghi, in seguito, alme-
no nei paesi più piccoli, ad essi si sostituirono gli abitanti (anche le donne) del 
villaggio, la cui confraternita si occupava della realizzazione dell’intero spetta-

Palcoscenico tratto dal libro dei canti di J. F. Beddat, di St. Michel de Maurienne, riferito alla 
rappresentazione della Passione Giaglionese del 25 maggio 1738. Le “mansions” o “luoghi” sono 
così presentati, da sinistra a destra: levant le paradis, le desert, maison de St. Jean Baptiste, mai-
son d’Herode, maison de Pilate, les tapis scene, maison d’Anne, maison de Cayphe, chattaux de 
Madelan, prison de Notre Seigneur, les limbes, couchaut l’enfert.



14

colo. Si trattava dunque di un gigantesco sforzo collettivo che culminava nella 
messa in scena di una pièce della durata anche di due o tre giornate consecutive 
e che avrebbe attirato spettatori da tutti i paesi circonvicini. Pertanto i mystères 
erano rappresentati una volta ogni venti, anche trent’anni, in occasioni partico-
lari, per adempiere a un voto o per chiedere a Dio una grazia, come far cessare 
una guerra o un’epidemia di peste oppure per invocare la pioggia: sarebbe stato 
impossibile per una piccola comunità sostenere un onere economico così alto in 
tempi più ravvicinati. Durante la rappresentazione veniva sospesa ogni attività 
lavorativa e si recitava dall’alba al tramonto. La recita era intercalata da pause, 
durante le quali, di solito, entrava in scena il Sot (lo Sciocco), abbigliato con 
un costume dai colori vivaci, come Arlecchino, talvolta con un berretto con 
orecchie d’asino; egli aveva il compito di intrattenere e divertire il pubblico con 
battute scherzose e talora pesanti e di dubbio gusto.

Gli attori, anche i semplici popolani, si calavano molto seriamente nella 
parte: il Cristo crocifisso o il Santo sottoposto a martirio dovevano soffrire ve-
ramente perché l’effetto risultasse efficace. Basti dire che a Metz, nel 1437, 
l’uomo che sostenne la parte di Gesù nella Passione corse il “rischio di morire 
sull’albero della croce perché svenne e sarebbe morto probabilmente se non 
l’avessero soccorso”. Le scene di tortura, in particolare, si prolungavano per 
molto tempo con grande profusione di dettagli: insomma lo spettatore esigeva 
il massimo realismo nelle pièces teatrali.

Data la complessità della rappresentazione, i mystères erano dotati di copio-
ni scritti; inizialmente i testi furono opera di uomini di chiesa, in seguito venne-
ro trascritti da umili copisti che ne tramandarono la conoscenza nel tempo. Le 
fonti di ispirazione erano i Vangeli, la Bibbia e la famosa “Leggenda aurea” che 
illustrava doviziosamente la vita e il martirio dei Santi.

Gli attori, soprattutto i semplici paesani, impiegavano molto tempo nello 
studio della “parte”: durante gli interminabili inverni montani probabilmente 
parecchie ore della giornata erano dedicate proprio all’arduo compito. L’indice 
di istruzione era molto basso; pochi erano coloro che sapevano leggere: ad essi 
andavano una copia del testo o un estratto, perché potessero studiare la parte. 
Gli altri dovevano imparare le battute a memoria, aiutati dal sacerdote del paese 
o da persone istruite, pagate per tale scopo. Dopo gli studi invernali si era pronti 
a mettere in scena i mystères con l’arrivo della bella stagione, di solito a Pente-
coste, quando per le comunità era più facile ritrovarsi, stare all’aria aperta e fe-
steggiare dopo i lunghi rigori invernali. Poteva accadere che i ruoli interpretati 
diventassero ereditari all’interno di una famiglia. Spesso gli “attori” venivano 
addirittura tassati per interpretare un determinato ruolo; tuttavia era un onore 
molto apprezzato: si faceva a gara per ottenere una parte importante, nonostante 
si pagasse una cifra tanto più alta quanto più impegnativo era il ruolo svolto. 

A partire dal XVI secolo le sacre rappresentazioni, recitate in francese, si 
diffusero ampiamente dalla vicina Francia nelle vallate alpine, in particolare 
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nelle cosiddette “Vallées cedées” ovvero le terre interessate dal bacino supe-
riore della Dora Riparia. Ciò è spiegabile col fatto che, com’è noto, sino al 
1713, anno del Trattato di Utrecht, l’Alta Valle di Susa fece parte del Delfinato 
e fu per lunghissimo tempo francofona e influenzata dalla cultura d’Oltralpe. Il 
“passo di Susa”, lo stretto passaggio naturale tra Gravere e Giaglione, delimi-
tava una frontiera non solo geografica, ma anche linguistica. In parte i mystères 
fecero la loro apparizione anche in alcune località della Bassa Valle di Susa, 
dove vennero rigorosamente recitati in francese antico, come testimoniano i 
testi rinvenuti finora, segnale di una loro provenienza altovalligiana.

La Valle di Susa fu da sempre luogo di passaggio, di transito obbligato: 
mercanti, soldati, pellegrini contribuirono indubbiamente a un intenso scam-
bio culturale con altre terre. Le guerre arrecarono sì distruzione e miseria, ma 
nei periodi di tranquillità e di pace gli abitanti dei villaggi alpini desideravano 
adempiere ai voti fatti, molto tempo prima, dai loro antenati, mantenendo viva 
la tradizione dei miracles.

“On representoit sur des théâtres les mystères de la religion et les vies des 
saints” scriveva nel 1753 Jean Brunet de l’Argentière in Mémoire historiques 
et critique sur le Briançonnais. “Cet usage avoit commencé en Provence, et 
il s’étendit au XV ème siècle dans plusieurs provinces et à Paris, et devint si 
commun dans le Briançonnais que le moindre village donnoit par intervalles 
une représentation, et on le pratique encore dans les Vallées de-là des monts... 
L’idée que le peuple avoit de voir la réalité des choses représentées, l’appa-
reil du théâtre décoré, la beauté des habits, et sur-tout les figures hideuses des 
acteurs qui representoient l’enfer: tout frappoit des gens simples qui regardoient 
d’ailleurs ces sortes de spectacle comme actes de religion”. Più di cent’anni 
dopo il conte Louis François des Ambrois de Névache ancora aggiungeva: “ 
Dans la vallée d’Oulx on a continué jusqu’à notre temps à reprèsenter des dra-
mes religieux. C’étaient des pièces en vieux français qu’on allait modernisant, 
lesquelles duraient ordinairement trois jours. Elles mettaient le plus souvent en 
action les tourmens et la mort d’un ou plusieurs martyrs. Le nombre des acteurs 
était immense. Empereurs, magistrats romains, évêques chrétiens, hommes et 
femmes de tous les états, anges et diables, âmes qui allaient au ciel ou en en-
fer, tout y figurait. Les diables, revêtus d’un sac de toile couvert de la mousse 
noirâtre des vieux melèzes, étaient horribles à voir. Une Commune entière se 
vouait par dévotion à donner ce spectacle. Elle abbattait une portion de forêt 
pour construire le théâtre, qui était une vaste scène en plein air au pied du plan 
incliné où l’on disposait une infinité de poutres pour servir de siége aux specta-
teurs”.

La prima testimonianza sinora documentata di una sacra rappresentazione in 
Valle di Susa è del 1546, anno in cui la comunità di Salbertrand mise in scena la 
vita e il martirio di San Giovanni Battista. L’usanza dei mystères si protrasse fino 
a tutto l’Ottocento, con sporadiche comparse anche ai primi del Novecento. Nel 
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secolo XVIII i drammi religiosi iniziarono a diradarsi in tutta la Valle poiché il 
governo impose di non superare le 400 lire di spesa, affinché non gravassero pe-
santemente sulle comunità i costi enormi di allestimento. Fu inoltre vietato il ta-
glio dei boschi comunali, i quali venivano letteralmente distrutti per la costruzio-
ne del palcoscenico (lungo anche più di 60 metri) e dei sedili per gli spettatori.

I mystères rappresentati in Valle seguivano due temi distinti; da un lato ve-
niva rappresentata la vita di Gesù:
* Natività (Giaglione), 
* Passione (Giaglione, San Giorio), 
* Ultima Cena (Exilles).
Dall’altra parte si metteva in scena la vita degli apostoli e dei martiri:
* San Giovanni Battista (Salbertrand)
* Santi Pietro e Paolo ( Exilles )
* San Sebastiano (Chiomonte)
* Sant’Andrea (Ramats)
* Santi Maurizio e Costanzo (Meana)
* Santi Cornelio e Cipriano, Santa Sallustia (Mattie)
* Santo Stefano (Susa, Novalesa)
* San Vincenzo (Giaglione)
* San Biagio ( Venaus)
* Santa Barbara (Gravere)
* Santa Caterina d’Alessandria (Monginevro)
* Santa Margherita (Mattie/Désértes)

Abbiamo un solo tema biblico: “Giuseppe venduto dai fratelli”, rappresen-
tato ad Exilles.

Nell’esame delle devozioni santorali nel teatro sacro valsusino è quanto mai 
interessante cercare di stabilire delle relazioni tra la diffusione del culto di un 
santo o di una santa e il suo collegamento con chiese, cappelle, affreschi, orato-
ri, arredi vari. Difatti le strade e i villaggi della Valle sono disseminati di edifici 
religiosi affrescati con soggetti molto simili alle scene dei misteri. È proba-
bile un’influenza reciproca degli affreschi sui mystères e viceversa; appaiono 
entrambi manifestazioni della medesima fede popolare ispirata alla letteratura 
agiografica o religiosa. Emerge dunque l’esistenza di quattro categorie di san-
tuari che portano il nome del santo, sintetizzabili, seguendo la classificazione 
proposta da Arnold Van Gennep (“Culte populaire des saints en Savoie”), nei 
seguenti riferimenti:
* Chiese o cappelle parrocchiali
* Cappelle nella chiesa con altare personale
* Cappelle rurali, consacrate, dove il sacerdote celebrava la Messa
* Semplici oratori, dinanzi ai quali i fedeli pregavano, senza Messe periodiche 
od occasionali.
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Ad un’ulteriore analisi si evidenzia come le intitolazioni delle chiese e delle 
cappelle nelle chiese (ovvero delle prime due categorie) siano testimonianza 
di un culto liturgico, mentre le cappelle rurali (terza categoria) manifestano 
soprattutto l’intervento localizzato della devozione popolare, così come gli ora-
tori (quarta categoria), anch’essi espressione della devozione del “popolino”.

Di conseguenza se ne evince la distinzione tra:
* Santi liturgici (collegati all’intitolazione delle chiese, oggetto di devozione 
soprattutto da parte del clero)
* Santi rurali o popolari (espressione individuale di una tendenza popolare)
* Santi liturgici e popolari al medesimo tempo (ad es. gli apostoli: San Pietro, 
San Giacomo etc.).

Sempre Van Gennep fa inoltre rilevare come il culto popolare fosse indipen-
dente dal culto liturgico o, comunque, non gli fosse necessariamente collegato, 
fenomeno percepibile anche nel caso della devozione valsusina. È dunque ne-
cessario distinguere due correnti devozionali: una collettiva, interiore, espressa 
dal culto popolare; l’altra individuale, esteriore, espressa dal culto liturgico. 
Dalla corrente collettiva/interiore derivarono i modesti oratori e le cappelle ru-
rali, dove non veniva celebrata la Messa, dove il vescovo non si fermava nelle 
sue visite. Il santo dell’oratorio era un protettore “specializzato”, oggetto della 
venerazione secolare dei contadini, ai quali il santo liturgico era spesso estra-
neo. Il santo popolare rimpiazzava di solito il genius loci pagano.

Dalla corrente individuale/esteriore derivarono l’instaurazione del santo pa-
trono della parrocchia e la celebrazione di una festa santorale, nonché la “fon-
dazione pia” di una cappella o di un altare in chiesa, spesso da parte di un laico 
benestante o aristocratico. 

Accadde quindi che alcuni santi poco importanti dal punto di vista liturgico, 
ai quali non erano intitolati altari o cappelle all’interno della chiesa, abbiano 
avuto un’importanza considerevole dal punto di vista popolare, tanto da essere 
presenti in più parti della Valle di Susa con affreschi e altre forme di devozione, 
come i mystères.

Difatti in Valle si verificava talvolta che la sacra rappresentazione non fosse 
collegata con la festa del santo patrono (il santo “liturgico”), ma fosse riferibile 
ad una cappella campestre intitolata a un santo (o a una santa) caro alla devo-
zione del popolo.

In tale contesto anche le scene affrescate sulle pareti delle piccole cappelle 
di campagna, dipinte con colori ben definiti e vivaci, diventavano i “libri” di 
coloro che non sapevano né leggere né scrivere: avevano lo scopo di mostrare 
ai popolani ciò in cui dovevano credere.

“Femme je suis pourette et ancienne,
Qui riens ne sçai; oncques lettre ne leuz;
Au moustier voy dont suis paroissienne

Paradis paint, où sont harpes et luz,
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Et ung enfer où dampnez sont boulluz:
L’ung me fait paour, l’autre joye et liesse…”

(Sono una donna poveretta e vecchia,/ che non sa nulla; mai lessi una lettera;/ 
vedo nella chiesa di cui sono parrocchiana/ il Paradiso dipinto, dove ci sono arpe 
e luci,/ e un inferno dove i dannati sono bolliti:/ l’uno mi fa paura, l’altro gioia e 
letizia…): così François Villon nella preghiera alla Vergine Maria, composta per 
la sua anziana madre. Dinanzi alle immagini raffigurate sulle pareti degli edifici 
sacri le persone semplici non si soffermavano a domandarsi se il tutto fosse vero 
o falso, ma, automaticamente, si credeva in ciò che si vedeva e le rappresenta-
zioni affrescate si imprimevano nella mente con la forza della fede.

Occorrerebbe inoltre porsi un altro interrogativo e cioè perché gli abitanti di 
una località o di una regione abbiano accordato le loro preferenze ad un certo 
santo del martirologio o del calendario piuttosto che a un altro. Purtroppo le 
risposte sono finora insufficienti e non sempre basta l’esame della vita dei santi 
per comprendere il motivo di certi riti e di certe tradizioni popolari; per citare 
un esempio molto noto, non è nella leggenda di Sant’Antonio che si trova il 
motivo della benedizione del sale, delle sementi o degli equini. Perciò devono 
essere intervenuti altri fattori di ordine intellettuale e sentimentale. I contadini, 
evidentemente, dovettero ragionare per analogia, operare sostituzioni, assimi-
lazioni, modifiche.

Dunque se ci si interroga, ad esempio, sul motivo per cui proprio quei 14 
Santi nel Medioevo siano divenuti i “Santi Ausiliatori”, ci si accorge che tutti 
avevano nella loro effigie qualcosa di particolare e unico che stimolava la fanta-
sia della gente comune: si vede San Giorgio con un drago, San Biagio in una spe-
lonca con degli animali selvatici, San Dionigi con la propria testa sotto il braccio, 
Santa Caterina con una spada e una ruota, Santa Barbara con una torre in mano, 
Sant’Acacio con una corona di spine, San Egidio con una cerva, San Cristoforo 
di statura gigantesca che porta sulle spalle Gesù, San Ciriaco con un diavolo alla 
catena, Sant’Erasmo con un argano, Sant’Eustachio con un cervo che porta la 
croce, San Pantaleone con un leone feroce, San Vito nel fuoco di una caldaia, 
Santa Margherita che esce indenne dalla bocca di un drago. Si può ragionevol-
mente supporre che la notevole venerazione di cui furono oggetto i 14 Santi fosse 
dovuta, tra l’altro, all’efficacia e all’immediatezza della loro iconografia, di certo 
in grado di suscitare forte emozione nell’immaginario dell’uomo medievale.

Il folklore locale è un immenso campo di esplorazione. Certe immagini di 
santi molto semplici e ingenue, certi affreschi dei piloni votivi di campagna 
sono stati molto più vicini ai credenti che non i preziosi retables, i trittici o i 
quadri commissionati dalla nobiltà: “Telle petite statue d’oratoire a entendu 
plus de prières directes que tel tableau enfumé pendu aux murs d’une cathédra-
le” (A. Van Gennep).

Alla luce degli studi sinora effettuati e per una maggiore chiarezza tem-
porale, di seguito si è elaborata una tavola cronologica delle rappresentazioni 
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attestate in tutta la Valle di Susa nei secoli passati. Non compaiono qui alcune 
rappresentazioni di cui si è trovata traccia, ma la cui messa in scena non è sicu-
ramente confermata da documenti ufficiali: di esse si tratterà a parte.

Tavola Cronologica

sec XV Giaglione San Vincenzo 
? Susa Santo Stefano
verso 1500 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1546 Salbertrand San Giovanni Battista
1566 (?) Susa San Sebastiano
? Exilles Santi Pietro e Paolo
1600 Salbertrand San Giovanni Battista
av. 1630 Exilles L’Ultima Cena
1635 Chiomonte San Sebastiano
1649 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1650 Exilles Santi Pietro e Paolo
1650 Gravere Santa Barbara
1652 Mattie Santi Cornelio e Cipriano
1657 Meana Santi Maurizio e Costanzo
1660 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1663 Salbertrand San Giovanni Battista
1671 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1671 (?) Bussoleno San Sebastiano
1674 Exilles Santi Pietro e Paolo
1680 Gravere Santa Barbara
1699 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1713 TRATTATO DI UTRECHT
1716 Mattie Santi Cornelio e Cipriano
1718 Exilles SantiPietro e Paolo
1721 Monginevro Santa Caterina d’Alessandria 
1724 Gravere Santa Barbara
1725 Chiomonte  San Sebastiano
1725  Salbertrand San Giovanni Battista
? Ramats Sant’Andrea
? Meana Santi Maurizio e Costanzo
1738 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1739 Mattie Santi Cornelio e Cipriano
1741 Novalesa Santo Stefano
1750 circa Meana Santi Maurizio e Costanzo
1753 Gravere Santa Barbara
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1754 Chiomonte San Sebastiano
1755 Gravere Tandale e Eraste
av. 1757 Venaus San Biagio
1758 Exilles Santi Pietro e Paolo
forse 1760 Ramats Sant’Andrea
1805 Giaglione Passione di Gesù Cristo
1815 Mattie Santi Cornelio e Cipriano
1821 Mattie Santa Margherita
1822 Gravere Tandale e Eraste
1831(?) Giaglione Passione di Gesù Cristo
1872 Exilles Giuseppe venduto dai suoi fratelli
1925 San Giorio Passione di Gesù Cristo *
(* La passione di San Giorio fu rappresentata, in anni imprecisati, a partire dalla 
fine del secolo XV). 

Ad un esame dei più importanti avvenimenti storici della Valle di Susa nei 
secoli passati non può sfuggire il fatto che almeno alcuni dei periodi in cui furo-
no messe in scena le sacre rappresentazioni coincisero con situazioni di grande 
problematicità per le comunità paesane coinvolte: il 1593 e il 1629 furono, ad 
esempio, funestati da gravi inondazioni, con ingenti danni ai villaggi e alle col-
ture. Nel 1630 in tutta la Valle infierì una violenta epidemia di peste e così pure 
la peste fece di nuovo la sua comparsa nel 1720, anche se in questo caso la ma-
lattia, che aveva avuto origine a Marsiglia e dintorni, fu contenuta dalle severe 
precauzioni (posti di guardia in tutti i più scoscesi passaggi montani) adottate 
per impedire l’accesso alla Valle a quanti provenissero dalla Francia, ai quali fu 
fatto obbligo della quarantena nel lazzaretto di Bousson.

Nel maggio del 1728 l’intera Valle di Susa subì gli effetti di una tremenda 
inondazione, ripetutasi nel 1865 e nel 1868 soprattutto nelle terre dell’Alta Valle.

E poi ancora incendi, straripamenti di torrenti, grandinate, terribili temporali 
che rovinavano le coltivazioni, parassiti letali per le piante, passaggi di soldata-
glie... di certo i motivi per richiedere la benevolenza divina e l’allontanamento 
delle sventure non mancarono ai poveri valligiani che non vennero meno all’in-
crollabile fede in Gesù e nei Santi, mettendo in scena le loro storie a gloria e 
onore di Coloro che potevano proteggerli.

Sant’Andrea (Ramats)

Il testo dell’ “Histoire de Saint-André, apôtre et martyr” di Ramats è stato da 
me trascritto parecchi anni or sono ed è stato edito a cura del Centro Ricerche 
Cultura Alpina nel 2001.

Prezioso e determinante per il ritrovamento e la pubblicazione del testo è 
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stato l’apporto di don Bruno Dolino, compianto parroco di Ramats, che si è de-
dicato per anni allo studio approfondito del manoscritto, animato dal desiderio 
di portare alla luce le antiche tradizioni della sua parrocchia.

Come altri manoscritti di questo tipo giacque per molto tempo in mezzo 
a carte polverose in vecchie soffitte e presenta perciò diversi danni dovuti al-
l’umidità e allo scorrere impietoso del tempo.

La storia si articola in tre giornate che vedono impegnati complessivamente 
142 personaggi; il manoscritto non fornisce delucidazioni sul nome dell’ama-
nuense né sul luogo dove si tenne la rappresentazione né sul costo della stessa. 
Di certo l’onere economico della piccola parrocchia dovette essere rilevante, 
dato il numero degli attori e la struttura composta da ben tre giornate. L’opera 
è in versi (circa 9000) ed ha come sottotitolo “Oeuvre poetique sur la scène”; 
vi appare un personaggio singolare che non si incontra nelle altre opere coeve: 
lo Spirito Tutelare di Ramats che, in un lungo monologo intriso di saggezza 
contadina, testimonia l’attaccamento della piccola comunità laboriosa al luogo 
natio e alla dura fatica nei campi:

“C’est le travail de l’agriculture,
ye dis le travail moderé,

qui fournit un vivre réglé;
non point cette fatigue immense

Carnefici di Sant’Andrea (Cappella di Sant’Andrea a Ramats).
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qui fournit à grosse dépense.
Voyez donc quel est le grand bien

que l’homme prend de mon soutien!”.
Il mystère di Sant’Andrea non fu affatto un caso isolato nella zona in quanto 

in tutto il Sud della Francia sono attestate rappresentazioni di questo dramma 
religioso fin dal XV secolo. La devozione nei confronti del Santo era molto 
sentita in tutta la Gallia sin dai secoli paleocristiani.

Alla Ramats è nota solo una data certa di messa in scena del martirio di 
Sant’ Andrea: è il 1739, ma ciò non esclude altre rappresentazioni precedenti e 
seguenti di cui, tuttavia, non è rimasta traccia.

Gli stessi affreschi quattrocenteschi, recentemente restaurati, nell’omonima 
cappella sembrano avere un collegamento con la drammatizzazione teatrale, 
presentando le varie fasi del martirio del Santo e indulgendo soprattutto con 
notevole realismo sulla fisionomia dei “cattivi”, spesso caricaturali e grotteschi, 
come, forse, si presentavano davvero sul palcoscenico.

Santa Barbara (Gravere)

Il mystère della vita di Santa Barbara, una dei 14 santi ausiliatori del Medioe-
vo, si tenne a Gravere per un lasso di tempo abbastanza lungo; tuttavia abbiamo 
notizie certe di sole 4 rappresentazioni: 1650, 1680, 1724,1753, anche se il voto 
fatto dalla comunità aveva previsto di “jouer le mystère” ogni vent’anni.

Il testo, in francese, è andato perduto già da molti decenni.
Ne “La parrocchia di Gravere e la sua chiesa” E. Patria ha esaminato in 

dettaglio la rappresentazione di questo dramma religioso: paiono oscuri i mo-
tivi per cui, improvvisamente, in Gravere si diffuse il culto di questa Santa, e 
non pare esservene traccia nelle antiche carte graveresi. La stessa chiesa parroc-
chiale aveva come intitolazione originaria la Natività di Maria Vergine e Santa 
Barbara comparve soltanto nel XVII secolo nell’ancona dell’altare maggiore. 
Patria ipotizza che l’origine del suo culto fosse legata al periodo della peste del 
1630, in quanto la Santa era protettrice di coloro che morivano all’improvviso.

Sarebbe stato il parroco di allora, don Giorgio Bermond (originario di Beau-
lard, in quel Brianzonese “di qua dai Monti” dove l’usanza delle sacre rappre-
sentazioni era assai diffusa) a promuovere il culto della Santa e la rappresen-
tazione della sua vita. D’altra parte il culto di Santa Barbara, propagatosi rapi-
damente in Occidente a partire dal IX secolo, era diffuso soprattutto in Belgio, 
nei Paesi Bassi e certamente in Francia. In particolare, nella vicina Maurienne 
godeva di una notevole popolarità e la sua vita veniva rappresentata già da 
tempo. Culturalmente e linguisticamente la zona di Gravere poteva conside-
rarsi una naturale continuazione della Maurienne, per cui non pare azzardato 
dedurre un apporto “d’oltralpe” nella scelta della comunità graverese di mettere 
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in scena “La vie et le martyre de sainte Barbe”. Si trattò sicuramente di una 
scelta originale, dal momento che meraviglia non poco il modesto numero di 
cappelle, oratori, santuari dedicati in Valle di Susa a questa Santa che, invece, 
in certe zone della Francia già dal XIII secolo era addirittura invocata contro la 
sterilità, oltre che a difesa dalla folgore e dalla morte improvvisa. Per contro, il 
successore di don Bermond, il nuovo sacerdote don Leonardo Plano, combattè con 
tutte le sue forze contro questa tradizione, che egli definiva folie.

In un suo scritto,“Attention sur un avis d’un curé” (seconda metà del sec.
XVII), egli sostiene di non aver potuto opporsi alla rappresentazione del 1680 
a causa di una sua infermità, ma esorta i suoi successori a non consentirne 
ulteriori allestimenti: “…quand…la folie les prendront de representer la ditte 
histoire et autres, de sy opposer de tout leur possible parceque ce n’est point la 
gloire de dieu, le bien des ames, ny l’edification des parochain, mais une vaine 
ostentation et renunsement de toutes bonnes meurs, ou Dieu est offencé en mil-
le manieres et non serui, ceux qui les recherchent y trouueront les contes par des 
fornitures, despences et vacations; les querelles, les ambitions et l’indevotion y 
regnent a tout bout de champ, finalement ie ne vous scaurais expliquer les maux 
et les depences que cela traine avec soy… le voeu doit etre de deuotion et non 
pas de ricreation, quand on est trop gras et le peuures s’y ameprisent”.

Sebbene non esistano altre conferme più dirette, la preoccupazione del cura-
to va a suffragare la tesi che talvolta il teatro sacro perdesse le sue connotazioni 
più didascaliche e religiose e divenisse occasione non tanto di edificazione mo-
rale, ma di puro divertimento spesso sconfinante nel grottesco.

L’ultima rappresentazione del martirio di Santa Barbara risale al 1753; il 
graverese Giovanni Battista Tournour-Viron, nel libro di memorie della sua 
famiglia, scrive: “L’année 1753 avons représenté l’istoire de S.te barbe, moy aj 
representè jesu Crist”. Ma questo non fu l’ultimo dramma religioso rappresen-
tato a Gravere; difatti E. Patria cita una messa in scena, nel 1755, della tragedia 
di “Tandale e Eraste” nella frazione Mollare. L’evento si ripeté nel 1822, dopo 
di che non se ne ebbe più notizia.

San Biagio (Venaus)

Della sacra rappresentazione di San Biagio a Venaus è rimasto soltanto il 
nome; ne dà notizia Jacques Chocheyras dell’Università di Grenoble, attento 
studioso dei mystères valligiani, ne “Le théâtre religieux en Savoie au XVIe-
me siècle”, ponendola in relazione con altre storie messe in scena nella zona 
di Laval, in ogni caso anteriormente al 1757. San Biagio, un altro dei 14 santi 
taumaturghi, veniva invocato contro il mal di gola. A Venaus il suo culto era 
collegato con quello di Sant’Agata, copatrona del paese e protettrice di balie e 
nutrici nonché invocata contro gli incendi.
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Arnold Van Gennep, esaminando il culto di San Biagio in Savoia, mette in 
evidenza come la devozione nei confronti del Santo abbia sicuramente sop-
piantato una cerimonia pagana primaverile della fecondità per la presenza, du-
rante le sue processioni, della punta di abete ornata di nastri e di fiori, chiara 
testimonianza simbolica di un rituale propiziatorio; anche il collegamento con 
Sant’Agata sembra deporre a favore di tale ipotesi, in quanto ella sovrintende-
va tra l’altro, alle madri che allattavano, alle nutrici, alle balie: ruolo, dunque, 
collegato con la riproduzione. Altra “specializzazione” dei due santi patroni di 
Venaus era di carattere più specificamente agrario, poiché proteggevano i rac-
colti e le sementi. Siamo quindi in presenza di una comunità che dedicava le sue 
preghiere a due santi dalla evidente connotazione agreste-fecondatrice. 

Forse stupisce il vedere come santi che ora sono poco conosciuti ed invocati 
abbiano in passato goduto di tanta venerazione da parte dei fedeli. Nel 1969 il 
Concilio Vaticano secondo si occupò proprio dei culti santorali e fu approvato 
da Papa Paolo VI il nuovo calendario romano che aboliva circa una quarantina 
di santi dei quali non era possibile stabilire con certezza l’origine del culto. Il 
nuovo calendario divise i santi in quattro categorie: i santi celebrati nelle festi-
vità più solenni (sollemnitates), gli apostoli e i martiri (festa), i santi dei quali si 
ricorda solo la memoria (memoriae) e infine coloro che si celebrano ad libitum. 
Ebbene San Biagio viene attualmente celebrato ad libitum, mentre Sant’Agata 
appartiene alla classe delle memoriae: nella società attuale, dove il tempo non è 
più scandito dai ritmi dei lavori della terra, evidentemente è preferibile indiriz-
zare la preghiera verso altri Protettori, perdendo gradualmente il ricordo delle 
cerimonie più antiche alla cui “riedizione” a volte assistiamo senza più com-
prenderne le reali caratteristiche, classificando il tutto sotto il generico termine 
di “folklore locale”.

La sopravvivenza, nella festa patronale di Venaus, della tradizione degli spa-
donari può ulteriormente indurre a ritenere che un tempo l’esistenza di riti a 
carattere primaverile- propiziatorio fosse realtà consolidata.

Santa Caterina (Monginevro)

Della “Tragédie de Ste Catherine”, rappresentata a Monginevro, dà notizia 
Anna Cornagliotti in un breve articolo del n. 8 di SEGUSIUM (1971). La tra-
gedia fu rappresentata una sola volta, per le feste di Natale del 1721; il testo, in 
francese, è conservato negli Archivi del Museo Pietro Micca di Torino.

A differenza delle altre sacre rappresentazioni sin qui esaminate, essa non avven-
ne all’aperto, ma in un’abitazione privata, ad uso di poche persone ritrovatesi per 
celebrare le feste natalizie. L’organizzatore della recita, in cinque atti, fu un certo 
Vincent Coste di Salbertrand. Il Chocheyras sostiene che il testo usato nel 1721 sia 
una copia di un testo più antico, più volte pubblicato in Francia a partire dal 1649.
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Infatti il culto di Santa Caterina d’Alessandria, protettrice del Delfinato, fu 
assai diffuso in tutte le vallate alpine. Ancora una volta il numero modesto di 
intitolazioni parrocchiali alla Santa non deve trarre in inganno, poiché fu assai 
cara alla devozione del popolo che le attribuiva varie peculiarità, soprattutto 
nel campo della protezione delle fanciulle nubili che conservavano il grande 
privilegio, a differenza delle maritate, di ornare e vestire la statua della Santa 
durante le cerimonie religiose. 

Come Santa Barbara anche Santa Caterina fu una dei santi ausiliatori e le 
sue specializzazioni si estesero man mano a protezione dal fulmine, delle donne 
che allattavano, degli scolari. Anticamente nell’Isère fu associata al culto di San 
Nicola, anch’egli patrono degli studenti e, in diversi paesi, dei giovani scapoli ( è 
evidente il parallelismo con Santa Caterina protettrice delle ragazze da marito).

Indubbiamente la Santa fu comunque molto popolare nella nostra Valle poi-
ché si rileva la sua presenza in moltissimi affreschi, accostata ad altri santi poco 
liturgici.

Un esempio interessante è costituito dalla cappelletta isolata di Prà Lavin, 
a monte di Rochemolles; qui una serie di affreschi, molto rovinati dal tempo e 
intenzionalmente danneggiati, presentano Santa Caterina accanto a San Bernardo 
da Mentone, Santa Barbara, San Sebastiano, San Giacomo Maggiore. Se si riflet-
te sul fatto che tali affreschi quattro-cinquecenteschi sono ascrivibili all’ambien-
te artistico del Maestro della Ramats, certamente l’aver commissionato l’opera a 
frescanti noti testimonia l’interesse e il rispetto per dei santi che avevano un peso 
notevole nella vita quotidiana della comunità, al di là del santo patrono.

Per non citare che gli esempi più noti, Santa Caterina appare inoltre negli 
affreschi quattrocenteschi della cappella della Madonna delle Grazie a Foresto, 
nella cappella di San Bernardo al Lajetto (Condove), nella chiesetta gerosoli-
mitana di Sant’Ippolito al camposanto di Chianocco, nella cappella di Casta-
gneretto (Mompantero) e ancora in tanti altri luoghi, segni tutti di una credenza 
popolare profondamente radicata nelle sue virtù taumaturgiche. 

Santi Cornelio e Cipriano, Santa Sallustia (Mattie)

La storia dei Santi Cornelio e Cipriano fu rappresentata a Mattie almeno 
cinque volte, e cioè nel 1652, 1716, 1739, 1817 e 1821, come confermano i 
numerosi documenti dell’Archivio comunale del paese. Nel 1716 venne intro-
dotto nel testo anche il martirio di Santa Sallustia. L’ultima rappresentazione, 
nel 1821, fu seguita nei giorni successivi dalla messa in scena del martirio di 
Santa Margherita. Della rappresentazione del 1817 ci informa anche Goffredo 
Casalis nel il “Dizionario geografico-storico-statistico degli Stati di Sua Maestà 
il Re di Sardegna”: 

“Fuvvi… uno spettacolo singolare. Venne costrutto un palco in aperta cam-
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Pagina del manoscritto della storia di Santi Cornelio e Cipriano (Mattie).
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pagna, della lunghezza di venti trabucchi, e sorretto da valide travature. Su 
tal palco si rappresentò per tre giorni consecutivi il martirio dei SS. Cornelio 
e Cipriano, proteggitori del paese. Tutta la popolazione, dall’opposta roccia 
scoscesa, sommamente godette di un siffatto spettacolo; il dialogo di tale rap-
presentazione è in versi francesi: il manoscritto se ne conserva negli archivi di 
Mattie con grande venerazione. Popolazione partecipante 2.229 capi”.

La realizzazione dell’imponente palcoscenico servito per la rappresentazio-
ne del 1817 e allestito nei pressi della chiesa parrocchiale (l’affitto del prato 
costò 60 lire), costrinse i Mattiesi al taglio di duecento alberi di malegine che 
furono in seguito suddivisi e venduti tra i membri della comunità. Per la prima 
volta fu niente meno che affisso un avviso al pubblico a cura dell’Amministra-
zione comunale per avvertire i cittadini della manifestazione:

L’Amministrazione di Mattie previene il pubblico che li lunedì 5 imminente 
maggio dalle ore otto di mattina si rappresenterà in questo luogo di Mattie il 
martirio de’ Santi Cornelio e Cipriano, e della Sta. Salustia, in quale circostan-
za l’Amministrazione si darà tutte le attenzioni per rendere la festa gradevole 
a tutti quelli che ameranno di profitarne. Dalla Casa Comunale di Mattie, pro-
vincia di Susa li 15 Aprile 1817.

Per dett’Amministrazione il Sindaco Bernardo Belmondo.
Per quanto riguarda il testo manoscritto in francese al momento attuale è 

rimasta solo la prima giornata di 153 pagine; la trascrizione è opera di quello 
stesso Jean Baptiste Aynard feu François che trascrisse anche la passione di 
Santa Margherita. Hanno un ruolo importante nel jeu i vizi capitali: la Superbia, 
l’Avarizia, la Lussuria, l’Invidia, la Gola, l’Ira che, insieme ai demoni, tentano 
San Cornelio; immancabile la presenza del Sot che intercala tra una scena e 
l’altra e dei musicanti che vengono di tanto in tanto riforniti di buon vino.

Di certo la seconda giornata del manoscritto, andata perduta, avrebbe potuto 
fornire informazioni più esaurienti su tutto il mystère.

San Giovanni Battista (Salbertrand)

Il culto di San Giovanni Battista (24 giugno) si innestò sicuramente su riti 
agrari molto antichi, in uso in tutta la Savoia e il Delfinato, collegati con la de-
vozione nei confronti del dio-Sole. La stessa accensione di fuochi propiziatori 
la vigilia del 24 giugno e la vicinanza di tale data al solstizio d’estate testimo-
nierebbero in questo senso. È appena il caso di ricordare che la festa di San 
Giovanni era considerato il momento più propizio per la raccolta di fiori ed 
erbe medicinali, che in quell’occasione acquistavano la loro massima efficacia 
curativa. Le erbe andavano raccolte prima del sorgere del sole, quindi prima 
che fosse evaporata la rugiada depositatasi durante la notte: ciò ne avrebbe ac-
cresciute le virtù terapeutiche. Inoltre si soleva appendere al di sopra della porta 
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di casa una coroncina intrecciata 
di foglie e di fiori, per assicurarsi 
un buon raccolto di grano o una 
buona fienagione. 

Si tratta, dunque, di un san-
to dai risvolti “agrari”, molto 
caro alla tradizione popolare: in 
questo caso il culto liturgico e il 
culto popolare trovano una com-
pleta fusione.

Sul mystère di San Giovanni 
Battista abbiamo ampie infor-
mazioni: fu il primo dramma 
religioso ad essere rappresenta-
to nell’Alta Valle di Susa ( Sal-
bertrand) nel 1546, dal 24 al 27 
giugno; difatti si articolava in 
tre giornate. In seguito avrebbe 
dovuto essere rappresentato ogni 
trent’anni. Si conoscono anche 

le date di tre successive rappresentazioni: 1600, 1663, 1725. Il voto iniziale di 
mettere in scena la vita e il martirio di San Giovanni Battista ogni trent’anni non 
poté essere onorato del tutto, in quanto guerre, pestilenze (tragica fu quella del 
1630) e carestie ne ostacolarono l’allestimento. Il 29 maggio 1662 i capifami-
glia di Salbertand, riunitisi nel cimitero della chiesa parrocchiale con il curato, 
preso atto che da ben 62 anni il voto dei loro antenati non era stato soddisfatto 
per i motivi anzidetti, decisero con giuramento solenne di riprendere l’antica 
usanza e difatti il mystère fu messo in scena per le feste di Pentecoste dell’anno 
seguente, dopo che il voto fu approvato da Jean Allois, vicario generale della 
Prevostura di Oulx. L’ultima volta il mistero fu rappresentato nel maggio del 
1725: le prime due giornate ebbero luogo all’aperto in un vasto prato al limitare 
del paese, la terza giornata fu messa in scena in chiesa a causa della pioggia 
battente. Gli attori impegnati furono 120 e la nota spese ammontò a 600 lire. 
All’epoca il reddito medio annuo di una famiglia contadina composta da cinque 
persone si aggirava sulle 250 lire, appena sufficienti per non morire di fame, il 
che rende l’idea dell’entità dell’impegno economico di tutto un paese per prov-
vedere alla rappresentazione. L’azione della storia si svolgeva a partire dalla 
predicazione di San Giovanni nel deserto sino alla sua messa a morte da parte 
del re Erode. Anche la musica ebbe un ruolo importante. Del mystère di Sal-

La Morte (Parrocchiale di Salbertrand).



29

bertrand esiste una copia manoscritta del testo, conservata presso la Biblioteca 
Reale di Torino; l’autore è sconosciuto: potrebbe trattarsi di un uomo di chiesa, 
dal momento che abbondano le digressioni teologiche, ma non ve n’è certezza. 
Il dramma conta circa 10.000 versi in francese antico.

Nella parte più antica del paese di Salbertrand tutt’oggi esiste un’insegna 
che indica la “via d’Erode”: è possibile che in quella strada un tempo vivesse 
il paesano che interpretava appunto il ruolo di Erode nella sacra rappresenta-
zione.

Della storia di San Giovanni Battista parla anche Louis des Ambrois de 
Névache. “En 1662 la Commune de Salbertrand, supposant que des désastres 
tombés sur elle étaient une punition de ce que depuis longtemps elle ne repré-
sentait plus l’histoire de saint Jean Baptiste, delibéra de reprendre à l’avenir 
le pieux usage, et fut formellement approuvée par l’Autorité ecclésiastique. Il 
est permis de penser que durant ces longues représentations les auditeurs s’en-
nuyaient quelque fois. Pour les distraire, on faisait paraître dans les entractes 
un fol ou bouffon, qui avait le privilège de déclamer des facéties grossières et 
même obscènes”.

 Un’ampia relazione originale di Joseph Simiand, “regista” dello spettacolo, 
ci ragguaglia sull’allestimento della pièce teatrale del 1725 e sulla disposizione 
delle mansions sul palcoscenico; apprendiamo da lui che, oltre che dalla piog-
gia, la rappresentazione fu disturbata dal forte vento e dall’eccessivo rumoreg-
giare del torrente Gironda, probabilmente in piena: 

“ Les loges du théâtre ètaient rangées comme s’ensuit: le ciel à droite, au bas 
d’iceluy le désert, ensuite Nazaret dans les montagnes de Judée, le palais du roy 
Philip, le fleuve du Jourdain… la maison de Zacharie… le palais de saint Jean, 
d’Hérode, Jérusalem, le temple, la prison, l’auberge, palais d’Arétas, la troupe, 
l’enfer…La marche a été rangé comme s’en suit: les diables, le dragon, un tam-
bour, deux piquiers, après le roy Aretas, le roy Philip, le roy Herode, et quatre 
de la troupe après chaque roy avec deux épées chacun, les deputez, les docteurs, 
les pretres, les princes des pretres, les disciples, les solitaires, Zacharie et sa 
maison, St. Joseph; la Ste. Vierge, N. S. accompagné de deux anges, la cour ce-
lestre, chantant le matin le Veni creator et au retour Ut queant laxis, la banniere 
praecedant la cour celeste, la croix et deux lanternes immediatement apres la 
cour celeste avec le coeur. Il convient que les roys soient habillez differemment 
en couleurs et en façon d’habis et surtout le roy Aretas et sa cour”. A proposito 
di costumi, sempre da queste annotazioni veniamo a sapere che gli 83 abiti da 
scena furono affittati a Torino (forse dagli Ebrei) per la cifra di 145 lire. 

Altri punti di riferimento per l’affitto dei costumi erano Pinerolo e Briançon 
dove si esercitava un fiorente commercio di abiti da scena e stoffe preziose; 
spesso i costumi venivano a costare un piccolo patrimonio, ma non si badava a 
spese purché la pièce fosse rappresentata il più realisticamente e sontuosamente 
possibile.
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Santa Margherita (Mattie - Désértes, Cesana)

Mattie
L’unica rappresentazione attestata della “Représentation et martir de la glo-

rieuse Sainte Margueritte protectrice de la Comunauté de Mattie” è del 1821, 
nei due giorni successivi alla messa in scena della storia dei Santi Cornelio e 
Cipriano. Pare possibile che i promotori di questa rappresentazione siano stati 
gli abitanti di Menolzio, una frazione di Mattie, particolarmente devoti nei con-
fronti della Santa, protettrice delle partorienti, alla quale era dedicata un’antica 
cappella (tuttora esistente) in territorio menolziese. Il mystère si articola in due 
giornate di circa 9.900 versi, è in francese ed è stato trascritto da certo Jean 
Baptiste Aynard feu François nel 1818 (prima giornata) e nel 1819 (seconda 
giornata). A sua volta il testo è una copia di un altro manoscritto del graverese 
Jean Baptiste Tournour Viron feu François. Gli attori sono più di 50 e, come 
sempre, hanno un certo rilievo numerico i personaggi infernali: Lucifer, Satan, 
Berit, Astarot, Belzebut, Leviatan, Belial, Agripart e Cerberus.

Assumono particolare interesse anche i personaggi del Narratore (l’Héraut) 
e dello Sciocco (Arlay Boufon le Sot), quest’ultimo con l’incarico di intrattene-
re gli spettatori nelle pause della recitazione: 

“ Moy qui parmi ceus de la ville
je suis fort adroit et abille

je vay donner présentement
à ce beaux jeux commencement
chaqu’un verà que je suis sage

car pendent le cours de mon age
j’aurois beaucoup à ràcconter
mais s’il se pouvoit rencontrer

que je trovasse par fortune
ou au soleil ou a la lune
une table bien préparéz

or je m’en vais en la contrez
car je vois venir grande orage

comme estant homme de courage
je vais me metre a couvert”

Sono le parole pronunciate da Arlay in apertura; i suoi interventi si susse-
guono per tutto il manoscritto sia durante le pause che durante l’azione scenica 
vera e propria, sempre tra il serio e il faceto. Chiude la rappresentazione il mo-
nologo dell’Eraus (il Narratore) che recita:

“Chrettiens qu’avec devotion
vous à pleu de voir cette histoire

je vous fais suplication
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d’en donner au vray Dieu la gloire
Chaqu’un le etouvvoit confermer

à nostre Sainte Margueritte
afin de pouvoir ariver

un jour en egalles meritte
Vous plaise à tous par charitez

à qui voit ou antendra dire
imiter sa gran chastetté

et sa constance en son martir
Je vous prie nouvellement

vous qui avez d’intelligence
d’oblier tous nos manquement

qu’aurons fait en vostre présence.
Rendons grace à dieu à lui seul tout honneur”.

Désértes (Cesana)
Non è dato sapere se il te-

sto del martirio rappresentato a 
Désértes (Cesana) fosse simile 
a quello di Mattie. Infatti, a par-
te l’esistenza di un manoscritto 
ora perduto relativo alla vita e 
alla passione della Santa, non 
si hanno notizie più precise ri-
guardo al martirio di Santa Mar-
gherita di Désértes. Durante le 
guerre politiche e di religione 
tra cattolici, valdesi e ugonot-
ti che insanguinarono l’Alta 
Valle tra ‘500 e ’600 una parte 
cospicua degli archivi parroc-
chiali e comunali andò distrut-
ta, rendendo molto difficile la 
ricostruzione della storia delle 
comunità in quegli anni e nei 
precedenti. L’edificazione della 
chiesa parrocchiale di Désértes, 
dedicata a Santa Margherita, ri-

Chiesa di Santa Margherita (Désertés, 
Cesana).
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sale al 1487, anno di istituzione della parrocchia, prima dipendente da Cesana 
e attualmente soppressa, dal momento che la stessa borgata è completamente 
disabitata. Dalle visite pastorali avvenute tra la fine del secolo XVI e l’inizio 
del XVII, quando fu esaminata dagli inviati dell’Arcivescovo di Torino Bernard 
Jertoux e Carlo Broglia, si apprende che la chiesa era in buone condizioni, ma il 
S.mo Sacramento non era conservato nell’edificio a causa della povertà del luo-
go che non poteva fornire adeguata protezione, essendo privo di serrature e di 
finestre chiuse. Gli affreschi con le immagini degli Apostoli dipinti sulla volta 
del presbiterio erano stati fortemente deturpati dagli eretici. Successivamente la 
visita dell’arcivescovo Michele Beggiamo nel 1673 evidenzia una ripresa che 
porta la chiesa a dotarsi di ornamenti in buono stato, di un tabernacolo suffi-
cientemente protetto e di un pregiato retable. Nel 1771 l’autorità ecclesiastica 
ordina alla comunità di alzare il campanile poiché il suono delle campane non 
si avverte in tutte le frazioni; inoltre così basso può costituire facile accesso per 
eventuali ladri. Per tutto il XVIII secolo la prosperità della parrocchia continua, 
invertendo la tendenza in atto presso comunità vicine che risentono invece di 
una profonda crisi. È probabile dunque che il mystère di Santa Margherita si sia 
iniziato a rappresentare proprio in tal periodo, a cavallo tra ‘700 e’800, quando 
il villaggio godeva di una certa prosperità che consentiva di sobbarcarsi le in-
genti spese di allestimento di un’opera tanto impegnativa.

È possibile che Désértes si trovasse all’epoca in una situazione economica 
un po’ migliore rispetto ad altri paesini: è significativo che la comunità (che 
era Comune a sé) nel 1710 avesse consegnato forniture di fieno a Oulx e ad 
Exilles, gravemente danneggiati dalle truppe austro-sabaude e francesi, per 120 
lire, pur avendo subito essa stessa perdite ingenti in foraggi, bestiame, mobili, 
granaglie e viveri sia in quella circostanza che due anni prima; probabilmente 
la sua posizione più appartata sui monti, difficilmente raggiungibile in inverno, 
la poneva relativamente al riparo da saccheggi e rapine da parte degli eserciti 
che attraversavano il fondovalle, seminando morte e carestia soprattutto nelle 
terre prossime al confine.

 Nella migliore delle ipotesi, per evitare rappresaglie, i paesi alpini dovevano 
intervenire con pesanti forniture in viveri e animali per le truppe armate che im-
perversavano nella zona, impoverendo così un’economia già fragile che veniva 
messa in ginocchio anche solo da un’annata troppo fredda o troppo piovosa che 
comprometteva il raccolto, come accadde nel 1817, anno di terribile carestia 
poiché l’estate precedente il tempo freddo non aveva permesso la maturazione 
della segale e il raccolto di patate era stato rovinato dalla neve. 

 A partire dall’inizio del secolo XIX v’è un lento ma progressivo declino 
della borgata; gli abitanti di Désértes si riducono numericamente: nel 1816 ve 
ne sono 298, alla metà del secolo sono meno di 250. La difficoltà della vita in 
montagna con ogni probabilità inizia a scoraggiare i più giovani che preferisco-
no trasferirsi “al piano”. 
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Lentamente di sacre rappresentazioni non si parla più, se non tramite un ma-
noscritto sulla historia di Santa Margherita che ci riporta in altri tempi in cui 
l’esistenza è di certo più dura, ma la comunità si raccoglie con solidarietà e par-
tecipazione intorno alla devozione per la Santa, una dei 14 ausiliatori medievali, 
protettrice delle giovani donne partorienti, con tutta l’importanza che una “spe-
cializzazione” come questa può rivestire in un villaggio montano spesso isolato 
dalla neve in inverno e non semplice da raggiungere nemmeno in estate.

A tal proposito, Natalino Bartolomasi (“Valsusa antica” vol.II) già qualche 
anno fa sottolineava l’importanza per le comunità valligiane di riporre, da sem-
pre, fiducia nei culti e nei santi della fecondità, ai quali, appunto, appare legata 
anche Santa Margherita; è proprio Bartolomasi a citare l’usanza molto diffusa 
in alcuni paesi dell’Alta Valle (Vazon, Soubras, Fenils, Désértes ecc.) di offrire 
alla Madonna dei nastri colorati, appendendoli alla sua statua, da parte delle 
giovani spose, residuo, forse, di un antico rito pagano in onore della dea Arte-
mide o della primitiva Grande Madre, soppiantate, poi, dal culto cristiano per 
la Vergine Maria e per le Sante taumaturghe.

Santi Maurizio e Costanzo (Meana)

L’ “Histoire de Saint Maurice et Saint Constant” fu rappresentata a Meana a 
partire dal 1657, come testimonia il parroco del tempo don G. Michele Borla. Il 
testo fu scoperto già molti anni fa dal professor Clemente Blandino che poi lo 
trascrisse: si compone di due giornate per oltre diecimila versi in francese con 
protagonisti ben 118 personaggi.

Con Maurizio e Costanzo ci troviamo di fronte all’antica devozione, parti-
colarmente diffusa nel Medioevo, per i martiri della Legione Tebea. Le fonti di 
questa leggenda vanno ricercate nel vescovo di Lione, Sant’Eucherio, vissuto 
nel IV secolo. Egli fu il primo a scrivere (“ Passio Acaunensium Martyrum”) di 
una “Legione tebea” proveniente dall’ Oriente e composta da cristiani reclutati 
dall’imperatore Massimiano per essere inviati in Gallia a perseguitare coloro 
che qui si erano convertiti al cristianesimo. Ma, giunti in Gallia, il comandante 
della legione Maurizio e i suoi compagni si rifiutarono di compiere l’orrendo 
massacro; alla fine Massimiano fece uccidere tutti i componenti della legione 
da truppe pagane: lo sterminio avvenne nel Vallese e in seguito fu innalzata una 
basilica sul luogo del supplizio.

In particolare il culto di San Maurizio ebbe amplissima diffusione: fra gli or-
dini cavallereschi che tuttora sono sotto la sua protezione basti ricordare l’ordi-
ne di Santi Maurizio e Lazzaro, protettori della Casa Savoia, e quello del Vello 
d’oro. San Maurizio è invocato anche dalle Penne Nere: nel 1941 Papa Pio XII 
lo proclamò patrono degli Alpini. 

In Valle di Susa, peraltro, la devozione ai martiri della Legione tebea è 
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particolarmente visibile nei nomi di alcuni paesi che richiamano quell’antico 
martirio: San Valeriano, San Giorio (che ricorda il martire tebeo Jorio e non il 
San Giorgio della tradizione liturgica), San Giuliano, Sant’Antonino, San Di-

Brano musicale in “Santi Maurizio e Costanzo” (Meana).
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dero (Desiderio); ne troviamo intitolazioni anche in sperdute cappelle montane, 
come ai Bigiardi, frazione di Bruzolo, la cui chiesetta fu dedicata nel XVIII 
secolo a San Defendente.

Oltre agli onori tributati con le sacre rappresentazioni, i Meanesi onorarono 
sin dai tempi più antichi i loro santi protettori: in occasione della festa di San 
Costanzo (18 settembre, giorno del suo martirio) si usava portare in proces-
sione a scopo propiziatorio i “branc”, usanza ormai diffusa solo in pochi paesi 
della Valle. Alla processione partecipavano anche gli spadonari.

La festa richiamava a Meana moltissime persone che, data la stagione pros-
sima alla vendemmia, non esitavano talvolta a saccheggiare le vigne. Pertanto 
la cerimonia fu poi spostata nel mese di maggio (E. Patria-W. Odiardi, “Media-
na, storia breve di Meana e dei Meanesi”, 1978).

Dalla seconda metà del XVIII secolo l’usanza di mettere in scena la vita dei 
Santi Maurizio e Costanzo andò perduta. 

La passione di Nostro Signore Gesù Cristo 
(Giaglione - San Giorio)

GiaGlione
Jacques Chocheyras pone l’inizio della rappresentazione della Passione gia-

glionese intorno al 1500; d’altra parte la Passione di Gesù fu il primo mystère 
ad essere messo in scena sia in Savoia che in Delfinato e rende pertanto con-
divisibile tale datazione. Successive rappresentazioni ebbero luogo nel 1649, 
1660, 1671, 1699, 1738, 1807, 1814 e forse anche nel 1831, dal momento che 
ebbi la ventura di imbattermi in un testo datato proprio quell’anno. Il mano-
scritto, come al solito in francese, che ebbi la fortuna di consultare e trascrivere 
è datato, infatti, 1831 a firma di Rey Claudio di Eclause: al termine della terza 
giornata si legge

“Rey Claudius Eclausia scripsit
Die vigesima quinta febrarii Anno Domini

1831
Ad usum Jacobi Conti jaillonensis”

Il testo consta di tre giornate piuttosto impegnative, in quanto la prima è di 
263 pagine, la seconda di 313 e la terza di 232; il titolo esatto riportato dal co-
pista è Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon St. Mathieu. 

Anche in questo mystère è cospicua la presenza della torma infernale: oltre 
ai “soliti” Lucifero, Satana, Cerbero, Belzebù, Berith si ritrovano demoni fem-
minili come Proserpine e Desperance nonché un inedito Infernus. Rispetto ad 
altri testi esaminati questo è particolarmente ricco di annotazioni sceniche che 
riguardano gli spostamenti degli attori e che forniscono preziose indicazioni 
sulla scenografia: 
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* “notez ici que Satan doit etre hors d’Enfer et ne sortira qu’après que ces dia-
bles seront retirés, sortira de derriere le Calvaire et marchera seul tirant vers 
l’Enfer”
* Lucifer et Satan feront un tour vers le Paradis et reviendront en Enfer ici Satan 
vient de dehors tout seul sortant comme cy devant du côté du Calvaire”
* “ici accompagnée de Jesus et l’Ange gabriel doivent avancer et tous les 
Apôtres sur le bord du théâtre”

Brano musicale nella “Passione” di Giaglione.
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* “Jesus prend un pain le romp par le milieu et puis s’asseoit, ayant Notre Dame 
et St. Jean à ses cotés”
* “c’etait le chateau de Madelan attendre que St. Pierre est sorti de la”
* “les tyrans laissent Jesus seul devant Cayphe et passent derriere les tapis des 
croix et reviendront derriere les tapis du logis de Cayphe pour sortir au besoin”.

L’impianto delle mansions medievali è qui ancora decisamente presente con 
i luoghi dell’Inferno, del Paradiso, del palazzo di Caifa, della tomba di Cristo 
ecc. Gli attori, quando non recitavano, non si allontanavano dal palco, ma dove-
vano rimanere immobili nel loro luogo, come se non fossero presenti.

Al termine della terza giornata si recitava un interessante epilogo:
“… Nous somes convainçus que c’est la pieté

qui vous a fait de loin venir en cette place
cependant nos acteurs vous rendent milles graces

de l’audience reçue de votre charité
pardonnez nos defauts, excusez je vous prie
le langage français corrompu par nos voix
vu que ne sommes pas de nation français

et que nul est parfait en cette vie
Nous vous prions messieurs d’avoir de nous memoire

auprès de Jesus Christ ou notre espoir se fonde
si nous ne pouvons pas nous revoir en ce monde

Dieu veuille que puissions nous revoir en la gloire”.
Oltre a questo manoscritto ne esiste un altro, incompleto, che si riferisce 

alla rappresentazione del 1738, copia di un testo senz’altro più antico, risalen-
te almeno al secolo XV e adattato, con opportuni rimaneggiamenti, all’epoca 
più recente.

La comunità di Giaglione si evidenzia dunque per il grande onere sobbarca-
tasi nel mettere in scena ben due drammi religiosi: la storia di San Vincenzo e la 
Passione di Gesù. Ma dai documenti esaminati da B. Molino (“Giaglione, storia 
di una comunità”) si ricavano tracce di ulteriori rappresentazioni; in anni più 
lontani da noi (secolo XV) parrebbe essersi rappresentata una Vindicta Passio-
nis Domini Nostri Jesu Cristi, ex qua precessit Destructio Jerusalem, cui tamen 
premittitur sepelimentum sancte crucis et inventio eiusdem.

Purtroppo non esistono altri riscontri di questo mystère; B. Molino rileva 
che di certo la “Leggenda aurea” da cui aveva tratto origine la tradizione della 
croce, era assai diffusa ovunque, tant’è vero che nella non lontana Laval fu 
rappresentata già nel 1511.

L’Archivio comunale di Giaglione è prodigo di notizie riguardo ai misteri 
allestiti nel corso degli anni, tanto da poter costituire un completo diario di la-
voro, una ricostruzione meticolosa dei preparativi necessari. È possibile inoltre 
individuare con una certa precisione anche il luogo dove si svolgevano le sacre 
rappresentazioni, il Prato Joco, a nord-est della chiesa: in francese jeu, da cui 
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joco, è il corrispettivo del ludus latino (si usava dire jouer le mystère, recitare 
il mistero). Dalla lettura dei documenti d’archivio veniamo informati della ne-
cessità di tagliare gli alberi per il palco, fabbricare i fondali dipinti, contattare 
suonatori e pittori e ospitarli nel periodo di permanenza nel paese per prestare 
la loro opera, acquistare polvere da sparo per gli “effetti speciali”, insegnare la 
parte agli attori, affittare i costumi, istruire gli spadonari che, così sembra, si 
esibivano in queste ricorrenze, e molto altro ancora.

Si trattava di un impegno gravoso che occupava i paesani per mesi e che 
riceveva giusta ricompensa nell’affluenza notevole di pubblico nelle date fati-
diche della rappresentazione teatrale, ma soprattutto nella devozione incondi-
zionata e nell’atto di fede che la realizzazione del mystère comportava.

San Giorio
La “Passione e morte del nostro redentore”, pubblicata dal prof. Clemente 

Blandino sul n.23 di SeguSium è l’unico, fra i testi sinora rinvenuti, ad essere 
scritto in lingua italiana ed è pertanto di matrice alquanto diversa dai manoscrittti 
altovalligiani che si diffusero anche in alcuni luoghi della media Valle di Susa.

 Infatti il Blandino, che ha studiato con puntualità il testo, lo ritiene un ri-
facimento della “Passione” del Vescovo Giuliano Dati, che si rappresentava a 
Roma in notturna sino dalla fine del Quattrocento: sarebbe, quindi, molto simile 
come struttura e impianto scenico, alla Passione rappresentata tuttora a Sorde-
volo (Biella), una delle più conosciute del Piemonte. 

Sempre secondo il Blandino le prime recite della Passione sangioriese sa-
rebbero da collocarsi già alla fine del secolo XV e l’ultima risalirebbe al 1925, 
anno in cui fu rappresentata prima a San Giorio e, di seguito, presso il Teatro 
Civico di Susa.

Esisterebbe inoltre un secondo manoscritto, di proprietà di privati, più antico 
(1819), anch’esso in lingua italiana. Dallo scritto dello studioso apprendiamo 
come gli attori fossero tutti dilettanti, abitanti del paese, e come si rispettasse 
un estremo realismo nelle scene: ad esempio l’attore che impersonava Gesù su-
biva una flagellazione più che simbolica e in un’occasione accadde addirittura 
che una spina della corona si conficcasse nella fronte del Redentore, causando 
uno schizzo di sangue che, oltre a macchiargli il costume, continuò a scorrergli 
lungo il viso per tutta la durata della recita.

La presenza dei diavoli era decisamente più ridotta che nei mystères dell’Al-
ta Valle che risentivano maggiormente dell’influenza francese delle diabléries.

È interessante notare come oggi a San Giorio non rimanga più segno della 
passata sacra rappresentazione, ma ancora si trasmetta di anno in anno il rito 
della danza delle spade che abbiamo visto essere collegata, in diverse località, 
al teatro religioso propiziatorio: le tradizioni, evidentemente, continuano e si 
mantengono, seguendo una loro strada ormai slegata dagli intenti originari che 
le animarono.
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Santi Pietro e Paolo (Exilles)

Il manoscritto dell’“Histoire des saints apôtres Pierre et Paul”, in tre gior-
nate, è conservato all’Archivio di Stato di Torino. Dalle ricerche effettuate dal 
prof. Jacques Chocheyras sembra che la data della prima rappresentazione di 
cui si ha notizia sia collocabile nel 1650. Seguono quelle del 1674, 1718, 1758. 
Il Chocheyras colloca la prima rappresentazione “ufficiale” all’epoca del cam-
bio dell’intitolazione della chiesa parrocchiale di Exilles da Santa Maria a San 
Pietro e Paolo apostoli; lo studioso sostiene altresì che già in precedenza la 
comunità exillese avrebbe messo in scena questo mystère, in quanto in una 
deliberazione del 1649 si fa esplicito riferimento a rappresentazioni precedenti, 
fatte dagli antenati per voto. Se così fosse, saremmo di fronte a un caso in cui 
santi provenienti dal culto popolare avrebbero soppiantato il culto liturgico, 
giungendo a far modificare l’intitolazione della chiesa parrocchiale.

Purtroppo non si hanno molte informazioni relativamente a questo dramma 
religioso: per il 1718 il permesso dell’Intendente fu accordato a condizione di 
non superare le 400 lire totali di spesa.

Apprendiamo, sempre da Chocheyras, che i principali organizzatori della 
messa in scena del 1718 furono il notaio exillese Jean de la Coste e suo cognato 
Jean Mago, aggiudicatario del banco del sale a Exilles.

Dopo il 1718, forse a causa della guerra di successione austriaca (1741-
1748), la storia dei santi Pietro e Paolo non fu rappresentata fino al 1758, e fu 
l’ultima della serie. 

Sembra tuttavia che ancora nel 1872 la comunità exillese abbia allestito una 
recita religiosa. Ne dà notizia in un suo studio lo storico valsusino Ettore Patria: 
si trattava del tema biblico “Giuseppe venduto dai fratelli”. Tale scelta, sostiene 
Patria, avrebbe potuto essere influenzata dal grande interesse suscitato dai rac-
conti di alcuni exillesi (Colombano Vazon, Giuseppe Deyme e Gianfrancesco 
Gilibert; quest’ultimo nel 1819 aprì un caffè che chiamò “Caffè del Cairo”), i 
quali, dopo il trattato di Cherasco, si erano arruolati nelle armate napoleoniche 
ed avevano preso parte alla campagna d’Egitto. Oltre alle recite fin qui esami-
nate sono state trovate testimonianze di una rappresentazione exillese molto più 
antica, “L’Ultima Cena”, senz’altro anteriore alla peste del 1630, rappresentata 
in chiesa o tra le tombe del cimitero, come rilevò E. Patria nelle sue ricerche. È 
sempre grazie allo storico exillese che sappiamo che, pur essendosi spenta nel 
XIX secolo la tradizione delle sacre rappresentazioni, ne sono tuttavia rimasti 
dei segni in alcuni rituali in uso sino a pochi decenni fa ad Exilles, ad esempio il 
cosiddetto chafau e il fuatà les Innosan (quest’ultimo celebrato il 28 dicembre).

Si trattava di pratiche riproducenti, con ogni probabilità, scene di sacra rap-
presentazione che più di altre erano rimaste impresse.

Il chafau consisteva nello spostare, nella notte dell’Epifania, panche, carri, 
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attrezzi agricoli lasciati incustoditi nel paese, per dare la sensazione materiale 
dell’avvenuto passaggio dei Re Magi.

La fuatà des Innosants (fustigazione degli Innocenti) era una tradizione par-
ticolarmente viva a San Colombano e consisteva nel picchiare simbolicamente 
i bambini, ai quali veniva poi fatto dono di qualche dolce, e voleva ricordare 
quasi certamente la strage dei piccoli innocenti voluta da Erode.

San Sebastiano (Chiomonte)

Il testo della sacra rappresentazione del martirio di San Sebastiano, messo in 
scena a Chiomonte nel 1725, fu trascritto e pubblicato nel 1998 a cura del dott. 
Valerio Coletto; il manoscritto, in lingua francese, è conservato presso l’Archi-
vio Storico del Comune di Chiomonte. San Sebastiano, quale protettore dalla 
peste, godette di una vasta popolarità in tutta la Valle insieme a San Rocco, l’al-
tro santo venerato contro le epidemie pestose che endemicamente flagellavano 
la zona al seguito di soldataglie o traffici mercantili. Ai due santi non solo fu-
rono intitolate chiese parrocchiali, ma un’infinità di cappelle campestri, oratori, 
altari interni alle chiese un po’ dovunque. Anche al di là delle Alpi il mystère di 
San Sebastiano conobbe notevole diffusione soprattutto in Moriana a partire dal 
secolo XVI. Luca Patria mette in evidenza (“La Diocletiane”- Sussidi eruditi n. 
1 a cura del CeRCA, 1998) come analogo dramma religioso sia stato rappresen-
tato probabilmente anche a Susa nel 1566 e nella vicina Bussoleno nel 1671. La 
carenza di documentazione al riguardo non permette di esprimere considerazio-
ni più precise. A Bussoleno un’antica cappella intitolata al Santo era presente 
già dal XV secolo al confine con le terre di Chianocco; dopo aver subito alterne 
vicende e ingiurie del tempo è ora desolatamente abbandonata.

 Sempre da L. Patria sappiamo che nel 1807 la richiesta dei Chiomontini di 
poter rappresentare la vita di San Sebastiano fu respinta da S. E. il Senatore Mi-
nistro della Polizia Generale di Torino. I tempi stavano cambiando: in piena età 
napoleonica il teatro religioso popolare non conobbe più la fortuna dei secoli 
precedenti e in molti casi fu decisamente vietato.

Ma chi voglia percorrere la Valle alla ricerca di tracce degli antichi culti tro-
verà in ogni parrocchia i segni della devozione nei confronti di San Sebastiano; 
ancora ci colpiscono gli ingenui, umili e spesso pregevoli affreschi disseminati 
nelle cappelle campestri e montane dove non manca mai la rappresentazione 
del martirio del Santo. Rappresentazione inconsueta è data dagli affreschi della 
chiesa parrocchiale di Rochemolles dove è visibile il Santo a cavallo, unico nel 
suo genere nella nostra Valle.

Se poi si indagassero con la dovuta attenzione gli innumerevoli reliquiari 
conservati all’interno delle chiese valligiane si incontrerebbe ulteriore confer-
ma di una devozione forte e radicata sopravvissuta per secoli.
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Santo Stefano (Novalesa – Susa)

Il primo studioso a parlare di una “Histoire de saint Etienne” di Novalesa 
fu nel 1898 Felice Chiapusso che nel “Saggio genealogico di alcune famiglie 
segusine” pubblicò un documento del 1741. Parlando di un certo Marco Chia-
pusso disse: “È tradizione in Novalesa che questo Marco, robusto ed agile, 
fosse chiamato, nelle rappresentazioni sacre, allora in uso nei nostri comuni, 
a fare la parte di Satana, e che vi riuscisse a soddisfazione del pubblico. Potrà 
interessare che qui accenni ad una rappresentazione sacra che ebbe luogo nel 
1741 a Novalesa come appare nella seguente scrittura che è di mia proprietà. 
“Per la presente noi sottoscritti Don Giovanni Battista Chiapusso Parroco del 
luogo di Novalesa e Claudio Chiapusso Sindaco di detto luogo, dichiariamo 
haver havuto et ricevuto et appresso di noi ritirato in titolo d’affittamento tutte 
le abbite et vestimente da opera con suoi dipendenti che verranno descritti al 
piede della presente, quale vestimente sono per una rappresentazione da farsi 
nel detto luogo della Novalesa, et questo per tutto il mese di maggio or pros-
simo, quale vestimente le abbiamo ricevute da Sig. Moise Olivetti et Comp. 
Della presente città, et a quello si obbligiamo restituire alla fine di detto mese 
in sua casa propria a nostre spese, obbligandoci di quelle tenere da buon padre 
di famiglia, et in caso si mancasse o lacierasse una o più di quelle, di pagarli il 
suo valore, et ci siamo convenuto per il fitto di dette abbite in livre cento reale 
di Piemonte da pagare da noi sottoscritti, cioè per lire 50 quivi presentemente 
pagate, et altre 50 lire da pagarle al tempo della restituzione di dette abbite, et 
questo sotto obbligo di nostro bene presente et futturo con la clausula dell’am-
plissimo costituto d’esse, in forma di debitore fiscale et camerale. Et per tale la 
verità ci siamo sottoscritti.

Torino, li 19 Aprile 1741”.
Segue la nota degli abiti in numero di più di 50, tra cui: un abito in tela 

d’argento con riporti porpora, uno di velluto verde guarnito d’argento, un ve-
stito di satin giallo, uno di velluto blu guarnito di giallo, due tonache nere, un 
abito detto da “poricinella” (forse la celebre maschera?) , cinquantatre cappelli 
e molto altro ancora, comprese parecchie tapisarie colorate per i fondali. Gli 
abiti vennero restituiti nel giugno del 1741.

Continua Chiapusso:
“Il dramma rappresentato in quella circostanza aveva per titolo Saint’Etien-

ne diacre et premier martir. Tragicomedie sainte. È a ricordare che Santo Ste-
fano protagonista della tragicomedia, è il Santo titolare di Novalesa. Questo 
dramma in cinque atti, mi è venuto in dono da mio cugino Giuseppe Chiapusso 
Geometra, forma due volumi manoscritti, con legatura del tempo”.

Quindi alla fine dell’Ottocento il testo del martyre di Santo Stefano esisteva 
ancora in modo completo; attualmente ne è tramandata soltanto una prima gior-
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nata, datata 1763, probabilmente una copia dello scritto del 1741: è composta 
da 122 pagine, di cui le iniziali e le finali piuttosto compromesse da macchie 
di umidità, ed è suddivisa in 6 atti. La lingua è il francese, intercalato da brevi 
passi in latino nelle indicazioni sceniche (recedit – recedit Herodie – in tribus 
partibus teatri – circundant theatrum – aliquis facies signum crucis genuflecta-
tur…). Sull’autore del manoscritto nulla è pervenuto, non essendovi, almeno 
nella prima giornata, né la firma né altra indicazione.

Da notizie frammentarie si apprende che il martirio di Santo Stefano si rap-
presentò anche a Susa: il Chocheyras ci informa che anticamente (senza fare un 
riferimento preciso) il mystère veniva joué appunto nella città, mentre Ettore Pa-
tria nel n. 3 del “Bannie” (1967) lo cita come rappresentato a Susa sino al XVII 
secolo. Frammenti di affreschi quattrocenteschi rinvenuti nella cattedrale di San 
Giusto e raffiguranti proprio la lapidazione di Santo Stefano inducono a ritenere 
che il suo culto fosse indubitabilmente radicato presso la comunità segusina.

Santo Stefano era oggetto di speciale devozione anche nella vicina Gia-
glione dove la già citata cappella riportava una preziosa serie di affreschi dida-
scalici, simili, come contenuto, agli affreschi dipinti sulla parete esterna della 
chiesa parrocchiale di Novalesa in cui sono tuttora ben visibili le pene infernali 
nonché parti di altri soggetti purtroppo molto deteriorate.

San Vincenzo (Giaglione)

L’esistenza di una “Ystoria Sancti Vincentii”, rappresentata a Giaglione in 
pieno secolo XV, fu annunciata da B. Molino nel volume “Giaglione, storia di 
una comunità” del 1975. Egli ritrovò nell’archivio comunale giaglionese un 
unico foglio superstite di questo mystère, scritto in francese e composto, pare, 
da una sola giornata. Su 38 attori coinvolti almeno 10 erano diavoli o perso-

Frammento della “Lapidazione di Santo Stefano” (San Giusto di Susa).
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naggi infernali. Secondo Molino la cospicua presenza di demoni potrebbe far 
presupporre l’esistenza di complicate scene infernali (diableries) e forse un 
giudizio universale al termine della pièce.

Il viandante che si trova a percorrere l’angusta stradina, un tempo molto 
frequentata, che porta nel centro di Giaglione non può non fermare lo sguardo 
su una cappelletta dedicata a Santo Stefano, sita nella località omonima. Sulla 
parete esterna della cappella sono visibili a tutt’oggi affreschi tardo-quattrocen-
teschi raffiguranti la cavalcata dei vizi e delle virtù e le pene infernali riservate 
ai peccatori. Analoghe pitture si ritrovano a Novalesa, Jouvenceaux, Melezet, 
Millaures ecc. La presenza dei diavoli con le loro prede, le anime dannate, os-
sessionava i semplici montanari dei secoli passati. Gli affreschi dunque, avendo 
una funzione didascalica, costituivano un monito perenne a paesani, pellegrini, 
viandanti, a non cadere 
vittime delle tentazio-
ni, a seguire la retta via; 
l’abbondanza di partico-

A destra: le pene infernali 
(Cappelle di Santo Stefano-
Giaglione).

La cavalcata dei vizi e delle 
virtù (Cappella di Santo Stefa-
no-Giaglione).
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lari con cui venivano rappresentate le sofferenze delle anime perdute e la mo-
struosità dei loro torturatori era di insegnamento costante, tangibile, in un’epo-
ca in cui il leggere e lo scrivere erano appannaggio di pochi: si suppliva col 
“visivo” alla difficoltà della lettura dei testi sacri che ammonivano il peccatore, 
ragguagliandolo sulle punizioni infernali.

Negli affreschi della chiesuola di Santo Stefano è particolarmente evidente, 
alla sinistra dell’osservatore, la gigantesca bocca del dragone, posta a ingresso 
dell’inferno, certamente molto simile ai complessi marchingegni usati nei my-
stères, un ulteriore esempio, tra i tanti, di come sacre rappresentazioni e pitture 
murali fossero strettamente intrecciate.

Scrive L. F. Des Ambrois de Nevache: “On avait le goût des peintures mu-
rales. L’église parroissiale d’Oulx était ornée de frises peintes que l’architecte 
Melano, fort instruit en pareille matière, attribuait au douzieme siècle. Celle de 
saint Laurent était décorée des peintures du même genre, qui étaient au moins 
aussi anciennes… Beaucoup d’églises et de chapelles étaient couvertes de fre-
sques, soit au dehors, comme l’église de Cesanne, celle de Beaulard, la chapelle 
de Jouvenceaux, celle de Orres au dessus de Millaures, celle de saint Sixt et du 
Cognet dans la parroisse du Mèlezet, celle de saint Barnabé aux Soubras, celle 
de saint Etienne à Jaillons. La plupart de ces peintures appartiennent au quinziè-
me siécle. On y représentait le paradis, peuplé de saints, le purgatoire, l’admni-
stration des sacrémens, les péchés capitaux peints avec la verve et la crudité de 
l’époque, des martyrs, le christ et les apôtres, et autres sujets religieux et moraux 
qu’on accompagnait parfois de sentences en vieux français. Ainsi sur la chapelle 
de Jaillons on peignit les vertus et les vices, répresentés dans une série curieuse 
de personnages marchant en une espéce de procession en costumes du temps”.

La messa in scena della Ystoria di San Vincenzo, probabilmente rappresen-
tata sul sagrato della chiesa parrocchiale, era opera della Confraternita di Gia-

Cavalcata dei vizi e pene infernali (Parrocciale di Novalesa).
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glione che, dopo alterne vicende, alla fine del XV secolo subì un lungo declino, 
determinando così la scomparsa di questo miracle. 

In seguito la comunità di Giaglione allestirà una rappresentazione ben più 
impegnativa sia come onere economico che come quantità di scene e attori: la 
Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.

I casi di Oulx e di Les Arnauds

“Il 24 agosto (1854) cadeva la Chiesa di San Pietro della Badia di Oulx in 
un momento in cui essa era fortunatamente vuota, e fu provvidenza, poiché ne 
era appena uscito un numeroso popolo che aveva assistito ad un trattenimento 
drammatico. Detta Chiesa era stata ricostrutta sul principio del secolo XVII e 
consacrata nel 1609. Tali trattenimenti drammatici erano assai in uso in quei 
tempi; vi si rappresentavano per lo più gli atti dei martiri e le vite dei santi. 
Gravere, Salabertand ed altri avevano le propri usanze ed i propri drammi. Vi 
prendevano parte i Sindaci, il Municipio e le autorità. Oulx non era a meno 
degli altri borghi…”: queste le parole del teologo Luigi Francesco Peracca in 
“Storia dell’Alta Valle di Susa” (1912).

Allo stato attuale delle ricerche ben poco è pervenuto sull’esistenza di sacre 
rappresentazioni in alcuni paesi delle valli della Ripa e della Dora che nei secoli 
passati rivestivano un ruolo significativo (Oulx, Bardonecchia): ciò è dovuto 
probabilmente non all’assenza di tali eventi, ma alle drammatiche vicende sto-
rico-politiche che in passato colpirono alcuni borghi più che altri. La posizione 
geografica assai prossima al confine e a passi e valichi importanti (con tutto ciò 
che ne consegue), le guerre di religione, le incursioni protestanti che causarono 
ripetuti incendi e distruzioni, le truppe militari dell’una e dell’altra parte sempre 
in transito nella zona e la conseguente povertà di alcuni villaggi, le inondazioni, 
l’azione incisiva degli inquisitori furono tutti fattori determinanti per la perdita 
di documenti essenziali alla ricostruzione del teatro religioso di alcune zone 
dell’Alta Valle.

Perciò acquistano importanza anche flebili tracce come quella proposta dal 
Peracca e che riguarda una drammatizzazione avvenuta a Oulx in età un po’ 
tarda rispetto alle date prese in esame sinora. È probabile che si trattasse di 
una recita più “contenuta” sia nel numero dei partecipanti sia nell’allestimento 
(avvenuto all’interno della chiesa e non nel solito ampio prato); anche il gior-
no della rappresentazione, il 24 agosto, sarebbe inconsueto, dal momento che, 
di solito, queste recite avvenivano nel periodo della Pentecoste. Il Peracca fa, 
però, riferimento a trattenimenti drammatici più antichi, sostenendo che anche 
il borgo di Oulx non era stato a meno di altri: ipotesi da approfondire e inda-
gare attentamente. L’archivio parrocchiale di Oulx conserva infatti un breve 
documento datato 1 luglio 1664, redatto in latino e francese, dal titolo “Histoire 
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du martyr de Saint Just et Saint Flavian avec leurs compagnons” (sottotitolo 
“Memoires pour la recite de l’histoire de Saint Just de la plebanie dy martyr 
d’Oulx”). Si tratta appunto di una memoria, della lunghezza di alcune pagi-
ne, estratta dagli archivi dell’Abbazia di Novalesa dal Rev. don Jean de Saint 
Louis, “procuratore del detto luogo”, che la scrisse di suo pugno e che racconta 
le vicende del martirio dei Santi Giusto e Flaviano. Il fatto che si alluda ad 
una recita fa presupporre che, probabilmente, almeno nel secolo XVII, a Oulx 
venisse messo in scena il martirio dei due Santi, molto legati alla comunità ul-
ciense. Difatti, com’è noto anche dalla narrazione del Chronicon Novaliciense, 
essi ricevettero la palma del martirio proprio nella piana di Oulx, sacrificando 
la vita per salvare gli abitanti del luogo da rappresaglie saracene.

Altro possibile riferimento riguarda il paesino di Les Arnauds (Bardonec-
chia): la relazione della visita pastorale effettuata nell’estate del 1771 alle par-
rocchie del Delfinato da parte del vescovo di Pinerolo Mons. Giovanni Battista 
d’Orlié evidenzia come, tra le processioni in uso nel villaggio, ce ne fosse una 
dai risvolti particolari.

Infatti il curato della comunità, nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 
14 settembre (dalla cosiddetta “croce di maggio” alla “croce di settembre”), 
era solito recitare la Passione, seguita da una processione dei fedeli sino alla 
porta della chiesa; durante la processione si pregava e veniva cantato il “Veni 
Creator”: tutto questo allo scopo di favorire un buon raccolto e una buona con-
servazione dei prodotti dei campi.

Ora, Les Arnauds non era l’unico paese in cui si svolgessero le processioni 
propiziatorie tra le “due croci” (si trattò difatti di un’usanza diffusa in tutta l’Al-
ta Valle), ma sembra essere l’unico caso in cui sia avvenuta una recita, anche se 
breve e circoscritta, del Passio da parte del sacerdote; ciò pare in qualche modo 
ricalcare le primitive rappresentazioni della Passione di Gesù che anticamente 
avvenivano in maniera più raccolta lungo le navate delle chiese ed erano riser-
vate esclusivamente ai fedeli della comunità; potrebbe trattarsi, con le dovute 
cautele, di reminiscenze di quelle prime drammatizzazioni liturgiche. 

Il Diavolo nel teatro sacro

Ad un esame dell’arte e della letteratura dei secoli passati appare eviden-
te che il Diavolo compare nella sua forma più avvincente proprio nelle sacre 
rappresentazioni e abbonda anche nei mystères valsusini, con grande profu-
sione di marchingegni per effetti speciali e di maschere e costumi mostruosi e 
grotteschi. “Il se fait ici des grands éclats de tonnerre, la terre tremble, et la 
mère lubrique est terrassée d’un coup de foudre. Le Proconsul et les Assesseurs 
sont renversés de leurs sièges et les démons sortent de l’enfer” (St. André di 
Ramats): le indicazioni sceniche relative alle schiere diaboliche abbondano in 
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quasi tutti i misteri e sono significative dell’attenzione usata nei confronti degli 
episodi di cui erano protagonisti i diavoli. I nomi maggiormente ricorrenti sono 
Lucifero e Satana, dove Lucifero è il diavolo prima della sua caduta, e quindi il 
più importante gerarchicamente, mentre Satana, rappresentando la condizione 
del demonio dopo la caduta, è un semplice luogotenente di Lucifero.

Si ritrovano in più histoires i diavoli associati ai sette vizi capitali: Lucifero 
(orgoglio), Belzebuth (invidia), Satana (ira), Abadon (accidia), Belfagor (gola), 
Mammona (avarizia), Asmodeo (lussuria).

Si affianca a costoro una schiera di diavoli “minori”, ma non per questo 
meno accaniti nel cercare di indurre in tentazione il Santo martire e, soprattut-
to, nel desiderio di accaparrarsi la sua anima per portarla con sé nel profondo 
dell’inferno.

E così appaiono i vari Leviatan, Belial, Behemot, Berit, Astarot (o Astaroc), 
Infernus, Agripart, Proserpine, Cerberus, Désespérance, Diablesse e addirittura 
dei piccoli Diabletons.

I loro nomi incutevano timore ed erano conosciuti da tutti, in quanto evoca-
tori di scenari terribili, da gironi danteschi; molti nomi venivano desunti dalle 
Sacre Scritture, dove erano citati abbondantemente, per altri sembra chiara la 
derivazione da antiche divinità classiche o da figure mitologiche del passato 
(Astarot da Astarte dea della fecondità nel vicino Oriente, Proserpina dea del 
mondo dei morti, Cerberus antico guardiano dell’inferno…). Altri ancora indi-
cavano semplicemente uno stato emotivo di grande intensità e angoscia (Dése-
spérance), abituale per l’uomo di quei tempi oscuri e densi di pericoli.

La rappresentazione del diavolo sulla scena risentiva inoltre delle arti visive 
e della letteratura, e gli artisti, a loro volta, osservando le mises en scène teatra-
li, traevano ispirazione per le loro produzioni: si determinò pertanto uno stretto 
legame tra il diavolo delle arti visive e il demonio che appariva in teatro.

Il diavolicchio piccolo e nero, tipico dell’arte pittorica alto-medievale, poco 
adatto ad essere impersonato sul palcoscenico, finì col declinare a favore di 
figure più grottesche e spaventose, nate dal desiderio di colpire l’uditorio e 
impressionare impaurendo. Il principe del mondo infernale, il più temibile av-
versario di Dio divenne dunque una figura da satira, rappresentata spesso con 
disprezzo e disgusto, dalla comicità sguaiata e rozza. In realtà la funzione di 
questo demonio fracassone e vanaglorioso era quella di provocare un sollievo 
umoristico che, divertendo gli spettatori, avesse lo scopo catartico di esorciz-
zarne la paura e rilassare momentaneamente tra un’azione tragica e l’altra. 

Nel teatro antico la funzione comica era svolta dallo zotico, nelle opere rina-
scimentali dal pazzo; nei mystères appaiono insieme diavoli, zotici e folli.

Il diavolo era l’entità più terrorizzante: perciò “comicizzare” il demonio co-
stituiva per gli animi semplici una forte liberazione emotiva; il lato rassicurante 
del teatro era sapere in anticipo che le bieche aspirazioni dei diavoli non avreb-
bero mai avuto successo e le loro vanterie sarebbero state frustrate e sconfitte 



dal trionfo del Bene.
Il messaggio recepito dal pubblico era assai preciso: nonostante Lucifero e 

le sue legioni apparissero potenti e terrificanti, e la bocca del dragone, ingresso 
infernale, vomitasse fumo, fuoco e fulmini, Gesù e i Santi, grazie alla Fede e 
alle sofferenze subite in Suo nome, avrebbero conseguito la vittoria finale, ri-
cacciando i malvagi nel mondo infero.

Talvolta poteva avere un ruolo anche la Morte che, terribile con la falce in 
mano, ammoniva gli astanti sulla fugacità e la precarietà della vita:

“ écoutez, o mortels! Écoutez ma harangue,
cependant j’ai la main meilleure que la langue!

(…..)
Personne ne sauroit s’échapper de mes mains:
du grand Hypocrate tous les projets sont vains!

(…..)
j’ai cent fois pris l’enfant au ventre de sa mère,
j’ai cent fois moissonnée le fils avant le père,

j’ai cent fois engagé dans le même destin
le foible et le puissant dans un même matin!

(…..)
Tous les mortels pour moi conçoivent de la haine:

ils dévroient me chérir, car j’abrège leur peine!
Point de lieu assez sur pour leur servir d’asile:

je les enlève aux champs, tout comme à la ville!
(da l’Histoire de saint André).

Il monologo della Morte doveva impressionare non poco una platea abituata 
a confrontarsi quotidianamente con Essa, data l’estrema asperità dei tempi, in 
cui la vita umana era labile e bastava un nulla per trapassare nel mondo dei 
più.

I suoi moniti avevano l’intento di indurre l’uditorio alla morigeratezza e al 
rigore dei comportamenti poiché non era dato sapere quando la falce della sini-
stra Mietitrice si sarebbe abbattuta sul capo di chiunque.

Divertimento, dunque, ma anche riflessione.
Un altro personaggio particolare, che si incontra esclusivamente nella sto-

ria di Santa Margherita rappresentata a Mattie, è Arlay le Sot, evidentemente 
l’Arlecchino della Commedia dell’Arte, che, in questo caso, gioca il ruolo del 
“folle” (Sot) o Bouffon, divertendo il pubblico e dispensando “ perle di saggez-
za contadina”:

… “je vous diray clairement
que jay remarquez meintenent
autant ici comme dans Rome

qui fait du bien est honest homme
Mais qui fait du mal malgrez le Diable

48
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Faut qui deviene miserable
Qui des amis ne fait point conte
sera tot le nez couvert d’honte
Et qui meprise enseignement
jamais n’aura contentement

qui cherchera le jeu ou la dance
jamais n’aura un sol d’avance.

Che le maschere della Commedia dell’Arte (dal volto annerito dalla combu-
stione nelle fiamme infernali) abbiano tratto origine dai demoni dell’inferno è 
cosa nota e l’innocuo Arlay le Bouffon (Arlecchino, il diavolo dantesco Alichi-
no in Malebolge) non è null’altri se non l’Harlequin o Herlequin o Hellequin 
medievale, il capo di una congrega di diavoli dispettosi e rumorosi nei misteri 
popolari francesi dell’XI secolo: nell’etimologia del nome è chiara la sua carat-
terizzazione di re degli inferi nella tradizione delle leggende germaniche. Nel 
caso di Mattie è evidente come l’origine diabolica di Arlecchino sia stata ormai 
“dimenticata” a favore di un ruolo a metà tra il comico e il saggio furbacchione, 
lontano dalla sua vera essenza.

A tanta agguerrita compagnia di diavoli si contrappone nelle rappresentazio-
ni valsusine la schiera angelica di Michel, Gabriel, Raphael, Uriel e gli altri An-
ges che, spesso accompagnati da canti celestiali, scendono dal Cielo a portare 
ausilio, sollievo e conforto alle Sante e ai Santi martirizzati e a traslare la loro 
anima in Paradiso con grande rabbia di Lucifero e dei suoi adepti che devono 
accontentarsi delle orride anime dei personaggi malvagi che sconteranno per 
l’Eternità la pena per gli abomini commessi.

Si tratta di un giusto equilibrio, di una vera e lunga lotta tra il Bene e il Male 
che si conclude soltanto nelle scene finali dove la storia giunge al suo compi-
mento.

Una civiltà alpina

L’aver finora parlato esclusivamente di Delfinato e Savoia non significa che 
le sacre rappresentazioni siano state un fenomeno isolato, circoscritto alle due 
antiche province: sicuramente in tutte le Alpi Occidentali i mystères incontra-
rono ampia fortuna almeno sino all’età napoleonica, dopo di che, essendo cam-
biato il sostrato politico, religioso, sociale iniziarono a disperdersi, rimanendo 
appannaggio di poche e appartate comunità che ancora ebbero la forza, anche 
economica, di affrontare un compito tanto impegnativo e oneroso.

 Abbiamo già precedentemente rilevato che la grande diffusione del teatro 
religioso nella Valle di Susa è imprescindibile dalla posizione geografica: non 
solo il Moncenisio e il Monginevro furono da sempre luoghi di transito, ma 
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esisteva tutta una rete stradale costituita da passi, colli, piccoli valichi, sentie-
ri secondari, stradine di contrabbandieri, frequentati nel passato molto più di 
quanto avvenga ora; furono tutti punti di incontro, di scambio e di contatto con 
le comunità d’Oltralpe da cui assorbire e con cui condividere analoghe tradizio-
ni, religiosità simili, uguale senso della dura vita montana.

Non è fuori luogo, perciò, parlare di “cultura alpina”, cioè di una popolazio-
ne montana accomunata da un medesimo ambiente e da un medesimo stile di 
vita dal quale far nascere espressioni comuni di devozione popolare indirizzata 
a Santi “specializzati”, condivisi di qua e di là delle Alpi: Sant’Antonio abate fu 
invocato presso tutte le comunità alpine a protezione degli animali, Santa Cateri-
na per le fanciulle, San Bernardo da Mentone fu ovunque patrono delle genti di 
montagna e così via. Le sacre rappresentazioni recitate nella Valle di Susa furono 
per lungo tempo patrimonio comune con i vicini villaggi francesi dai quali non 
bastava un semplice tratteggio su una carta geografica per essere divisi.

Il teatro religioso, inoltre, essendo per sua natura teatro “popolare” e non 
dotto, servì non solo a soddisfare voti, ma a offrire momenti di socializzazione 
e di divertimento a genti oppresse da guerre, calamità naturali, epidemie che 
spesso resero ancor più problematiche le già difficili condizioni di vita. La pe-
ste fu il flagello più temibile: il contagio, spesso propagandosi al seguito delle 
milizie, si estendeva con una rapidità spaventosa. Era sufficiente un abitante 
contagiato per estendere la malattia a macchia d’olio, non contrastata da rimedi 
efficaci, ma da ingenue credenze e superstizioni: a Bardonecchia è attestata, in 
vari periodi, la presenza dei Flagellanti, che tanta parte ebbero nel diffondere 
idee di autoespiazione come protezione dal male, contribuendo, invece, alla 
sua virulenza. In più di un caso le sacre rappresentazioni servirono proprio a 
chiedere di essere preservati dalla mortalità causata dalla peste.

Il Chocheyras fa notare come un fattore importante nella diffusione del tea-
tro religioso sia stato il ruolo degli ordini monastici mendicanti. È stato in pre-
cedenza sottolineato come dall’ordine francescano e dai sermoni dei monaci 
nei cimiteri abbia avuto origine la Passione di Gesù; sulle nostre montagne 
li troviamo attestati a Briançon nel Cinquecento, impegnati nella lotta contro 
l’eresia valdese, e una delle loro armi fu proprio la rappresentazione delle vite 
dei santi (J. Chocheyras, “Le théâtre religieux en Dauphiné”, 1975). 

Successivamente anche la presenza dei gesuiti giocò un ruolo decisivo, so-
prattutto nell’istruzione dei semplici curati di campagna, messi così in grado di 
leggere, trascrivere e adattare testi di miracles in vecchio francese e di insegna-
re le parti ai contadini-attori in modo da recitare in francese e non in patois. In 
età post tridentina i testi subirono un controllo più puntuale da parte dell’Inqui-
sizione e perciò fu necessario essere in grado di redigerli in modo adeguato.

Il teatro religioso dei mystère si indirizzò non al pubblico colto, ma alle 
emozioni, ai sentimenti, alla pietas di una società di contadini e di allevatori 
umili e dallo spirito semplice, che quotidianamente si trovavano ad affrontare 
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la sfida per la sopravvivenza, messa in costante pericolo da una valanga, da una 
stagione di siccità, insomma da una natura ostile di cui aver paura e cercando 
quindi di renderla amica tramite l’intercessione del Signore e dei Santi. 

In questi ultimi anni si è assistito un po’ dovunque in Valle alla “riscoperta” 
della civiltà montana e contadina dei nostri antenati: musei etnografici, antichi 
canti rivisitati e riproposti, nascita di gruppi storici, giochi e tornei medievali 
sono solo alcuni dei tanti aspetti che testimoniano l’attaccamento alle tradi-
zioni e alle radici alpine. Anche le sacre rappresentazioni, seppure in altra for-
ma, continuano a ripresentarsi in feste e manifestazioni di diverse località della 
Valle di Susa, come a sottolineare che, nonostante il tempo scorra, la memoria 
delle antiche usanze rimane.

L’esempio più emblematico è costituito dalla Passione del Villar Focchiar-
do: ogni anno, il Venerdì Santo, una lunga processione in costume si snoda 
per le vie del paese. La parte iniziale del dramma religioso avviene in chiesa, 
dove gli attori, che sono abitanti del luogo, recitano nei pressi dell’altare; segue 
la processione con la partecipazione di un numero impressionante di persone; 
quindi la parte finale, la deposizione di Gesù nel sepolcro, si svolge nuova-
mente in chiesa. L’origine della Passione di Villar Focchiardo è recente: infatti 
fu messa in scena la prima volta negli anni immediatamente successivi alla II 
guerra mondiale, forse per scongiurare altri simili disastri. Gli attori che imper-
sonano Gesù Cristo e San Giovanni apostolo percorrono a piedi scalzi le vie del 
paese sotto il peso della croce di legno, in atteggiamento di profonda umiltà, 
quasi a richiamare antiche penitenze.

I vari “Presepi viventi”, allestiti la vigilia di Natale in alcuni paesi della 
Valle, sono altri richiami alla primigenia rappresentazione della Natività che 
avveniva all’interno delle chiese parrocchiali. La processione del Giovedì San-
to a Venaus, il martirio di San Pancrazio a Vaie e altri eventi meno conosciuti 
sono chiari strascichi dell’antico teatro religioso, ancora presenti nella cultura, 
oggi non più soltanto contadina, della Valle.

“Les vieilles églises ont fait place à un temple moderne. Des chateaux du 
moyen age, des manoirs féodaux flanqués de tours austères, habitations des 
guerriers d’autrefois, il ne reste plus pierre sur pierre. Elles ont disparu les an-
tiques maisons de bois où vivait paisiblement une population pacifique, mais 
fière et toujours prete, s’il le fallait, à prendre les armes pour le Pays…”(L. F. 
des Ambrois de Nevache).

Tuttavia all’ombra degli antichi campanili ancora si festeggiano i Santi pa-
troni con cerimonie religiose e manifestazioni folkloristiche che testimoniano 
l’esistenza di un mondo culturalmente vivace, fortemente ancorato alle tradi-
zioni del passato e legato tuttora all’ambiente naturale, ricco di fascino selvag-
gio, della catena alpina.



52

BIBLIOGRAFIA

c. bLandino, Passione e morte del nostro Redentore, in SEGUSIUM n. 23

c. bLandino, L’histoire de Saint Jean Baptiste in SEGUSIUM n.6

J. cocheyRaS, Le théâtre religieux en Dauphiné, Ginevra, 1975

J. cocheyRaS, Le théâtre religieux en Savoie au XVIème siècle, Ginevra, 1971

L. F. deS ambRoiS de neVache, Notes et souvenirs inédits, Bologna, 1901

g. giai - V. coLetto, Histoire de Saint André, apôtre et martyr, Borgone di 
Susa, 2001

g. heinz-mohR, Lessico di iconografia cristiana, Azzate, 1995

J. huizinga, L’autunno del Medioevo, Roma, 1997

b. moLino, Giaglione: storia di una comunità, Borgone di Susa, 1975

e. PatRia, La parrocchia di Gravere e la sua chiesa, Borgone di Susa, 1979

e. PatRia - W. odiaRdi, Mediana, storia breve di Meana e dei Meanesi, Bor-
gone di Susa, 1978

e. PatRia, La secolare usanza in Exilles delle sacre rappresentazioni, in IL 
BANNIE n. 3

e. PatRia - L. giLLo - S.beRgeR - V.coLetto, Mattie, la parrocchia - Il patouà 
- Le pergamene, Borgone di Susa, 1980

L. PatRia, Come introduzione in La Diocletiane (a cura di V. Coletto), Borgone 
di Susa, 1998

L. F. PeRacca, Storia dell’alta valle di Susa, ristampa anastatica, Torino,1986

J. b. RuSSeLL, Il diavolo nel Medioevo, Bari, 1999

m. thomaS, Trésors de l’art sacré dans les hautes vallées de Maurienne, Mont-
mélian, 2004

a. Van genneP, Cultes populaire des saints en Savoie, Parigi, 1973

a. Van genneP, Le folklore du Dauphiné, Parigi, 1932.



53

Ogni edificio facente parte del complesso del Borgo medievale di Torino 
(1), realizzato, come è noto, nel 1884 in occasione dell’Esposizione Generale 
Italiana, costituisce la fedele riproduzione di una o più «fabbriche» del 
Quattrocento piemontese; in essi si ripropone una combinazione di elementi 
strutturali e decorativi con frequenti citazioni da emergenze architettoniche e 
storico-artistiche valsusine (2). Si pensi, ad esempio, alla Torre di Avigliana, 
alla torre e alle due case di Bussoleno (3), alla fontana in pietra desunta da nu-
merosi modelli di Oulx, Salbertrand, Jouvenceaux, Exilles, o al portone della 

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlii - Vol. 45 (2006) pagg. 53-70

Paola Elena Boccalatte

Draghi, gigli e trifogli. 
Porte tardomedievali nelle valli 

della Dora e della Durance

(1) La letteratura sul Borgo medievale è assai nutrita. Basti un titolo, con rimandi alla bi-
bliografia precedente: P. maRconi, Il Borgo medievale di Torino. Alfredo D’Andrade e il borgo 
medievale in Italia, in Arti e storia nel Medioevo, IV, Il Medioevo al passato e al presente, a cura 
di E. caSteLnuoVo, g. SeRgi, Torino, pp. 491-520.

(2) A. d’andRade, Le fabbriche, in Esposizione generale italiana. Torino 1884. Catalogo 
ufficiale della Sezione storia dell’arte: guida illustrata al castello feudale del secolo XV, Torino 
1884 [rist. anast. 1981], pp. 49-63.

(3) Su casa Aschieri cfr. R. bRayda, Il Medioevo in Val di Susa. Lettura fatta alla società 
degli ingegneri, Torino 1885, p. 7. Numerosi disegni, studi e fotografie finora inediti sulle case di 
Bussoleno e Avigliana, le fontane di Oulx e Salbertrand, i ruderi di San Giorio, Sant’Ambrogio e 
San Didero e alcune case di Susa sono stati recentemente pubblicati in Omaggio al Quattrocento: 
dai fondi D’Andrade, Brayda, Vacchetta. Catalogo della mostra (Torino, 18 febbraio-5 novembre 
2006), a cura di G. donato, Torino 2006.
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bottega del maniscalco, esempio «tolto» da Susa, ai piatti architettonici copiati 
da Avigliana e Sant’Antonio di Ranverso, all’imposta della porta maggiore trat-
ta dalla Sacra di San Michele, alla porta di soccorso e alla bertesca ispirate a 
quelle del castello di San Giorio. 

Dagli sciorinatoi ai modiglioni lignei, dall’arpione all’affresco, ogni detta-
glio fu studiato sugli originali dal punto di vista dei materiali, delle tecniche, 
dell’ornato, della forma, dello stile, dell’uso, attingendo alle emergenze archi-
tettoniche più significative del Quattrocento piemontese. Perfino la ferramenta 
delle imposte fu concepita con rigoroso scrupolo filologico; non stupisce, dun-
que, ritrovare sulla prima porta della casa di Chieri che affaccia sul cortile di 
Avigliana (4) una serratura con chiavaccio dall’estremità a testa zoomorfa e con 
la piastra sagomata, richiamo manifesto nel disegno e nella configurazione ad 
esempi rintracciabili in Valle di Susa e nel brianzonese.

Dallo spunto offerto da quello straordinario approdo di una stagione di studi 
sul territorio che fu il Borgo medievale prende avvio questo contributo, che si 
propone di rintracciare nelle due valli, della Dora e della Durance, attestazioni 
superstiti della serrurerie nell’autunno del Medioevo.

La squadra di artisti ed intellettuali raccoltasi intorno all’idea per l’espo-
sizione, diretta dall’architetto Alfredo D’Andrade, effettuò numerosi sopral-
luoghi e ricognizioni, preliminari e contestuali alla progettazione della mostra, 
basati sugli elenchi ministeriali degli edifici di interesse storico-artistico (5) e 
sulle personali nozioni dei membri della Commissione, procedendo nel senso 
di una vera e propria scansione del territorio:

Disegnavano tutte le case aventi una qualche particolarità, una qualche nota 
peculiare che si potesse far risalire al secolo XV. Copiavano iscrizioni e pitture, 
calcavano stemmi, scolture e modanature d’ogni genere, esaminavano portici e 
volte, colonne, archi, porte e finestre, pozzi, camini, fumaioli, inferriate, cardini 
delle porte, serrature, perfino i chiodi, e tutto segnavano nell’album (6).

Fu questo il caso, ad esempio, di una serratura già inserita nella semplice 
porta in larice di un edificio in piazza San Giusto a Susa; la casa, «opera del 
Cinquecento già avanzato, malgrado il suo aspetto più antico», e il particolare 

(4) R. maggio SeRRa, Torino 1884: perché un castello medioevale? Precisazioni e guida, 
Torino 1985, pp. 43-44.

(5) Su questo tema cfr. C. VituLo, L’elenco ministeriale degli edifici di interesse storico-
artistico: precedenti e risvolti operativi, in Alfredo d’Andrade: tutela e restauro, catalogo della 
mostra (Torino, 27 giugno-27 settembre 1981), a cura di m.g.ceRRi, d. biancoLini Fea, L. 
PittaReLLo, Firenze 1981, pp. 77-84; F. noVeLLi, Dall’Elenco degli edifici monumentali (1878) 
alla mostra “Arte sacra in Valle di Susa” (1972). Conservazione e restauro degli edifici di culto, 
in Valle di Susa: Tesori d’arte, Torino 2006, pp. 107-120.

(6) G.B. aRnaudo, L’arte antica all’esposizione nazionale di Torino, nella «Gazzetta lettera-
ria artistica e scientifica», a. I, 4, 26 aprile 1884, supplemento alla «Gazzetta Piemontese».
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della ferramenta furono riprodotti sia da Alfredo D’Andrade (7) che da Riccardo 
Brayda (8) nel marzo del 1883 in occasione di un sopralluogo: i disegni, che 
riportano i dettagli del funzionamento e le misure, descrivono una serratura a 
chiavistello con piastra trapezoidale e appiglio ad ellisse aperta posto al centro 
di un paletto terminante con una testa zoomorfa.

La serratura è oggi scomparsa, così come molta parte delle testimonianze 
della storia, dell’arte e dell’architettura medievali piemontesi per usura e rinno-
vamenti, certo, ma anche per incuria e sottrazioni. 

“L’Illustrazione italiana”, elogiando l’iniziativa del Borgo e il contributo che 
portava alla conoscenza del patrimonio regionale, insisteva sul solco tracciato dai 
promotori dell’iniziativa condannando insieme saccheggi e dispersioni (9): 

(7) Omaggio al Quattrocento cit., 2006, p. 162 fig. 186; m. beRnaRdi, V. ViaLe, Alfredo 
D’Andrade: la vita, l’opera e l’arte, [Società piemontese d’archeologia e di belle arti], Torino 
1957, tav. 32 fig. 54.

(8) M. VigLino daVico, Benedetto Riccardo Brayda. Una riproposta ottocentesca del 
Medioevo, Torino 1984, tav. 58.

(9) R. baRbieRa, L’esposizione nazionale del 1884 a Torino. L’inaugurazione e sguardo ge-
nerale, in “l’Illustrazione Italiana”, n. 18, 4 maggio 1884.

A. D’Andrade, serratura di casa in piazza San Giusto. Torino, Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea, Fondo D’Andrade, 58LT.
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Le reliquie de’ castelli medioevali spariscono ogni giorno; le pitture caratteri-
stiche, impallidite dai secoli, sfregiate ancora oggi da’ rozzi contadini delle valli, 
domani non si riconosceranno più. Gli utensili sono disseminati ne’ musei. 

Il redattore incontrava qui il pensiero che spesso dovette cogliere i respon-
sabili della commissione durante i sopralluoghi sul territorio, di fronte a casi 
di distruzioni, alienazioni, tanto che «salvare dalla dimenticanza quei monu-
menti che minacciano di scomparire dalla faccia del mondo» divenne uno degli 
obiettivi fondanti del progetto del 1884 (10). Quella stessa urgenza che fece sì 
che il direttore dell’Archivio di Stato di Torino, filosofo e storico, Pietro Vajra 
si pronunciasse criticamente in merito all’opportunità di rimuovere il soffitto 
a cassettoni del castello di Strambino per organizzarne il riallestimento nella 
sala Baronale della Rocca medievale del Valentino. Vajra (11), disapprovando la 
promozione di acquisti di oggetti antichi, esortava la Sezione a tutelarsi dalle 
possibili accuse di voler favorire lo «smembramento» dei monumenti, consape-
vole del fatto che la rimozione dal contesto avrebbe comportato una perdita di 
informazioni. La fragranza e la loquacità di un’opera colta nel proprio contesto 
per la comprensione delle vicende che la riguardano era un assunto consueto 
per Camillo Boito, il quale, sottolineando l’importanza di un contesto che fa-
cesse sistema intorno ad un oggetto e, viceversa, un dettaglio che andasse a 
confermare un complesso, domandava (12):

“Staccate dal luogo loro i paletti, le toppe, le chiavi, la capite più la ragione 
della forma, lo intendete più dunque lo stile?”.

Non erano che i primi vagiti del dibattito che da allora non si sarebbe più 
interrotto sui temi della tutela e della conservazione del patrimonio. La difesa 
del patrimonio, ed in particolare quello sottostimato, quando non del tutto igno-
rato, del Medioevo piemontese divenne un topos ricorrente nei discorsi di quel 
gruppo di ricerca, contro il “vandalismo del piccone demolitore” (13), contro i 
“vandalici rimodernamenti” (14).

(10) G. giacoSa, Introduzione a Esposizione generale italiana. Torino 1884. Catalogo ufficia-
le della Sezione storia dell’arte: guida illustrata al castello feudale del secolo XV, Torino 1884 
[rist. anast. 1981], p. 20.

(11) Sulle maggiori personalità della cultura subalpina negli anni interessati dall’ideazione 
del Borgo cfr. R. maggio SeRRa, Uomini e fatti della cultura piemontese nel secondo Ottocento 
intorno al borgo medioevale del Valentino, in Alfredo d’Andrade: tutela e restauro, cit., 1981, 
pp. 19-41.

(12) c. boito, Il Castello medioevale all’esposizione di Torino, in «Nuova antologia di scien-
ze, lettere ed arti», 1884, LXXVII, fasc. XVIII, p. 269. Sulla figura di Boito cfr. G. zucconi, 
L’invenzione del passato. Camillo Boito e l’architettura neomedievale 1855-1890, Venezia 1997.

(13) R. bRayda, 1885, p. 6 nota 1. La stessa espressione è adoperata in A. d’andRade, 1884, 
p. 54. 

(14) G. giacoSa, 1884, p. 20.
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Gli oggetti mobili vanno facilmente dispersi; l’amore delle cose antiche 
allargatosi oramai per tutta Europa, disseminò e spostò dal luogo d’origine, 
quanto i secoli e la incuria dei nostri maggiori avevano rispettato. Perciò, dove 
l’oggetto non rechi una speciale indicazione di provenienza, è difficile, trattan-
dosi di paesi affini, aggiudicarlo a questo od a quello, e le indicazioni di pro-
venienza vi sono rarissime, specialmente per quanto riflette i mobili di minor 
conto e gli utensili. Tuttavia dove furono trovati o usci, o bussole, o banchi, od 
altri più minuti oggetti recanti lo stemma di famiglie piemontesi, fu tosto ripro-
dotto l’esemplare. (15)

mediante calchi, schizzi, disegni, o servendosi della fotografia quale stru-
mento di documentazione. 

Certo le politiche di acquisizione del neonato museo civico torinese, che si 
proponeva di raccogliere «pagine non interrotte della attività umana, a pratica 
dimostrazione del nascere dello svilupparsi e del perfezionarsi del lavoro e del-
l’arte nelle molteplici sue applicazioni» (16), dovettero fare i conti con queste 
nuove sensibilità e risolverne gli aspetti conflittuali lavorando in direzione della 
prevenzione delle dispersioni (17). 

Il problema era sentito anche da Severino Savi (18), promotore della mostra 
di Arte sacra, il quale invitava alla conoscenza del patrimonio come primo pas-
so per la sua difesa.

La mostra sulla Valle di Susa del 1977 avrebbe riportato in evidenza questi 
elementi di criticità segnalando opere rubate, documentando edifici in situazio-
ni di degrado o compromessi da restauri sconsiderati, insediamenti di antica 
origine resi irriconoscibili da irrispettosi interventi architettonici giustificati da 
miopi speculazioni (19).

In questo secondo episodio espositivo gli edifici religiosi nel loro complesso 

(15) G. giacoSa, 1884, p. 23.

(16) V. aVondo, Memorie relative all’origine, allo sviluppo ed all’ordinamento del Museo 
Civico di Torino, 1878. Archivio Storico della Città di Torino, Affari istruzione e beneficenza, 
1878, n. 37. Su questi temi cfr. M. di macco, Il «Museo Civico d’arte applicata alle industrie in 
Torino», in Il tesoro della città. Opere d’arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama. Catalogo della 
mostra (Torino, 31 marzo-8 settembre 1996), a cura di G. Romano, S. Pettenati, Torino 1996, pp. 
51-54 e E. caSteLnuoVo, Le molte anime del Museo, in Il tesoro della città cit., 1996, pp. 45-47.

(17) Cfr. G. Romano, Per la Valle di Susa: un dossier di problemi, in Valle di Susa cit., Valle di 
Susa: arte e storia dall’XI al XVIII secolo. Catalogo della mostra (Torino, 12 marzo-8 maggio 
1977), a cura di G. Romano, Torino 1977, pp. 3-4.

(18) S. SaVi, La mostra diocesana di arte sacra a Susa, in Valle di Susa cit., Valle di Susa: arte 
e storia dall’XI al XVIII secolo. Catalogo della mostra (Torino, 12 marzo-8 maggio 1977), a cura 
di G. Romano, Torino 1977, pp. 7-11.

(19) L. PittaReLLo, Antica organizzazione ed attuali trasformazioni d’uso del territorio e 
degli insediamenti umani nella Valle di Susa, in Valle di Susa cit., 1977, pp. 13-30.
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furono analizzati da Guido Gentile (20), che, attraverso i documenti d’archivio 
e la verifica dei manufatti, seguì l’evoluzione delle soluzioni decorative e di 
arredo nell’arco temporale dei sette secoli considerati; lo sguardo di Gentile, 
interpretando i principi della manifestazione, non scartava neppure di fronte 
agli aspetti meno consacrati del patrimonio, come il mobilio e la ferramenta. 
Da questa veduta sul panorama storico-artistico della Valle emergevano intensi 
scambi e numerose tracce di maestranze al lavoro su entrambi i versanti alpini 
anche negli ultimi secoli del Medioevo (21), individuati anche attraverso le nu-
merose iscrizioni di lapicidi-scultori presenti sui portali.

Enrico Castelnuovo ha fornito una preziosa indicazione metodologica in 
questo senso, avvertendo che la storia della produzione artistica delle Alpi oc-
cidentali avrebbe dovuto prendere l’avvio dall’osservazione delle strade, delle 
vie di comunicazione, dei passi attraverso i quali si organizzavano relazioni, 
scambi, collaborazioni (22). Il risultato di questa attenzione era l’evidenza della 
permeabilità delle Alpi alle infiltrazioni culturali ed economiche, determinata 
anche da condizioni climatiche che nel XV secolo sembrano agevolare una 
migliore fruibilità delle vie di comunicazione (23).

Tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo in Valle si assistette, 
infatti, ad un’intensa circolazione di manodopera che concorse all’edificazio-
ne, decorazione e arredamento degli edifici religiosi; tale intreccio coinvolse 
un’ampia zona insistente sull’arco alpino occidentale, denunciato dal ricorrere 
di formule decorative su elementi dell’arredo e in particolare di carpenteria. 
Gentile metteva allora in guardia da un lato da un’analisi a compartimenti sta-
gni di una realtà storico-artistica dai confini fluidi e dall’altra dal riconoscere 
ovunque un’unica scuola identificata con la scuola di Melezet (24). 

Conseguenza di questo fitto scambio, per l’arte del ferro forgiato, stretta-
mente legata ai lavori di carpenteria ed in generale di arredo (25), si constata 
la difficoltà di distinguere tra produzione locale del brianzonese e conquista 
da parte delle botteghe della Valle di Susa di una fetta di mercato sul versante 
francese. Nemmeno soccorre, oltre un certo segno, il dato stilistico, che per gli 

(20) G. gentiLe, Documenti per la storia della cultura figurativa in Valle di Susa, in Valle di 
Susa: arte e storia dall’XI al XVIII secolo. Catalogo della mostra (Torino, 12 marzo-8 maggio 
1977), a cura di G. Romano, Torino 1977, pp. 43-81.

(21) G. gentiLe, 1977, pp. 54-66.

(22) E. caSteLnuoVo, Per una storia dinamica delle arti nella regione alpina nel Medioevo, 
1979, ripubblicato in La cattedrale tascabile: scritti di storia dell’arte, Livorno 2004, pp. 48-
49.

(23) E. caSteLnuoVo, 1979, 2004, p. 48.

(24) G. gentiLe, 1977, p. 59.

(25) G. gentiLe, Immagini scolpite e arredi lignei, in Valle di Susa: tesori d’arte, Torino 2005, 
p. 227.
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oggetti d’uso spesso rivela un tenace conservatorismo. Una continuità, dunque, 
che è sintomo di dialogo, di scambio e che si pone in posizione ora di accetta-
zione ora di rinuncia, lungi, comunque, da quell’isolamento, quelle «orgogliose 
solitudini» (26) che accolte da certa storiografia e dai luoghi comuni non hanno 
trovato nella realtà delle testimonianze alcuna conferma.

In prossimità morfologica della serratura con chiavistello di Susa se ne pone 
una seconda, acquistata proprio dal Museo Civico di Torino nel 1888 in circo-
stanze non documentate; l’oggetto, che stando ai registri d’ingresso proverreb-
be da «una delle porte di Susa» (27), è di dimensioni maggiori, se si presta fede 
agli appunti dei due disegnatori, rispetto alla prima. La serratura, a catenaccio, 
è costituita da una piastra rettangolare con il lato lungo superiore esploso in due 
poligoni a tre punte lanceolate ed un elemento centrale lacunoso. Sul retro è il 

(26) E. caSteLnuoVo, 1979, 2004, p. 63.

(27) P. E. boccaLatte, scheda, in Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali. 
Catalogo della mostra (Torino, 7 febbraio-14 maggio 2006), a cura di E. RoSSetti bRezzi, e. 
PageLLa, e. caSteLnuoVo, Milano 2006, p. 110. Viste le proporzioni poteva trattarsi di una 
postierla.

Serratura, XVI secolo. Torino, Museo Civico d’Arte Antica, inv. 641/F.
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meccanismo a bussola, in cui si introduce la grande chiave maschia. La mani-
glia è a puntale con sezione poligonale. L’artefice di questo imponente baluardo 
sembra aver lavorato avendo presenti due modelli diversi, citati ed inseriti in un 
opera piuttosto originale, seppur qualitativamente non eccelsa. La prima tipo-
logia cui guardò dovette essere quella accolta, con altra padronanza tecnica ed 
esiti dunque più nitidi e rigorosi, in Valle d’Aosta nel Quattrocento. Il secondo 
nucleo di riferimento dovette essere quello individuabile nell’area del Delfinato 
di là dal Monginevro. 

Al repertorio valdostano risponde la piastra singola aderente al legno trafo-
rata con aperture di gusto flamboyant: queste sono presenti sullo sportello e la 
serratura provenienti dalla Cattedrale di Aosta (28), esemplari di straordinaria 
raffinatezza, e, prima ancora, sulla serratura di una delle porte del complesso 
già adibito a granaio ad Introd (29), cronologicamente assestata nel secondo 
quarto del XV secolo. Già nelle fotografie di fine Ottocento (30) il paletto della 
serratura di Introd era privo di appiglio e non vi era traccia di testa terminale, 
ma erano evidenti i dentelli dei merli e le polifore evocative di un «castello 
medioevale» (31), tuttora visibili. 

Il terminale zoomorfo è usuale su numerosi altri chiavistelli valdostani del 
XV secolo, ma si tratta altresì di una soluzione condivisa in area brianzonese, 
come si evince dai chiavistelli di Vigneaux, Vallouise, La Salle e l’Argentière 
la Bessée (32). L’appiglio invece pare piuttosto originale, visto che solitamente 
vengono preferite maniglie piriformi o ad ampolla come a Bousson, dove ne ab-
biamo addirittura tre, Vigneaux, Argentière e in Valle d’Aosta, o ad anello come 
a La Salle e Vallouise, o ad ellisse aperta, negli esempi di Susa, Chiomonte, 
Cesana.

La serratura del portone della chiesa di San Gregorio Magno, a Savoulx, al 
confine tra Delfinato e Savoia, realizzata nel 1543, come recita la data scolpi-
ta nel legno, stabilisce un secondo ordine di rimandi con i manufatti in ferro 
prodotti in Valle d’Aosta e contribuisce ad infittire l’ambiguità appena rilevata 
della produzione di queste zone liminali. Il taglio della piastra che nasconde 
la serratura all’interno della porta è modestamente squadrato nella parte supe-

(28) P. E. boccaLatte, schede, in Corti e città cit., 2006, pp. 109-111.

(29) B. oRLandoni, Architettura in Valle d’Aosta, II, Il Quattrocento. Gotico tardo e 
Rinascimento nel secolo d’oro dell’arte valdostana 1420-1520, Ivrea 1996, p. 350.

(30) L. tambuRini, m. FaLzone baRbaRò, Il Piemonte fotografato da Secondo Pia, Torino 
1981, p. 166.

(31) G. bRocheReL, Arte popolare valdostana. Catalogo della mostra, Roma 1937, pp. 77-78.

(32) Per la descrizione degli edifici cfr. J. Roman, Répertoire archéologique du département 
des Hautes-Alpes, Paris 1888. Per queste porte G. SentiS, L’art du Briançonnais. Sculpture et art 
populaire, Grénoble 1974, II, pp. 63-65.
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Serratura, XVI secolo. Savoulx, Chiesa di San Gregorio Magno.
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riore, con l’unico vezzo costituito da un piccolo giglio; quest’ultimo, posto a 
tappare malamente un foro in prossimità di un elemento danneggiato e dunque 
ormai irriconoscibile, per dimensioni meglio si adatterebbe ad una serratura da 
cassone o altro oggetto più minuto e costituisce, probabilmente, un elemento 
di reimpiego. Certo non è confrontabile con il ricco cloutage dei portoni delle 
chiese di Ceillac e Guillestre (33), con teste in fogge assortite a fiordaliso, cuo-
re, conchiglia, rosellina a quattro petali, crocetta, crocetta con bracci trilobati, 
rombo e nappa.

Inferiormente il profilo sinistro concede spazio ad un traforo raffinato gio-
cato su di uno spezzone di sequenza di trifogli, come su di una corona araldi-
ca. Lo stesso disegno del serramento riprende in scala maggiore i chiavistelli 
da credenza e da buffet della prima metà del Cinquecento, senza soluzione di 
continuità con il repertorio della ferronnerie francese coeva. L’appiglio, contra-
riamente alle soluzioni valdostane pensate per bussole e mobili, non è costruito 
con una sbarretta a sezione quadra flessa in forma di ampolla, bensì è dato da 
una lamina cuoriforme allungata.

Ci riporta in pieno Delfinato la strepitosa serratura della chiesa della Madonna 
della Neve di Bousson la cui realizzazione va collocata intorno al 1515, poco 
dopo l’esecuzione del portale ad opera di Matteo Rode, lapicida, o forse archi-
tetto, responsabile anche del portale della parrocchiale di Salbertrand. La porta 
in legno è partita in dodici pannelli con motivo a pergamena di proporzioni 
variabili; questa stessa organizzazione della pagina lignea è utilizzata per il por-
tone della chiesetta della Madonna della Neve a Rhuilles, in Val Thuras, dove 
la soluzione decorativa dei quadranti è ancora a doppia cortina convergente al 
centro (34). Questo stesso intaglio si vedeva ancora nel 1883 sulle imposte di la-
rice della finestra crociata di casa Faure a Salbertrand, databile al «XVI secolo 
assai inoltrato» (35). 

La ferramenta di Bousson presenta un programma decorativo ampio che si 

(33) Su questa porta G. SentiS, 1974, II, p. 63; G. gioRdanengo, L’église paroissiale de 
Notre-Dame-de-l’Aquilon a Guillestre, in Congrés archéologique de France, Dauphiné, Paris 
1974, pp. 83-84. Talvolta chiodini inseriti nel legno delle porte degli edifici religiosi potevano 
costituire una sorta di ex voto. L. Romagne, Église de Névache, in Congrés cit., 1974, p. 232.

(34) Interessante l’accostamento con le porte dell’alta Valle proposto per la porta di Casa 
Adriani di Vigone, nel Pinerolese (Omaggio al Quattrocento cit., 2006, p. 102), ove le piastre 
del paletto e del battiporta presentano quel motivo a trifogli ritagliati presente sulla piastra di 
Savoulx. Vedi infra. 

(35) Omaggio al Quattrocento cit., 2006, p. 102. Accenna alla casa di Salbertrand anche 
Brayda, notando come essa fosse «di bell’aspetto all’esterno e molto ben conservata all’interno» 
con soffitti in legno e «scuri delle finestre decorati a pergamene». R. bRayda, 1885, p. 6. Queste 
note si rifanno alla segnalazione in A.E. maRteLLi, L. VaccaRone, Guida delle Alpi Occidentali 
del Piemonte: dal colle dell’Argentera al colle Girard con carta topografica ed illustrazioni, 
Torino 1880, p. 358.
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esprime con un notevole impegno plastico, nella definizione dei delfini, delle 
protomi di cinghiale, dei pilastrini e dei cordoni ritorti con terminali zoomorfi 
e con un controllato lavoro a traforo a polifore, trifogli alla cornice e l’insistito 
dato araldico (36) dei gigli accompagnati da trifogli e uccelli in posizione premi-
nente sulla piastra. La chiave maschia (37) ha l’impugnatura ovale con capitello 
modanato e stelo cilindrico; l’ingegno presenta un pertugio maestro a trifoglio 
e due fernette verticali con intagli orizzontali. Va rilevata, purtroppo, rispetto 
alle riprese ottocentesche, la scomparsa di alcuni brani del traforo in diversi 
punti della piastra.

Serratura, XVI secolo. Bousson, Chiesa della Madonna della Neve.

(36) La serratura, «antichissima e curiosissima» fu segnalata nelle poche notizie relative ai 
monumenti della Valle nella Guida del 1880, peraltro ricca di note sul paesaggio e gli insedia-
menti rurali. A.E. maRteLLi, L. VaccaRone, 1880, pp. 375-376.

(37) Questa figurava appesa a bella posta accanto alla serratura nella fotografia scattata da 
Secondo Pia nel 1894. L. tambuRini, m. FaLzone baRbaRò cit., 1981, p. 133.
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Di fronte a questa straordinaria chiusura, che rivela un’appartenenza al suo 
contesto così partecipata, torna ancora alla mente il catalogo della mostra tori-
nese del 1884 (38):

“Le stesse forme di cui si vorrebbe ravvisare il tipo primitivo nell’architettu-
ra, le linee tortuose capricciosamente ripiegate, gl’intrecci di nodi e di fogliami, 
le figure di pilastrelli terminanti in pinnacoli, così noti nell’architettura, compa-
riscono ugualmente nell’ornamentazione”.

Vayra disquisiva in merito alla «usurpazione di particolari di architettura 
nella mobilia» denunciata da Viollet-le-Duc e, pur consentendo per certi versi 
con l’architetto, negava il plagio delle arti minori nei confronti dell’architettura 
giustificando l’unità di stile con la risposta corale delle arti ad uno stesso indi-
rizzo di gusto.

Sia a Rhuilles che a Vallouise, chiesa di Saint Etienne, nel brianzonese, i 
quadranti più alti dei battenti, meno esposti all’usura, ricevono un trattamento 
più ricercato: sul primo portone l’ultimo registro di pergamene è sormontato 
da archetti accolade fogliati, con due fioroni agli estremi, mentre a Vallouise, 
ove già la maggiore morbidezza dei panneggi lascia presagire un diverso grado 
di raffinatezza, la sommità si arricchisce di motivi flamboyant a doppia foglia 
nervata e doppi archi con quadrifore. 

La posizione particolarmente esposta della porta in Val Thuras, che ha com-
portato l’attenuazione del rilievo dell’intaglio, in certi punti addirittura cancel-
lato, non consente di percepire a che distanza qualitativa si ponesse dall’esem-
plare di Vallouise o da quelli, decisamente raffinati, di Guillestre e Névache, 
con i quali condivide il modulo decorativo. Anche a Rhuilles doveva essere 
presente un’importante serratura (39), a giudicare dalle deboli tracce lasciate 
sul legno, dal foro orizzontale per l’ingresso della chiave e dalle dimensioni 
del chiavaccio superstite, piatto, percorso sul bordo da motivi a dente di lupo 
e fermato da due staffe possenti. Le borchie in ferro a quattro lobi sbalzati con 
chiodo piramidale centrale sono di foggia molto simile a quelle presenti sul 
portale di Bousson e su quelli delle parrocchiali di Fenils e Cesana, su quest’ul-
tima porta il dettaglio della borchiatura colpì anche D’Andrade, il quale non 

(38) P. VayRa, I mobili, in Esposizione generale italiana. Torino 1884 cit., 1884, pp. 95-96.

(39) È ragionevole ritenere che anche sulle porte di XV-XVI secolo delle parrocchiali di 
Thures, Chateau Beaulard, Desertes, Salbertrand, Bardonecchia vi fossero serramenti di fattura 
simile; la perdita della carpenteria originale impedisce però di verificare quest’ipotesi.

(40) Rispetto allo schizzo di allora si rileva la rimozione della toppa originale sul lato destro e 
l’aggiunta di due nuove toppe nonché il fissaggio della maniglia su di una nuova piastra. Sempre 
a Cesana D’Andrade prese nota, nel maggio 1904, di una grata da finestra, in contesto di reim-
piego, con terminali in forma di fiordalisi, lancette e delfino. Torino, Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Fondo D’Andrade, 20-21LT.
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mancò di prendere nota della maniglia, che in confronto alle dimensioni del 
battente «manca certamente di grandezza» (40). L’appiglio ellittico aperto ai cui 
capi sono due teste zoomorfe forate fa pensare ad un riutilizzo, ad un diverso 
ancoraggio al portone o al chiavaccio di una serratura diversa.

È pacifico che la serratura di Susa non avesse le stesse ambizioni decorative 
di quella di Bousson, mostrando più di un’incertezza nel mantenere le propor-
zioni delle polifore, nel disegnare due trifogli e raggiungendo un effetto grotte-
sco, ma vivace, nel segnare il corpo del drago e nel definirne le fauci dentellate. 
Un elemento di sicuro interesse è costituito, però, dalle guide per il chiavistello, 
in forma di nastro a doppia voluta, che ritroviamo in molti esemplari in brian-
zonese e Queyras, tra cui Vallouise, Vigneaux, La Salle, Argentière, seppure 
talvolta occultate da grosse teste di chiodi inseriti al centro della spira. 

Arduo si rivela il tentativo di quantificare le sopravvivenze e le perdite per 
quanto riguarda la serrurerie tardomedievale ed ancor più quella precedente, di 
cui sono rimaste minime tracce. Anche i documenti ci supportano debolmente 
nella ricostruzione di un censimento; le relazioni preliminari alle visite parroc-
chiali e i rapporti stesi in seguito alle stesse si dedicano di rado alla descrizione 
delle porte e alla relativa ferramenta, dettagli che non vengono segnalati se 
non per constatare le condizioni di sicurezza in cui versava l’edificio e per 
alludere ai provvedimenti da attuare per tutelarne l’arredo (41). Così ad esem-
pio per le porte delle chiese di San Lorenzo a Les Arnauds, di Sant’Ippolito a 
Bardonecchia e di San Giovanni a Sauze d’Oulx, chiuse «abbastanza sicura-
mente» o della parrocchiale di Santa Maria Assunta a Chiomonte, munita «de 
bonnes serrures qui ferment bien» (42). 

Il giudizio relativo alla porta di Sauze doveva essere stato pronunciato dal-
l’arcivescovo Michele Beggiano probabilmente di fronte al portale principale, 
del quale non sopravvive la porta originale, o altrimenti alla porta laterale, per 
fortuna ancora in situ; degli altri battenti citati non si ha invece più notizia.

Le guide a cartiglio e la maniglia ad ellisse aperta terminante con due teste 
coniche della serratura scomparsa di Susa sono elementi presenti anche sulla 
«serrure magnifique» (43) della porta laterale della parrocchiale di San Giovanni 
Battista a Sauze d’Oulx. Quest’ultima, a doppio strato di larice, come quella 

(41) La mancanza di attenzione per dati cronologici e di responsabilità poneva le premesse 
per una leggerezza che talvolta fatalmente condannava le opere ed in particolare gli oggetti in 
materiali meno preziosi.

(42) Visita pastorale del 1673 dell’arcivescovo Michele Beggiano. P. oLiVeRo JoannaS, 
F. boRgiS VeRceLLino, Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell’Alta Valle di Susa dalla 
Controriforma al XVIII secolo, in « Segusium», 19, 1983, pp. 87, 179, 251, 136.

(43) C. mauRice, Promenades historiques et archéologiques à travers l’ancien écarton 
d’Oulx, [Roquebrune] 1980, p. 35.
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avvistata da D’Andrade e Brayda, si direbbe in fase con il portale a sesto ribas-
sato, datato 1534 (44). Il disegno e l’elaborazione del decoro sono tali da non 
lasciare dubbi circa la responsabilità di un unico maestro per entrambe le opere. 
Della maniglia si è detto; i trafori ripropongono ancora la rustica edizione delle 
polifore fiammeggianti intorno alle quali si organizza un seminato di punti in-
cisi. Il profilo della piastra segue lo schema della ferramenta di Susa, arricchito 
ai due vertici laterali da tre punte frastagliate sbalzate al centro, che ricordano 
le placche sui portoni di Cesana, Bousson e Rhuilles. Il vertice centrale invece 
doveva culminare con un giglio di cui sopravvive solo un petalo, così come è 
lacunoso, tanto da non essere quasi più leggibile, il giglio nella stessa posizione 
sulla serratura di Torino.

Al nucleo delle porte prive di decorazioni ad intaglio si aggiunge anche 
quella che conduce alla torre campanaria della parrocchiale di Santa Maria 
Assunta di Chiomonte. La chiesa fu interessata da numerose campagne di ri-
strutturazione: una di queste riguardò il campanile, concluso nel 1432, come 
indicherebbe la data scolpita sullo stesso; ad una successiva campagna di lavo-
ri, compiuta intorno al 1531 (45), potrebbe essere afferibile la porticina, per le 
indubbie affinità che il chiavaccio – presumibilmente già accompagnato da una 
piastra per la serratura – presenta con gli esempi del brianzonese e soprattutto 
con quelli di Susa e Sauze.

Le due serrature già a Susa, quella di Sauze e forse, per quanto ci è consentito 
congetturare, Chiomonte, paiono dunque riconducibili ad un’unica bottega atti-
va in media e alta Valle tra terzo e quarto decennio del Cinquecento. Assumendo 
poi come estremi cronologici la ferramenta di Bousson, del 1515 circa, e quella 
di Savoulx, del 1543, resta da posizionare il presidio scomparso di Rhuilles, 
probabilmente ancora collocabile tra i due più precisamente assestati.

Le numerose porte in legno intagliato con importanti serrature nel Delfinato 
evidentemente costituiscono una scelta che come tale implicò qualche rinuncia; 
mancano, ad esempio, dalle abitudini visive della Valle, le pentures, cioè i pro-
lungamenti dei cardini con finalità marcatamente decorative: questa soluzione, 

(44) Il Delfinato è considerato «région datante», per i numerosi appigli cronologici presenti 
sui monumenti; per tali indicazioni non è possibile però trovare un criterio interpretativo sempre 
valido. G. gioRdanengo, La reconstruction des église paroissiales dans la diocèse d’Embrun 
(XV siècle-milieu du XVI siècle), in Congrés cit., 1974, pp. 158. Per il caso di Sauze Gentile 
ritiene che la data indichi il termine dei lavori, visto che la parrocchiale fu consacrata ad inizio 
secolo. G. gentiLe, 1977, p. 54 nota 56.

(45) P. neSta, La chiesa parrocchiale. Testimonianze storico-artistiche dal tardo Medioevo 
al XVIII secolo, in Storia della parrocchia di Chiomonte, I, Dal Medioevo al trattato di Utrecht 
1713, Borgone di Susa 1998, p. 130. L’autore dapprima aggiudica il manufatto al Cinquecento 
in base agli spunti forniti da Sentis, poi ne segnala la dipendenza dalle operazioni di rifacimento 
quattrocentesche, relazione a mio avviso non scontata.



67

che coniuga le ragioni funzionali di rinforzo a quelle estetiche, particolarmente 
diffusa in Francia, Svezia e Inghilterra ed in generale nel nord Europa, non può 
contare in Italia, nemmeno sull’arco alpino, su alcun interlocutore.

Il censimento realizzato da Marie Noëlle Delaine negli anni Settanta (46) per 
il territorio francese mostrava chiaramente una concentrazione di attestazioni 
nei Pirenei Orientali e in Francia, nella zona del Massiccio centrale, con voci 
sporadiche e casi isolati, tra cui quello che, sulla cartina muta, si può identifi-
care nella Cattedrale di Notre Dame di Embrun. I cardini del battente sinistro 
del portale settentrionale, detto «Réal», si prolungano in due motivi a C per-
corsi internamente da barbe e con un ramo centrale; sul battente destro trovano 
spazio, anche se con qualche sacrificio, due mazzi di brindilli, con tre ramifi-
cazioni arricciate per parte. Le pentures, punteggiate da un’ampia chiodatura, 
si sviluppano in orizzontale e non presentano lavorazione a stampo, ma recano 
in alcuni punti sulle ramificazioni semicerchi alternati incisi. I terminali dei 
tralci, lacunosi nella parte bassa, talvolta si chiudono con gigli su cui dominano 
piccole teste ferine trattate a cesello. La datazione normalmente proposta è al 
XIV secolo (47), cronologia che dal confronto del tracciato e della realizzazione 
tecnica con esempi anglosassoni (48) e francesi, sembrerebbe però troppo avan-
zata. Piuttosto potrebbe aver chiuso i lavori di ricostruzione della Cattedrale, 
effettuati tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo e dirsi, dunque, contestuale 
al portico.

Nel Delfinato non esistono altri esempi neppure lontanamente confrontabili, 
benché si rintracci una manciata di porte armate con bande verticali e orizzon-
tali in ferro, senza particolari decorativi di rilievo, ad Argentière, a Vigneaux, 
a Vallouise – la porta interna che conduce alla torre campanaria. Solo la porta 
della chiesetta di Saint Laurent a Roche de Rame (49) – paese prima segna-
to dalle esondazioni della Durance e poi sacrificato alle ragioni della viabilità 
– presenta una grande croce in ferro dai bracci gigliati inserita nella trama del-
l’armatura ed un copribocchetta dall’invito decisamente imponente.

Se dunque in certi casi entrambi i rami del Delfinato sui due versanti alpini 
condivisero lessico e sintassi dell’architettura religiosa, in altre occasioni le 

(46) M.N. deLaine, Les pentures de portes médiévales dans le centre de la France, in «Revue 
d’Auvergne», 1974, LXXXVIII, 2, p. 82.

(47) J. thiRion, Notre-Dame d’Embrun, in Congrés cit., 1974, p. 132. In questa sede si ac-
cenna alla porta senza fornire ipotesi correlate al contesto architettonico e alle sue vicende co-
struttive e aggiudicandola al XIV secolo in accordo con la proposta “spannometrica” di Roman. 
J. Roman cit., 1888, col. 60.

(48) Sull’evoluzione dei motivi decorativi e sulle tecniche di esecuzione delle pentures medie-
vali cfr. J. geddeS, Medieval decorative ironwork in England, London 1999.

(49) J. Roman cit., 1888, col. 14; G. gioRdanengo, L’église de l’Argentière, in Congrés cit., 
1974, p. 189.
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Alpi vennero a costituire un filtro: una soluzione ne escluse un’altra e la robu-
sta austerità delle porte armate o il disegno in metallo sovrapposto al pannello 
ligneo liscio non attecchirono in Piemonte ove si preferiva un seminato di bul-
lette. Le pentures sarebbero state lette come infestanti, tecnicamente incompa-
tibili con i pannelli lavorati, che si rifacevano ad una solida tradizione locale. 
Sembra di capire, dunque, che, ove la disponibilità economica lo consentiva, 
si optava per pannelli lignei intagliati scartando il rinforzo a graticcio in ferro, 
certo meno elegante, e irrobustendo i battenti con importanti serrature. 

Non sembra di poter aggiungere a queste ragioni la scarsa disponibilità di 
materie prime visto che nel Delfinato non mancavano certo zone di estrazio-
ne di minerali ferrosi, ad esempio a Chiomonte, Salbertrand, Bussoleno, Val 
Fredda e Valle Stretta (50), ed anzi, nel XVI secolo sono documentate attività 
di smistamento di ferro ed acciaio lombardo-piemontese verso la Francia ed in 
particolare verso il Lionese. 

Curioso, ad esempio, per rendersi conto della ricchezza dei terreni dal punto 
di vista mineralogico, di come in località Champ Quartier, non lontano dalla 
citata chiesa di Rhuilles, esista un rivo che già gli escursionisti di fine Ottocento 
(51) definivano «acqua ferruginosa che lascia sul suo passaggio una vera melma 
di ossido di ferro».

Sia nella bassa che nell’alta Valle si ha notizia, per i secoli XV e XVI, di 
strutture per esercitare la metallurgia e di maestranze tedesche e francesi quali-
ficate impiegate nelle fucine (52), a conferma della penetrabilità dell’arco alpino 
rispetto al movimento di professionalità e quindi all’importazione di tecniche e 
soluzioni estrattive e produttive. 

Per la produzione ordinaria di strumenti in ferro o comunque per manufatti 
di scarso impegno, è possibile ipotizzare una certa autonomia anche per i pic-
coli centri, nella Valle della Dora come in quella della Durance; un incarico 
impegnativo come quello di Bousson, invece, probabilmente fu affidato oc-
casionalmente ad una bottega delle valli confluenti, come sembrerebbero in-
dicare elementi più fantasiosi che non hanno confronti in Valle. Al gusto più 
pienamente francese, ampiamente abbracciato in ambito valdostano, sembra 
invece riferirsi il raffinato ferro sul portale di Savoulx, luogo geograficamente 
sensibile alle correnti delle valli limitrofe.

I nomi delle maestranze responsabili della realizzazione di ferramenta per i 
portoni e di suppellettili quali torciere, candelieri, grate e cancelli, documentate 

(50) G. di gangi, L’attività mineraria e metallurgica nelle Alpi occidentali italiane nel 
Medioevo, Oxford 2001, pp. 56-65 e tavv. 8-9.

(51) A.E. maRteLLi, L. VaccaRone cit., 1880, p. 378.

(52) G. di gangi, 2001, pp. 213-214.
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dalle visite pastorali del Sei e Settecento in alta Valle di Susa restano un proble-
ma aperto. Conosciamo ad esempio Rostaing Peyrotte, un serrurier di Sisteron 
che vive ad Oulx e che nel 1615 è al lavoro per la realizzazione di ferramenta 
ordinaria e il maestro di Briançon Potier – forse qualifica professionale prima 
e piuttosto che nome – che forgia una croce apicale per la chiesa di San Pietro 
a Oulx nel 1667 (53). Il quadro però, è più che discontinuo, caratterizzato solo 
da poche e sporadiche notizie che non sembrano coinvolgere, se non marginal-
mente, il periodo medievale. 

In un unico caso, per il quale non si trovano termini di paragone sull’arco 
alpino (54), una sintetica e ormai malamente leggibile iscrizione parrebbe confi-
gurarsi come sottoscrizione autografa dell’artefice: l’epigrafe, posta sul chiavi-
stello della porta della chiesa di Saint Apollinaire dell’Argentière, in stentorea 
capitale incisa con ceselli o piccoli martelli a punte di forme diverse, è stata 
letta da Roman (55) come «Gyilhe x Rovs» e in coda al nome, appena sgraffiate, 
le cifre arabe 1559. Sebbene non se ne possa avere la certezza l’iscrizione par-
rebbe segnalare un forgeron, Guillhaume Rous, e non un architetto o lapicida, 
figure che sappiamo preferire altre forme ed altri luoghi per l’apposizione del 
proprio nome (56). Il chiavistello è percorso da incisioni in forma di archetti 
che al chiavaccio si ordinano a simulare una bordura lobata all’interno di una 
cornice cui il lavoro di cesello conferisce l’effetto del filo ritorto. 

I chiavacci della porta di Vallouise e di quella che conduce alla torre cam-
panaria di La Salle sono segnati da una teoria di roselline a punzone. A Susa, 
a Sauze d’Oulx, e, più discretamente, a Vigneaux, il motivo a spina di pesce, 
a definire le ali del drago, prende il posto della squamatura così ostinatamente 
cercata ad Argentière. A Bousson, invece, in assenza di una creatura fantastica 
o animale sul chiavaccio, la sbarra è stata semplicemente decorata con tre file 
di motivi a occhio di dado. 

(53) G. gentiLe, 1977, p. 66 e nota 126.

(54) Si segnala un ulteriore caso nei Pirenei orientali, a Notre Dame di Serrelongue, ove sul 
catenaccio della porta romanica è la sottoscrizione dell’artefice, completa di qualifica, episodio 
eccezionale nell’Europa mediterranea: «Ber[nardus] faber velim me fecit» L. diego baRRado, 
Nacido del fuego. El arte del hierro romanico en torno al camino de Santiago, Zaragoza 1999, 
p. 40.

(55) J. Roman, 1888, coll. 11, 185 (addenda); G. gioRdanengo, L’église de l’Argentière, in 
Congrés cit., 1974, p. 189; G. SentiS, 1974, p. 63. L’osservazione paleografica ed in particolare 
l’aspetto della tecnica di scrittura suggeriscono di escludere la contemporaneità delle due parti 
dell’iscrizione.

(56) Ha sposato questa tesi anche Gentile (G. gentiLe, 1977, p. 59). Sentis sostiene inoltre 
che il maestro dell’Argentière realizzasse la ferramenta per tutta la regione e che avesse un ap-
prendista stabilitosi a Ceillac (G. SentiS, 1974, p. 63), ove Roman individuava un gran numero 
di serramenti in ferro oggi perduti (J. Roman, 1888, col. 73).
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Quell’ampio fenomeno che vide tra la seconda metà del Quattrocento e la 
prima metà del Cinquecento l’erezione e il rinnovamento di numerose chiese 
parrocchiali in alta Valle (57) subì una battuta d’arresto nella seconda metà del 
Cinquecento, quando si assistette, per le opere di scultura lignea e in metallo ad 
una caduta della produzione.

Lo scadere del Seicento offrì ancora alcuni esempi di produzione locale di 
serrurerie, a Jouvenceaux (58), con la maniglia su piastra traforata datata 1698 
collocata sulla porta della Cappella di Sant’Antonio, e a Desertes, Savoulx e 
Melezet con le piastre per le toppe sui portoni delle parrocchiali. La scelta di 
portare le serrature all’interno delle porte spostò l’impegno dall’aspetto orna-
mentale a quello del meccanismo, comportando così l’abbandono delle piastre 
operate che si imponevano con autorità sulle porte della fine del Medioevo. Si 
concluse in tal modo una stagione, lunga circa un trentennio, particolarmente 
ricca per la produzione di opere in ferro, industria peculiare delle Valli della 
Dora e della Durance che non avrebbe più conosciuto una simile importanza 
per qualità e quantità di attestazioni.

(57) Si veda su questi temi anche l’ultima ricapitolazione. G. gentiLe, Immagini lignee tra le 
Valli di Susa e Aosta, in Corti e città cit., 2006, pp. 369-371.

(58) C. mauRice, 1980, p. 30.
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Nel restauro e nella conservazione degli edifici è la “conoscenza del costruito” 
a garantire il buon esito degli interventi, quindi la conoscenza della fisicità delle 
strutture, delle tecniche costruttive, ma soprattutto delle caratteristiche dei materia-
li e il loro uso. Questo aspetto aiuta a individuare i difetti dell’oggetto architettoni-
co e determinare le cause che li hanno generati. La raccolta di dati e informazioni 
riguardanti l’elemento interessato diventa un vero e proprio mezzo di restauro.

Una ricerca d’archivio come rilettura e trascrizione di documenti già noti 
o come raccolta di materiale inedito e un ordinato lavoro bibliografico, uniti 
ad un rilievo del monumento, metteranno in luce la complessità dei problemi 
storici e cronologici che dovranno essere risolti”.

Un’altra fase da considerare prima di trattare del vero e proprio restauro è il 
rilevamento fotografico. Esso può “considerarsi una lettura del monumento” e 
“lo stesso programma della campagna fotografica nasce da una precomposizio-
ne critica dell’oggetto di studio.

Questa documentazione permette di riconoscere la gravità e la velocità delle 
alterazioni dei monumenti avvenute negli ultimi tempi e quindi mette a con-
fronto il loro stato attuale con i rilievi fatti decenni addietro dagli studiosi di 
storia dell’arte.

È proprio sulla base di questi aspetti che si svolgerà la presente trattazione 
che avrà come oggetto centrale la descrizione del marmo di Foresto [nel pre-
sente contributo il termine marmo è utilizzato così come indicato dai documenti 
citati, da un punto di vista scientifico è possibile che – in taluni casi – il termine 

Sonia Marchese

Spunti per una storia delle pietre 
da costruzione della bassa Valle 

di Susa, nel cantiere sabaudo 
tra il ‘600 e il ‘700 piemontese
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non sia corretto. Si tratta comunque di marmo di pietra ornamentale provenien-
te dalla stessa bancata di Foresto-Chianocco. Ndr] usato per lo più nel cantiere 
sabaudo tra il ‘600 e il ‘700, ma, trovandosi questo, nella maggior parte dei 
casi, affiancato alla pietra di Chianocco, ci è parso opportuno conoscere le loro 
eventuali similitudini o differenze.

Sono marmi bianchi molto belli esteticamente, ma con una scarsa resistenza 
nel tempo. È stato quindi spesso necessario rimpiazzarli con altri marmi che, 
non avendo le stesse caratteristiche, hanno alterato l’aspetto originale dell’og-
getto architettonico. 

Una conoscenza particolareggiata della pietra aiuterebbe in una eventuale 
ricerca di marmi similari e quindi una più attenta sostituzione.

Le notizie qui riportate sono ricavate da studi bibliografici e archivistici 
diretti all’individuazione del luogo di cava, ma in special modo delle fabbriche 
e degli elementi in cui è stata impiegata la pietra. 

L’uso del marmo nel cantiere sabaudo

“Desiderando noi che le nostre fabbriche siano adornate delli marmi nostri 
della valle di S. Martirio et che si faccia prova se si potrebbe cavarne colonne di 
longhezza di circa venti piedi l’una o vero di maggiore longhezza et grossezza 
corrispondente et anco dopo l’uso nostro ne sia fatto copia ad altri per ornamen-
to e decoro delle chiese ed altre fabbriche del paese nostro habbiamo pensato 
di deputare come per li presenti deputiamo il diletto nostro Ingegnere messe-
re Giacomo Soldati per sopra Intendente alli detti marmi ordinandogli che di 
tempo in tempo […] vada con quel numero di scalpellini ed altri lavoranti […] 
di far cavar li detti marmi in tutti quei luoghi che a lui parerà spediente et più 
comodo […] e perché il detto Soldati ne ha significato di aver ritrovato vicino al 
luogo detto alli poetti in detta valle una miniera di marmi quali sono più vicini e 
più facili da condurre di quelli che si siano cavati e condotti sino al presente”. Si 
proibiva inoltre l’escavazione di terzi e si predisponeva l’acquisizione gratuita 
dei legni “sopra li detti monti per far lenze et maravelle” (1).

Nell’attività edilizia torinese, tra il Cinquecento e il Settecento, si può af-
fermare che sia prevalsa la muratura intonacata affiancata però, in maggiore o 
minore misura, dall’uso della pietra.

“Non esiste casa torinese dove non compaia la pietra”, afferma Francesco 
Rodolico nel suo trattato “Le pietre delle città d’Italia”(2). Nel cantiere sabau-

(1) Lettera e Patente del 28 Maggio 1586 di Carlo Emanuele I ad un Intendente Generale 
alle cave di Marmi. F. amato, e. duboin, Raccolta delle Leggi, Editti, Manifesti, ecc., in: 
Dell’Industria, Tomo XVII, Libro IX, Parte II, pp. 819/820.

(2) F. RodoLico, Le Pietre delle città d’Italia. Ed. F. Le Monnier, Firenze 1991, pp. 41/57.
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da la pietra era comunemente usata nelle tessiture murarie in forma di ciotoli 
grandi o spaccati chiamati cuocoli, generalmente in quattro corsi regolari, su 
cui veniva predisposto un filare di mattoni sul quale si stendeva una calcina-
ta. Tale disposizione era denominata muratura ordinaria (3). L’uso della pietra 
veniva fatto in diverse collocazioni: nelle sottoporte. nelle sovrapporte, negli 
architravi, nei cornicioni, negli zoccoli, nei gradini, nei balconi, nelle basi nei 
fusti e nei capitelli delle colonne, nelle pavimentazioni, nelle opere di statuaria 
e nei canali delle latrine (4).

Dato che lo scarso sviluppo delle vie di comunicazione rendeva difficile il 
trasporto, l’aumento dell’uso del marmo portò alla ricerca di nuove cave soprat-
tutto in Piemonte. I marmi adoperati provenivano quindi per la maggior parte 
da cave piemontesi, le quali conobbero, tra il XVII e il XVIII secolo, un periodo 
di grande fortuna. 

A seconda del periodo storico, la scoperta e l’utilizzazione delle cave furono 
sempre regolate da norme. Nel medioevo furono trattate secondo le Regole del 
Diritto feudale: la proprietà privata non esisteva; l’imperatore, che possedeva 
tutti i beni del territorio, concedeva ai suoi vassalli, attraverso un’investitura e 
in cambio della loro fedeltà, il diritto-dovere di usufruire e amministrare parte 
dei suoi possedimenti. Con la nascita dei Comuni e il loro riconoscimento da 
parte di Federico Barbarossa, si accettò il libero principio di accesso alle cave 
a chiunque le avesse scoperte o trovate abbandonate. Sotto i Savoia il regime 
giuridico delle cave variò notevolmente. In un primo periodo i giacimenti, con-
siderati indipendenti dalla proprietà del suolo, venivano dati in concessione a 
privati (5). Oltre a quello giuridico, vi era un vero e proprio controllo sulle scel-
te e sull’operazione di estrazione. Nei Conti dei Tesorieri di fine Cinquecento 
venivano indicate le maestranze, gli ingegneri e il tipo di opere. In rari casi essi 
fornivano anche i ragguagli sulle qualità e provenienza dei materiali. A partire 
dal Seicento le maestranze appaltatrici, oltre a ricoprire il ruolo di esecutori, si 
affiancarono agli Ingegneri di Corte, come consulenti nella scelta dei materiali, 
nella ricerca di nuove cave e nella condotta dei marmi pregiati (6). Le fonti 
scritte di questo periodo riportano con precisione il modo di operare e quindi 
l’impiego dei vari materiali. Alla fine del Seicento vediamo che gli “sterniti’ 
in “losoni” e le pavimentazioni in marmo cominciano a presentarsi come al-

(3) m. g. VinaRdi, Il magazzino dei marmi, in: Maestranze e materiali nel Piemonte tra il Sei 
e Ottocento, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 1991, p.22.

(4) Ibidem.

(5) Si ha notizia che nel 1574 fu concessa la coltivazione di una cava di pietra da calce 
in Valgioie, sopra Giaveno, AA.VV. Cave, a cura dell’Assessorato alle Cave e Torbiere della 
Regione Piemonte, p. 20.

(6) Per l’approfondimento vedere Capitolo 3.2 sui mastri luganesi.
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ternativa all’impiego delle quadrette e dei quadrettoni in cotto (7). In seguito 
alla costituzione del Corpo delle Miniere, cui faceva capo il Cavaliere Nicolis 
di Robillant, nella seconda metà del XVII secolo alcune miniere passarono 
alle dipendenze del demanio (8). Nel 1747 Gian Battista Borra indica nel suo 
“Trattato delle cognizioni pratiche delle Resistenze”, le conoscenze in materia 
di scelte degli elementi lapidei negli edifici e le cause del loro degrado. Il Borra 
riporta inoltre le teorie di Alberti riguardo alla durabilità dei materiali lapidei in 
funzione del loro colore e del taglio delle pietre:

“[…] la pietra bianca e di colore “‘limpido” senza vena sarà la più durevole; 
in presenza di queste ultime, saranno più durevoli quelle che hanno un colore 
che si avvicina maggiormente a quello della pietra. Le migliori sono quelle 
con vena verdeggiante.[...]. Quella che allo scalpello maggiormente resiste sarà 
contro le ingiurie del tempo più ferma.[...]. Le pietre devono essere disposte 
nella stessa guisa come si trovano nella cava, al motivo che tale posizione elle-
no sono capaci più che in ogni guisa a sopportare ogni peso, invece che collo-
carle in altri modi, il peso medesimo è valevole di farle aprire, e non hanno la 
stessa forza” (9).

Questo è uno dei problemi che si presentava durante la costruzione di una 
fabbrica perché, come sostiene Bora, gli stessi piccapietre conoscono la posi-
zione delle pietre nelle cave, “ma non sempre si sottomettono all’attenzione di 
metterle a dovero” (10). Grazie a Borra ci sono note le cognizioni teoriche sui 
materiali lapidei di metà Settecento, ma bisogna tenere presente che, nella realtà 
operativa, l’esperienza dell’architetto e delle maestranze giocò un ruolo sostan-
ziale e, nella maggior parte dei casi, si rivelò tecnologicamente più che valida. 
Soprattutto nel Settecento, le maestranze specializzate quali “mastri da bosco”, 
piccapietre, stuccatori, “misurieri”, “tollari” e “indoratori”, dovevano seguire 
scrupolosamente le indicazioni dell’architetto il quale dava loro delle “istruzio-
ni” per eseguire correttamente il disegno dell’opera progettata. Sono infatti repe-
ribili “istruzioni” correlate ad alcuni disegni riferiti ad opere di piccapietre (11) .

Nel cantiere sabaudo del Seicento venivano utilizzati diversi tipi di marmi 
e pietre ornamentali: di Sarizzo, proveniente dalle cave di Cumiana e di Barge 

(7) m. g. VinaRdi, op. cit., p. 22.

(8) aa.VV. Cave, a cura dell’Assessorato alle Cave e Torbiere della Regione Piemonte, p. 14.

(9) g. boRRa, Trattato della cognizione pratica delle Resistenze geometriche dimostrato dal-
l’architetto Gianbattista Borra ad uso d‘ogni sorta d’edifizi, coll’aggiunta delle Armature di 
varie maniere di Coperti, Volte, ed altre cose di tal genere, Torino 1747, p. 293.

(10) “Della cognizione dei materiali, che nella struttura di un edificio sono bisognevoli, loro 
proprietà e maniera di servirsene”. g. boRRa, op. cit.

(11) m. g. VinaRdi, Tecniche del cantiere del primo quarto del Settecento, le opere di rifinitu-
ra in Manutenzione e conservazione, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 1986.
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oltre che da quelle della media Valle di Susa, veniva usato in tutti i cantieri e 
particolarmente a Venaria; il marmo Bianco di Chianocco estratto dalla cava 
sita in regione Sant’Ippolito, venne usato anche per il Castello di Moncalieri; 
il marmo Bianco della valle di San Martino proveniente dalle valli del torren-
te Germanasca, fu impiegato in alcuni particolari dell’Ospedale San Giovanni 
in Torino; il marmo di Gassino fu impiegato, sempre a Torino, nell’atrio del 
Palazzo Carignano su progetto del Guarini e per la facciata di Palazzo Madama 
da Filippo Juvarra; infine, il marmo bianco-grigio di Foresto di cui tratteremo 
ampiamente in seguito.

Nella lista dei marmi di Valdieri presenti nei Regi Magazzini del 1761, si 
parla della traduzione nei magazzini di altri materiali lapidei ricavati in “questa 
campagna con la scoperta delle nuove cave di Limonetto delle Valli di Corsaja 
Casotto Tanaro”.

Nel 1762 venne affidato al Mastro Quadrone (12), “pratico di quei paesi” (13), 
l’incarico di scavare marmi. Nello stesso anno, Benedetto Ferroggio produce i 
prezzi degli scavi e della condotta del marmo Bianco-Bardiglio di Valdieri; si 
occupava di quelli di Limonetto, Corsaja, della Valle degli Arpioli, di Balma 
sul territorio di Frabosa (“[...] ossia per l’estrazione di marmo Persighino, altro 
simile al Mischio di Francia, altro Pavonazzo con fondo Bianco, altro di colore 
consimile al Porfido.”) e infine quelli di Ormea e Garessio (“[...] ossia marmo 
oscuro con macchie gialle e rosseggianti, somigliante al Porto Venere, come 
pure altro marmo rosso con mazze paonazze e bianche”) (14).

Nel 1766 Giò Battista Ferroggio si trasferì a Bussoleno in Val di Susa, per 
compiere una ricognizione dei marmi verdi.

Si è più volte ribadito che i marmi più usati fossero quelli piemontesi, ma 
bisogna considerare che per le architetture della città di Torino, i vari materiali 
lapidei locali venivano alternati in molti casi, a marmi forestieri. Per la costru-
zione dell’altare della Chiesa di San Lorenzo, su progetto di Guarini (1671), 
gli scalpellini Francesco Pozzo e Giovanni Malciano utilizzarono la pietra di 

(12) Scultore milanese; lavorò a Mondovì: le statue di S. Donato, della Fede e della Carità, 
sulla facciata del duomo di Mondovì, furono eseguite circa nel 1762. g. caSaLiS, Dizionario 
Geografico, X, p. 636. 
«L’esecuzione di tutti i lavori in marmo per il recinto attorno al Pilone (nel centro del Santuario di 
Mondovì), cioè la balaustrata, il presbiterio ed il rivestimento, venne affidata ai mastri scalpellini 
Gian Maria Quadrone e Andrea Rossi, ai quali venne corrisposta la mercede di circa 29.000 lire, 
oltre la provvista dei marmi stessi, che importarono la spesa di lire 11.000.». danna e chiechio, 
Santuario di Mondovì, 366. 

Schede Vesme 1963-82, vol. III.

(13) Torino 21 Novembre 1761, A.S.To. Corte, Minutario Contratti e Fabbriche, 1762, ff. 114; 
m. g. VinaRdi, Il magazzino dei marmi, in: Maestranze e materiali nel Piemonte tra il Sei e 
Ottocento, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 1991.

(14) Ibidem.
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Gassino, la breccia d’Arso, il verde di Susa e il rosso di Francia. Si presentò 
addirittura il problema, molto sentito nel XVIII secolo, di un’eccessiva impor-
tazione di tali “materiali forestieri”; si può affermare che una soluzione fu tro-
vata il 10 Maggio del 1775, quando venne trasmesso l’ordine di “non doversi, 
in avvenire, accordare sull’esenzione dai diritti d’entrata dell’importazione dei 
marmi forestieri ad eccezione di quelli di Verona e di Carrara, che non sono 
reperibili nella stessa specie in nessuna cava del Piemonte” (15).

Nella lettera della Regia Segreteria di Stato alla Camera dei Conti dei mar-
moristi operanti in Torino si rende noto che diversi artigiani della “stessa arte”, 
milanesi e luganesi, “percorrendo le città ed luoghi di questi stati prendono par-
tito le opere in mano per farli eseguire nel loro paese e condurle poi compite in 
maniera che nulla rimane che metterle a posto, smaltimento di lavoro delle cave 
di questi Stati abbandonati di varie scorte di marmo resta diminuito ugualmente 
che l’occupazione di marmoristi nella loro arte” (16).

Con il raggiungimento dell’Unità d’Italia e con le facilitate comunicazioni 
ferroviarie, i marmi piemontesi, in special modo quelli bianchi e grigi, vennero 
sostituiti ad altri marmi di più facile escavazione e più economici nella lavora-
zione (dati i sistemi primitivi allora in uso). A questo riguardo il documento del 
1825 “Osservazioni sulle cave de’ marmi” riporta l’elenco delle ventisei cave 
di marmo presenti in Piemonte in quel periodo e una breve descrizione sui “più 
preziosi di detti marmi per la bellezza del colore, e pel lucido che ricevono dalla 
pulitura […]”. Il verde antico di Susa, il Bianco di Pont, l’alabastro di Busca, il 
Bardiglio di Valdieri che “sono da gran tempo considerate appartenenti al Regio 
Patrimonio”. Le rimanenti cave erano riguardate come proprietà di Particolari e 
non furono mai assoggettate a nessuna ingerenza del Governo, né al pagamento 
di alcun diritto di Signoreggio. I marmi delle suddette quattro cave venivano 
scavati dall’Azienda delle fabbriche per servizio dei Regi Palazzi e Giardini e 
tradotti poi in magazzino. Il documento del 1825 infatti continua:

“[...] alle richieste dei Capi mastri o marmoristi l’Azienda accordava l’esca-
vazione esigendo un diritto di Signoraggio di lire dieci per ogni carro […]. Per 
regolare il Signoraggio calcolandosi il numero delle carre, non eravi differenza 
di prezzo nè di diritto tra i pezzi più o meno preziosi, per la lunghezza e gros-
sezza, per la bellezza ed uguaglianza del colore, e per la difficoltà di estrarli 
sani e senza difetti”(17).

Per spiegare il ricorso a materiali di importazione da regioni lontane e persi-
no da paesi stranieri, si devono quindi tenere presente diverse considerazioni di 

(15) Ibidem. P. 26.

(16) F. amato, e. duboin, Raccolta delle Leggi, Editti, Manifesti, ecc., in: Dell’Industria, 
Tomo XVII, vol. XIX, Libro IX, Parte II, art. IV, pp. 767/768.

(17) A.S.To. Sezioni riunite, Cave e Miniere, Osservazioni sulle cave dei marmi, 1825. Ved. 
Doc. all.
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ordine culturale, come ad esempio l’attribuzione di maggior prestigio a merce 
esposta in una cornice esotica, ma anche di ordine economico, essendo il minor 
costo dei marmi locali poco rilevante rispetto all’incidenza degli oneri aggiuntivi 
per la lavorazione a lucido (18). Nel manuale dell’Estimatore, Giuseppe Ruggeri 
riporta una tabella sui prezzi unitari per materiale grezzo fornito a blocchi:

“I sottocitati prezzi sono quelli del valore intrinseco compresa la condotta; 
riguardo alla fattura, essa si pagherà in proporzione dell’opera che si formerà, 
il quale prezzo varia quasi all’infinito, siccome può variare la sagoma e qua-
lità dei marmi; giacché una colonna vale per ogni carra di fattura un prezzo 
maggiore di ciò che vale il suo piedistallo, e questo prezzo cresce anche in 
proporzione della durezza del marmo. Riguardo alla lisciatura e levigatura dei 
marmi per impiallacciare, si paga comunemente centesimi ottanta per ciascun 
palmo quadrato. Le balaustre di marmo in rustico, lavorate semplicemente colla 
martellina, come praticansi per balconi esterni, parapetti delle scale ed altri, 
compresi i piedistalli, balaustrini, cimase e la posizione in opera compita, si 
pagano per ciascun trabucco lineale dalle lire 320 alle 350, secondo la maggiore 
o minore fattura della sagoma. Le balaustrate di marmo pulitamente levigate 
come quelle delle chiese si pagano dalle lire 500 alle 550 per ogni trabucco 
lineale, secondo la qualità dei marmi di cui sono composte, e la maggiore o 
minore fattura [...]. Le lastre di marmo che si pongono sui tavolini da caffè delle 
consuete dimensioni, si pagano dalle lire 12 alle 15 per ciascuna. Quella che si 
pongono sui cassettoni (burò) si pagano dalle lire 30 alle 50”.

Valore dei marmi forestieri                    Valore dei marmi del paese
Bianco e rosso di Lugano L. 45 Verde di Polcevera di Genova L. 75

Bianco di Carrara L. 60 Bigio di Valdieri L. 60

Misto ossia Bianco di Ponte L. 60

Broccatello di Francia L. 100 Bianco e verde di Frabosa L. 45

Giallo di Verona L. 65 Bigio di Frabosa L. 40

Giallo e nero di Porto Venere L. 80 Bianco e bigio di Gassino L. 36

Macchia vecchia di Lugano L. 45 Persighino di Garessio L. 70

Nero di Bergamo L. 50 Verde di Susa L. 65

Nero di Como L. 65 Breccia di Casotto L. 80

Occhiedino di Valcamonica L. 70 Alabastro di Rusca (Busca) L. 60

Serpentino L. 90 Saravezza di Noiosa (Moiola) L. 70

Porfido L. 250 Idem di Limone L. 60

(18) Per tutto l’Ottocento il pulimento delle pietre decorative prevedeva quattro lavorazioni 
manuali dopo la spianatura. In totale occorrevano da 16 a 33 ore a metro quadro per i marmi, 
a seconda che fossero più o meno teneri; da 100 a 200 per graniti o porfidi. F. SaLmoiRaghi, 
Materiali naturali da costruzioni, ed. Hoepli, Milano 1892, pp. 296/297.
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Dalla tabella si può osservare che il migliore marmo bianco locale era valu-
tato quanto quello di Carrara. Il marmo di Pont, infatti, era ritenuto più duro e 
tenace di quello di Carrara e quindi richiedeva un maggiore onere per la lavora-
zione (19). A causa di ciò buona parte della ricchezza marmifera del Piemonte, 
sfruttata con una certa fortuna nei secoli XVII e XVIII, venne quasi del tutto 
trascurata. La maggior parte delle cave vennero abbandonate o usate per rica-
vare calce. Solo alla fine del secolo scorso e nei primi anni del 1900, si nota un 
risveglio ed un fervido operare di nuove ricerche sulle Alpi piemontesi effet-
tuate da parte di appassionati pionieri. Vennero infatti riprese le escavazioni di 
marmo nelle cave già conosciute e ne vennero scoperte di nuove, come si può 
rilevare dalle carte elaborate dal Servizio Cave dell’Assessorato al Commercio, 
Artigianato ed Edilizia della Regione Piemonte del 1982. 

Bassa Valle di Susa: Valletta del Rocciamelone

Il Piemonte racchiude in sé, sparsi in tutto l’arco alpino, diversi tipi di mar-
mi che ricoprono una vastissima gamma di colori e di sfumature, variabili dal 
bianco al bruno, dal verde al rossiccio. Secondo la statistica del 1926, riportata 
nel “Calendario Generale dè Regii Stati”, i tipi di marmo presenti nella regione 
sono ventiquattro. Noi ci interesseremo prevalentemente della Valle di Susa. 
È di certo interesse, prima di entrare nel merito della trattazione del marmo di 
Foresto, conoscere la conformazione geologica della Valle e quindi i diversi 
tipi di materiali presenti. Federico Sacco ne “Gli Orridi di Foresto e di Chianoc 
(Val di Susa)” descriveva così la zona:

“Esaminiamo [...] sul fianco sinistro di Val di Susa, la valletta del 
Rocciamelone, risalendola dal bassopiano di Foresto (verso i 400 mt) sino alle 
cime del Rocciamelone (3538 mt.) […]. Constatiamo che la grande montagna 
è costituita dapprima, alla bassa, da potenti formazioni calcaree (calcari mar-
morei, calceschisti, etc.): poi da M. Ciarmetta - Roccia tre Cresti al Gran Bec, 
da svariate e compatte pietre verdi (Serpentine, Anfiboliti, etc.); più in su, attra-
versati diversi Schisti cristallini, ricompaiono, verso Ca’ d’Asti; potenti bancate 
calcaree; ed in fine la grande piramide terminale del Rocciamelone si chiude 
con una potente serie di calceschisti. Tutta questa immensa pila di strati rocciosi 
si sussegue regolarmente per oltre tremila metri sempre con inclinazione verso 
il Nord-Ovest circa.

Il geologo comprende che la regolarità di questa immensa pila rocciosa non 

(19) g. RoggeRi, Manuale dell’Estimatore, ed. Minerva Subalpina, Torino 1845, IV ed. com-
pilata in ristampa di quella edita nel 1790 dall’architetto Amedeo Grossi, corretta, riordinata e 
accresciuta per cura del regio Geometra ed Estimatore giurato Giuseppe Roggeri, pp. 34/35.
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è che apparente, risultando invece da una gigantesca ripiegatura a “C” schiac-
ciata [...].”(20)

La presenza di più svariate pietre, come descrive molto dettagliatamente 
il Prof. Sacco nel suo trattato, e soprattutto la facilità di comunicazione con 
Torino, fecero si che la valle di Susa divenne uno dei centri di approvvigiona-
mento di materiali più importanti del Piemonte.

Già nelle vestigia della Torino “romana” troviamo rocce gneissiche e calcari 
cristallini della Valle di Susa (21). Ne sono testimonianza l’Arco di Susa, fatto 
costruire nell’anno 8 a.C. da Marco Cozio, interamente in marmo di Foresto, e 
le innumerevoli lapidi della medesima pietra.

Gli stessi materiali si trovano anche nelle scarse costruzioni superstiti del 
Medioevo e del Rinascimento. Ricordiamo infatti che il Duomo di Torino fu 
definito per la sua facciata in marmo bianco, l’esempio che segnò il “trapasso 
da una medievalità alpina ad una modernità europea, maturata esclusivamente 
nell’epoca barocca” (22).

Il marmo bianco di Foresto utilizzato nella facciata ovest del Castello di Rivoli.

(20) F. Sacco, Gli Orridi di Foresto e di Chianocco (Val di Susa), Centro Documentazione, 
Comunità montana bassa Valle di Susa e Valcenischia, 1926.

(21) F. RodoLico, Le pietre delle città d’Italia. Ed. F. Le Monnier, Firenze 1952, p.52.

(22) A.S.To. 5 Febbraio 1492, dalla serie Carte sciolte n° 4116.
“Dalla fine del ‘500 a tutto il ‘700, la Torino medioevale diventerà una grande città moderna. Tale 
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A Torino, nel periodo tra il ‘600 e il 700, molti furono i palazzi e le chiese in 
cui vennero usati, sia per interni che per esterni, marmi provenienti dalla Valle 
di Susa. La parte sinistra della valle è anche quella che raccoglie il maggior 
numero di leggende dovute forse alla presenza di profonde gole che i torrenti 
hanno solcato nel duro calcare marmoreo. Due sono ancora i paesi di questa 
valle ricordati per il loro Orrido: Chianocco e Foresto. Un tempo era opinio-
ne comune che streghe, diavoli ed altri personaggi misteriosi vi ballassero la 
“Tregenda” e che la danza fosse tanto più scatenata quanto più impetuoso era 
lo scrosciare delle acque. Nell’Orrido di Foresto in particolare, pare vivesse un 
serpente (il Diavolo) e, alcune striature biancastre sulla montagna che chiude 
l’imboccatura della strettissima gola, sarebbero i segni lasciati dal rettile nei 
suoi lenti spostamenti. Si dice anche che il malefico animale restasse impri-
gionato per buona parte dell’anno, in un masso, dal quale uscisse la notte di S. 
Giovanni (23). Ancora oggi, osservando la parete di calcare, si possono notare 
quei “segni”, identificabili come le caratteristiche striature della cava di marmo 
bianco o bigio presente in Foresto.

Un’altra caratteristica della Valle è la presenza della Dora Riparia, fiume 
che nasce dal colle del Monginevro per confluire poi nel Po e raggiungere così 
la città di Torino. Nei secoli passati, soprattutto in primavera quando la Dora 
raggiungeva una portata adeguata, il trasferimento dei materiali lignei e per un 
certo periodo anche dei marmi, avveniva per via fluviale. Per esempio chiatte 
cariche di materiale (marmi e gneiss) che si accumulavano in Valle partiva-
no da Bussoleno e, con una fitta successione di traini “lezete”, raggiungevano 
Alpignano per proseguire poi per via terra, fino a Torino (24).

Riferendoci sempre alla descrizione di F. Sacco proprio ai piedi del fianco 

rinnovamento si svolse principalmente sotto Carlo Emanuele I, Maria Cristina (Madama Reale), 
Carlo Emanuele II ed infine sotto Vittorio Amedeo II”.
Cfr. d. gRonaRdi e g. tagLiaSachi, Il colore in un ambiente barocco. Tinte e attrezzature urba-
ne di Via e Piazza Palazzo di Città a Torino. Ed. U. Allemandi & C., Torino, p.101.

(23) “All’inizio della Val Cenischia, oltre la Val Susa sulle pendici del Rocciamelone si trova 
Bosconero, altro luogo del sabba, come del resto, quello di Saruloglio, sull’altro versante della 
valle. Tanto nell’una quanto nell’altra località le streghe si dedicano alla loro attività preferita: 
il sabba, durante il quale giocano a far rimbalzare un bambino attraverso il fuoco. Il poveretto 
è destinato, in seguito alla striste esperienza, a rimanere storpio. Quando sono di buonumore le 
streghe diventano fate ed in questo caso aiutano i valligiani nei lavori dei campi”.
m. RuggieRo, Storia della Valle di Susa, Ed. Piemonte in Bancarella, Torino.

(24) “Per il cantiere del Duomo si conducevano da Torino a Bussoleno, in tre giorni, una “nave 
ossia una chiatta trainata da due cavalli e governata da quattro uomini”.
Cfr. g. gentiLe, “Io maestro Meo di Francesco Fiorentino. Documenti per il cantiere del 
Duomo”, in: Domenico della Rovere e il Duomo di Torino, Ed. Cassa di Risparmio di Torino, 
Torino, 1990.
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sinistro della valle sotto il Rocciamelone, presso Foresto e Chianocco, si er-
gono imponenti le grandi cave aperte in cui fu estratta la pietra da taglio e da 
costruzione più usata a Torino nel corso del XVII e del XVIII sec. (25).

Bisogna considerare però che oltre ai marmi bianchi la valle è ricca di 
pietre verdi. Proprio sopra Bussoleno (tra Foresto e Chianocco), in località 
Falcemagna, sono presenti grosse cave di bellissimo marmo verde serpentino 
che ebbe notevole rilevanza, soprattutto nel XVIII sec., come pietra per orna-
menti. L’uso di questo marmo è posteriore ai primi due, ma essendo presente in 
grandi quantità nella stessa valle, è interessante conoscerne alcuni particolari.

Bussoleno: marmo verde antico di Susa

“Bussoleno, capo mandamento nella provincia e diocesi di Susa, divisione 
di Torino” (Casalis) (26) è ricordato nel diploma 1001 di Ottone III imperatore 
che ne conferma, fra molti altri beni allodiali, il possesso al Marchese Olderico 
Manfredo. In quel diploma è chiamato “BoceIetum”. Venne poi rammentato 
con il nome di “Boceletum” nella carta del 1029 a pro di S. Giusto di Susa 
e con “Bocelen” nella Ulcienze 127 del 1131. Sotto Olderico il suo possesso 
passò ai Signori di Giaglione; e dopo di loro a parecchi gentiluomini di Susa, ai 
Signori di Bardonesca, a Francesco Fiocchetto da Vigone, dalla cui erede passò 
ad Amedeo Cognego dè conti di Castellamonte (27). Con patente del 15 Giugno 
1638, “il Conte Amedeo di Castellamonte fu investito di tutte le miniere d’oro, 
d’argento, rame, stagno, ferro, pietre preziose, marchisette, ed ogni sorta di 
minerali e mezzi minerali esistenti nel feudo di Bussolino”(28).

Il Castellamonte, grande Architetto del Ducato Sabaudo, adottò molto spes-
so i marmi della Valle di Susa nelle costruzioni delle sue residenze. Ricordiamo 
Venaria, Rivoli, l’Ospedale S. Giovanni, Palazzo Reale ed altri dove sono pre-
senti anche i marmi di Foresto e di Chianocco.

Sulla sommità della montagna denominata Faucimagna (Falcemagna) si 
cava il marmo verde di Susa. Con questa denominazione si indicano le brecce 
coerenti ad elementi serpentinosi di un verde più o meno scuro e reticolato di 
vene bianche o verdastre dette propriamente Oficalci e note anche con il nome 

(25) F. Sacco, Gli Orridi di Foresto e di Chianocco (Val di Susa), e L. PeRetti, Rocce del 
Piemonte usate come pietre da taglio e da decorazione, in: Marmi, Pietre, Graniti, Carrara, n° 
2, Marzo-Aprile 1938.

(26) g. caSaLiS, Dizionario geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. il 
Re di Sardegna, Ed. G. Masperò e G. Marzorati, Torino, 1849.

(27) Ibidem.

(28) A.S.To. Sezioni Riunite, Patenti controllo finanze.
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di Verde Antico (29). Si tratta di un marmo durissimo e il masso è inesauribile. 
Quanto più si sale all’alto monte tanto più le tinte diventano vivaci: “si abbella 
e delle abbiette biancacee parti impoverisce” (30).

La cava fu scoperta nel 1724 dal Signor Ferraris di Cremona, al quale il Re 
accordò, per questo motivo, una pensione annua.

Nella “Nota delle Carriere e Petraje che si hanno né Stati di S.M.” de Nicolis 
di Robilant, si legge al paragrato 3: 

“Valle di Susa, territorio di Bossolino, cave di marmo verde serpentino di 
cui se ne hanno diverse qualità [...]. Nel 1748 fu scoperta una qualità che ga-
reggia col verde antico con tracce bianche isolate, il che indusse il Re Carlo 
Emanuele a stabilire una sega che fu diretta dal Sig. B de Vallerieux.”(31)

L’impianto delle cave, gli alloggiamenti per operai e il mulino ad acqua che 
azionava la sega per marmi, furono dallo stesso Barone de Vallerieux progettati 
ad ordine del sovrano e diretti secondo un apposito regolamento compilato dal-
l’intendente Generale delle Regie Fabbriche. (32) Ci sono pervenute due carte 
manoscritte a inchiostro e acquarelli del Barone de Vallerieux. La prima, Plan 
en elevation des carrières du Ver Antique Marbre de Suze et des travaux que 
le Roy a fait faire en 1749 pour qu’on les puisse extraire dessendre et sier, 
raffigura la Valle di Falcemagna nel territorio di Bussoleno e documenta le 
zone di estrazione vicino alle sorgenti del torrente omonimo, gli alloggiamenti 
dei cavatori, i principali massi staccati, la strada carreggiabile per la discesa 
dei blocchi e, infine, le infrastrutture tecniche del mulino e delle seghe per i 
marmi. Il secondo documento, Plan du moulin à sies mis en execution pour 
le Ver Antique Marbre de Suze, è un disegno che riproduce, nella parte sini-
stra, l’impianto idraulico costituito dal mulino che aziona la sega per i marmi 
e dalla derivazione del torrente Falcemagna, con le relative chiuse per regolare 

(29) “L’uso di contraddistinguere come antico quel materiale lapideo che ricorda per l’aspetto 
e le caratteristiche d’uso i materiali monumentali classici, risale probabilmente all’epoca della 
nascita del collezionismo: così la prescrizione d’impiego di Verde Antico o di Verde Tessalico 
nei disegni e nei capitolati di edifici sei-settecenteschi in Piemonte stà generalmente ad indicare 
l’impiego di oficalici e serpentini”.
a. g. VoLteRRani, Notizie storiche sui materiali lapidei, in: L’Ospedale Maggiore di S. Giovanni 
Battista e della Città di Torino, Torino, 1980.

(30) AA.VV. Calendario Generale pè Reggii Stati, Pubblicato con autorità e con privilegio di 
S.S.R.M., Torino, dalla stamperia di G. Pomba, III Anno, 1826.

(31) baRon de VaLeRieux, Plan du moulin à sies mis en execution pour le Ver Antique 
Marbre de Suze, e Plan en elevation des carrières du Ver Antique Marbre de Suze et des travaux 
que le RoY a fait faire en 1749 pour qu’on les puisse extraire dessendre et sier, 1. A. (11) Susa 
(Bussoleno).

(32) baReLLi, Cenni di Statistica mineralogica, ovvero catalogo ragionato della Raccolta 
Formatasi presso l’Azienda Generale dell’Interno. Tip. Podratti, Torino, 1835, pp. 68/69
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l’afflusso dell’acqua; a destra rappresenta la sezione ed il prospetto della sega 
multipla per ridurre i blocchi in lastre e i dispositivi per la caduta a pioggia di 
acqua e sabbia (33).

Nel 1766 Giò Battista Ferroggio si trasferisce a Bussoleno per compiere una 
ricognizione di Marmi Verdi necessari per l’esecuzione delle lastre esagonali 
della zona del Sancta Sanctorum della Cappella di Venaria, (disegno di Giacinto 
Baijs 1765). La relazione indica che i marmi trasportati ai magazzini non furono 
presi dalla cava perfetta o “di ammasso”, ma “trovati”. Si segnala l’inaccessibi-
lità della montagna detta Pis e l’esistenza di una grossa frana di marmo verde. 
Questo materiale appariva indicato per formare “fornelli e tavole”. Si segnalano 
inoltre marmi della valle detta “della fornace”, da cui si era estratto un lungo 
pezzo già trasportato nel Magazzino, e un’altra cava nella stessa valle, scoperta 
l’anno prima dal piccapietre Carlo Giudice (34). Per sfruttare la cava sarebbe 
occorso aggiustare la strada esistente e costruirne un tratto nuovo. L’onere per 
tali lavori doveva essere a carico dello stesso partitante che si sarebbe poi oc-
cupato dell’acquisizione dei marmi secondo precise indicazioni. Prima che i 
marmi fossero scavati e sbozzati venivano precisate le misure che “l’Ufficio 
Generale delle Fortificazioni deciderà e il resto come si incontreranno i pezzi, 
secondo il loro verso con le macchie per lungo e non per traverso o diagonale 
e perfettamente quadrati”.

L’impresario era anche tenuto a riconoscere i difetti: spaccature, o “pelo”, e 
a tagliare di conseguenza, in sito, formando due pezzi più piccoli (35). Il mate-
riale da trasportare al Regio Magazzino o in altri luoghi, doveva essere perfetto, 
pena il rifiuto. La misura dei marmi era da effettuare prima a Bussoleno, dove 
si doveva stilare una lettera di accompagnamento senza la quale il materiale 
sarebbe stato confiscato alle porte di Torino. Una seconda misura veniva effet-
tuata al suo ricevimento in città (36).

Il marmo di Susa fu usato inoltre nel cantiere dell’Ospedale S. Giovanni e 
nella Basilica di Superga. Nel primo, per le dodici colonne della Cappella e in 
diverse pavimentazioni alternato al marmo bianco di Foresto o di Chianocco 
(Venaria, Rivoli), nella seconda, per elementi ornamentali.

In un quadro statistico del 1825 di tutte le sostanze minerali della provincia 
di Susa sotto Bussoleno, troviamo riferimenti al marmo verde:

“La contronotata cava è di spettanza del Regio Demanio e la qualità ne è 
riconosciuta assai bella. Sotto il governo di Carlo Emanuele III di gloriosa me-

(33) A.S.To. Sez. 1, Carte topografiche segrete, 11. A. (11), Susa (Bussoleno).

(34) m. g. VinaRdi, Il magazzino dei marmi, in: Maestranze e materiali nel Piemonte tra il 
Sei e Ottocento, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 1991, p.25.

(35) Ibidem.

(36) Ibidem.
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moria, fino al 1792 è stata in attività; dopo tale epoca rimase sempre inoperosa 
essendosi soltanto escavati alcuni pezzi durante il cessato Governo, ed essendo-
sene pure estratti nel 1820 e 1821 per autorizzazione dell’Azienda Economica 
dell’inverno e sotto l’assistenza del Sig. Professore Spalla per essere messi in 
opera nell’interno del Palazzo Reale di Torino” (37).

Il Casalis nel 1833 afferma che: “[…] la strada che mette a quella cava 
è talmente rovinata e per raccorciarla bisogna di una spesa di £. 1000 per lo 
meno”(38). Continua dicendo che i marmorai invece di salire alla cava ed estrar-
re i marmi “sogliono approfittarsi di quei che si staccano di quanto in quanto nel 
monte e rotolano nella sottoposta Valle. Sarebbe utile opera se il governo di S. M. 
avendo a cuore la coltivazione dei marmi nostri, prendesse anche questa cava, di 
proprietà Demaniale, sotto la sua protezione e ne promuovesse la cultura” (39).

Nel 1835 Vincenzo Barelli, caposezione dell’Azienda Generale dell’Inter-
no, sollecitava la riattivazione delle cave ma, salvo una ripresa nel 1883 risul-
tante da una concessione per cava di marmo verde alla Società I. Mereu & C. 
nel comune di Bussoleno, sono rimaste fino ad oggi abbandonate (40). La cava è 
tutt’oggi quasi inaccessibile. La strada, asfaltata per un certo tratto, si trasforma 
in sentiero per poi sparire nel nulla dietro alcune abitazioni. È sconcertante ren-
dersi conto del suo totale abbandono e del fatto che alcuni abitanti di Bussoleno 
conoscano appena la località di Falcemagna e quindi la sua grande ricchezza.

Chianocco e il suo marmo

Chianocco è un paese di circa duemila abitanti della Valle di Susa, a due km. 
dal centro di Bussoleno e a quarantasette km da Torino. Di antica origine, il 
borgo “Cannucium” seguì le vicende del Marchesato di Susa (41). Il territorio si 
estende a sinistra della Dora Riparia, circondato da balze e bagnato dal torrente 
Prebec. Celebre e frequentato è il suo Orrido: gola terminale incisa nei grigio-

(37) Quadro statistico di tutte le sostanze minerali nella provincia di usa, 1825.
A.S.To. Sezioni Riunite, Materie economiche, m. 5, carte del 1800.

(38) g. caSaLiS, Dizionario geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. il 
Re di Sardegna, Ed. G. Masperò e G. Marzorati, Torino, 1849, pp. 773/775.

(39) Ibidem.

(40) Ministero Agricoltura Industria Commercio, Analisi di agricoltura, Rivista di Servizio 
Minerario del 1884, Firenze, 1886, p. 258.
a. g. VoLteRRani, Notizie storiche sui materiali lapidei, in: L’Ospedale Maggiore di S. Giovanni 
Battista e della Città di Torino, Torino, 1980.

(41) Dizionario enciclopedico Città e paesi d’Italia, Vol. 1, Ist. Geografico de Agostani S.p.a., 
Novara, 1966, p.57.
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biancastri calcarei marmorei dal lavorìo delle acque.
La cava di marmo di Chianocco giace ai piedi della Gran’Uja, in regione 

Sant’Ippolito, nella zona del vecchio cimitero, tra l’abitato e la strada antica di 
fondovalle. La roccia che si estende alle spalle del paese è di calcare dolomi-
tico, con intercalazioni di micascisti e calcescisti, talora fossilifero, a struttura 
saccaroide eterogenea, con talco come accessorio comune (42).

Potenti bancate deposte durante il periodo Triassico hanno interessato gran 
parte della zona. Infatti la formazione rocciosa di Foresto risulterà la stessa 
scavata a Chianocco. L’origine è comune: la composizione mineralogica può 
dirsi costante anche se variano i minerali accessori che conferiscono, a volte, 
colorazioni diverse (43). Le zone di escavazione dei due marmi si trovano a tre 
km di distanza l’una dall’altra, giacciano alla medesima altezza e sullo stesso 
versante della valle. E per questo motivo che si trovano spesso citati sui vari 
testi come marmo di “Foresto o Chianocco”.

I primi documenti conosciuti che trattano di questa cava riguardano la 
Fabbrica del S. Giovanni Battista di Torino (il Duomo). Verso il 1493 si ricer-
cano nuovi materiali e quindi nuove cave in alternativa a quella di Foresto. A 
Chianocco si compra un appezzamento di prato dove, il 2 Settembre 1493, si 
iniziano a cavare i marmi per i pilastri del Duomo. Ricordiamo che la facciata 
del S. Giovanni era rivestita in lastre di marmo di Chianocco (44). I portali e gli 
elementi decorativi erano invece in marmo di Foresto. Queste due cave forniva-
no uno dei materiali più usati nel XVII sec, specialmente dagli architetti Carlo e 
Amedeo di Castellamonte che ne prescrissero l’uso in molte delle loro opere.

Nell’anno 1646 si provvedevano marmi dalle cave di Chianocco in VaI di 
Susa, per la decorazione dell’atrio e per la costruzione dello scalone del Palazzo 
Nuovo (Palazzo Reale), ma lo scalone non si compì che nel 1661, collocandovi 
cioè una balaustra fatta con marmi di Venasca e Chianocco.

Ricordiamo le varie colonne per le gallerie dell’Ospedale di S. Giovanni, con 
Carlo Busso piccapietre, eseguite nel 1681; le colonne per il Palazzo dell’Acca-
demia militare la cui istruzione venne redatta da Amedeo di Castellamonte il 15 
Marzo del 1675 (45). Per quanto riguarda questa fabbrica è interessante notare 

(42) a. g. VoLteRRani, Notizie storiche sui materiali lapidei, in: L’Ospedale Maggiore di S. 
Giovanni Battista e della Città di Torino, Torino, 1980.

(43) Ibidem.

(44) g. gentiLe, Io maestro Meo di Francesco Fiorentino. Documenti per il cantiere del 
Duomo, in: Domenico della Rovere e il Duomo di Torino, Ed. Cassa di Risparmio di Torino, 
Torino, 1990, p.118..

(45) m. di macco e g. Romano: Trincere, Soldati e Architetti Ducali, in: Diana trionfatrice 
arte di corte nel Seicento in Piemonte. Le ragioni dell’architettura, gli ordini, ed. U. Allemandi 
& C.
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che i “capi mastri piccapietre” 
(46), in forza dei capitoli della 
“sottomissione”, si assumeva-
no l’onere di curare l’estrazio-
ne e il trasporto delle pietre di 
Chianocco dalle cave fino al-
l’area di costruzione, dove le 
riducevano alle misure e al di-
segno prescritto. La lavorazione 
avveniva in apposito capannone 
che fungeva anche da deposito 
per gli elementi lapidei già fini-
ti o in attesa di essere collocati 
in opera. Gran cura si riservava 
infatti alle colonne ed alle tra-
beazioni: prima della loro defi-
nitiva collocazione un incarica-
to provvedeva a “ripararle dalla 
pioggia” e, successivamente, gli 
stessi scalpellini, garantivano la 
loro assistenza per eventuali tas-
sellature nei luoghi ove la pietra 
sottoposta a compressione, ma-

nifestasse segni di sfaldamento o sfioramento (47).
Il marmo di Chianocco fu usato inoltre nelle fabbriche del Castello di 

Moncalieri per gli scalini del padiglione verso il Po e Moncalieri e per quelli 
sulla scala del padiglione verso i Cappuccini e il boschetto (48).

Il Castellamonte ne fa largo uso nel cantiere di Rivoli affiancato al marmo di 
Foresto per le Bugne che si impiegano nella torre del Castello. Sempre a Rivoli, 
Michelangelo Garove, nella lista dei marmi e delle pietre datata 20 Ottobre 
1712, sottoscrive l’uso del marmo di Chianocco per “ornamento di nicchie”, 
per pilastri “che dal piano terra devono portare le quattro colonne della Scala 

La cava di Chianocco.

(46) Il 18 Marzo 1675 i “partitati” vincitori della gara di appalto, i “capimastri piccapietre” C. 
Busso, D. Ramello, C. Ferretto e A. Casella, tutti originali dei territori di Milano e Lugano, anche 
se dichiaravano residenti in Torino, sottoscrissero il contratto per l’esecuzione.

(47) A.S.To. Fabbriche e fortificazioni, art. 201, n° 16, cc. 15 v., 16r., 76r., 76v.

(48) M. g. VinaRdi, Architetti e maestranze nel Castello di Moncalieri, in: Il Castello di 
Moncalieri. Restauri 1889-1890. a cura di F. Pernice.
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della facciata esteriore bugnati” e per “diverse bugne” da farsi sia sugli angoli 
del padiglione della Scala, sia per la facciata “avanti l’atrio suddetto” (49).

In previsione dell’ampliamento della fabbrica verso Ovest, Juvarra (1718) 
continuò a far lavorare ingenti quantitativi di marmo di Chianocco per le bugne, 
i cornicioni, i modiglioni e i fregi di alcune finestre. Gli scalini dello scalone di 
levante, previsti da Juvarra in marmo bianco di Chianocco, vennero realizzati 
dall’arch. Tommaso Prunotto nel 1726 in legno.

Nel cantiere di Venaria oltre che per i sopraccitati elementi architettonici, 
il marmo era presente anche nel giardino: i due delfini della fontana di Ercole 
provenivano dalle cave di Chianocco.

A metà Seicento il Padre Costaguta segnala che questo marmo non è adatto 
a costruire “vivi” ed è anzi espressamente proibito per tale impiego. Tale mate-
riale gli fu sottoposto dai piccapietre Vanelli per essere impiegato nelle colonne 
del loggiato di Villa della Regina ed egli precisamente dichiarò:

“Io rispondo che quella pietra è bandita da V.A.R. per far vivi, di fabbriche 
e Colonne e che perciò io non intendo si parli di tal roba, ma bensì di Vernasco, 
Foresto e altre pietre simili. Ne diedi parte al S(ig) Filippo (D’Agliè) qual appro-
vò l’istesso, e mi disse poi che sarebbe bene farle venire dallo Stato di Milano 
di quelle di Arse, risposi che non sono a proposito per la grossezza nelle quali vi 
saranno molte vene et riporti et non possono servire a portare la fortezza di d.a 
Macchina. È stato da me Mastro Bernardino Gazzelle piccapietre il quale mi 
ha detto che troverà facilmente in un luogo la cava di pietra fortissima bianca 
come marmo et che desidera ogni volta che V.A.R. comanderà di andare a vede-
re detta cava e riconoscere se vi possono ricavare le sei colonne grosse, essevi 
queste per le piccole vi saranno, et V.A.R. starà bene per la spesa [...]” (50).

Il marmo di Chianocco continuerà ad essere usato per tutto il seicento, ed 
oltre in molte fabbriche di Torino. Lo ritroviamo impiegato sotto forma di co-
lonne nei portici di Piazza S. Carlo, nella Chiesa di S. Cristina, nel portone della 
Cassa di Risparmio in Via Alfieri, nel Palazzo della Valle in Via Carlo Alberto 
16 e nel Palazzo Cisterna.

La “pietra di Chianocco o pietra di Maglione” venne prescritta nel 1675 
per la Porta di Vercelli verso Milano, secondo il disegno di Maurizio Valperga 
(51). Antonio Bertola e Michelangelo Garove la impiegarono nella fabbrica di 
Rivoli: ricordiamo i tre archi di pietra delle porte “da farsi in marmo di Chianoc 
nella facciata verso mezzogiorno”.

(49) g. gRiteLLa, Rivoli. Genesi di una Residenza Sabauda, Padova, 1986.

(50) A.S.To. Carte, Lettere, di Particolari, m. 107.
M. g. VinaRdi, Architetti e maestranze nel Castello di Moncalieri, in: Il Castello di Moncalieri. 
Restauri 1889-1890. a cura di F. Pernice.

(51) A.S.To. art. 197, m. 2, f. 55 v.
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Ritroviamo questo tipo di marmo con Guarino Guarini, che lo utilizzò nei 
pilastri e negli zoccoli della Cappella della S. Sindone e nei portali di Palazzo 
Carignano (16 piedistalli per le colonne e nella porta del Gabinetto).

Per quanto riguarda l’uso del marmo di Chianocco (o Foresto) nel Palazzo 
Madama, si hanno bibliograficamente pareri contraddittori. Rodolico (52) sotto-
linea l’uso di questi due marmi nella facciata. Jervis (53) cita solo il marmo di 
Foresto come materiale usato in facciata. D’accordo con questa affermazione 
fu anche Mario Catella che parla della pietra di Vayes (Val di Susa) per lo zoc-
colo del Palazzo mentre invece indica il marmo di Perrero (Val Germanasca) 
e Foresto (Val di Susa) per la facciata (54). Solo Gritella (55), nella sua ultima 
esposizione sul lavoro di Juvarra, parla dell’uso del marmo di Chianocco.

Grazie ad un’attenta analisi Anna Gilibert Volterrani e Michele Armando 
Rosa,”Sui materiali lapidei impiegati per la Costruzione del Palazzo Madama 
di Torino”, riusciamo ad individuare quali sono esattamente gli elementi in 
marmo di Chianocco. Nel trattato, dopo il prelevamento dei vari campioni dalla 
facciata del palazzo, si afferma che le colonne e le parti della facciata quali 
cornici, pilastri, piedritti, sporgenze di finestre e tutti i paramenti dell’ordine 
inferiore appaiono formate dallo stesso materiale, cioè in marmo di Foresto. 
Gli autori parlano di marmo Foresto generalizzando le qualità di marmo prove-
nienti dal versante sinistro della Dora, il quale è formato da una successione di 
filoni più o meno spessi. Spiegano infatti che la leggera differenza di taglia dei 
grani che si è osservata sulle lame sottili dei campioni prelevati sul monumento, 
in rapporto alla lama prelevata a Foresto è dovuta al fatto che provenivano da 
filoni diversi (56).

Il nostro studio sul materiale ci porta ad affermare che per la faccia-
ta del Palazzo Madama fu usato proprio il marmo proveniente dalla cava di 
Chianocco.

Le cave godevano ancora di una certa notorietà sul finire del Settecento 
benché tale materiale avesse il difetto di essere degradabile a causa delle intem-
perie come afferma il Cavaliere di Robillant nel suo Essai Geographique:

“vers le pied de cette montagne (il Rocciamelone) au-dessous de Cianoc 
se trovent les fameuses carriéres de pierre calcaire de nature de marbre blanc 

(52) F. RodoLico, Le pietre delle città d’Italia. Ed. F. Le Monnier, Firenze 1952, p.52.

(53) g. JeRViS, I tesori sotterranei dell’Italia, parte IV. Geologia economica dell’Italia. Ed. E. 
Loescher, Torino, 1873.

(54) m. cateLLa, op. cit.

(55) g. gRiteLLa, Juvarra. L’architettura I e II, ed. Panini, Torino.

(56) a. g. VoLteRRani e m. a. RoSa, Observation Historique et ricerche chimico-phisique 
sur les materiaux emplyès par Juvarra pour la construction de Palazzo Madama a Torino. Etude 
de leur altèrations, in: Colloque international de pierre oevre.
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qui peuvent en donner des masses de la plus grande grosseur. Cette pierre a le 
dèfaut d’étre dégradée par les intempéries de l’air: elle est pourtant tort em-
ployée aux bàtimens de Turin” (57).

La struttura cristallina della roccia si presenta facilmente alterabile nel 
tempo, con modificazioni delle resistenze meccaniche e distacchi di numerosi 
frammenti e sfarinamenti progressivi delle superfici lavorate. Si osserva infatti 
che i porticati seicenteschi realizzati in marmo di Chianocco hanno presentato 
fin dal primo secolo cedimenti e lesioni nei basamenti, nelle colonne e negli 
architravi, rendendo necessari interventi di restauro (58).

Un altro esempio di grave alterazione è la facciata di Palazzo Madama. A 
causa della presenza di anidride solforosa dovuta all’inquinamento atmosferico 
della città, il marmo si trasforma in gesso che la pioggia dilava, cancellando 
pian piano le sculture presenti. I Balaustrini del balcone dello stesso palazzo 
si ridussero nel tempo, in uno stato semi farinoso e dovettero essere sostituiti 

Foresto, cava di calce di “Ginot”.

(57) S. b. nicoLiS de RobiLant, Essai geographique suivi d’une topographie souterraine 
mineralogique et d’une docimasie des Etats de S. M. en terre ferme, in: Memories de l’Acadèmie 
Royale de Turin, 1784-85, p.238

(58) a. g. VoLteRRani e m. a. RoSa, op. cit.
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(59). Tuttavia la facile escavazione, la poca distanza dei luoghi di estrazione da 
Torino, la sfruttabilità della Dora per parecchi mesi l’anno, determinarono il 
largo utilizzo del materiale nell’architettura barocca. A poco a poco il suo im-
piego decadde completamente. Alla base di questo fatto, forse, esistevano degli 
errori nella sua estrazione, troppo superficiale e mai a profondità tale da poter 
utilizzare anche filoni meno esposti alle intemperie e quindi presumibilmente, 
più resistenti (60).

Per tutto l’Ottocento le cave vennero sfruttate per l’estrazione di pietra da 
calce e, come ricorda A. G. Volterrani, “risultano, tuttora, a memoria d’uomo, 
abbandonate”.

Per quanto riguarda la ricerca d’archivio, non si è trovata alcuna conces-
sione per pietra da taglio o da costruzione, ma solo alcune per la coltivazione 
di calcare (calce), come vedremo più dettagliatamente quando tratteremo del 
marmo di Foresto.

Oggi la cava, che come abbiamo detto si trova ai piedi della Grand’Uja, è 
stata ripulita per lasciare il posto alle abitazioni. È possibile notare solo il fronte 
di essa che si presenta alquanto alterato dagli agenti atmosferici. La parte calca-
rea ha infatti perso il caratteristico colore bianco grigiastro ed è ricca di grosse 
macchie nere che ne hanno alterato l’aspetto. Da questa cava è stato asportato 
un grosso masso, dal quale sono stati ricavati dei campioni per verificare le pro-
ve di compressione, di assorbimento e degrado, ed essere poi confrontate con i 
dati risultanti dai campioni provenienti dalla cava di Foresto.

Marmo di Foresto

“[...] sotto la Regione di Cresta Nevosa che culmina nel Rocciamelone, si 
svolge l’ampio vallone (detto appunto del Rocciamelone) foggiato ad irregola-
re semi-imbuto o ventaglio che termina al basso in un profondo e stretto solco 
(quasi il collo dell’imbuto) dopo di che si allarga la grande conoide pianeggian-
te su cui siede il paesello di Foresto […]” (61).

Foresto di Susa giace nella Valle di Susa, alla sinistra della Dora. È un picco-
lo centro abitato distante circa due km dalla stazione di Bussoleno. Nei pressi, 
il torrente Rocciamelone ha scavato il suo spettacolare orrido:

“Oltrepassando, dopo i casolari di Foresto, la casetta del molino, che ne 

(59) W. cattaneo e S. dindo, Le strade e le cave della Valle dei Marmi: industria estrattiva 
e territorio nella Germanasca, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1992.

(60) F. Sacco, Geologia applicata della città di Torino, estratto dalla rivista tecnica Il 
Valentino, anno V, ed. Associazione G. Ferraris, Torino, 1915.

(61) F. Sacco, Gli Orridi di Foresto e di Chianocco (Val di Susa), Centro Documentazione, 
Comunità montana bassa Valle di Susa e Valcenischia, 1926.
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maschera un po’ l’imbocco, ci troviamo in breve dentro alla profonda gola che 
il torrente ha solcato nel duro calcare marmoreo […].” (62).

Proprio il marmo presente nei dintorni di Foresto e Chianocco venne usato, 
già dai Romani, per rivestire l’Arco di Cesare Augusto a Susa e poi, in seguito, 
per varie opere, come Chiese e Palazzi, nel cantiere sabaudo. La sola costru-
zione rinascimentale di qualche pregio superstite a Torino, la Cattedrale di S. 
Giovanni Battista, presentava la facciata rivestita interamente in marmo della 
Valle dì Susa: paramento in lastre di Chianoc, portali e altre decorazioni in 
marmo di Foresto.

“L’episodio architettonico monumentale è significativo proprio perché diven-
ne un chiaro inizio della permeazione nella città di aspirazioni straniere” (63).

È affascinante immaginare di percorrere il labirinto di cupe stradine, presen-
ti in quel periodo a Torino e, d’un tratto, scorgere la grande piazza dove si erge, 
sopra il sagrato, alta e bianca, la “Cattedrale” (64).

A causa delle note caratteristiche dei due marmi usati, ci furono richieste 
di restauro e quindi di modifiche, per la facciata “così bianca”. Questo però, 
fortunatamente, non accadde del tutto. Vediamo infatti che nel 1854 l’Econo-
mato Generale Regio Apostolico chiese, “dovendo procedere al restauro della 
facciata principale della Cattedrale”, di “sostituire al poco durevole marmo di 
Foresto […] pietra delle cave di Malanaggio”.

Il Consiglio Edilizio considerando però che “la sostituzione di pietre al 
marmo quand’anche fosse estesa all’intero basamento dell’edificio verrebbe a 
deturpare troppo la facciata”, respinse la richiesta e suggerì che “la medesima 
(dovrà) essere riportata con marmo analogo al preesistente, ovvero che per l’in-
tero basamento sia sostituito altro marmo, il quale dovrà essere artificialmente 
ridotto al colore dell’intera facciata”(65).

A questo riguardo, facendo riferimento ad una relazione del 1854 sulla VaI 
Germanasca e i suoi marmi (66), risulta che: “[...] queste cave erano state anti-
camente coltivate: ed avevano somministrato il marmo con il quale fu rifatta la 
facciata della Metropolitana di S. Giovanni […]” (67). Quindi si può affermare 

(62) Ibidem.

(63) d. gRonaRdi e g. tagLiaSachi, Il colore in un ambiente barocco. Tinte e attrezzature 
urbane di Via e Piazza Palazzo di Città a Torino. Ed. U. Allemandi & C., Torino, p.101.

(64) Ibidem, p. 101.

(65) Ibidem, nota n° 40.

A.S.To. cfr. Consiglio Edilizio, verbali del 1854/59 dalla Coll.x, vol. n° 148, ff. 45/47.

(66) W. cattaneo e S. dindo, Le strade e le cave della Valle dei Marmi: industria estrattiva e 
territorio nella Germanasca, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1992, p.112.

(67) Cfr. S. beSSone, Val San Martino, ed. Alzani, Pinerolo, 1971.
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che a metà dell’Ottocento il Duomo fu restaurato in alcune sue parti con il mar-
mo della Val Germanasca. Queste documentazioni possono togliere i dubbi sul 
fatto che il Duomo fosse in ottimo stato rispetto al Palazzo Madama che è in 
buona parte in marmo di Chianocco.

Dopo l’esperienza del Duomo di Torino, l’uso della pietra continuò fino agli 
anni ‘30 dell’Ottocento. A tal proposito si può citare un’interessante affermazio-
ne di Svetonio: “l’architettura non si è mai inaridita dal trasformare in marmo 
la città fatta di mattoni” (68). Il motivo va ricercato nelle particolari condizioni 
geografiche, orografiche e climatiche dei luoghi. In modo cosciente o indotto è 
una delle costanti anche dell’architettura torinese dal manierismo in poi. Tutto 
ciò ha portato al persistente uso delle pietre bianche calcaree dei marmi valsusini 
in molti edifici di Torino e quindi, anche del marmo Bianco di Foresto.

Di questo marmo si conosce, grazie ad una buona documentazione biblio-
grafica e di Archivio, l’utilizzo che se ne è fatto negli edifici del XVII e XVIII 
sec. Per quanto concerne invece il periodo anteriore il Seicento, le notizie sono 
poche o per meglio dire, quasi inesistenti.

L’utilizzo del marmo di Foresto per bugnati angolari, cornicioni e fasce 
marcapiano, divennero una particolarità costruttiva innovativa del cantiere del 
Seicento, e fu poi ripreso nei periodi successivi (69). A Rivoli troviamo questo 
marmo impiegato dall’Architetto Amedeo di Castellamonte, sia per la costru-
zione di bugnati, sia per fasce marcapiano, modiglioni e modanature del corni-
cione. Le bugne presentavano due tipi di blocchi in variabili misure: ml. 1.40 X 
mt. 0,50 h.c. e mt. 0,90 X mt. 0,50 h.c. per una profondità in muratura compresa 
tra i cm. 30 e 40 (70). Anche l’Architetto e Ingegnere Michelangelo Garove (71) 
utilizzò la pietra di Foresto: per alcuni basamenti di colonne, per scalinate, per 
vari tipi di ornamenti e balaustrate. Agli inizi del Settecento Filippo Juvarra, 
nell’ampliamento del Castello di Rivoli, predispose che il rivestimento del-
la facciata fosse, secondo lo schematismo architettonico attuale, in blocchi di 
marmo di Foresto. Nel cantiere dell’Ospedale S. Giovanni Battista fu impie-
gato, sempre da Castellamonte, nella pavimentazione dell’infermeria, in vari 
scalini, in alcune basi per le colonne e negli stipiti delle finestre (72).

Nel documento “Capitolazione del 18 Novembre 1659”, riguardante la fab-
brica di Venaria Reale, il Capo Mastro Piccapietre Carlo Busso si impegna a 
fornire “16 colonne di marmo di Foresto con capitelli alla Michelangelo e basi, 

(68) d. gRonaRdi e g. tagLiaSacchi, op. cit., P. 111

(69) g. gRiteLLa, Rivoli. Genesi di una residenza sabauda, Modena, 1986.

(70) Ibidem.

(71) Ibidem.

(72) AA.VV. L’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino, Regione 
Piemonte, Assessorato all’Istruzione e Cultura, Torino, 1980.
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serie di gradini formata da trentaquattro scalini in marmo di Foresto della lun-
ghezza di un trabucco e di pedata once dieci, ottantasei gradini […], cinquan-
taquattro trabucchi di balaustrata del medesimo marmo […]”(73).

Sempre a Venaria la pietra di Foresto fu destinata alla costruzione di varie 
pavimentazioni (loggia castellamontiana, Galleria di Diana), di sottoporte, zoc-
coli e trabucchi di balaustrata (74). Ascanio Vitozzi utilizzò tale marmo nella 
Chiesa del Corpus Domini come cartiglio sopra la porta e, nel 1752, venne affi-
dato al Capo Mastro Piccapietre Luigi Giudice, il compito di tutte “le riparazio-
ni necessarie da farsi attorno alla facciata”, il quale “si obbliga di provvedere, e 
porre in opera una lapide, nel fondato sopra la Porta, di marmore di Foresto in 
due pezze al pié di spessezza sufficiente” (75).

In generale l’uso del marmo trovava collocazione soprattutto in interni come 
elementi di decorazione. Lo troviamo però impiegato in esterni come tavole d’iscri-
zione, portali (Duomo di Torino) e nella facciata della Reale Certosa di Collegno.

Sovente la pietra di Foresto si trova affiancata a quella di Chianocco nel me-
desimo elemento architettonico. Un esempio sono alcune colonne del Palazzo 
S. Giorgio, che si presentano in marmo di Chianocco ed il loro basamento in 
marmo di Foresto. Ciò potrebbe essere spiegato nel fatto che, dalla cava di 
Chianocco, era più facile cavare blocchi di maggiori dimensioni e quindi era 
preferita dagli scalpellini. Al contrario la pietra di Foresto è stratificata in modo 
tale da rendere impossibile l’escavazione di pezzi molto grandi, ma si possono 
ottenere lastre piuttosto sottili (76). È questo il motivo principale per cui que-
st’ultimo venne usato solo per scopi specifici.

Il marmo di Foresto è un marmo bianco, talvolta macchiato di bigio, di quali-
tà mediocre. Non può servire ad uso della statuaria perché non ha una bella tinta: 
è troppo lamelloso e carico di pagliuole lucenti dall’apparenza cristallina (77). 
Esso è ricordato soprattutto per la cattiva resistenza alle vicende atmosferiche, 
Jervis suppone che, con ogni probabilità, i difetti fossero dovuti esclusivamente 

(73) i. FeRRaRiS, Il Castello di Venaria Reale e sue pertinenze: analisi delle antiche tecniche 
costruttive per una ipotesi di conservazione, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1982.

(74) Nel 1720 istruzione per la pavimentazione della Galleria di Diana da farsi in Marmo di 
Foresto alternato a Marmo verde di Susa; il marmo doveva essere bianco, senze vene grigie. M. 
g. VinaRdi, op. cit.
A.S.To. Archivio Ministero della Guerra, Contratti Fabbriche e Fortificazioni, 1717/1718, vol. 
5, f. 210s.

(75) d. gRonaRdi e g. tagLiaSacchi, op. cit., P. 116

(76) F. Sacco, Geologia applicata della città di Torino, estratto dalla rivista tecnica Il 
Valentino, anno V, ed. Associazione G. Ferraris, Torino, 1915, p. 22
F. RodoLico, Le pietre delle città d’Italia. Ed. F. Le Monnier, Firenze 1952, p.50

(77) g. caSaLiS, Dizionario geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. il 
Re di Sardegna, Ed. G. Masperò e G. Marzorati, Torino, 1849.
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alla poca profondità degli scavi e al fatto che il marmo superficiale fosse “cotto” 
dalle intemperie (78). In altri casi il comportamento fu discretamente buono, 
tanto da incentivare l’attività estrattiva. A ciò vanno aggiunte le evidenti con-
dizioni favorevoli di disponibilità in giacimenti ampi, di facile escavazione e 
di trasporto economico. Sappiamo infatti che nel XVII sec. i blocchi di mar-
mo delle cave di Foresto e di Chianocco potevano essere trasportati tra Susa e 
Alpignano, per mezzo di zattere sulle acque della Dora, almeno nei sette mesi 
in cui la portata era ridotta agli usi agricoli (79).

Nella seconda metà del Settecento, per i progressi nella conoscenza dei ma-
teriali e per la scarsa resistenza nel tempo verificata nelle ultime costruzioni, 
l’uso del marmo di Foresto decadde rapidamente, fino a cessare del tutto dopo 
la scoperta del marmo Bianco Statuario di Pont Canavese, largamente impiega-
to dai fratelli Collino (Agliè, Palazzo Reale) (80).

La cava ieri e oggi

 “La cava di marmo di Foresto si trova a monte dell’abitato della frazione di 
Foresto, in regione Picheria a mt. 100 circa più alta della quota dell’abitato stesso.

Ha forma di arco aperto e misura circa mt. 120 di lunghezza e di mt. 40 
di altezza. Vi si giunge mediante un comodo viottolo. La fronte della cava è 
a strapiombo con qualche ingrottamento. A circa mt. 15 a sinistra del limi-
te della fronte di cava, si trova l’orrido di Foresto dove si riversa il torrente 
Rocciamelone” (81).

La descrizione del 1948, recuperata da un rapporto di visita, è attinente a ciò 
che un visitatore oggi osserverebbe recandosi a Foresto. Sparsi nel piano della 
cava ci sono massi di marmo di un bianco molto intenso. Ciò stupisce perché, 
a prima vista, la parete di calcare si presenta di colore grigiastro (Bardiglio). Si 
possono trovare anche massi di colore verde, oficalce caratteristico di questa 
zona della Valle di Susa e principalmente di Bussoleno (Falcemagna).

È importante ricordare, grazie alla descrizione di Sacco, che vicino alla gola 

(78) Fa riferimento alla facciata di Palazzo Madama. g. JeRViS, op. cit.

(79) a.g. VoLteRRani, op. cit.

(80) Ibidem.
Cfr. boRSon, Essai sur la minèralogie du Dèpartiment du Po, in: Annuire statistique du 
Dèpartiment du Po, Torino, Morano, 1806, p.48.
Il marmo di Pont fu presto abbandonato, forse per esaurimento delle lenti scavate. Cfr. m. g. 
VinaRd, op. cit., p. 24.

(81) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere,  Archivio alla voce Foresto. 
Rapporto di visita dell’anno 1948.
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dell’orrido, e quindi della cava, esisteva “la casetta del mulino” (82). In un do-
cumento trovato nell’Archivio di Bussoleno riguardante una causa del 1777 
contro due piccapietre, si parla di cava denominata “del Mulino” (83).

Prima di continuare la trattazione dell’argomento, bisogna ricordare che le 
notizie riguardanti la cava sono ricavate principalmente da fonti bibliografiche: 
la documentazione di archivio è molto ridotta; sembra che non esistano docu-
menti di concessione di cave di marmo a Foresto. Tutto ciò porta ad una serie 
di ipotesi sull’esattezza della posizione della cava rispetto a Foresto e sul suo 
utilizzo, soprattutto nei periodi antecedenti il 1700. Per conoscere la storia della 
cava si è dovuto fare riferimento alle fabbriche in cui è stato usato il marmo, 
così da avere, con esattezza cronologica, una visione generale del suo uso. Non 
si conoscono documenti che indichino la data della sua scoperta, ma sappiamo, 
come più volte ricordato, che il marmo di Foresto fu usato già nell’8 a.C. per 
erigere l’arco di Segusia (Susa) a Cesare Augusto da Marco Cozio prefetto (84). 
Bisogna tenere presente l’esistenza della grande via che da Torino risaliva la 
Valle di Susa, valicando poi le Alpi presso il Monginevro. Proprio lungo que-
sta strada vennero aperte cave di marmo, quale appunto quella di Foresto e di 
gneiss (85). L’Arco di Augusto è ornato, ai quattro angoli, da altrettante mezze 
colonne corinzie scanalate, fatte in diversi pezzi, le cui pietre corrispondono ai 
singoli corsi del resto della costruzione. Queste pietre presentano delle superfici 
segate e furono legate insieme da spranghe di bronzo (86). Il marmo di Foresto 
fu utilizzato dai Romani anche per lapidi marmoree rinvenute a Susa e a Torino 
e nel Medioevo venne usato per la Cattedrale di Susa (87).

Il primo Giugno del 1491 un tal Michele Tornia mostra ad otto scalpellini, 
recatisi a Bussoleno, il sito da cui estrarre i marmi per il Duomo di Torino (88). 
La ricerca dei materiali lapidei era iniziata nel mese di Maggio, quando, 

“il 18 c.m., giungono da Firenze a Torino, con dieci giorni di viaggio, otto 
scalpellini capeggiati da Bernardino di Antonio, il quale funge da responsabile 
dei lavori e provvede ad alcune spese. La schiera, fornita di muletti, si reca dap-
prima nel Marchesato di Saluzzo a visitare le cave di marmi di Isasca, dove ese-
guono qualche assaggio; poi, tornati a Torino, si spostano a Bussoleno” (89).

(82) F. Sacco, op. cit.

(83) A. S. Bussoleno, Insinuazione, anni 1777-1778.

(84) Cfr. g. JeRViS, op. cit., p. 61.

(85) F. RodoLico, op. cit., p. 52.

(86) g. JeRViS, op. cit., p. 61.

(87) Ibidem, p. 62.

(88) g. gentiLe, op. cit., p. 116.

(89) Ibidem, p. 116.



96

Pare che fosse giunto insieme agli scalpellini, o poco dopo di loro, l’Archi-
tetto fiorentino Amedeo del Caprina da Settignano, detto volgarmente Mastro 
Meo. Si legge infatti che, il 2 Novembre 1491, partì da Torino alla volta di 
Roma per trattare con il Cardinale Domenico della Rovere, della fabbrica del 
Duomo. (90)

“1491 Die quarta septembris [...]. Exposita Bozolini per dictum Berardinum 
pro uso fabrice et neccessaria eius. Primo ad faciendum quendam viaticum ut 
possent ipsi scarpellini extrahere marmoreos edmonte Bozolini usque in dicto 
loco Bozolini, et primo exposuit proiornalia” (91).

Dal 1491 il taglio e il trasporto a valle, nei pressi di Bussoleno. si svolsero 
alacremente, con l’impiego di manodopera del luogo, per i traini a mezzo di 
slittini, con i conseguenti acquisti di ferro e di carbone, provviste di mantici e 
attrezzi per forgiare biette e cunei e la riparazione di mazze ad opera di qual-
che fabbro locale (92). La ricerca di nuove cave porta a Chianocco da cui, il 2 
Settembre 1493, si iniziano a lavorare i marmi per i pilastri. Queste sono le 
ultime notizie pervenuteci a proposito dell’approvvigionamento dei materiali 
lapidei (93).

Il marmo di Foresto, nella Chiesa di S. Giovanni Battista, fu usato per i tre 
portali, le cornici di facciata, lo zoccolo del basamento e le paraste. Il resto della 
facciata è in marmo di Chianocco.

Del periodo successivo, e così fino al 1600, non si ha alcun genere di notizie, 
sia dal punto di vista di documenti d’archivio, sia per quanto riguarda le fonti 
bibliografiche.

Nel 1637 troviamo il marmo di Foresto impiegato insieme a quello di Chavrie, 
da Amedeo di Castellamonte per le colonne di Piazza S. Carlo. La mancata 
resistenza della pietra impose, però, la chiusura degli spazi tra le colonne bi-
nate, falsandone l’effetto architettonico. Nel 1663, sempre Castellamonte, con 
lo scultore di marmi Tommaso Carlone, progettò una tavola di iscrizione per la 
Cittadella di Torino in marmo di Foresto e Venasca (94). È interessante notare 
che il Conte di Castellamonte fu investito, nel 1638, di tutti i possedimenti del 
Feudo di Bussoleno. Legato al nome del Conte c’è un altro personaggio impor-
tante il piccapietre luganese Carlo Busso, il quale prestò la sua opera in quasi 

(90) F. RodoLico, op. cit., p. 79.

(91) Spese fatte in Bussoleno dal 1° Novembre al 24 Dicembre da Bernardino da Entrino. 
Arch. Cap.; sind.

(92) g. gentiLe, op. cit., p. 118.

(93) F. RodoLico, op. cit., g. gentiLe, op. cit., p. 120.

(94) AA.VV. L’opera di C. Amedeo di Castellamonte nel XVII sec., a cura di g. bRino ed 
altri, Torino, 1966 (Quaderni di Studio, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura). Arch. 
Comunale, Registro degli ordini degli esecutori testamentari di M.R.
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tutte le fabbriche del grande Architetto. In un registro sulle proprietà di Foresto 
del 1683, recuperato nell’Archivio Storico di Bussoleno, compare il Signor 
Carlo Busso, proprietario di terre per un totale di H. 199. In un Parcellario 
della comunità di Foresto, rinvenuto sempre nell’Archivio di Bussoleno, viene 
citato: “[…] et in Foresto al med. Sig. Busso sopra la piazza di sua Picheria £. 
2 che sono £. 19” (95). Piccheria è la frazione di Foresto dove si trova la cava di 
marmo. Nel 1668 Carlo Busso possedeva quindi Piccheria e la cava. È molto 
strano che il possesso della cava non sia specificato nel registro delle proprietà 
di Carlo Busso! Non si conosce l’esistenza di altri documenti, visto che non 
ve ne sono né nell’Archivio di Susa, né in quello di Bussoleno. Per risolvere 
quest’incognita, si sono anche consultate le Patenti Controllo Finanze dell’Ar-
chivio Storico di Torino sotto la voce C. Busso: si è trovato nel R.tro 1687, F. 
44, il “Memoriale e capi per intraprendere la navigazione della Dora di Susa in 
Alpignano” (96). Nulla è risultato per quanto riguarda la cava e la sua attività la 
quale però continuò a rifornire le grandi fabbriche del Castellamonte di Torino 
e dintorni (Venaria, Rivoli, Palazzo Reale). Nel 1687 venne usato il marmo di 
Foresto per il pavimento dell’infermeria dell’Ospedale Maggiore di S. Giovanni 
Battista per vari scalini, basi delle colonne, stipiti per le finestre e arredi fissi 
“per la comodità“. Nel 1720 Juvarra scelse il marmo di Foresto per le basi 
delle otto colonne situate “nelli di dentro della chiesa, che S.a M.a fa costruire 
nel Monte di Superga” (97). Lo stesso Juvarra, come si è più volte confermato, 
fa uso di questo marmo per le lastre dei pianerottoli della Scala delle Forbici, 
nella facciata della Reale Certosa di Collegno (1725). Nel 1723 Prunotto pro-
gettò i camini e i davanzali in marmo di Foresto per la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, oltre che la balaustra sopra il Salone (98). Il Gritella ci fornisce validi 
documenti sull’uso del marmo nella fabbrica del Castello di Rivoli (99). Da 
questi si deduce che, oltre a Castellamonte, anche M. Garove, soprattutto in 
questo edificio, si servì molto spesso per elementi da decorazione del marmo 
di Foresto. Nel 1793 Carlo Randoni utilizza questo calcare bianco cristallino 

(95) A.S. di Bussoleno, Misura generale del territorio di Foresto, 1668.
A.S. di Bussoleno, Parcellario della Comunità di Foresto, 1668.

(96) A.S.To. Patenti Controllo Finanze, Reg. 1687, f. 44.

(97) A.S.To. vol. 7, ff. 232/236.
n. caRboneRi, La Reale Chiesa di Superga di Filippo Juvarra, 1715-1735, ed. Ages Arti 
Grafiche, Torino, 1979.
g. gRitteLLa, Juvarra. L’rchitettura I e II, ed. Pani, Torino.

(98) g. gRitteLLa, Stupinigi. Dal progetto di Juvarra alle premesse neoclassiche, ed. Panini, 
Torino, 1987.

(99) g. gRitteLLa, Rivoli. Genesi di una residenza sabauda. Modena, 1986.
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per le zoccolature e i davanzali delle finestre sempre nel Castello di Rivoli (100).  
I blocchi erano forniti in parte dal “Marmorista Giovanni Pedetti” e in parte 
scolpiti dal maestro Giuseppe Marsaglia. In un documento sugli “Atti civili del-
la Comunità di Foresto” contro gli scalpellini Martino Conca, Domenico Rosso 
e CarlAntonio Giudice “per il fatto delle predere spettanti alla Comunità” al-
l’oggetto del fitto degli anni 1777 e 1778, si parla di due cave presenti, una delle 
quali, la più importante, è denominata “del Molino”. Il documento cita alcuni 
“capitoli” da osservarsi tra la Comunità di Foresto e i fittavoli delle due cave 
indicate. Un punto interessante è il sesto:

“[...] che venendosi a fare nuova scoperta, oltre le già due esistenti, intorno 
alla stessa, od altra pietraia di detta Comunità, questa già ora per allora conce-
de la facoltà all’Inventore per sua industria ed indennizzazione di travagliare 
attorno ad essa pel corso d’anni tre consecutivi senza pagamento di fitto alcuno 
e passati i quali convenendoli altrimenti con la Comunità ne farà la medesima 
l’affittamento ai pubblici incanti, od in altro miglior modo” (101).

Nell’art. 2, Provincia di Susa nella “Convenzione dall’Amministrazione 
forestale e mineraria” vengono citate altre due cave: una di bianco venato di 
rosso e l’altra venata di bigio. Questo documento non è datato. Esaminando 
il “Quadro statistico di tutte le sostanze minerali nella Provincia di Susa del 
1825”, per quanto concerne la località di Foresto si trova:

“[...] cave di marmo bigio e di bianco. Queste cave non sono in attività; sono 
però estratti nel 1822, dei gradini del Palazzo Reale. La qualità di detti marmi 
produce lavoro ingrato, onde non è atta, che a cose grossolane, come pietra da 
poggioli, gradini, colonne e simili” (102).

In carte posteriori al 1814 e, più precisamente “nell’Elenco delle principali 
miniere e cave che si coltivano negli Stati di Terraferma di S. M.”, Foresto è 
registrato solo per la presenza di una cava di calce (103). Fra i documenti di fine 
‘800 si sono trovate diverse concessioni sulla “cava di marmo di Foresto” del 
1897 e sono segnalate tre cave in Regione Piccheria e in Regione Ginot di pro-
prietà Comunale, in Regione Gerpasso di proprietà privata. Viene specificata 
anche che la cava di Piccheria “non è da anni in coltivazione” (da documenti 

(100) Ibidem.

(101) “Nella causa della comunità di Foresto [...] contro Martino Conca residente in detto 
luogo pertitante delle due Predere, a cave spettanti a detta Comunità”. Continua con la richiesta 
di pagamento per l’uso della cave e che “[...] Conca, e dopo Antoni Giudice, facoltativo di poter 
lavorare cadauno nelle loro cave, e comunemente in quella detta del Molino esclusivamente ad 
ogni altro”.
A.S. di Bussoleno, atti Civili della Comunità di Foresto, 1777/78.

(102) A.S.To. Intendenza di Susa, Statistica, m. 174, fas. I, 1829.

(103) A.S.To. Seconda archiviazione, capo n° 20, Miniere, n° 64, Reg. mensuali e stati de 
prodotti delle diverse miniere del Piemonte.
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del 10 Settembre 1897) (104). Nel 1899 fu temporaneamente attiva la produzio-
ne di calcescisti che venivano estratti in grossi blocchi per la costruzione di un 
argine sulla Dora (105). L’appaltatore dei lavori era un certo Leschi Serafino, ma 
la cava fu presto abbandonata e così rimase fino al 1900 (106). Nel 1921 esiste-
vano tre cave comunali: Piccheria, Ginotto e Comba (107). In un documento di 
Ricorso, ancora del 1921, contro l’affitto di cave comunali si descrive il terri-
torio di Foresto:

“Il territorio è tutto costituito da calcare, in massima parte questo materiale è 
atto alla fabbricazione di calce grossa ed è anche utilizzabile come pietrame da 
costruzione, mentre solo in qualche zona ristretta il calcare è cristallino e può 
denominarsi veramente marmo; trattasi però di un marmo scadente scistoso il 
quale è impiegato più che altro per fabbricare i granulati e per la fabbricazione 
di piastrelle da pavimenti” (108).

Da “Rapporti di visita” del 1933 e del 1934 risulta che la cava di Piccheria 
era attiva e lo rimase fino al 1939 (109). Fu riattivata nel 1948 per ottenere calce 
viva, nonché per la produzione di granaglia per pavimentazioni e per abbelli-
menti sepoltura nei cimiteri (110). Il “rapporto di visita” del 20 Marzo 1948 alla 
cava di calcare per calce Piccheria accerta che il calcare, ricavato dalla cava 
veniva inviato ad una fornace distante due km (111). Le ultime notizie su questa 
cava di pietra calcare vengono da un processo verbale del 13 Maggio 1959 in 
cui il Sig. Grisa Cesare affittava la direzione dei lavori al Sig. Grisa Franco (112). 
La cava tutt’oggi è abbandonata.

(104) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 19 
Marzo 1897.

(105) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Esercizio cave, 10 Settembre 1897.

(106) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Rapporto di visita, 16 Marzo 1890.

(107) A.S. di Bussoleno, Accatastamento Cave, f. III e IV.

(108) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Ricorsi, 1921.

(109) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Rapporto di visita, 1933-1939.

(110) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Rapporto di visita, 1948.

(111) Ibidem.

(112) Regione Piemonte, Assessorato alle Cave e Torbiere, archiviato alla voce Foresto, 
Processi verbali.



100

I Mastri Luganesi: il piccapietre Carlo Busso

“Per tutto il Seicento la cultura tecnica edilizia restò in mano alle piccole 
imprese dei capi mastri da muro, degli stuccatori e degli scultori di pietra, per 
la maggior parte luganesi o lombardi, della diocesi di Como e di Milano. Essi 
custodivano gelosamente una pratica di mestiere ad alto livello di specializza-
zione che si tramandavano da generazioni” (113).

Un sondaggio a scopo esplorativo sulla serie completa di contratti stipulati 
con il Consiglio delle Fabbriche e Fortificazioni da mastri da muro e scalpellini, 
tra il 1644 e il 1667, rivela una presenza in percentuale di luganesi che supera 
il 70%. Scultori e scalpellini avevano cominciato a frequentare la corte sabauda 
alla fine del Cinquecento. Nel 1636 fu fondata la Compagnia di Sant’Anna dei 
luganesi che aveva e ha, tutt’ora, sede in Torino presso la sede di San Francesco 
d’Assisi (114). Nonostante l’alta percentuale di luganesi nella Compagnia, al 
momento della sua fondazione sembra prevalere la solidarietà di mestiere piut-
tosto che l’identità nazionale. Infatti, accanto a personaggi “di provata origi-
ne luganese come Isidoro, Pompeo e Francesco Bianchi, Antonio Adamiano, 
Francesco Quadrupane ed altri, tutti noti per il consistente contributo di lavoro 
offerto nei cantieri sabaudi, altri si sottoscrivono in quell’atto che Luganesi non 
sono” (115).

Per esempio, Andrea Goano, capo cantiere della fabbrica del Castello di 
Moncalieri (116), nel testamento del 12 Giugno 1636 si dichiara originario di 
Mondovì (117). La zona più prolifica era comunque rappresentata dalle valli 
luganesi e precisamente da paesi come Marzio, Carona, Cima e Pura (118). “La 
perizia tecnica nei mestieri in cui i luganesi furono impiegati era fuori discus-
sione” (119). Erano spesso convocati in qualità di esperti nei sopraluoghi più 

(113) g. daRdaneLLo, Cantieri di corte e imprese decorative a Torino, in: Figure del Barocco 
in Piemonte. La corte, la città, i cantieri, le province, a cura di G. Germano, Cassa di Risparmio 
di Torino, 1988.

(114) Ibidem.

(115) Ibidem, nota 17.

(116) g. daRdaneLLo, alle fonti A.S.To. Sezioni Riunite, Patenti Controllo Finanze, reg. 4, 
1614 cc. 111/112.

(117) A.S.To. Sezioni Riunite, Archivio insinuazione, Tappa di Torino, 1636, libro VI, c. 254.

(118) “[...] da questi paesi arrivavano 17 mastri, a cui vanno assommati altri 8 genericamente 
indicati originari dello Stato di Lugano, che da soli monopolizzarono oltre un terzo dei lavori ap-
paltati per “Reggij Palazzij”, se si faceva esclusione del caso atipico di Giovanni Battista Parodi 
originario di Genova”. p. 651. d. FogLizzo e L. ingLeSe, Professioni, Cantiere e Committenze 
nel Seicento sabaudo. I contratti dell’Azienda delle Fabbriche e delle Fortificazioni relative agli 
anni 1700-1773. Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1990.

(119) g. daRdaneLLo, op. cit.
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impegnativi, per risolvere problemi di statica o di qualità dei materiali. Essi 
avevano il ruolo di consulenti nella scelta dei materiali, nella ricerca delle cave 
di marmi e nella condotta da impiegare nelle costruzioni (120). Spesso la richie-
sta di manodopera specializzata luganese, per grandi opere di fortificazione, 
era superiore alla disponibilità. Le stagioni di lavoro erano brevi ma intense ed 
è per questo che per tutto il Seicento, la condizione di lavoro più diffusa per i 
luganesi in Piemonte restò quella stagionale o temporanea (121). Dai registri di 
contabilità di corte trapelano spesso cenni ai mastri che devono tornare al loro 
paese alla fine di dicembre, in corrispondenza della chiusura dei cantieri nei 
mesi invernali, che si protraeva sino a circa metà marzo. Erano quasi sempre gli 
stessi a tornare nel medesimo cantiere o nella stessa città (122).

Come si è detto, inizialmente la presenza dei luganesi era stagionale, ma 

Certosa di Collegno.

(120) Schede Vesme 1963/82, vol. I, 1963, p. 215, vol. II, 1966, p. 449.

(121) AA.VV. Luganesium Artistarum Universitas. L’Archivio e i Luoghi della Compagnia 
di S. Anna tra Lugano e Torino, a cura di V. Comoli Mandracchi, ed. G. Casagrande, Lugano, 
1992.

(122) Ibidem.
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ricordiamo il caso dei Vanello che, dall’inizio del Seicento, richiesero le patenti 
di naturalizzazione che divennero indispensabili per garantire il successo nel-
l’ascesa professionale dei membri della famiglia (123). Il caso della migrazione 
definitiva dei Vanello resta un’eccezione, avvenuta appunto nella prima metà 
del Seicento, quando la naturalizzazione di artisti e artigiani venne favorita in 
ogni modo dall’autorità o la struttura del cantiere di corte non era ancora gerar-
chizzata al punto da rendere improbabili ascese professionali così vistose.

La solidità del rapporto basato sull’area di origine sembra essere stato il 
fenomeno più rilevante dell’esperienza dei luganesi, che ne garantiva l’affida-
bilità di mestiere e la continuità nel tempo (124).

La mobilità territoriale non impedì però ai luganesi di garantire l’esecuzione 
di opere impostate su lunghi periodi. Piccole imprese associate consentivano 
la rotazione delle maestranze, la gestione contemporanea di più cantieri e una 
preordinata sostituzione di uomini in caso di decessi (125). Tra le maestranze 
appaltatrici luganesi fu rilevante la presenza dei “piccapietre” (famosi quelli 
nativi dell’Intelvi) (126). I mastri piccapietre erano coloro che si occupavano 
della lavorazione della pietre in ogni sua forma. La pietra era uno dei materiali 
più comunemente usato nell’edilizia grazie alle sue caratteristiche di resistenza, 
al fatto che potesse essere lavorata fino ad ottenere le terme assai complesse 
e poteva inoltre essere utilizzata per scopi molto diversi (127). La qualifica di 
piccapietre era necessaria nelle lavorazioni più complesse, come ad esempio le 
“cimase” (seguendo i disegni istruttori), pilastri, i poggioli, i modiglioni delle 
forme più svariate, i fornelli ed ancora elementi di vera e propria scultura quali 
altari, benedettini, lavamano, basi e candelabri che andavano ad ornare le chie-
se e le cappelle private della famiglia reale (128). Si può affermare che in tale 
mestiere la qualità delle opere si avvicinava molto alla scultura, con la diffe-
renza che l’interpretazione del tema veniva rigorosamente vincolata da precise 

(123) Luigi Vanello ebbe, con patente del 12 Settembre 1613, il riconoscimento ufficiale di 
Carlo Emanuele I per la ricerca dei marmi pregiati. Schede Vesme 1963/82, vol. III, 1968, pp. 
1074-1077.

(124) g. daRdaneLLo, op. cit.

(125) “Giovanni Battista Casella, Carlo Alessandro Aprile e Mattia Solaro, impresari per le 
opere in pietra della Cappella della Sindone, subentrati nel 1663 ad Andrea Aglio e Carlo Busso, 
ottennero per questo lavoro l’esclusiva sullo sfruttamento delle cave di Marmi Grigi e Neri di 
Frabosa e nello stesso periodo lavorarono al monumento funebre di Francesca d’Orleans”. N. 
caRboneRi, 1964, p. 104, alle fonti dell’ A.S.To. sezioni Riunite, Camerale art. 207, m. 10, fas. 
35.

(126) “[...] in 38 contratti del Settecento 12 piccapietre hanno questa provenienza”. M. G. 
VinaRdi, op. cit. p.23.

(127) d. FogLizzo e L. ingLeSe, op. cit., p. 464.

(128) Ibidem.



103

“intenzioni” corredate da espliciti disegni. Veniva prefissata anche la tecnica 
Iavorativa (129). Il mestiere del piccapietre richiedeva una grande preparazione 
professionale, una profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione ed una 
dotazione di specifiche attrezzature. Pertanto, più ancora che in altri mestieri, 
aveva grandissima importanza la tradizione familiare. Bisognava, infatti, af-
frontare un lungo periodo di apprendistato alle dipendenze di maestri affermati 
e occorrevano i mezzi per dotarsi delle attrezzature necessarie alla lavorazione 
delle pietre.

I mastri piccapietre partecipavano alla gare di appalto indipendentemente 
dal tipo di materiale richiesto proprio perché in grado di procurarsi e lavorare 
ogni tipo di pietra. Sovente si facevano arrivare partite da cave lontanissime, 
talvolta dall’esterno dei confini dello Stato, per avere materiali con effetti par-
ticolari e stupefacenti da realizzare con raffinati contrasti cromatici. Tale scelta 
era l’elemento che condizionava maggiormente l’esito finale dell’opera.

Il lavoro degli scalpellini esigeva anche periodi di permanenza nelle cave 
molto lunghi, dove non solo si estraevano i blocchi di pietra, ma si riducevano 
già alle dimensioni previste per l’impiego (130). Amedeo di Castellamonte il 27 
Agosto 1666 si rammaricava di essersi dimenticato “d’avisar il Busso, che sta 
quasi sempre alla montagna, di venirmi assister lui medesimo come più habile 
delli altri piccapietre per la fabrica dell’archi della Venaria Reale” (131).

Affiancato ad A. di Castellamonte si trova spesso citato il mastro piccapie-
tre Carlo Busso. Quest’ultimo era presente nella fabbrica di Palazzo Reale, a 
Rivoli, a Venaria, nell’Ospedale S. Giovanni Battista e in molti altri cantieri. lI 
4 Novembre 1665 A. di Castellamonte dichiarò:

“Faccio fede io sottoscritto d’hayer aggiustati con li capi mastri piccapietre 
Carlo Busso e Deodato Ramello impresari nell’opera di pietra dell’altare di 
Sant’Antonio di Padova nella Chiesa di San Francesco di Moncalieri, lasciato 
nelle opere pie delle fu Madama Reale, la spesa di metter opera detto altare, ed 
ogni cosa compresa, in L. 225 d’argento, qual spesa resta esclusa dalla capito-
lazione con detti mastri fatta per detto altare” (132).

Nel 1668 “gli scultori Bernardino Falconi e Carlo Busso vanno, col Conte 
Castellamonte, a visitare diverse cave di pietra in Piemonte, per l’esecuzione 
dei lavori all’Accademia Militare” (133).

(129) Venivano indicati sia il tipo di concessione desiderate tra i vari elementi lapidei, sia il 
tipo di finitura ”illustrato” o “martellato”.

(130) g. daRdaneLLo, op. cit.

(131) Schede Vesme 1963/82, vol. I, 1963, p. 288.

(132) Ordini degli Esecutori Testamentari di Madama Reale, f. 113.

(133) F. RoVeRe, Reale Palazzo di Torino.
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Come afferma Castellamonte, C. Busso fu tra i “mastri piccapietre più abi-
li” presenti alla fine del Seicento nel Cantiere sabaudo. Proveniva da Bissone, 
Carabbia, figlio di Mastro Francesco (134), oriundo di Racconigi nel Pemonte 
(135). Fu sindaco della Val Solda dal 26 Luglio 1651 al 26 Luglio 1652 (136) Pare 
fosse sposato ad una certa Camilla, ma di Carlo Busso (Buzzi) si sa poco. Le 
notizie certe sul suo conto provengono da una ricerca approfondita fatta attra-
verso l’analisi dei documenti dell’epoca custoditi nei diversi archivi e da uno 
studio dettagliato, ma non ancora terminato, sull’archivio della Compagnia di 
S. Anna dei Luganesi in Torino. Questa indagine, condotta da E. Grassi e M. 
G. Periotto, è organizzata (mediante schede di cui forniamo esempio) in base al 
nome dell’appartenente alla Compagnia, alla sua provenienza, alle cariche am-
ministrative che investiva e alla sua presenza agli avvenimenti principali (137). 
Da tale studio possiamo dedurre che C. Busso fece parte della Compagnia dal 
1645 al 1689. Non si conosce però, con precisione, l’anno in cui si aggregò ad 
essa. Da fonti archivistiche trovate a Bussoleno, sappiamo che verso la fine del 
1600 risulta proprietario di campi prati nel comune di Foresto e precisamente 
di ettari 199. 2/4 (138). Nel 1666 comprò un appezzamento di terreno da un certo 
Signor Marco Buracco, residente a Bussoleno: “[...] compra in stipulante ed 
avente ciò [...] una pezza ad Alteno di giornate […]” (139).

Il nome di C. Busso compare in documenti riguardanti la comunità di 
Chianocco: nel 1665 partecipò al Consiglio Generale di quella comunità come 
“testimony” (140).

Rappresentò la comunità di Foresto in molti atti con privati. In un Parcellario 
del 1668 è riportato:

“[…] hanno ricevuto li suls (?) tre huomini Fauro Margaria e Maris della 
Comtà per mano del Sig. Carlo Busso in quatro crosoni in Torino lire diecisette 
et in Foresto dal med. Sig. Busso sopra la Piazza della sua Picharia lire due che 
sono L. 19” (141).

(134) Capitolazione del Capo Mastro Piccapietre Carlo Busso. A.S.To. Corte Provincia di 
Torino, m. 32, n° 1, p. 109.

(135) AA.VV. Luganesium Artistarum Universitas. L’Archivio e i Luoghi della Compagnia di S. 
Anna tra Lugano e Torino, a cura di V. Comoli Mandracchi, ed. G. Casagrande, Lugano, 1992.

(136) F. gRaSSi e m. PeRiotto, Professioni e Cantieri nel Seicento e Settecento sabau-
do dall’archivio della Compagnia di S. Anna dei Luganesi, Politecnico di Torino, Facoltà di 
Architettura.

(137) Ibidem.

(138) A.S. di Bussoleno, Misura Generale del Territorio di Foresto 1683, Reg. Busso.

(139) A.S.To. Sezioni Riunite, Insinuazione di Susa, Reg. 3, m. 22.

(140) Ibidem.

(141) A.S. di Bussoleno, Parcellario dalla Comunità di Foresto 1668.
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“Picharia” è la località dove sorge la grande cava di marmo bianco. Come 
già riportato nel capitolo sulla storia della cava di Foresto, nell’elenco delle 
proprietà del Busso non risulta alcun possedimento di cava né di pietra. Sempre 
nel medesimo Parcellario compare:

“[...] più d’ordine del Sig. Procuratore Cerri come per sua missiva delle 22 
Febbraio ha (?) il Considio Fauro in Torino li 5 Marzo giorni 5 per la causa del 
Tasso contro Meana et ha ricepua dalla Comtà per le mani del Sig. Carlo Busso 
lire sei più a nome del medesimo Sig. Busso da (?) Deodato Ramello lire sette 
che sono in tutto L 13 [...]” (142).

Non si conosce l’anno esatto in cui il Signor Carlo Busso chiese la residen-
za a Foresto, si sa però con certezza che era presente in quel luogo dal 1665 
al 1683. Altre fonti riportano che C. Busso, insieme ad altri piccapietre luga-
nesi, si dichiara residente a Torino (143). Comunque il fatto che verso la metà 
del XVII sec. Busso risultasse trovarsi a Foresto è rilevante. Fu egli stesso 
che in quegli anni procurò, per le fabbriche di Castellamonte, i marmi prove-
nienti da Chianocco e da Foresto. Un documento del 1685 afferma che l’area 
degli Ambasciatori, corrispondente all’attuale Via Bogino 18, dove sorgerà il 
Palazzo dei Barbaroux, già Vaudania, figurasse di proprietà del Signor Busso 
piccapietre (144). A conferma che la sua attività proseguì si è trovato un ordine 
di pagamento del 1688 a Carlo Busso e Deodato Ramello per i marmi della 
Cattedrale di Vercelli: 

“Confesso haver havuto e ricevuto dal Bartolomeo Mario Economo d’e 
Redditi di Rine, Motta e Constanzana la somma di lire mille d’argento [...] che 
a conto del dovuto per detta Economia nell’anno corr. e pagarà al Capo Mastro 
Piccapietre Carlo Busso a conto di Sua impresa d’e marmi della Cappella del 
Beato Amedeo di chi construe nella Cattedrale di Vercelli, ministri di quittanza 
del tesoriere delle fabbriche e fortificazione Giò Amedeo Colombadelli corren-
te de quali L. 2000 come sopra quitto detto B. Mario e di Spetto Torino li 15 
Giugno 1688. In debito al Tes.re per L. 1000. 
 
Dott. Fabrizio Buniatto” (145).

(142) Ibidem.

(143) Istruzione per l’esecuzione dei capitelli di A. di Castellamonte il 15 Marzo 1675. ved. 
Scheda allegata. A.S.To. Fabbriche e Fortificazioni, art. 201, n° 16, cc. 15v. 16r.

(144) “L’area di Via degli Ambasciatori derivava dallo stralcio di un maggiore appezzamento 
ceduto dal patrimoniale di Stato nel 1687 ai figli minorenni di Giovanni Bernardino Formelli 
di Bussoleno tramite il Conte Bernardino Caroccio. Quest’area (permuta Guaglione-Cisterna) 
figura di proprietà del Signor Busso “Piccapietre” e successivamente con ogni probabilità già 
edificato, del Signor Giacomo Richiardi di Groscavallo”.
a. cicoteRo, Palazzo Cisterna a Torino, ed. EDA, Torino, 1979.

(145) A.S.To. Sezioni Riunite, Patenti controllo Finanze, Reg. 1688, f. 86
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Carlo Busso ha lasciato una notevole impronta sull’utilizzazione dei mate-
riali lapidei nel Regno sabaudo. Con la sua esperienza imparò a conoscere la 
precarietà e quindi i difetti del marmo di Chianocco e di Foresto. Fece uso di 
queste pietre prevalentemente in interni e soprattutto in elementi che non do-
vessero sopportare grandi forze di carico.

Conclusioni

Il fine della trattazione su esposta è quello di favorire una conoscenza detta-
gliata del marmo di Foresto, delle ragioni del suo utilizzo nell’arco di un secolo 
e del suo successivo abbandono, dei personaggi che ne imposero l’uso, dei 
luoghi in cui fu adoperato, delle caratteristiche geologiche e infine del degrado 
che ha subito.

Non è necessario riprendere il discorso sul suo utilizzo, ma si potrebbe ipo-
tizzare che l’abbandono fu causato da un esaurimento della vena bianca del-
la cava principale, quindi la migliore. Ciò può essere verificato dal fatto che 
oggi la parete di cava si presenta di un colore grigio bardiglio. Solo la cava di 
Comba, (presente in alcuni documenti datati 1800), visibilmente poco sfruttata, 
presenta il caratteristico bianco conosciuto come “Bianco di Foresto”.

Molti dubbi restano riguardo al personaggio di Carlo Busso e sulla sua ef-
fettiva presenza a Foresto. Sappiamo che i mastri piccapietre si recavano alla 
ricerca di cave e vi soggiornavano fino al termine del lavoro. Busso però, vi 
rimase per quasi vent’anni. L’ipotesi più verosimile è quella che egli già vivesse 
in quel luogo. Per questo motivo avrebbe conosciuto e utilizzato nei suoi can-
tieri i marmi reperibili nei dintorni di Bussoleno.

Dalla comparazione del marmo di Foresto e di quello di Chianocco sono 
emerse alcune differenze. Le prove tecniche non hanno smentito la valuta-
zione fatta già nel 1600 dal Padre Costaguta: il marmo di Foresto risultava 
avere maggiore resistenza rispetto all’altro. Il Padre infatti, bandendo l‘utiliz-
zo del marmo di Chianocco, consigliava il marmo di Vernasco e di Foresto. 
Quest’ultimo mantiene nel tempo il suo caratteristico colore a differenza della 
pietra di Chianocco che presenta un’alterazione cromatica molto accentuata 
rilevabile anche sulla parete di cava. Trovandovisi di fronte si ha la sensazione 
di osservare Palazzo Madama prima degli interventi di pulitura.

Un’altra differenza accertata dalle stesse prove tecniche è quella relativa alla 
diversa cavatura: Foresto è risultato molto stratificato, dunque è stata conferma-
ta l’impossibilità nota ai cavapietre di allora di cavare grossi massi; ha trovato 
conferma anche il giudizio del Cavaliere De Robilant che, bontà sua, diceva 
delle pietre di Chianocco: «peuvent en donner des masses de la plus grande 
grosseur».
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Nell’anno 241 a.C. a conclusione della prima Guerra Punica, i romani con-
quistarono la Sicilia e la definirono “provincia”, inaugurando questo termine 
e riservandolo ai territori di nuovo acquisto fuori dalla penisola Italia. Senza 
perdere tempo i romani imposero nell’isola la loro autorità affidandola a go-
vernatori che erano proconsoli e anche propretori, ai quali erano demandate 
poche inequivocabili funzioni: in primo luogo quelle militari per la difesa del 
territorio; poi l’amministrazione della giustizia; infine la non meno importante 
riscossione dei tributi. (1)

Con l’estendersi dei domini romani, con il progredire delle conquiste, le 
province – non poche di ampiezza più che regionale – si moltiplicarono, cosic-
ché a cavallo dei secoli III e IV, sotto l’imperatore Diocleziano ebbero precisate 
struttura e poteri, diventando in tutto 96 delle quali 17 in Italia. (2)

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 45 (2006) pagg. 107-122

Tullio Forno

Susa: una provincia 
durata oltre due secoli

(1) I romani diedero organizzazione amministrativa al territorio alpino (ossia Alpi Marittime, 
Graie, Pennine e Cozie con la Valle di Susa) a partire dall’età augustea: “questi distretti montani 
furono in genere sistemati a prefetture, un regime di occupazione legato a un’autorità di impronta 
militare dipendente dall’imperatore ...” in modo che “...ognuna di queste prefetture corrispondes-
se a un’importante via transalpina (la strada costiera, la via del Monginevro e gli itinerari del Pic-
colo e Gran San Bernardo...” con “primaria funzione loro attribuita di controllo di ciascun valico 
e delle relative vie di transito”. d. Vota: L’occupazione romana delle Alpi Cozie – Segusium n. 
39, 2000 p. 39. ora in Romanità Valsusina, “Biblioteca di Segusium”, n. 2, Susa, 2004.

(2) Anche la chiesa cattolica applicò il termine “provincia” alla propria organizzazione terri-
toriale riferendola ad “un certo numero di conventi sottoposti e un medesimo superiore”, o anche 
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Caduto nel 476 l’Impero Romano d’Occidente, la collaudata struttura pro-
vinciale, e lo stesso concetto di provincia, sbiadirono, fino a cedere il posto a 
nuovi poteri, ad esempio a contee e ducati dei regni barbarici, poi alle strutture 
feudali del periodo carolingio (secoli VIII e IX).

Dalla visione unitaria romana alla frammentazione dei poteri medioevali fu 
un cambiamento sostanziale che il grande storico francese Jaques Le Goff defi-
nisce così: “Il feudalesimo è il trionfo della regionalizzazione, della dispersione 
locale dei poteri”. E ancora: “... tra il V e il IX secolo s’insedia un nuovo siste-
ma storico, che combina un modo di produzione, un tipo di società e un sistema 
di valori: il sistema feudale” che “... poggia su due fondamenti basilari: la terra 
e i rapporti personali” ed è una società pervasa “da uno spirito guerriero”. (3)

Leggiamo ancora Le Goff che riferendosi alla seconda parte del Medioe-
vo, ha scritto: “Il potere monarchico e urbano oppone la centralizzazione alla 
dispersione locale dei poteri, crea istituzioni burocratiche, riconquista a poco 
a poco una parte delle prerogative sovrane in materia di esercito, di finanze, 
di giustizia e di moneta, e introduce – attraverso il ruolo della corte (curia) e 
dei suoi personaggi ... – una gerarchia nuova che sfugge in parte alle strutture 
feudali”. 

Incominciavano a tornare tempi e condizioni favorevoli alle prime applica-
zioni di una graduale, ma decisa azione accentratrice del potere nelle mani del 
principe, eliminando gli ostacoli di varia natura che cercavano di contrastare 
quel nuovo disegno autoritario assoluto.

Prime province nel ducato di Savoia

Verso la fine del secolo XV e nella prima metà del XVI il Ducato di Savoia 
si trovò a mal partito: i duchi Filiberto II e poi Carlo II furono schiacciati nel-
l’urto e nella guerra tra Spagna e Francia, per l’egemonia in Europa.

Soprattutto Carlo II, in trono dal 1504 al 1553, vide andare in pezzi il suo 
ducato lasciando al figlio Emanuele Filiberto la quasi impossibile eredità di 
ricomporre i vari frammenti, di recuperare il perduto.

“unione di più diocesi” sotto un arcivescovo. Questa definizione in parole semplici è meglio 
precisata dal Codice di Diritto canonico, Roma, 1984 (canoni 431-432 per le province ecclesia-
stiche; canone 621 per le province costituite da più case religiose).

(3) “Lo Stato, fra Medioevo ed Età moderna, non è mai una realtà territoriale unitaria, su 
cui il potere principesco estenda in modo unitario la sua autorità, ma è, invece, un mosaico di 
privilegi locali, di autonomie cittadine, di giurisdizioni signorili, ciascuna delle quali riconosce sì 
l’autorità del principe, ma a condizioni proprie, spesso stabilite dopo lunghi negoziati, e con li-
bertà e privilegi specifici, riconosciuti per iscritto e inviolabili anche dal principe”. (aLeSSandRo 
baRbeRo e chiaRa FRugoni: Medioevo, Ed. Laterza, Bari, 1999).
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Emanuele Filiberto, giovane 
condottiero di armate imperiali, 
vincitore della battaglia di San 
Quintino (10 agosto 1557) con-
tro i francesi, poté incominciare 
un paziente recupero delle terre 
sabaude e tra i primi atti decise 
lo spostamento della capitale del 
ducato dalla savoiarda Cham-
béry a Torino (1560-1562), ben 
protetta dalla barriera alpina.

Contemporaneamente il duca 
“Testa di ferro” avviò alcune im-
portanti innovazioni per conso-
lidare il ducato ed organizzarlo 
ad imitazione degli schemi già 
in atto nelle monarchie europee; 
per instaurare poteri più forti 
(si diranno poi “assoluti”) con 
l’obiettivo ben preciso di met-
tere la corte ducale in grado di 
farsi ubbidire in tutto il territorio 
e di prelevare risorse di entità certa; ossia di far pagare imposte e balzelli per 
poter disporre dei mezzi sufficienti a creare una stabile forza militare indipen-
dente dal buon volere, e dai ricatti, dei signorotti locali, titolari dei feudi.

Disporre in permanenza di buone truppe affidabili era una garanzia di so-
pravvivenza in mezzo alle voraci, robuste signorie di quel tempo, però gli 
eserciti costavano cari e le risorse per condurre operazioni militari bisognava 
trovarle per mezzo di una organizzazione dello stato nuova e funzionale, che 
superasse il particolarismo medievale, al tempo stesso assicurando l’obbedien-
za di tutti i sudditi al loro signore.

Appunto Emanuele Filiberto, “Testa di ferro” diede mano alla nuova struttu-
ra del ducato e con “lettere patenti” del 2 settembre 1560 divise i suoi “stati di 
qua dai monti” in 7 province: Piemonte con capoluogo Torino (anche capitale 
del ducato), Vercelli, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Ivrea e i “luoghi al di là del 
Po”.

Al governo di ciascuna di quelle sette nuove circoscrizioni territoriali che 

Giacomo Vighi detto l’Argenta, ritratto 
di Emanuele Filiberto. Torino, Galleria 
Sabauda.
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facevano capo alla corte ducale, venne preposto “un magistrato, il quale sotto il 
nome et titolo di Prefetto habbia il mero et misto impero con ogni giurisdittio-
ne”; nella sostanza un fiduciario del duca con larghi poteri, al quale si affianca-
va un avvocato fiscale “che sia persona veramente dabbene, dotta nelle sacre et 
humane leggi et amatrice della giustizia et dell’equità”.

Quelle prime province stabilite in Piemonte risultarono di soddisfacente ef-
ficacia nel consolidamento dello sconquassato ducato sabaudo, tuttavia, circa 
mezzo secolo dopo, Carlo Emanuele I – figlio successore di Emanuele Filiberto 
– ritenne opportuno intervenire di nuovo nell’assetto interno: questa volta per 
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico poiché “... vanno crescendo i malfatto-
ri et stradaroli, quali dannificano in diversi modi i passeggianti e con violenza 
usurpando ai massari li raccolti et frutti loro ...” (4)

Con questo e altri provvedimenti il duca perseguiva il disegno di organiz-
zare un potere sempre più centralizzato intorno alla sua persona e alla ristretta 
corte; a tal fine un nuovo editto del 20 agosto 1614 intervenne per definire me-
glio l’articolazione provinciale.

La provincia di Susa

Il documento dell’agosto 1614 fu un ulteriore passo avanti, completato con 
un nuovo editto del 18 febbraio 1622 con il quale Carlo Emanuele I ordinò “... 
il riparto dello Stato di qua dai monti in dodici province o tappe, onde possa es-
sere equamente distribuita sull’intero Stato l’imposta dell’alloggio delle truppe 
ed ogni altro carico militare” prescrivendo anche “le norme occorrenti circa la 
misura e il modo in cui si dovrà per l’avvenire soddisfare a questa imposta”. 
Così si legge nel preambolo dell’editto ducale. (5)

Le dodici province erano Asti, Biella, Chieri, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pine-
rolo, Saluzzo, Savigliano, Susa, Torino, Vercelli e questa nuova strutturazione 
amministrativa del territorio piemontese rispondeva in primo luogo ad un pro-
gramma di militarizzazione al quale era chiamata a collaborare l’autorità civile 
locale anche per il reclutamento di tutti gli uomini abili a portare le armi, dai 18 ai 
60 anni. Però nonostante l’istituzione di questa leva popolare la sicurezza del du-
cato nella prima metà del Seicento poteva fare scarso affidamento sulla “milizia 
paesana” ed era ancora devoluta soprattutto alla professionalità dei mercenari. Al 

(4) Per migliorare l’ordine pubblico nella vita delle campagne venne istituito, a spese dei 
Comuni dove operava, un corpo di 70 “soldati di giustizia, ben armati et a cavallo” i quali “...
habbino da far prigioni simili malfattori”.

(5) Carlo Emanuele I era nato nel castello di Rivoli nel 1562 da Margherita di Valois e da 
Emanuele Filiberto. Fu in trono per cinquant’anni, dal 1580 al 1630, 11° duca della dinastia 
Savoia.



111

tempo stesso già si manifestava la solidità dei reggimenti d’ordinanza nazionale, 
in origine allestiti in appalto da colonnelli con l’assenso e il contributo del Duca 
dal cui potere questi reparti militari diventarono sempre più dipendenti. (6)

L’editto che istituiva le dodici province, o provincie-prefetture, tra le quali 
quella di Susa, si occupava della tassazione dei Comuni per scopi militari; in 
sostanza per fornire l’alloggio e il mantenimento dei reparti armati sia stanziali 
che durante i loro spostamenti.

Queste nuove disposizioni volevano essere un correttivo ai disagi che le so-
ste e il passaggio delle truppe arrecavano alle popolazioni, poiché “...nelle guer-
re passate li carichi straordinari militari, massime di alloggiate della soldatesca 
sono state da esse [le comunità locali] sostenuti con grande inegualità non solo 
da luogo a luogo, ma da provincia a provincia”. Dunque obblighi e carico di 
imposte uniformi per tutto il ducato nel mantenimento delle truppe, come spe-
cificano i quattordici articoli del decreto in un italiano impervio e infiorato di 
termini che solamente una buona conoscenza del piemontese può chiarire. (7)

Oltre a stabilire le regole per l’imposta a carico delle Comunità sull’allog-

(6) L’armata ducale compì una progressiva evoluzione verso forme di inquadramento profes-
sionale. Sappiamo con certezza che nel 1703 - sotto Vittorio Amedeo II – la fanteria del ducato 
aveva già dieci reggimenti d’ordinanza, che citiamo per anzianità di formazione: Reggimento 
Guardie (ossia il reparto di élite col privilegio di essere “la guardia del Duca”), Savoia, Aosta, 
Monferrato, Piemonte, Croce Bianca, Saluzzo, Chablais, Fucilieri, Nizza, Cortanze, Trinità, Maf-
fei; più alcuni reggimenti di mercenari (di solito con i nomi dei rispettivi comandanti). La caval-
leria contava due reggimenti di dragoni (Genevois e Piemonte, soldati operativi sia a cavallo che 
appiedati); due reggimenti di cavalieri Piemonte Reale (uno chiamato Guardie e l’altro Savoia).

(7) Nell’articolo 1°, tra l’altro il Duca “di nostra scienza et Suprema autorità, partecipato 
anche il parer del nostro Conseglio, habbiamo ordinato, risolto et stabilito di ripartir tutto lo Stato 
nostro di qua da’ monti in dodici tappe o sia provincie ...”. In primo luogo si responsabilizzavano 
i “Sindici ... in compagnia del Secretaro della Comunità, dell’Amministratore se vi sarà ...”: Ai 
sindaci doveva essere consegnato l’ordine “...originale di detta alloggiata ... insieme con il rollo 
dei soldati sottoscritto dalli Ufficiali del soldo, qual contenghi il nome, cognome e patria di 
ogn’uno, sopra il quale essi Sindici faranno spedir le bollette d’alloggiamento ...”.
All’articolo 5 si precisava la paga giornaliera e la quantità di pane, vino, legna per il “fuoco co-
mune per cuocere le vivande ...”.
Per i soldati a cavallo anche biada e fieno. Per la cavalleria l’articolo 9 disponeva quanto segue: 
“...s’intende per ogni due soldati a cauallo sua camera, una lettera pagliazza, matarazzo, cussino 
lungo e suoi lenzuoli, una tavola con un mantile e due serviete, quattro piatti e quattro tondi, una 
pignata e stala per due caualli solamente ...”.
L’ultimo articolo (il n. 14) raccomandava a chi di dovere di controllare bene l’esecuzione degli 
ordini ducali e che i trasgressori “...siano seueramente castigati”, i loro nomi resi pubblici in 
“copia stampata”, “perchè così ci piace”, concludeva il duca.
Mettiamo in chiaro il significato di alcune parole italianizzate approssimativamente dal piemon-
tese. “Rollo” da rolo (elenco di nomi dei soldati di un determinato reparto); “lettèra pagliazza”, 
ossia “la cassa di legno del letto con il pagliericcio”(pajassa); mantile era la tovaglia, serviete i 
tovaglioli; pignata era la pentola, con i piatti piani e fondi per il servizio in tavola. 
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giamento della truppa a pie-
di e a cavallo, l’editto duca-
le del “deciotto di febraro 
mille sei cento vintidue” 
conteneva l’elenco delle 
comunità che formavano la 
provincia di Susa appena 
istituita, avendo presente 
che la sua estensione terri-
toriale arrivava non lontano 
da Torino e ad ovest solo 
fino a Gravere e Giaglione, 
per la semplice ragione che 
da Chiomonte (Chaumont) 
in sù la valle apparteneva 
alla Francia e sarà francese 
fino al 1713 (vedere Segu-
sium n. 43: Annibale Maffei 
vicerè sabaudo in Sicilia)

Provincia di Susa: Alpi-
gnano, Avigliana, Almese, Rubiana e San Moro, Beinasco la Riuera, Buttiglie-
ra et Vrio, Bruino, Bruzolo e San Didero, Buzzolino di Susa, Burgone, Case-
lette, Celie, Chiaurie e Nouaretto, Cumiana, Condoue, Mochie e Frassinere, 
Chianoc, Chiusa presso Sant’Ambrosio, Coazze, Col San Giouanni, Giaglione, 
Grauere, Giaueno, Mathie di Susa, Noualesa, Venaus e Ferrera, Orbazzano, 
Pianezza, Riualta e Parpaglia, Reano, Riuoli, Susa, Sant’Antonino, San Giorio, 
Sant’Ambrosio, Trana, Vayes, Valgioie di Susa, Val della Torre et Monastero di 
Briglione, Villar d’Almese, Villar di Basse, Villar Focchiardo, Candiolo, Gin-
gole, Piobes, Vinouo, Virle. (8)

Stabilita la provincia di Susa, mezzo secolo dopo, con l’editto del 9 agosto 
1679 (duca Vittorio Amedeo II), alle province già esistenti se ne aggiunsero 

Da Giovanni Caracca: il duca Carlo 
Emanuele I. Berna, collezione pri-
vata.

(8) Nell’editto di Carlo Emanuele I troviamo: Auigliana, oggi diciamo Avigliana, Riuera = 
Rivera, Chiaurie = Caprie, Condoue = Condove, Noualesa = Novalesa, Giaueno = Giaveno,, 
Vinouo = Vinovo, Riuoli = Rivoli, poi anche Buzzolino per l’odierno Bussoleno, Orbazzano = 
Orbassano, Villar di Basse = Villarbasse, Vayes = Vaie, Burgone = Borgone ecc.. Come risulta 
dagli elenchi delle Comunità, la provincia del 1622 era in parte diversa da quella successiva al 
1713 (vedi nota n. 20).
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alcune altre, tra le quali Alba, Ceva, Cherasco, vale a dire i centri più importanti 
in terre di recente acquisizione.

Attraverso gli atti dell’amministrazione ducale rileviamo che l’organiz-
zazione dello stato sabaudo in senso centralista procedeva sistematicamente, 
conferendo dignità di capoluogo provinciale anche ai centri abitati di modeste 
dimensioni – ad esempio Susa – , ma importanti per la collocazione geografica, 
per il prestigio delle antiche tradizioni militari e storiche.

Le province nel Regno di Sardegna

Ad inizio Settecento, esattamente nel 1713 il duca Vittorio Amedeo II di Sa-
voia diventò re di Sicilia; circa sette anni dopo definitivamente re di Sardegna. 
Con il prestigioso titolo regio arrivarono anche nuovi, ampi territori rendendosi 
necessario nel 1723 un aggiornato “Regolamento delle Provincie, o sia Dipar-
timenti per le Intendenze e Prefetture ne’Stati di S.M. di qua dal Mare”. (9) In 
dettaglio: 6 province in Savoia, 9 in Piemonte (ossia i più antichi possedimenti 
sabaudi al di qua delle Alpi), il Contado (o contea) di Nizza, il Principato di 
Oneglia, il Monferrato con quattro province (Casale, Acqui, Alessandria, Lo-
mellina), il ducato di Aosta, la Valle di Sesia.

Un paio d’anni dopo la vittoriosa battaglia dell’Assietta, il 3 settembre 1749 
re Carlo Emanuele III (“Carlin”) emanò un editto “per il nuovo stabilimento 
delle province di Savoja e Piemonte” e nell’elenco comparvero le terre defini-
te “Provincie Milanesi o di nuovo acquisto”, ossia Novara, Pallanza, Tortona, 
Voghera, Vigevano, dell’Oltrepò Pavese; una situazione che durò fino allo scos-
sone provocato a fine Settecento dall’arrivo dei francesi del generale vittorioso 
Napoleone. (10)

Sotto il governo del Primo Console il territorio piemontese – non più Re-
gno di Sardegna – fu riorganizzato secondo gli ordinamenti della Repubblica 
Francese della quale diventò la 27° divisione militare (11): per uniformità con la 
Francia vennero messe da parte le province di casa nostra sostituite dai diparti-
menti, suddivisi in circondari e cantoni. (12)

(9) “Di qua dal mare” significava che l’allora remota, semiselvaggia Sardegna non rientrava 
nel provvedimento.

(10) Re Carlo Emanuele IV di Savoia lasciò la capitale Torino nella notte fra l’8 e il 9 dicem-
bre 1798 per trovare rifugio in Sardegna dove a Cagliari la Corte restò fino al maggio 1814.

(11) I giovani valsusini dovettero presentarsi alla leva di tipo francese e quelli arruolati anda-
rono in parte a formare il 111° reggimento di fanteria detto dei Tre pichèt che marciò e combatté 
per anni in mezza Europa.

(12) Dapprima i dipartimenti francesi in Piemonte erano quattro, poi dal 21 aprile 1801 diven-
tarono sei: Eridano, Dora, Stura, Sesia, Tanaro, Marengo.
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Infine, con l’annessione del Piemonte alla Francia (l’8 Settembre 1802) i 
sei dipartimenti si aggiunsero ai 108 della Repubblica Francese governati da 
prefetti con ampie funzioni (13).

La restaurazione, poi Carlo Alberto

La stella napoleonica brillò poco più di tre lustri: nel maggio 1814 dall’esi-
lio in Sardegna riapparve a Torino re Vittorio Emanuele I e le province tornaro-
no ad essere l’intelaiatura forte della monarchia dei Savoia, non solo, ma il 10 
novembre 1818 un regio editto stabilì la “nuova circoscrizione delle Provincie 
dei Regi stati in terra ferma”.

In realtà si fece ritorno al passato ripristinando in generale il “Regolamento 
dei Pubblici” datato 1775, di re Vittorio Amedeo III. Tuttavia, nonostante alcu-
ne evidenti contraddizioni, l’organizzazione amministrativa – non soltanto nel 
Regno di Sardegna – manifestò chiara la tendenza a guardare al modello fran-
cese delle ampie ripartizioni e dell’efficientismo napoleonico. Nella sostanza 
il napoleonico marcato accentramento non dispiacque – nei fatti se non nelle 
parole – ai sovrani tornati al potere negli Stati Italiani. (14)

Le istituzioni amministrative del dopo-Napoleone nel regno di Sardegna 
(accresciuto con la Liguria) vennero organizzate con un occhio al passato, ma 
non ignorando del tutto ciò che era accaduto nell’ultimo quindicennio. Vennero 
aboliti i dipartimenti, e le altre circoscrizioni minori, con la corrispondente fi-
gura dell’onnipotente prefetto di stampo francese e presero forma le divisioni, 

(13) Gli archivi conservano vari documenti che ci informano sugli interventi dell’autorità provin-
ciale di Susa, particolarmente marcati quelli degli anni napoleonici. Ne cito alcuni significativi.
Giugno 1796 - Filippo Antonio Ferrero, prefetto di Susa, ingiunge ai debitori verso il marchese 
di Giaglione e Meana, Bernardo Ripa Buschetti, di comparire in giudizio.
Luglio 1797 - L’intendente René Gros ordina al massaro della cascina del capitolo, Carlo Risotto, 
di provvedere alla paglia occorrente per le truppe francesi di passaggio.
Agosto 1798 – René Gros, intendente di Susa e provincia, restituisce al Capitolo di San Giusto il 
fieno non consumato dalle truppe francesi, prelevato dalla cascina detta “le braide”.
Gennaio 1800 – In Susa il canonico Giuseppe Ronchiai sottoscrive il “consegnamento dei redditi 
e della massa comune del Capitolo di Susa”. Allegata a questo documento una lettera di René 
Gros il quale aveva chiesto al Capitolo un preciso stato dei beni per fini fiscali.

(14) Nel maggio 1814, in Piazza Castello a Torino, il giovane Massimo d’Azeglio assistette 
al ritorno di re Vittorio Emanuele I dall’esilio sardo e, anni dopo, ne “I miei ricordi”, ha scritto: 
“Era l’epoca del ritorno di tutti’i Principi nelle loro capitali .... I Principi come i ministri reduci 
dagli esìli, trovarono comodo accettare l’eredità di Napoleone con beneficio d’inventario, tenersi 
la polizia, la burocrazia, più le imposte, gli eserciti fuori di proporzione, e via via; ma il buon 
ordine giudiziario e amministrativo, l’impulso alle scienze e al merito, l’eguaglianza delle classi, 
il miglioramento e l’aumento delle comunicazioni, la libertà di coscienza e tant’altre ottime parti 
del governo del gran guerriero se lo gettarono dietro le spalle”....



115

grandi porzioni del territorio del regno sottoposte a un generale di divisione 
con titolo e funzioni di governatore, innanzitutto con il compito di occuparsi 
dell’apparato militare, avvalendosi anche dell’opera dei carabinieri – da poco 
istituiti – per il servizio di ordine pubblico.

Le divisioni erano ripartite in varie, più piccole province nelle quali era 
insediato un comando militare con a capo un colonnello per la gestione degli 
affari militari e di polizia e accanto ai militari la gestione degli affari civili. Al-
l’intendenza e all’intendente che ne era a capo, competeva il controllo delle am-
ministrazioni comunali e la gestione dell’apparato fiscale. Le intendenze erano 
classificate in tre livelli: generale, di prima classe, di seconda classe. Susa ave-
va un intendente di seconda classe. C’era poi nelle intendenze un funzionario 
detto “riformatore” ossia addetto alla pubblica istruzione, chiamata “Supremo 
Magistrato della Riforma”.

Il re Vittorio Emanuele I di Savoia intervenne anche a favore dell’orga-
nizzazione ecclesiastica. Le diocesi erano state abolite quasi tutte dai francesi 
– compresa, nel 1804, quella di Susa istituita nel 1772 –, ma dopo serrate trat-
tative con la Santa Sede, con bolla di Papa Pio VII in data 17 luglio 1817, il re 
di Sardegna le ripristinò disponendo che si facesse il possibile perchè ad ogni 
provincia corrispondesse una diocesi.

Con Vittorio Emanuele I si ebbe dunque un parziale ritorno al Settecento, ar-
retramento che addirittura accelerò durante il regno di Carlo Felice in trono dal 
1821 al 1831, decennio nel quale non si videro novità nelle istituzioni sabaude, 
anzi puntigliosamente la corte si dedicò a far sparire ogni segno di autonomia 
nelle amministrazioni comunali, guardate come ricettacoli di pericolose trame 
liberali in opposizione al potere regio al quale, ad esempio, competeva in esclu-
siva la nomina degli amministratori dei Comuni.

Non solo, ma con regie patenti del 20 marzo 1826, venne stabilito che il 
ministro dell’Interno era la sola autorità abilitata a definire il bilancio ordinario 
dei Comuni. Altrettanto dicasi per le spese straordinarie per le quali bisognava 
inoltrare domanda specifica: con queste regole alle comunità locali nel decen-
nio di Carlo Felice fu negato quasi ogni potere decisionale. Analoga situazione 
toccò alle vecchie province, limitate a semplice riferimento periferico del pote-
re regio del quale dovevano eseguire gli ordini.

Si dovette attendere l’avvento al trono di Carlo Alberto Savoia Carignano 
(1831-1849) perchè si producessero novità nel settore istituzionale; infatti in 
quei diciotto anni di regno carloalbertino si dedicò attenzione agli enti locali 
con disposizioni innovative a partire già prima del 1840 e fu nel 1842 (25 ago-
sto) che apposite “regie patenti” cercarono di trovare rimedio alla eccessiva 
scarsità di attribuzioni della vecchia provincia sabauda nella quale da tempo 
stava crescendo una oligarchia locale abbastanza preparata, con uomini autore-
voli, ben visti nella capitale, affidabili per le esigenze del potere locale.

Nel corso del decennio 1840 le strutture amministrative del Regno di Sar-
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degna erano le seguenti in ordine di grandezza: la Divisione (o “provincia di-
visionale”, comprensiva di varie province minori) (15); la Provincia, ossia quasi 
sempre quella vecchia e piccola; il mandamento che raggruppava più comuni 
ed era definito una circoscrizione territoriale fondata sugli “ordini di giustizia, 
di milizia e di finanza” (16); infine il Comune, o Comunità, allora come oggi la 
struttura di base dell’amministrazione statale, quella a più immediato rapporto 
con la popolazione.

Oltre a precisare l’assetto degli enti pubblici territoriali, le “lettere patenti” 
del 31 agosto 1843 stabilirono la formazione di due corpi consultivi inediti: 
“il congresso provinciale” e “il consiglio provinciale”. Per la formazione di 
quest’ultimo il governo di Sua Maestà era tenuto a redigere ogni anno una lista 
entro la quale venivano scelti da 10 a 18 consiglieri tra i “principali proprieta-
ri”, ma anche tra i “personaggi più ragguardevoli e distinti per nascita, per lumi 
e per esperienza delle cose amministrative”. (17)

(15) Le Province, amministrate allora da un Intendente, vennero aggregate in divisioni affidate 
ad un Intendente Generale. Non si dovevano più compilare bilanci e rendiconti per le singole 
province poiché “un solo bilancio sarà formato per le Provincie dipendenti da ogni Intendenza 
Generale, ed un sol conto sarà renduto”. Creata con un atto autoritario regio, la Divisione era 
avviata ad avere basi tanto solide da diventare la ” provincia” d’Italia del futuro Regno.

(16) Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia, ad ogni Mandamento corrisponde-
va un tribunale detto “Giudicatura”, competente per la giustizia, diciamo, “minore”. Dal 1866 la 
vecchia Giudicatura assunse la denominazione di Pretura. Oltre al proprio giudice ciascun manda-
mento aveva un esattore dei tributi; inoltre tutte le comunità (o comuni) concorrevano nel loro in-
sieme a fornire un contingente di soldati in base alle prescrizioni della legge sulla leva militare.

(17) Il tempo di Carlo Alberto fu di notevole fermento per il Regno di Sardegna e in vari 
campi si distinsero numerosi personaggi, quasi tutti collaboratori e consiglieri del sovrano. Ne 
ricordiamo alcuni importanti.
Avet, Giacinto Fedele (1788-1855), savoiardo, magistrato nominato nel 1831 da re Carlo Alberto 
nella Commissione di legislazione e del Codice civile, consigliere di Stato, dal 1843 ministro 
Guardasigilli, fra gli estensori e i firmatari dello Statuto.
D’Azeglio (Tapparelli d’), Roberto (1790-1862), marchese, fratello maggiore di Massimo. Nel 
1833 fondò; poi diresse e arricchì la Galleria Reale di Torino. Promosse l’emancipazione di Ebrei 
e Valdesi, l’istituzione degli asili d’infanzia. Dal 1848 nominato senatore.
Des Ambrois de Nevache, Luigi (1801-1874), nobile di Oulx, magistrato, dal 1833 nella Com-
missione per i Codici, intendente generale nella divisione di Nizza, ministro di interni-lavori 
pubblici-agricoltura-commercio, promotore della ferrovia Torino-Susa e del Traforo del Frejus, 
fra gli estensori e i firmatari dello Statuto. Nel 1848 deputato del Collegio di Susa, nel 1849 se-
natore, nel 1874 presidente del Senato a Roma.
Giovannetti, Giacomo (1787-1849), nato in provincia di Novara, giureconsulto ed economista. 
Ascoltato consigliere di re Carlo Alberto, liberale moderato favorevole allo Statuto. Nel 1848 
nominato senatore, poi presidente del Consiglio di Stato.
Petitti Baglioni di Roreto, Carlo Ilarione (1790-1850); conte, nato a Torino, economista e saggi-
sta. Propugnò presso il re varie iniziative di progresso, tra l’altro, con un famoso saggio: Delle 
strade ferrate italiane e del miglioramento di esse (in linea con le idee di Cavour e di alcuni 
liberali piemontesi).
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Era chiaro l’intento di allargare la ristretta cerchia dei “notabili”, tenendo 
conto non soltanto del censo, ma anche delle “capacità”, poiché quei consigli 
ancora alle prime esperienze erano chiamati a “esaminare ed occuparsi degli 
interessi e dei bisogni della Provincia”. Ed è da sottolineare che analoghi cri-
teri – censo e capacità – verranno poi adottati dalla legge elettorale del marzo 
1848 per la elezione, in aprile, del primo Parlamento Subalpino previsto dallo 
Statuto. (18)

Un salto decisivo nella qualificazione della provincia del Regno di Sardegna si 
ebbe con il regio editto del 27 novembre 1847 che proclamò “corpi morali” auto-
nomi le Province, vale a dire la loro piena capacità giuridica e patrimoniale. (19)

Le riforme carloalbertine acceleravano il passo, fino alla organica Legge 
Comunale e Provinciale del 7 ottobre 1848, notevolmente liberale, motivata 
come segue nel preambolo: “Considerando che l’Editto 27 novembre 1847 or-
dinato a preparare i popoli del Regno e condurli progressivamente al sistema 
del libero governo, non trovasi più in tutto consentaneo cogli ordini costituzio-
nali ora in vigore [ossia con lo Statuto del marzo 1848] ... Considerando che 
frattanto è divenuto urgente di provvedere al corso dell’Amministrazione divi-
sionale e comunale col riordinamento del personale relativo e colla formazione 
dei rispettivi bilanci...”, il re concedeva nuove regole.

Dopo questi molteplici interventi ravvicinati, al censimento del 1848 nel 
Regno di Sardegna le Divisioni amministrative erano 14, le Province 50, i Man-
damenti 491, i comuni 3.192 e la popolazione totale contava 4.916.087 abitanti 
su una superficie di kmq. 75.628,85 (comprendente Savoia, Nizza, Piemonte, 
Liguria, Sardegna).

La provincia di Susa aveva una superficie di kmq. 1.395,70, gli abitanti 
81.834 (58,63 per kmq). Il capoluogo contava 3.139 anime.

Formavano la provincia 8 mandamenti con capoluoghi Almese, Avigliana, 
Bussoleno, Cesana Torinese, Condove, Giaveno, Oulx, Susa; mentre i Comuni 
della provincia erano in tutto 57, non pochi oggi declassati a frazioni (20).

(18) Per esempio in Francia e in Belgio, dove da anni si tenevano elezioni, i “possessori del censo 
richiesti erano elettori, anche se analfabeti”. In Piemonte il censo da solo era considerato “troppo 
fallace testimonianza di capacità”, perciò come “prova ulteriore dell’importanza della capacità, il 
requisito di saper leggere e scrivere precedeva, anche nell’ordine formale, l’esigenza censitaria”.  
(caRLo PiSchedda: 1848 – Il vecchio Piemonte liberale alle urne, Centro Studi Piemontesi, 
Torino 1998).

(19) Si tratta del Regio Editto n. 569, dal titolo: Per l’Amministrazione dei Comuni e delle 
Provincie.

(20) Divisi per mandamenti i comuni della provincia di Susa nel 1848 erano i seguenti: Al-
mese con Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora (già Villar Almese); Avigliana con Avigliana, 
Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant’Ambrogio di Torino, Trana; Cesana Tori-
nese con Bousson, Cesana Torinese, Champlas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, 
Sauze di Cesana, Solomiac, Thures; Bussoleno con Bruzolo, Bussoleno, Chianoc, Foresto di 



118

La legge di Urbano Rattazzi

Con lo Statuto di re Carlo Alberto, con l’elezione del Parlamento Subalpi-
no, con la formazione del primo governo costituzionale presieduto da Cesare 
Balbo, con la Prima Guerra d’Indipendenza il 1848 recò in ottobre nel Regno 
di Sardegna anche un inedito, più organico ordinamento della pubblica ammi-
nistrazione, accentuando la tendenza verso un consolidamento della Divisione 
(o provincia divisionale), fino al punto in cui sarebbe diventata la provincia 
dello Stato unitario, ossia l’ente territoriale al quale un poco ancora rassomiglia 
quello omonimo odierno.

Con questa evoluzione, dimostratasi poi irreversibile per parecchi decenni, 
le piccole province del “vecchio Piemonte” per forza di cose erano destinate 
a scomparire, per lo più retrocesse al ruolo di subordinati circondari dentro i 
robusti enti provinciali di nuova formazione. 

Questo indirizzo nell’organizzazione del regno sabaudo, alla vigilia di di-
ventare il Regno d’Italia, si tramutò in una nuova istituzione per iniziativa del 
deputato alessandrino avvocato Urbano Rattazzi (1808-1873), ministro sia del-
l’Interno che Guardasigilli nel governo presieduto dal generale Alfonso La-
marmora: il 23 ottobre 1859 re Vittorio Emanuele II firmò la legge n. 3702 
“sull’ordinamento comunale e provinciale” del Regno di Sardegna.

La “Legge Rattazzi” (come fu subito chiamata) istituì nell’allora Regno di 
Sardegna 14 province di cui 4 in Piemonte (Torino, Alessandria, Cuneo e No-
vara) e – altra innovazione rilevante di quella legge – i Consigli provinciali, 
già in vita da alcuni anni per designazione dall’alto, diventarono elettivi, con 
un numero di membri da 20 a 60, in rapporto alla popolazione. Elezioni e inse-
diamento dei Consigli provinciali si attuarono a tambur battente fra gennaio e 
febbraio 1860.

Dunque non più alti burocrati designati dal governo del re a reggere le pro-
vince, ma un Consiglio elettivo per amministrarle e ogni anno provvedeva an-
che alla nomina del proprio presidente. Fu un mutamento tale da assumere un 
valore storico decisivo negli ordinamenti dello stato sabaudo; in forza di una 
legge i sudditi di Sua Maestà intervenivano direttamente a scegliersi gli ammi-
nistratori del loro Comune e della loro Provincia.

Con motivata soddisfazione per il successo personale riportato, orgoglio-
samente Urbano Rattazzi non esitò a definire la “sua legge” come “la più li-

Susa, Sant’Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo; Condove con 
Borgone di Susa, Chiavrie, Condove, Frassinere, Mocchie; Giaveno con Coazze, Giaveno, Val-
gioje; Oulx con Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Oulx, Rochemolles, Salbertrand, 
Sauze d’Oulx, Savoulx; Susa con Chiomonte (Chaumont), Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, 
Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Susa, Venaus.
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berale mai sottoposta alla sanzione del 
re”. (21)

Fu senza dubbio un meritorio risulta-
to per i moderati riformatori risorgimen-
tali i quali da anni dibattevano sull’ordi-
namento interno migliore per il Regno 
di Sardegna, in coerenza con le norme 
dello Statuto e con attenzione a quanto 
si realizzava in alcuni paesi europei.

Inoltre questa legge risultava una 
scelta convinta e razionale anche in 
proiezione futura, nonostante compor-
tasse lo sgradevole sacrificio delle pic-
cole province piemontesi, tra cui anche 
quella di Susa, nata nel 1622 per deci-
sione di Carlo Emanuele I duca di Savoia. A Susa rimarrà soltanto il ruolo ben 
più modesto di Circondario nella grossa provincia di Torino: un declassamento 
secco perchè soltanto Provincia e Comune erano effettivamente “enti autarchi-
ci”, Circondari e Mandamenti, no. (22)

Urbano Rattazzi. Ritratto di Metzmacher inciso da 
Brebant (1860).

(21) Per Urbano Rattazzi la legge 23 ottobre 1859 istituiva un nuovo modello di provin-
cia “grande associazione di comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di ciascuno 
di essi, ed alla gestione degli interessi morali e materiali che hanno collettivamente fra loro”. 
Istituendo vaste province l’onorevole Rattazzi era persuaso (e non da solo) di avere contribuito 
ad un migliore assetto della pubblica amministrazione del Regno d’Italia. Effettivamente il nuo-
vo ente territoriale si dimostrò efficace per decenni; poi a poco a poco (dagli anni 1920 circa), 
per varie cause si ritornò verso l’antico. Infatti – esclusa la Valle d’Aosta regione autonoma per 
la Costituzione della Repubblica Italiana – oggi le province piemontesi sono diventate otto, esat-
tamente il doppio rispetto al 1859.

(22) Credo che valga la pena di ricordare che “il Palazzo della Provincia” a Susa, in via Martiri 
della Libertà proprio di fronte all’antica basilica di Santa Maria Maggiore, venne edificato nel 
1826 durante il regno di Carlo Felice. Ospitò l’intendenza, gli uffici provinciali, i reali carabi-
nieri, uffici fiscali e della pubblica finanza. Ristrutturato in anni recenti e sottratto al progressivo 
degrado, oggi questo edificio di dignitosa architettura ospita alloggi di civile abitazione.
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APPENDICE

Gli intendenti della Provincia di Susa nel secolo XVIII

Dal 1717 - Conte Pietro Guilliers
  “   1724 - Avvocato Francesco Monet
  “   1733 - Avvocato Gioanni Butticaris
  “   1742 - Avvocato Lorenzo Favier
  “   1743 - Avvocato Francesco Faraglio
  “   1746 - Conte Ignazio Nicolis di Brandizzo
  “   1750 - Avvocato Antonio Bongino
  “   1755 - Avvocato Giuseppe Bertola
  “   1773 - Avvocato Pietro Rubatti
  “   1776 - Avvocato Alessandro Rossi
  “   1780 - Avvocato Francesco Mouthon
  “   1782 - Conte Gioanni Galeani Napione di Cocconato
  “   1785 - Avvocato Ignazio Bertoglio
  “   1791 - Avvocato Renato Gros

Regno di Sardegna: le Province nel 1848

Al censimento del 1848 il Regno di Sardegna era suddiviso in 50 province 
(22 in Piemonte; 10 in Liguria, compresa Nizza; 7 in Savoia, 11 in Sardegna) e 
numerate come segue:

PIEMONTE: 1 Torino, 2 Susa, 3 Pinerolo, 4 Alessandria, 5 Asti, 6 Tortona, 
7 Voghera, 8 Bobbio, 9 Cuneo, 10 Alba, 11 Mondovì, 12 Saluzzo, 13 Novara, 
14 Mortara, 15 Pallanza, 16 Valsesia, 17 Ossola, 18 Ivrea, 19 Aosta, 20 Vercelli, 
21 Biella, 22 Casale.

LIGURIA: 23 Genova, 24 Chiavari, 25 Spezia, 26 Novi, 27 Nizza, 28 S. 
Remo, 29 Oneglia, 30 Savona, 31 Albenga, 32 Acqui. 

SAVOIA: 33 Chambéry, 34 St. Jean de Maurienne, 35 Moutiers, 36 
 Albertville, 37 Annecy, 38 Bonneville, 39 Thonon

SARDEGNA : 40 Cagliari, 41 Iglesias, 42 Isili, 43 Oristano, 44 Nuoro, 45 
Cuglieri, 46 Lanusei, 47 Sassari, 48 Alghero, 49 Ozieri, 50 Tempio.

In quanti nel pubblico impiego?

Oggi le province sono apparati burocratici robusti, complessi e articolati. E 
nel passato?

Ettore Patria, che tanto si occupò della nostra storia valligiana, nel n. 43 di 
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Quaderni valsusini (Bussoleno, 1° semestre 1987), in una ricerca dedicata alla 
“Bassa Provincia” di Susa – ossia la parte orientale comprensiva anche dell’alta 
valle del Sangone – ci dice che al tempo delle carloalbertine “Divisioni Ammi-
nistrative” la provincia di Susa “aveva un organico di pochi impiegati”.

In dettaglio – Un Ufficio gabinetto affidato a un viceintendente; poi una “1° 
divisione, retta da un segretario d’intendenza con uno scrivano e un volonta-
rio” e si occupavano di “personale, tributi, tesoreria, passaggio del Moncenisio, 
prigioni, ponti e strade, statistica, agricoltura e allevamento, sanità, annona, 
miniere, manifatture, scuole, bilanci dei comuni”;

“2° divisione con un “segretario d’intendenza, uno scrivano, un applicato 
che provvedevano a “trasmissione degli editti, boschi e selve, strade comunali, 
mandati dei comuni, contenzioso, catasto, diarie e indennità”.

“Completavano il personale – scrive ancora Ettore Patria – un usciere, tre 
pedoni (corrieri), più un pedone supplente; quindi l’amministrazione della pro-
vincia era sbrigata da meno di una dozzina di addetti”.

Da precisare che “il compito dei pedoni era quello di recapitare la posta 
d’ufficio ai vari comuni dove raccoglievano il plico della corrispondenza” per 
la provincia e per gli altri uffici pubblici del capoluogo.

Per quanto riguarda gli impiegati, nel “Regno di Sardegna si entrava nei 
ruoli della carriera della pubblica amministrazione dopo almeno due anni di 
volontariato”, ossia lavorando senza paga, soltanto allo scopo di imparare e di 
dimostrare le proprie qualità positive.

Utile qualche raffronto con Torino e Alessandria di allora, fra discussioni e 
critiche dei contemporanei.

Nel 1985 Lucio Bassi ha pubblicato: Alessandria, quarant’anni di provincia 
– Fra note e cronache dal 1860 al 1900. Affidiamoci alla sua competenza di 
alto funzionario con la passione per la storia.

Dopo la legge dell’ottobre 1859, il parlamento diventato italiano ne approvò 
un’altra: “La nuova legge – scrive Lucio Bassi – che porta la data del 20 marzo 
1865, manteneva le suddivisioni amministrative in province, circondari, man-
damenti e comuni; nel contempo attuava una prima separazione tra prefetto, 
prefettura e provincia come organismo di amministrazione attiva, introducendo 
la distinzione tra la provincia come circoscrizione statale e la provincia come 
ente locale”.

“Dalla legge del 1865 venivano decisamente allargate e meglio definite le com-
petenze della Provincia”, con le spese obbligatorie principali per “strade, ponti, 
argini di fiumi, istruzione tecnica e secondaria, mantenimento dei mentecatti po-
veri, spese per gli istituti di carità, di beneficenza, interventi per il culto, ecc. tutte 
competenze che ... rimarranno pressochè inalterate fino all’epoca attuale”.

Quella legge del 1865 consentiva inoltre alle amministrazioni provinciali 
di “darsi una propria pianta organica e non ricorrere più ai funzionari messi a 
disposizione dalla Prefettura”.
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I giornali si occuparono con calore di questi problemi e L’eco del Tanaro 
di giovedì 31 agosto 1865 tacciava di esagerazione la provincia di Alessandria 
perchè “Il Consiglio provinciale di Torino ha stabilita una pianta di sette impie-
gati. Il Consiglio provinciale di Alessandria l’ha stabilita invece di nove... Più 
senno e prudenza e cautela a Torino; ad Alessandria assai meno”.

Quasi sei anni dopo, il 6 marzo 1871 l’organico provinciale fu approvato 
dal Consiglio di Alessandria: 14 “unità operative” (un segretario capo, un teso-
riere, un contabile, un segretario, un vice-contabile, sette applicati – di cui tre 
posti vacanti -, due inservienti); 13 unità per il personale tecnico (un ingegnere 
ispettore, un ingegnere e un geometra per ciascuno dei sei circondari): Succes-
sivamente, con la crescita del demanio provinciale, vennero assunti parecchi 
cantonieri per tenere in efficienza le molte decine di chilometri di strade asse-
gnate alla provincia.

Frequenti e puntigliose le polemiche, come, ad esempio scriveva il 4 marzo 
1870 il bisettimanale alessandrino La sveglia: “... Casale, Asti e Acqui voglio-
no il loro particolare ufficio tecnico diretto da un ingegnere con un aiutante 
ingegnere, i quali non hanno a far altro in tutto il corso dell’anno ed a lunghi 
intervalli, che ad assistere alla misura della ghiaia sui stradali provinciali ed a 
scrivere qualche lettera di corrispondenza e quindi andare a zonzo per la città; 
e per di più distolgono i cantonieri dal loro servizio per valersene da inservienti 
negli uffici”.

Forti passioni per la cosa pubblica, opinioni divergenti espresse senza peli 
sulla lingua (diffuso costume di parecchi giornali dell’Ottocento), rispetto delle 
leggi e attenzione severa alla gestione parsimoniosa dei bilanci.
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L’impianto, opera della famiglia francese Vandel

Lo stabilimento fu fondato nel 1891 dalla famiglia francese Vandel (Alfonso 
Vandel, maitre de forge, e i nipoti Raimondo e Giuliano ingegneri civili), tra-
sferitasi in Bassa Valle di Susa da la Ferriere sous Jougne, nel Doubs, a ridosso 
della Svizzera nord-occidentale, dove era proprietaria di una chioderia.

Giuliano Vandel giunse a Buttigliera nella prima metà del 1890 e dopo aver 
accertato la possibilità di costruirvi una fabbrica, data la vicinanza della rete 
ferroviaria e la presenza di un corso d’acqua che alimentava un mulino per ce-
reali e canapa, iniziò le trattative per acquisire i diritti d’uso della “bealera” ed 
i terreni occorrenti. A tale scopo nel 1891 venne costituita la Società anonima 
Ferriera di Buttigliera Alta e Avigliana Vandel Ainè & C., con capitale sociale 
di £ 300.000 diviso in 600 azioni, e sede legale in Buttigliera Alta.

Il mulino, con i relativi diritti d’acqua, ed i terreni circostanti facevano origi-
nariamente parte del patrimonio del marchese Gerardo Carron di S. Tommaso, 
ma nel 1880 questi li aveva ceduti ad un certo Goffi per la somma di £ 35.000. I 
Vandel dopo esserne diventati a loro volta proprietari, pagando al Goffi la cifra 
di £ 100.000, diedero subito inizio alla realizzazione del canale da cui ricavare 
la forza idraulica necessaria al funzionamento dell’opificio. Spostarono più a 
monte le opere di presa, ed eressero una diga attraverso la Dora per aumentarne 
la portata. Nel mentre conclusero l’acquisto, al prezzo di £ 60.000 (pagabili in 
dieci rate da £ 6.000 ciascuna, gravate dell’interesse del 5%), dell’appezzamen-
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to di terreno, appartenente alla marchesa Clementina Carron di S. Tommaso 
(sorella di Gerardo, morto nel 1888), su cui edificare la fabbrica. L’area, di 
complessivi 174.050 metri quadrati, era delimitata a nord dalla bealera del mu-
lino, ad est dalla strada dei Colatti, a sud dalla ferrovia, ad ovest da una linea 
retta che, partendo dalla ferrovia, sfiorava il muro di cinta della Cascinetta e 
raggiungeva la bealera stessa. 

La localizzazione del lotto fu determinata da un lato dall’esigenza di fruire 
della via d’acqua in modo ortogonale, dall’altro dalla necessità di attuare un 
raccordo ferroviario con la stazione di Avigliana, mediante un binario curvante 
a largo raggio. Si deve sapere che una delle cause del trasferimento dei Vandel 
dalla Francia fu proprio l’impossibilità di ottenere un agevole scalo ferroviario 
sulla linea Pontarlier-Valorbe, gestita allora dalla compagnia PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée), di cui servirsi per le esigenze della loro officina, ubicata a poca 
distanza dalla medesima.

Il progetto d’impianto e del canale di derivazione fu redatto dagli stessi in-
gegneri Vandel, in collaborazione con l’ing. Placido Viotti. Il tutto fu realizzato 
con una spesa che nel 1893 ammontava £ 3.187.517,94. 

La potenza idraulica a disposizione dello stabilimento era di 1.250 cv, forniti 
da tre turbine a caduta verticale, alimentate da un canale (ottenuto dall’amplia-
mento della preesistente bealera) con un salto “dal pelo a monte al pelo a valle 
dell’edifizio del molino” di m 7,70 e, dopo il 1900, integrate da una centralina 
elettrica azionata da due turbine di 200 e 300 cv.

La produzione era costituita da chiodi da scarpe, punte di Parigi, filo di 
ferro, ottenuta utilizzando come materia prima ghisa e successivamente anche 
rottami metallici importati dalla Francia che, come tutte le materie prime in 
genere, erano allora esenti da dazio doganale di entrata.

È probabile, in assenza di documenti che lo comprovino, che all’inizio la 
Vandel acquistasse o la sola ghisa da affinare per mezzo di convertitori o, più 
probabilmente, ghisa e rottami da bollire tramite forni a fiamma, producendo 
un acciaio (ferro saldato) di non elevata qualità, ma adatto al suo tipo di produ-
zione. Solo nel 1899, con l’ampliamento della fabbrica, venne adottato il primo 
forno Martin Siemens che consentiva di produrre un acciaio di migliore qualità, 
utilizzando anche rottami.

Da segnalare il rapporto di complementarietà della ferriera con la fabbrica 
di tubi fondata nel 1898 da Enrico Gatti (dal 1899 Gatti e Debernardi), durato 
fino al 1906 (anno di scioglimento della Gatti). Rispetto alla Vandel, la Gatti si 
trovava sul lato opposto della provinciale, ed era ad essa collegata da un binario 
di raccordo.

In una prima fase la conduzione della ferriera fu di tipo famigliare; Alfonso 
Vandel svolse la funzione di amministratore delegato fino al 1902. I primi anni fu-
rono di intensa attività e di sviluppo, ma sopraggiunsero poi delle difficoltà che co-
strinsero i titolari a sciogliere la società fondatrice, il cui capitale era stato portato 
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nel 1892 a £ 1.500.000, e a dar vita, il 29 aprile del 1896, ad un nuovo organismo 
di gestione denominato Società in accomandita semplice Vandel & C., con sede 
legale a Buttigliera Alta e capitale sociale di £ 600.000, diviso in 300 carature.

La crisi del settore obbligò però i Vandel a cercare in seguito nuovi partners 
per sostenere e rafforzare la loro industria. Così nel 1899, con la partecipazione 
del Banco di Sconto e Sete, dei banchieri Ceriana, Dellachà e Donn, e di impren-
ditori di altri settori, venne costituita la Società anonima Ferriera di Buttigliera 
Alta e Avigliana già Vandel & C., con capitale sociale di £ 3.500.000, diviso in 
17.500 azioni. L’intervento delle banche diede il via ad una fase di ampliamen-
to, innovazione tecnologica e razionalizzazione.

I fondatori abbandonano il campo: 
subentra una nuova società

Nel 1902 la famiglia Vandel si ritirò dalla società e tornò in Francia; il ca-
pitale sociale venne ridotto a £ 2.250.000, suddiviso in 15.000 azioni, e la di-
rezione della fabbrica fu affidata a Ferdinando Gatta, la cui figura è legata al 
risanamento e al decollo dell’azienda. 

Nel 1902, dopo una fermata di due mesi in cui furono eseguiti lavori di mo-
difica per ridurre il consumo di carbone, il forno Martin fu messo in grado di 
produrre una media annuale di circa 7.000 tonnellate di acciaio e in quell’anno 
fu anche portata a termine la posa del binario di raccordo con la stazione di 
Avigliana.

Nel 1905, con l’introduzione di una motrice a vapore di 400 cv, l’ultimazio-
ne della diga stabile sulla Dora e la costruzione di nuovi argini lungo il canale, 
venne messo in opera il secondo Martin Siemens, la cui capacità produttiva 
raggiungeva le 60 tonnellate di acciaio al giorno.

Nel 1906 l’esercizio della fabbrica di Buttigliera fu affidato ad un nuovo 
soggetto giuridico la Società Anonima ferriere Piemontesi già Vandel & C., 
con capitale sociale di £ 3.750.000, diviso in 25.000 azioni, e sede legale a 
Torino. In quello stesso anno la medesima acquisì una quota di partecipazione 
di £ 400.000 (corrispondente a 16.000 azioni) al capitale della Società Industrie 
Metallurgiche. 

Con quella partecipazione e la costruzione di un nuovo stabilimento a Torino, 
in prossimità della stazione Dora, contiguo a quello delle Metallurgiche, la pro-
duzione venne così ripartita: nello stabilimento di Buttigliera la produzione or-
dinaria (chiodi etc.); in quello di Torino il ferro comune e gli acciai speciali.

Nel 1910 la società, che in quell’anno aveva aumentato il suo capitale a £ 
7.500.000, unitamente alle Metallurgiche, alle Officine di Netro e alle Officine 
Ansaldo, assunse una quota del 15% di una commissione per la costruzione di 
proiettili.
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La situazione dell’azienda nel 1913 è riassunta nella pubblicazione Società 
Anonima Ferriere Piemontesi già Vandel & C. - Torino - Avigliana, che forni-
sce precise informazioni tecniche sulla composizione dei vari reparti.

“ - Reparto acciaieria: comprende due forni Martin capaci di una produzione 
annua di 30.000 t di lingotti.

- Reparto laminatoio: comprende due treni piccoli, un treno medio e un tre-
no grosso, capaci di una produzione media annua fra ferri mercantili e vergella 
di circa 40.000 t.

- Reparto trafileria: dispone di 120 bobine ed è capace di una produzione 
media annuale, con orario normale, di 6.000-8.000 t. Eventualmente la pro-
duzione dei due reparti “Chioderia e Trafileria” potrebbe essere raddoppiata 
quando si lavorasse con due squadre alternate, e cioè di giorno e di notte.

- Reparti chioderia e punteria: sono capaci di una produzione media annua, 
con orario normale, di t 2.200 - 2.500 di chioderia da scarpe e di t 900 - 1.000 
di punte di Parigi.

Il servizio di trasporti con la stazione di Avigliana è svolto da due locomo-
tive a vapore a scartamento normale ed i servizi interni dello stabilimento sono 
disimpegnati da due locomotive elettriche a scartamento ridotto”.

1913. Veduta dello stabilimento (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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Lo stabilimento è assorbito dalla Fiat

Nel mese di ottobre del 1917, mentre infuriava la prima guerra mondiale, 
le Ferriere Piemontesi, il cui capitale nel 1916 era stato portato a £ 9.000.000, 
unitamente alle Officine Fratelli Diatto e alle Metallurgiche vennero incorpo-
rate nella società Fiat (l’atto ufficiale fu redatto il 23 aprile 1918). Le motiva-
zioni di quella fusione sono chiaramente esposte nella relazione del Consiglio 
di amministrazione del 15 ottobre 1917. In essa si afferma che l’operazione ha 
lo scopo:

“1) di integrare gli impianti già esistenti evitando altri duplicati, che richie-
derebbero nuove e ingenti somme, e determinerebbero nella nostra stessa regio-
ne dannose concorrenze nel periodo post bellico;

2) di assicurare anche per il dopo guerra il lavoro alla maggior parte delle 
nostre maestranze, perché molti dei nostri prodotti troveranno più facile collo-
camento sia in Paese che all’estero come manufatti;

3) di metterci in grado di fabbricare altri prodotti, la cui fabbricazione è an-
cora limitata nel nostro paese, avendone l’immediata applicazione nelle stesse 
società che partecipano alla fusione;

4) di permetterci un rapido e largo sviluppo della siderurgia elettrica, poten-

1913. Foto di gruppo delle maestranze (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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do disporre di energia propria sufficiente e ad ottime condizioni di prezzo;
5) di valerci di una meravigliosa organizzazione di uomini e di cose che ha 

già dato ottima prova, e che non mancherà certo di apportare notevoli benefici 
ai consumatori, diminuendo i prezzi di costo con un miglior sfruttamento di 
tutti gli impianti esistenti.”

Durante il conflitto lo stabilimento lavorò a pieno ritmo aumentando il nu-
mero dei dipendenti che, dai 601 del 1910, salirono a 794 nel 1918. Con il 
passaggio alla Fiat ebbe inizio un programma di rinnovamento di macchinari 
ed impianti che fu intensificato negli anni dal 1925 al 1929, con interventi in 
tutti i reparti.

I forni Martin cessarono la loro attività; i lingotti arrivavano direttamente 
dalle Ferriere di Torino. I vecchi laminatoi furono sostituiti da altri più moderni, 
fabbricati dalla società tedesca Demag di Duisburg. Provenivano nientemeno 
che dall’Egitto dove la Germania li aveva recuperati e ceduti all’Italia in conto 
riparazione di danni di guerra.

L’acquisto di nuovi macchinari permise inoltre di realizzare altri tipi di pro-
duzione di base: oltre ai laminati a caldo, il filo ed i chiodi, anche i trafilati in 
barre ed i laminati a freddo, con un ulteriore incremento degli occupati che nel 
1925 raggiunsero la cifra di 967.

Nell’immediato dopoguerra la direzione dello stabilimento venne affidata 
all’ing. Giulio Baroni, che mantenne tale incarico dal 1919 fino al 1954. 

Nella seconda metà degli anni ‘30 vennero ampliati i fabbricati dei lami-
natoi a freddo e delle trafilerie e si iniziò la costruzione di una grande torre 
piezometrica di cemento armato composta da due serbatoi sovrapposti, l’uno, 
quello superiore, per l’acqua potabile, l’altro per l’acqua industriale. L’opera, 
ultimata alla fine di marzo del 1939, aveva un’altezza di circa trenta metri, di 
poco inferiore a quella delle due nere ciminiere metalliche che sovrastavano i 
fabbricati del gasogeno dei laminatoi a caldo e della centrale termica.

Secondo dopoguerra: 
si rendono necessarie scelte produttive diverse

Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, la fabbrica assunse la denomi-
nazione di Fiat - Sezione stabilimenti di Avigliana. Fino al 1948 le lavorazioni 
rimasero com’erano, non fu realizzata alcuna innovazione. Nel 1948 il com-
plesso delle installazioni esistenti comprendeva i seguenti reparti:

- Laminatoi a caldo, dotati di tre laminatoi a trio (treno grosso, treno medio 
e treno piccolo) con gabbie in linea, aventi cilindri con diametro di 450, 300 e 
235 mm. La produzione raggiungeva le 1.300 t mensili; l’organico era di 220 
uomini distribuiti su tre turni giornalieri.
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- Laminatoi a freddo, comprendente diciassette laminatoi di vario tipo, a 
duo, quarto e sexto e macchine complementari per rifilatura, pulitura e spiana-
tura. Potenzialità teorica 700 t/mese di nastro, con spessore variabile da 1 a 3 
mm, e larghezza massima di 280 mm. L’organico del reparto era di 145 persone 
circa.

- Trafileria barre, con otto banchi trafilatori a catena aventi una potenza di 
trazione compresa fra 4 e 30 t, corredati da macchine ausiliarie (raddrizzatrici, 
cesoie, mole, segatrici, etc.). Potenzialità teorica 850 t/mese di barre con diame-
tro da 8 a 70 mm e lunghezze fino a 7 m. Organico del reparto circa 100 unità.

- Trafileria fili, con novanta bobine singole e otto multiple per la trafilatura 
di fili di acciaio dolce e duro, aventi diametro da 0,50 a 16 mm, e sagomati 
di sezione corrispondente. Potenzialità circa 800 t/mese. Organico del reparto 
105 uomini. Impianti complementari comprendevano la zincatura dei fili, con 
macchine per la fabbricazione di griglie annodate, della corda spinosa e per la 
raddrizzatura ed il taglio del filo in barrette.

- Chioderia e punteria, con duecentotrentadue macchine per la fabbricazione 
di broccame da scarpe e punte di Parigi di ogni tipo. Impianti complementari 
di barilatura e bronzatura. Potenzialità circa 230 t/mese. Organico del reparto 
85 uomini.

Completavano le installazioni di ciascun reparto, i forni per il riscaldo e 

1913. Reparto chioderia (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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per il trattamento termico (ricottura, tempra, rinvenimento...) dei vari prodotti. 
Erano inoltre in funzione tre impianti per il decapaggio in acido solforico di 
nastri, barre e fili. 

Per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica per forza motrice e per usi 
termici fu necessario, date le aumentate necessità, collegarsi tramite una cabi-
na di trasformazione alla rete SIP (Società Idroelettrica Piemonte), non essen-
do più sufficienti i 3,5 milioni di kwh prodotti annualmente dalle due centrali 
idroelettriche interne, dotate di turbine Francis rispettivamente da 900 e 300 cv, 
poste sul canale derivato dalla Dora.

Nel 1948 i dipendenti erano 1.084, di cui 988 operai e 96 impiegati e la 
superficie del comprensorio su cui sorgeva lo stabilimento misurava 351.600 
metri quadrati, 56.900 dei quali coperti da fabbricati.

L’anno 1949 segnò l’inizio dell’ammodernamento, con un programma a 
medio termine che prevedeva:

- l’eliminazione dei laminatoi a caldo i cui impianti, ormai vetusti e scarsa-
mente produttivi, risultavano antieconomici;

- il totale abbandono della fabbricazione dei chiodi e delle punte, non più re-
munerativa a causa della contrazione delle richieste e della forte concorrenza;

- il potenziamento degli impianti di laminazione a freddo per nastri e di 
trafileria per barre e fili;

1913. Reparto trafileria (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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- la creazione di un reparto per la fabbricazione della bulloneria ricalcata da 
destinarsi all’approvvigionamento di tutte le Sezioni Fiat;

- il riordino di tutti i servizi generali comprendenti strade, fognature, reti 
per la distribuzione di acqua industriale, potabile ed aria compressa, linee ed 
apparecchiature per derivazione, trasformazione e distribuzione dell’energia 
elettrica.

Le lavorazioni a freddo 
prendono il posto di quelle a caldo

Nel 1955 con la fermata del treno piccolo venne definitivamente abbando-
nata la laminazione a caldo. Dopo la guerra quel reparto aveva avuto un buon 
incremento produttivo, dalle 10.332 t prodotte nel 1946, si erano raggiunte le 
13.941 t nel 1948, con la punta record di 13.950 nel 1950, ma a partire dal 1951 
incominciò la contrazione: 9.026 t nel 1952, 4.653 t nel 1954 per terminare, nel 
1955, con 161 t. Gli impianti vennero smontati e accatastati in disordine su un 
piazzale.

La stessa sorte era toccata, qualche anno prima, alle numerose macchine del 
reparto Chioderia, la cui produzione, pari a 1.358 t nel 1946, era salita a 2.393 
t nel 1948, per diminuire poi drasticamente: 407 t nel 1950, 58 t nel 1951, anno 
di chiusura.

Nel 1950 le vecchie tettoie aperte che ospitavano i laminatoi vennero demo-
lite per far posto al moderno fabbricato della Bulloneria, che occupava una su-
perficie di 8.500 metri quadrati. I lavori furono affidati all’impresa edile SCIC 
di Milano, che nel contempo iniziò anche la costruzione delle strutture murarie 
per la nuova centrale idroelettrica. Questa, della potenza di 1.200 kw, andò a 
sostituire i due vecchi impianti esistenti. Nel 1953, primo anno di funzionamen-
to, produsse 5,3 milioni di kwh, e nel 1956 verrà anche costruita una centrale 
termica, dotata di tre caldaie, per fornire l’acqua calda e il vapore alle numerose 
utenze.

Nel 1954, l’ing. Giulio Baroni lasciò la direzione dello stabilimento per rag-
giunti limiti di età, a succedergli venne chiamato l’ing. Pietro Motta, provenien-
te dal settore siderurgico delle Ferriere Fiat di Torino, con il compito preciso 
di dare nuovo impulso alla fabbrica, rilanciandone la produzione. Sotto la sua 
guida lo stabilimento ebbe una crescita significativa che lo portò a raggiungere 
in una decina d’anni un’importanza di livello europeo, nel campo specifico del-
la ricalcatura e formatura a freddo di bulloneria e di particolari speciali.

Dopo il trasferimento da Mirafiori delle prime macchine per la fabbricazione 
di bulloni, vennero potenziati, ristrutturandone i fabbricati e rinnovandone gli 
impianti, i Laminatoi a freddo e la Trafileria barre e fili. Sempre da Mirafiori, nel 
1957 giunse il Taglio a spezzoni, seguito nei successivi due anni dalle Cerniere, 
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dai Tiranti e dai Particolari speciali torniti. Ancora nel 1957 furono traslocate 
ad Avigliana anche le Molle medie e piccole provenienti dalla Sezione Ferriere 
con al seguito il numeroso personale, in prevalenza femminile.

Tutte queste lavorazioni trovarono inizialmente sistemazione nei locali della 
Bulloneria, che subì un primo ampliamento nel 1957; un secondo, che raddop-
piò la superficie disponibile per i nuovi impianti, nel 1960, con l’utilizzo del 
vasto locale della ex Chioderia. Vennero poi spostate in fabbricati appositi, con 
struttura in cemento armato, edificati al posto di alcuni vecchi capannoni ormai 
in disuso. 

Ammodernamento e ampliamento delle strutture
potenziamento degli impianti

Nel volgere di una decina d’anni il comprensorio dello stabilimento, con 
l’acquisizione dei terreni posti nelle sue adiacenze, raddoppiò quasi la sua su-
perficie che raggiunse gli 800 mila m2 circa.

A levante, in sostituzione di via del Mulino venne aperta una nuova strada, 
l’attuale via Dora Riparia, in adiacenza della quale, nel 1962, entrò in funzione 
un ingresso carraio dotato di due stadere per la pesatura degli autocarri, mentre 

Anni ‘70. Veduta aerea dello stabilimento (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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alle sue spalle, con la copertura del canale di scarico della centrale idroelettrica, 
per un tratto di un centinaio di metri, fu realizzato un vasto piazzale.

In direzione di Avigliana, lungo la strada statale, tra il 1959 e il 1963 la Fiat 
estese la sua proprietà fino alla carreggiata che, in proseguimento della strada 
che scendeva dal Castello, raggiungeva e superava il canale, costeggiandolo 
poi sul lato nord, fino al ponte dei Testa. Uno spazio destinato all’ampliamento 
della Bulloneria, alla cui espansione contribuivano i continui trasferimenti di 
macchinario da Mirafiori, in particolare dall’Officina 6. In meno di cinque anni 
giunsero a Ferriera più di duecento macchine, in prevalenza torni automatici 
per lavorazioni da barra.

Venne poi completato l’acquisto di tutta la zona compresa tra il canale e la 
Dora, a partire dal confine dell’Ordine Mauriziano in comune di Buttigliera 
Alta, fino al primo sfioratore del canale, in comune di Avigliana, all’altezza 
della curva dei Passeggeri.

Con l’ampliamento dei fabbricati e la sistemazione delle strade di servizio, 
fu necessario adeguare alle mutate esigenze l’intera rete ferroviaria interna. Il 
tracciato venne interamente modificato; i tratti divenuti inutili furono soppressi. 
Nel 1963, al termine dei lavori, i binari si estendevano per una lunghezza di cir-
ca 2.500 m. Va inoltre segnalata la costruzione di un metanodotto che collegava 
lo stabilimento con la rete di Torino. 

Continuava intanto il potenziamento produttivo dei vari reparti. Gli investi-
menti superavano mediamente i due miliardi di lire all’anno contro i sei-settecen-
to milioni del decennio precedente. Nei primi anni ‘60 la ferriera fu dotata di:

- macchine e forni di tempra e rinvenimento per la Trafileria barre;
- forni a campana per ricottura di fili e nastri;
- un laminatoio tipo Bliss per laminare nastri larghi fino a 635 mm;
- macchine di ogni tipo per la Bulloneria, le Cerniere, le Molle, l’Utensileria 

e l’Officina meccanica.
Il livello produttivo registrò un progresso rilevante: 3.200 t/mese nel 1948; 

7.500 t/mese nel 1955; 35.000 t/mese nel 1963. Anche il numero dei dipenden-
ti, rimasto fino al 1955 al disotto del migliaio, crebbe in modo rapido fino a 
raggiungere, nel 1963, un totale di 2.809 occupati, dei quali 2.546 erano operai 
e 263 impiegati.

Sempre nel 1963, in base ad un progetto che prevedeva la sistemazione di 
tutta l’area adiacente alla strada statale, si iniziò la costruzione di un nuovo 
edificio per gli uffici, in sostituzione del vecchio fabbricato che li ospitava fin 
dal 1890. I lavori furono portati a termine l’anno successivo.

Nel settembre del 1964 vennero demoliti tutti i vecchi fabbricati rimasti, e 
ai piedi della torre piezometrica entrò in funzione la nuova portineria ad uso 
degli operai, mentre sul lato opposto veniva allestita un’area di parcheggio per 
le auto, e una lunga tettoia per custodire al coperto le bici e le motociclette dei 
dipendenti. 
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Anni ‘70. Pressa Verson per la fabbricazione di estrusi (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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Il 1964 segnò anche l’avvio della formatura a freddo dei perni stantuffo, 
una lavorazione d’avanguardia effettuata da tre presse americane Verson. Altre 
potenti presse, da 600, 800, 1.000, 1.500 t, furono acquistate in seguito per la 
fabbricazione di pezzi particolari: nel 1967-68 per le ruote polari e i mozzi dei 
motorini d’avviamento, nel 1969 per le boccole dei cingoli e per i perni dei 
bracci oscillanti, nel 1974 per le crociere.

Dopo la costruzione degli uffici sezionali ed un ulteriore ampliamento della 
Bulloneria, fu necessario spostare verso ovest l’ingresso del raccordo ferrovia-
rio. I lavori ebbero inizio nel 1963 e si conclusero meno di due anni dopo. Per 
l’attraversamento della statale venne realizzato un sottopasso, che obbligò ad 
incanalare per un lungo tratto la linea in una profonda trincea.

Inizio anni ‘70: il periodo di massima espansione

Se si analizzano i dati relativi all’occupazione, della serie storica che va dal 
1961 al 1974, si può rilevare che il numero di dipendenti raggiunse la punta 
massima nel 1973, per poi iniziare già l’anno successivo una lenta ma inesora-
bile discesa.

Anni Operai Impiegati Totale

1961 1.793 210 2.003

1962 2.336 231 2.567

1963 2.497 249 2.746

1964 2.679 257 2.936

1965 2.625 268 2.893

1966 2.701 279 2.980

1967 2.845 298 3.143

1968 2.995 300 3.255

1969 3.348 314 3.662

1970 3.628 339 3.967

1971 3.704 352 4.056

1972 3.789 411 4.200

1973 4.025 436 4.461

1974 4.018 440 4.458

Nel 1974 la maestranza aveva, per età e sesso, la struttura evidenziata dalla 
tabella riportata alla pagina seguente, e la sua ripartizione fra i vari comuni di 
residenza è rilevabile dalla tabella successiva. 
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Classi di età Maschi Femmine Totale

Da 14 a 24 anni 395 55 450

Da 25 a 44 anni 2.345 276 2.621

Da 45 a 60 anni 905 42 947

Totale 3.645 373 4.018

Comune di residenza N. Comune di residenza N. Comune di residenza N.

Almese 341 Grugliasco 23 S. Didero 17

Avigliana 739 Mattie 33 S. Gillio 1

Borgone 93 Meana 13 S. Giorio 41

Bruzolo 59 Mocchie 1 Susa 151

Bussoleno 238 Mompantero 14 Torino 16

Bottigliera Alta 464 Novalesa 32 Trana 17

Caprie 87 Oulx 3 Vaie 68

Caselette 14 Pianezza 11 Valdellatorre 4

Chianocco 78 Reano 28 Valgioie 19

Chiomonte 13 Rivalta 1 Venaus 39

Chiusa S.Michele 77 Rivoli 65 Villarbasse 2

Coazze 28 Rosta 41 Villardora 160

Condove 147 Rubiana 62 Villarfocchiardo 90

Guaglione 25 Salbertrand 1 Viù 2

Giaveno 225 S. Ambrogio 245

Gravere 4 S. Antonino 186

Dei 4.018 lavoratori in forza nel 1974, 1.552 erano manovali specializzati, 
1.680 operai qualificati e 786 operai specializzati. Il 77% della manodopera 
era di origine settentrionale, il 3,47% proveniva dal centritalia e il 19,53% dal 
meridione. Invece per gli impiegati le percentuali erano rispettivamente del 
93,40%, 3% e 3,60%. 

Alla fine del 1970, nella direzione dello stabilimento all’ing. Pietro Motta 
subentrò l’ing. Orlando Camellini, che già svolgeva la funzione di vicedirettore.

Lo stabilimento stava ormai per raggiungere il suo assetto definitivo: men-
tre era in fase di ultimazione il prolungamento dei fabbricati verso Avigliana, 
si diede inizio alla costruzione di un nuovo ingresso carraio, in sostituzione di 
quello di via Dora Riparia, prospiciente un vasto piazzale destinato alla sosta 
dei pullman per il trasporto degli operai e dei numerosi autocarri in attesa di 
depositare il carico o di prelevarlo.
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Negli anni ‘70 una consistente quota degli investimenti venne destinata 
al miglioramento dell’ambiente di lavoro, all’antinfortunistica e all’ecologia. 
Furono introdotti dispositivi per l’aspirazione delle polveri abrasive nel Reparto 
molle; dei fumi e dei vapori acidi nel Reparto decapaggio nastri, barre e fili; 
dei fumi e dei vapori emessi dai forni e dalle lavatrici della Bulloneria. Le mac-
chine operatrici più rumorose vennero chiuse in speciali cabine insonorizzate, 
dotate di aspiratore dei fumi oleosi. Presso le macchine e lungo le piste percorse 
dai carrelli furono sistemati schermi e transenne.

Le fumose vasche per il decapaggio delle matasse di vergella, che occupa-
vano un’intera tettoia, vennero sostituite con un impianto automatico, a ciclo 
continuo, di fabbricazione tedesca. Questo era composto da una serie di grossi 
recipienti contenenti soluzioni acide diverse, nelle quali il materiale veniva via 
via immerso per liberarlo dalle scorie, lavarlo e fosfatarlo, prima di avviarlo ai 
Reparti filo e barre dove si fabbricavano gran parte degli 11.000 componenti 
della gamma produttiva dello stabilimento: dagli estrusi a freddo, alla bullone-
ria ricalcata e tornita. Inoltre, in quel tipo di processo all’acido solforico venne 
sostituito quello cloridrico, con il vantaggio di poterlo rigenerare senza che si 
producessero residui inquinanti. 

Abbandonati i numerosi pozzi divenuti insufficienti, per fronteggiare il 
crescente fabbisogno idrico dello stabilimento venne realizzato un impianto 
di filtraggio dell’acqua del canale, avente una capacità di erogazione di 450 
m3/h. Contemporaneamente, nella vasta area boschiva compresa tra il mulino e 
l’Ordine Mauriziano, fu avviata la costruzione di un grande impianto di depu-
razione in cui trattare i liquami acidi e oleosi. Quest’opera richiese cinque anni 
di lavoro ed una spesa di circa 6 miliardi di lire.

Anni ‘70. Trafilatura filo (Pianeta Acciaio. Teksid, 1978).
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Al vertice della gerarchia iniziava intanto un rapido avvicendamento. Nel 
1976 all’ing. Orlando Camellini succedeva l’ing. Elio Merlino, che rimase in 
carica fino alla fine del 1978. Nei primi cinque mesi del 1979 la direzione fu 
affidata all’ing. Mario Graziani al quale subentrò, fino al 15 ottobre 1982, l’ing. 
Ugo Puppo. 

Nel frattempo, siamo nel 1977, la denominazione dello stabilimento veniva 
cambiata in Fiat - Divisione trasformazione, ma a partire dal 1978, in seguito 
allo scorporo dalla Fiat di tutto il settore siderurgico e alla creazione di una 
società ad hoc, fu ulteriormente modificata in Teksid-Divisione trasformazione. 
Fu in quel periodo che venne trasferita alla Vertek di Condove quasi tutta la 
Trafileria barre. 

La fase di espansione iniziata nel 1954, alla fine del 1979 ebbe però termine. 
In quell’anno fu messa a punto una diversa strategia produttiva che decretò la 
fine della vecchia ferriera. I nuovi orientamenti della direzione venivano così 
sintetizzati:

“La Divisione Trasformazione ha effettuato nel corso del 1979 un’accurata 
selezione dei prodotti con conseguente eliminazione di quelli aventi basso con-
tenuto tecnologico ed insufficiente redditività, trasferendo le lavorazioni di tra-
filatura e di molle ad altre unità operative del Gruppo Teksid. Queste operazioni 
si inquadrano nel più vasto disegno di razionalizzazione produttiva tendente a 
costituire tre linee, gestionalmente autonome: Bulloneria, Estrusi e Meccanica 
varia.”

Le conseguenze della crisi di settore

La grande crisi dell’auto, iniziata nel 1980, la rinuncia da parte della Fiat 
dell’obiettivo minimo di 2 milioni di vetture l’anno e la ricerca ossessiva del 
recupero di maggiori profitti, ebbero effetti pesantemente negativi sull’occu-
pazione anche nello stabilimento di Buttigliera. Dalle 4.329 unità del 1975 si 
passò alle 3.192 dell’81. Nel solo 1981 vennero espulsi dal ciclo produttivo 550 
lavoratori, che andarono ad aggiungersi ai 312 cassaintegrati e ai 100 operai e 
10 impiegati inseriti nelle liste di mobilità. 

Onde evitare il trauma di un licenziamento vero e proprio, per ridurre la 
manodopera furono utilizzati vari strumenti: blocco delle assunzioni (malgrado 
l’uscita di 150 lavoratori per il mancato rinnovo del turn over), pressioni sui di-
pendenti con numerose giornate di malattia (oltre 50), prepensionamenti (170), 
autolicenziamenti favoriti, mobilità verso altre aziende. Inoltre, la direzione 
ricorse in modo massiccio alla sospensione temporanea dei lavoratori: dall’ot-
tobre ‘80, mese in cui fu decretata la cassa integrazione per 456 dipendenti, 
al novembre ‘81 si persero 7,2 giornate lavorative al mese; nel dicembre 14 
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giornate. Venne colpito l’ 85% degli operai e il 7,5% degli impiegati. Anche il 
volume generale degli investimenti andò progressivamente calando: 5 miliardi 
nel 1979; 1 miliardo nel 1980; 813 milioni nel 1981.

Nel 1981 fu deciso lo scorporo dalla Teksid-Divisione trasformazione di 
Buttigliera della linea nastri, che passò sotto la direzione della Teksid-Acciai 
SpA. Quell’operazione rientrava nell’ambito dei rapporti commerciali e produt-
tivi tra Teksid Acciai e Finsider (del gruppo IRI, cioè a partecipazione statale). 
Un gruppo di lavoro misto Finsider-Teksid aveva elaborato un piano, di durata 
quinquiennale, per la ristrutturazione e razionalizzazione dell’intero settore si-
derurgico. Lo scopo era quello di recuperare competitività sul mercato estero 
e interno, aumentando la produttività ed eliminando la concorrenza fra i due 
gruppi industriali. Ma dietro quella alleanza c’erano già chiari intenti liquidato-
ri, infatti nel 1982 il reparto venne smantellato e ceduto alla Finsider.

La linea nastri era la più redditizia di tutte le lavorazioni. Aveva un fatturato 
di oltre 35 miliardi l’anno, con un attivo di quasi un miliardo. Negli ultimi dieci 
anni non aveva però beneficiato di alcun investimento, se non per una cesoia 
longitudinale nel ‘73, e 500 milioni nel ‘78 per impianti ausiliari e per un ma-
gazzino rimasto inutilizzato. Pertanto, in quell’arco di tempo la sua produzione 
si era pressoché dimezzata, passando da 680 a 330 t giornaliere, con una conse-
guente diminuzione della manodopera impiegata. 

Come se tutto ciò non bastasse, ad aggravare la situazione contribuì anche 
il furioso incendio che nelle prime ore del mattino del 2 gennaio 1982 distrusse 
l’intero impianto di decapaggio, procurando un danno valutato intorno ai tre 
miliardi di lire

A partire dal maggio 1983, in attuazione del piano a suo tempo predisposto, 
lo stabilimento risultava suddiviso in tre sole realtà produttive: la Bulloneria, 
con 1.730 dipendenti (1.510 operai e 220 impiegati ed intermedi) dei quali 102 
in cassa integrazione dall’ottobre 1980; le Meccaniche varie, con 507 dipenden-
ti (426 operai e 81 impiegati ed intermedi), 67 dei quali in cassa integrazione 
dall’ottobre 1980; gli Estrusi, con 480 dipendenti (413 operai e 67 impiegati ed 
intermedi), 24 dei quali in cassa integrazione dall’ottobre 1980. Quest’ultimo 
reparto, che faceva parte della linea di stampaggio, di fatto era gestito dalle 
Fucine di Torino.

A detta della Fiat la situazione economica della Teksid si era però fatta in-
sostenibile: 18 miliardi di deficit nel 1983 e la perdita di 1 miliardo al mese nel 
1984. Le cause venivano imputate, oltre che alla crisi dell’auto e dei veicoli 
industriali, alla gamma produttiva troppo vasta, che impediva la concentrazione 
della produzione, e nei costi troppo elevati per il mantenimento delle strutture. 
Ad Avigliana si fabbricavano 4.000 particolari (negli anni ‘70 erano 11.000 e la 
fabbrica era in attivo), troppi per consentire economia ed efficienza. Secondo 
la Fiat era quindi essenziale risanare lo stabilimento per poterlo rilanciare. 
L’intenzione era di frazionare la ferriera in tante piccole unità produttive, cer-
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cando dei partners con cui condividerne la gestione. Pur non avendo un proget-
to completo, la direzione diede inizio all’operazione siglando un accordo, per 
la produzione di barre stabilizzatrici per auto e veicoli industriali, con la società 
milanese Reyna. All’interno dello stabilimento fu realizzata una piccola offici-
na a sé stante (90 lavoratori circa), nella quale furono unificate le produzioni 
che la Teksid aveva già a Buttigliera e la Reyna a Ierago. Le quote azionarie 
furono così suddivise: 70% Reyna e 30% Teksid.

Nel settore degli Estrusi, i cui impianti venivano considerati scarsamente 
produttivi, l’azienda rinunciò a circa il 30% della produzione, quella giudica-
ta non remunerativa, che comportò la rottamazione del 40% dei macchinari. 
Furono investiti 3 miliardi e i posti di lavoro ridotti di 160 unità (circa il 40% 
del totale).

Per la Bulloneria, che nell’ 83 aveva accusato perdite per 10 miliardi, fu 
messo in atto un processo di ristrutturazione che durò 36 mesi. Venne elimi-
nata la bulloneria normale e si procedette alla concentrazione della bulloneria 
speciale e pesante. Fu eliminato il 25% dei macchinari obsoleti, si migliorò il 
flusso produttivo, vennero meccanizzati i magazzini. Furono inoltre investiti 9 
miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari. Il numero dei lavoratori occupati 
scese da 1.350 a circa 800. 

Quello delle Meccaniche varie era invece il reparto con meno problemi. In 
esso si facevano gli straordinari, perché un accordo produttivo stipulato con 
la Chrysler stava dando i suoi frutti. Delle sue lavorazioni fu eliminato il solo 
Taglio a spezzoni, i cui addetti, 30 in tutto, vennero immediatamente ricolloca-
ti. In seguito a quegli interventi l’occupazione subì un ulteriore fortissimo calo: 
oltre 800 lavoratori subirono la medesima sorte dei circa 300 della ex Linea 
nastri, in cassa integrazione da più di due anni.  

Nel 1986 la Fiat, interrompendo il gelido silenzio che da sei anni impediva 
un confronto tra le parti, siglava un’intesa con i sindacati FIM-FIOM-UILM sul 
rientro dei lavoratori posti in cassa integrazione dal 1980 (dei 456 iniziali ne 
erano rimasti 120). Ma i giochi erano ormai fatti; la vecchia ferriera, in quanto 
complesso industriale di vaste proporzioni, non esisteva più. 
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Come nasce l’organizzazione operaia 
alla Ferriera Vandel *

Il Grido del Popolo del 12/8/1889 ci fornisce un resoconto singolare dei primi 
passi, quasi da carbonari, alla Ferriera. Ci sono i contatti con l’organo ufficiale 
socialista, filtrati da un corrispondente del giornale per evitare noie, c’è la critica 
proprio a Torino, che trascura la periferia contadina, c’è una sostanziosa colletta 
che fa ben sperare sulla numerosa base di lavoratori che hanno aderito. 

“In una assemblea tenutasi fra i compagni del collegio di Avigliana il 28 
maggio ‘99, presenti i compagni Carlo Bertolotti e Pietro Follis, venne co-
stituito un comitato elettorale permanente al fine di raccogliere fondi per la 
propaganda, ed in caso di eventuali elezioni politiche; in detta adunanza poi 
venne proclamato a organo ufficiale Il Grido del Popolo. Per evitare immediate 
seccature da parte dell’autorità si deliberò, per il momento, di non far pubbli-
cazioni; restava inteso che il compagno Bertolotti avrebbe avvisato lui stesso la 
redazione del Grido, come credo avrà fatto (...)”.

A questa assemblea faceva riferimento, per illustrare le funzioni del comi-
tato, un articolo operaio non apparso su Il Grido del Popolo. Nascono così le 
prime divergenze con la redazione e “serpeggia un malcontento che minaccia 
far perdere molti abbonati”, anche perché il caso di corrispondenze inviate, e 
non pubblicate, si ripete. Scaturisce di qui lo sfogo dei lavoratori, coscienti di 
essere alle prese con problemi organizzativi, di diffusione capillare difficile 
delle idee socialiste, in zone ancora arretrate.

E lo sfogo si trasforma quindi in una precisa critica al centro cittadino più 
importante, che sottovaluta le campagne e ignora le loro condizioni: “(...) per 
conto mio poi permettete ve lo dica: credo che vi occupiate un po’ troppo della 
vostra Torino e ben poco della campagna; a mio parere essendo già Torino pres-
soché conquistata, le vostre cure dovrebbero ora essere piuttosto rivolte alle 
campagne, perché, non fatevi illusioni, se Torino è al ‘99, la campagna in fatto 
di propaganda, è ancora al ‘48; non potendo poi far propaganda altrimenti che 
coi giornali, il miglior modo credo sia quello di pubblicare cose che riguardano 
i singoli comuni.

Vi accludo alla presente lo stato di cassa del comune, affinché vi compiacia-
te questa volta pubblicarlo, sia per rendere conto ai compagni come per spro-
nare i pigri e i titubanti”.

Segue il resoconto delle somme pervenute alla Cassa elettorale del collegio 

* Estratto della tesi di laurea di Pierluigi Richetto La formazione della classe operaia in Valle 
di Susa, 1982.
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di Avigliana: £ 77,75. Anche la raccolta di fondi per eventuali elezioni serve 
dunque a stringere i contatti, a centralizzarsi non ancora rispetto ad un partito o 
a una Lega, ma rispetto ad un giornale, che gli operai sentono come cosa loro, 
organo ufficiale, che deve servire i loro interessi, e quindi non può cestinare o 
ignorare i loro primi passi in mezzo a infinite difficoltà.

Lo stesso Grido del Popolo non ha comunque sempre posizioni radicalmen-
te antagoniste al padronato, e i Vandel vengono difesi e segnalati benevolmente 
“perché curano i loro interessi guardando alla capacità dei loro dipendenti come 
lavorano, lasciando però la più ampia libertà e non curandosi per nulla di quali 
idee politiche possano essi avere”.

Queste illusioni nella apertura mentale degli industriali cadranno ben presto 
alla prova dei fatti, quando la nascita della Unione miglioramento e la succes-
siva presentazione del primo memoriale turberanno gli equilibri interni allo 
stabilimento.

Il 18/11/1900 si costituisce, con grande concorso di operai, la Società 
Unione Miglioramento dei Metallurgici di Avigliana e dintorni. All’adunanza 
dei metallurgici della regione intervengono i compagni di Torino Della Grisa e 
Ravarano. Si approva lo statuto sociale e si nomina una commissione provviso-
ria; vengono iscritti seduta stante oltre 100 soci.

Gli entusiasmi e le convinzioni ferme nell’organizzazione, che sola può por-
tare al serio miglioramento si traducono ben presto in un memoriale. Si tratta di 
un documento eccezionale per chiarezza e novità, presentato dalla Commissione 
degli operai.

L’incubazione di questi fermenti vede la luce in occasione di licenziamenti 
e lotte già avviate. Si spiega forse così la particolare radicalità del linguaggio 
e dei contenuti. Lo pubblichiamo integralmente perché non ci sarà più, in altre 
fabbriche della valle, tanta precisione di punti e condensazione di problemi: 
cottimo, difesa della salute, organizzazione del lavoro, controllo della Società 
di Mutuo Soccorso interna.

“Gli operai della Società Anonima già Vandel &C., in territorio di Buttigliera 
Alta, si sono messi in sciopero in seguito al licenziamento dei laminatori, che si 
rifiutarono di accettare il lavoro a cottimo, mediante il quale gli operai di detto 
reparto non verrebbero a percepire una giornata di lavoro pari a quella praticata 
fino al momento dello sciopero.

Gli operai dello stabilimento prendono l’occasione presentata dalla Direzione 
per dichiarare che si manterranno in sciopero finché non si dà loro garanzia per 
parte dell’amministrazione di soddisfare ai seguenti desiderati:

a) conservazione della paga giornaliera praticata sino ad oggi, oppure l’ap-
plicazione di un cottimo discusso ed approvato di comune accordo;

b) scioglimento della Società di mutuo soccorso interna, con impegno di 
devolvere i fondi esistenti a favore di una nuova società di mutuo soccorso da 
costituirsi per iniziativa degli operai stessi;
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c) scioglimento del magazzino cooperativo, con impegno per parte degli 
operai di costituire una società cooperativa che acquisti al prezzo di estimo le 
merci esistenti nel magazzino attuale;

d) riammissione in servizio di tutti gli scioperanti, con dichiarazione dell’am-
ministrazione che non verranno fatte in seguito rappresaglie di alcuna sorta;

e) impegno per parte dell’amministrazione di pagare gli operai a quindicina, 
e non a mesata, come venne praticato per il passato;

f) riadattamento del locale adibito al reparto chioderia, per modo che rispon-
da alle regole dell’igiene e sia provvisto a che il ferro per la fabbricazione dei 
chiodi venga portato su ciascuna piazza, onde evitare una gran perdita di tempo 
ad ogni singolo operaio ed una diminuzione di produzione.

Le ragioni che costringono gli operai a presentare i sei desiderata di cui 
sopra, sono le seguenti:

per il comma a) l’applicazione del cottimo imposto ridurrebbe il guadagno 
giornaliero alla metà circa del guadagno attuale; e non è giustificata la obbie-
zione che, aumentando l’intensità del lavoro, si possa ritrarre dal cottimo la 
giornata sin qui percepita, perché il macchinario non si trova in grado di poter 
permettere una produzione superiore”.

Per i comma b) e c) la Società di mutuo soccorso interna ed il Magazzino 
cooperativo sono presieduti dal personale dirigente della Ferriera, il che impe-
disce agli operai ed agli stessi membri del Consiglio di fare liberamente quei 
reclami che ritenessero opportuni, non avendo essi la garanzia di non incorrere 
in rappresaglie sul lavoro. Inoltre il servizio medico dà luogo a gravi lagnanze; 
mentre gli operai potrebbero pagare le lire 2.400 - che il medico attuale perce-
pisce - ad un medico di loro fiducia e che risiedesse sul luogo; attualmente il 
medico è stabilito ad Avigliana, e ciò costituisce un grave inconveniente per i 
casi di urgente necessità, ed in modo speciale per i casi di infortunio, che spesso 
si verificano nello stabilimento che conta circa 600 operai. Gli operai ritengono 
che il Magazzino cooperativo e la Società di mutuo soccorso interna non ap-
portino ad essi alcun vantaggio; e non hanno alcuna fiducia nei presunti scopi 
filantropici dei dirigenti lo stabilimento.

Per i comma d) e e) non occorrono commenti, e in linea d’abbondanza di-
remo che la richiesta della paga quindicinale è per dar modo agli operai di 
acquistare i generi necessari per la famiglia col denaro alla mano, senza essere 
obbligati ad incontrare delle obbligazioni per crediti. Non sarebbe sufficiente-
mente giustificata l’osservazione che la paga quindicinale complicherebbe il 
lavoro amministrativo della Società, perchè, per consuetudine, la maggior parte 
degli stabilimenti pagano a settimana e pochissimi a quindicina.

Per il comma f) basterebbe aver visitato lo stabilimento poco tempo addie-
tro, e si sarebbero trovati gli operai in condizioni deplorevoli, poiché erano ob-
bligati a rimanere in luoghi poco sani e dove l’acqua giaceva in permanenza.

Le ragioni addotte dagli operai danno garanzia che i desiderati vengano tutti 
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accettati; essi sarebbero lieti che tanto le parti interessate quanto le autorità voles-
sero assicurarsi su quanto in questo memoriale si ebbe ad accennare (ed è per solo 
ragione di prudenza se i desiderati non vennero giustificati ampiamente, come per-
metterebbero le moltissime prove che gli operai si riservano di presentare, qualora 
sulle cose si volesse fare un po’ di luce). La Commissione degli operai”.

Sciopero e memoriale sono seguiti con particolare attenzione dai dirigenti 
socialisti di Torino: “Il compagno on. Morgari ci riferisce che lo sciopero di 
Avigliana è uno sciopero modello. Sul luogo si è recato ieri il compagno dott. 
Aroldo Norlenghi, appena giunto a Torino da un viaggio all’estero”.

L’azione compatta della massa disciplinata, ordinata, educata fa si che 
Vandel accetti i desiderata. Ma su un punto non cede: la riammissione dei li-
cenziati. Una decina devono rimanere fuori, perché li ritiene sobillatori e ap-
portatori di disordine.

Il Grido del Popolo si consola riportando una sconvolgente ammissione del 
Vandel: “di essere dolente di dover licenziare gli operai più intelligenti, più 
laboriosi e più scrupolosi nell’adempimento dei propri doveri”. I nodi vengono 
poco a poco al pettine: cade la maschera dell’illuminato padrone che non si 
curava delle idee politiche degli operai, guardando solo alle loro capacità!

La provocazione trova nei lavoratori, che pure si erano visti accettare il me-
moriale, una risposta di massa con pochi tentennamenti. Nelle due assemblee, 
“in presenza di autorità”, si svolgono le votazioni per sapere se la maggioranza 
vuol continuare lo sciopero o riprendere il lavoro. I risultati non lasciano dubbi. 
Nella prima su 99 presenti solo 2 votarono per riprendere il lavoro e 97 per 
astenersi dal lavorare. Nella seconda su 173 presenti, 29 sono per riprendere il 
lavoro e 141 no; 3 le schede nulle.

Decisione operaia e mediazione delle autorità non servono comunque a far 
recedere Vandel: “(...) Non valsero i buoni uffici dell’on. Morgari, del sottopre-
fetto di Susa e di altri, per dimostrare al signor Vandel che non aveva tutte le 
ragioni; ma questi ormai fa una questione di testa. Invitiamo le autorità di pub-
blica sicurezza a mantenersi estranee alla lotta, a non parteggiare pei padroni”.

Da entrambe le parti è percepita completamente la portata politica dello 
scontro in atto, cioè dello spostamento dei rapporti di forza. La situazione pre-
cipita e vani sono gli appelli dei dirigenti socialisti per condizionare le forze di 
polizia affinché si astengano dall’intervenire.

Il duello tra capitale e lavoro non osserverà mai il galateo insegnato dai vari 
avv. Rumiano o socialisti riformisti; anzi battute d’arresto e ripiegamenti saran-
no prodotti anche grazie a quelle illusioni conciliative.

Condizioni di isolamento generale, mantenute poi e aggravate con l’inter-
vento della forza pubblica, impiegata al momento opportuno (il pericoloso 
Della Grisa, che aveva favorito la nascita dell’Unione Miglioramento, rispedito 
a Torino, senza poter parlare con nessuno), portano alla conclusione bruciante 
di una sconfitta non prevista. E lo sciopero modello finisce, la massa ordinata e 
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disciplinata riprende il lavoro, problemi scottanti restano aperti. 
L’ultima corrispondenza de Il Grido del Popolo che riportiamo, constata 

amaramente: “Lo sciopero è terminato. Ciò specialmente... per merito della au-
torità di P.S., la quale nessun mezzo trascurò per indurre gli operai a riprendere 
il lavoro. Non crediamo di dover specificare i vari mezzi usati dall’autorità di 
P.S., molto persuasivi.

Il compagno Della Grisa, venuto a conoscenza di quanto avveniva sul luogo 
dello sciopero, si recò fra gli scioperanti; ma, appena giunto, il delegato Basso 
gli vietava di parlare con chichessia, e gli imponeva di ripartire subito per 
Torino. E così ora le macchine sono in movimento. Ma le questioni sollevate 
dagli operai non sono risolte. Esse sono: 1) paga quindicinale e non mensile; 2) 
scioglimento del magazzeno cooperativo; 3) scioglimento della Società di M.S. 
interna. Esse richiedono una soluzione conforme alle domande degli operai. 
Tale soluzione dovranno avere”.

Per fornire altri elementi alla comprensione della vertenza sopra esposta, 
cioè capire più pienamente la posta in gioco tra Vandel e Commissione degli 
operai sulla questione del controllo della Società di M.S. interna, ci è utile ana-
lizzare l’atto di costituzione di detta società, conservato all’Archivio di Stato.

La Società operaia di mutuo soccorso tra gli operai dello stabilimento me-
tallurgico della ditta Vandel Ainè e Compagnia, posto sulle fini di Buttigliera 
Alta nasce l’1/8/1891 negli uffici dello stabilimento. Alla presenza del notaio 
Giovanni Alasonatti compaiono Vandel Adolfo nato a Pontarlier (Francia), 
Boillat Giuseppe di Hericuort (Francia), Lesage Alfonso di Saint Armand les 
Eaux (Francia), Piacentino Giovanni (Torino), Michèle Elia Leone di Crouzet 
(Francia), Grandmontagne Carlo Augusto di Undervillers (Svizzera), Leport 
Teofilo di Essenhy (Francia), Boggio Gaudenzio (Biella); il primo proprietario 
e gli altri impiegati ed operai addetti a questa ferriera.

Lo Statuto provvisorio prevede (art.2) soccorsi in caso di malattia, sussidi 
alla famiglia in caso di decesso, il servizio medico e farmaceutico, il buon mer-
cato nell’acquisto delle derrate alimentari attraverso un magazzino cooperati-
vo, e altre forme di previdenza economica. La Società è limitata esclusivamente 
a chi lavora alla ferriera; chi se ne va perde i benefici (art. 9).

L’art.3 specifica le fonti che alimentano il fondo della Cassa: a) una ritenuta 
mensile obbligatoria fatta su tutti gli stipendi e salari, ammontante - specifica 
l’art.4 - al 2% della paga di ogni giorno di lavoro (per il lavoro a cottimo il 
calcolo è sulla media di guadagno degli ultimi sei mesi); b) le multe inflitte al 
personale; c) il contributo personale del principale della ditta; d) l’interesse sul 
fondo di riserva; e) eventuali donazioni.

I fondi disponibili, deduzione fatta della somma occorrente per costituire un 
fondo di riserva, si specifica che verranno impiegati in libretti di risparmio o di 
pensione.
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Abbiamo visto espressa chiaramente, nel memoriale presentato in occa-
sione della lotta per il ritiro dei licenziamenti, la totale sfiducia degli operai 
nei presunti scopi filantropici dei dirigenti lo stabilimento. E infatti Società e 
Magazzino sono totalmente diretti dal personale dirigente.

L’art.5 fissa così la composizione del Consiglio di amministrazione: uno 
degli amministratori dell’officina, presidente; altro amministratore, vicepresi-
dente; impiegati e capi officina; tre operai per ciascuna delle sezioni di fucina, 
trafileria e chioderia (eletti a scrutinio segreto per due anni consecutivi); il capo 
della contabilità, tesoriere; uno degli impiegati, segretario.

L’art.8 garantisce l’uso gratuito dei locali offerti dalla ditta, che si occuperà 
pure di tenere la contabilità di cassa, la corrispondenza e tutti i registri di am-
ministrazione.

L’art.10 stabilisce l’ammontare del sussidio in caso di malattia, uguale alla 
metà della giornata di lavoro nei primi 40 giorni, al terzo nei 40 giorni succes-
sivi, al quarto fino al termine del quarto mese.

L’art.12 recita a scanso di equivoci: “(...) Nessuno potrà ottenere soccorsi se 
la malattia, ond’è affetto, è conseguenza di ubriachezza, di stravizi o di risse, 
tranne che in quest’ultimo caso sia ben provato che l’aggressione non è partita 
da lui (...)”. Siamo in presenza della piaga ricorrente dell’alcoolismo, e lo sta-
tuto assume una forza dissuasiva contestualmente all’operazione di mettersi al 
riparo da troppi non sopportabili interventi.

L’art.13 puntualizza la gratuità del servizio medico e farmaceutico fornito a 
tutti i soci: “Il solo servizio medico si estenderà alle mogli, figli ed ascendenti 
dei soci, che abitano con questi permanentemente, e che non abbiano altri pro-
venti all’infuori della Ditta Vandel Ainè e C. (...)”.

In chiusura dello Statuto provvisorio, all’art.26, si legge: “Appena la Società 
conterà cento aderenti, si riunirà l’Assemblea generale per eleggere il Consiglio 
di amministrazione, e rivedere, ove d’uopo, lo Statuto (...)”.

Ma i lavoratori dopo aver compiuto i primi passi sotto la tutela paternalistica 
dei Vandel, che pure assumevano iniziative di vasto respiro (non solo la Società 
di M.S. e il Magazzino, ma anche le case operaie) con funzioni di supplenza nei 
confronti di un intervento pubblico assente o carente, cercheranno da soli altre 
strade di auto organizzazione rafforzando prima di tutto il loro potere contrat-
tuale. Ed è in questa logica che porranno la questione non della trasformazione 
dello Statuto, ma del drastico scioglimento della Società di M.S. interna.
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Il settimanale La Valanga è il primo giornale socialista valsusino, pubblicato 
a Bussoleno dal 1905 al 1912. Ne furono all’inizio menti ispiratrici - e braccia 
nella compilazione e diffusione! - il maestro laureato Virgilio Bellone di San 
Giorio, il medico Mario Molteni di Bussoleno, il vercellese Stefano Viglongo, 
che fu il primo consigliere provinciale socialista del mandamento di Bussoleno 
e segretario nazionale della Federazione lavoranti in legno.

 Al giornale, che aveva un’area di lettori che andava dal Melezet fino ad Avi-
gliana, fino alle porte di Torino, collaboravano assiduamente ferrovieri come 
Paolo Pastore, il calzolaio Giuseppe Arnaud di Borgone, lo scalpellino Eligio 
Bar di Villar Focchiardo e tanti altri semplici contadini e artigiani, insieme ai 
lavoratori della Bauchiero di Condove, della Ferro di Bussoleno, del Dinamiti-
ficio Nobel di Avigliana, dei Cotonifici Wild e Abegg di Chianocco, Borgone, 
Sant’Antonino.

La Valanga usciva il sabato e la corrispondenza doveva giungere in redazio-
ne entro il lunedì sera. Era di sole 4 pagine, il prezzo di una copia 5 centesimi, 
l’abbonamento annuo 3 lire. La direzione e amministrazione figuravano a To-
rino, in corso Siccardi 12, cuore del Movimento Operaio subalpino. Gli uffici 
operativi, succursali e però gangli vitali della iniziativa, erano la Federazione 
socialista di Bussoleno e per il collegio di Avigliana il laboratorio del sarto 
Francesco Gioannini.

La vita de La Valanga è fisiologicamente intrecciata alle sorti del socialismo 
valsusino. Era nata infatti per deliberazione unanime del primo congresso della 
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federazione segusina, svoltosi a Borgone il 29 gennaio 1905. A darne notizia Il 
Grido del Popolo di Torino il 4/2/1905. 

Nel congresso di Avigliana del 17/9/1905, che registrò la crescita di lettori, 
di iscritti e di… elettori, si decise di nominare un corrispondente per paese. (La 
Valanga [d’ora in poi V.] 23/9/1905). Nel congresso successivo dell’8/4/1906, 
svoltosi ancora ad Avigliana, La Valanga fu scelta, dalle due federazioni di 
Susa e di Avigliana, come organo ufficiale dei due collegi (V.14/4/1906). Nel 
congresso di Bussoleno del 29/4/1906 il sarto Gioannini propose l’unificazione 
delle due federazioni, mentre Molteni insisteva per nominare un segretario fe-
derale propagandista (V. 5/5 e 12/5/1906). 

All’interno del partito e delle organizzazioni economiche e sindacali, spesso 
preesistenti alle sezioni di paese, si aprì un serrato confronto. Gli appuntamen-
ti elettorali a Bussoleno, Borgone, Villar Focchiardo, Chianocco, San Giorio 
avevano visto affermarsi, o comunque avanzare, i socialisti. L’impegno in Co-
mune di semplici artigiani, operai, contadini richiedeva crescente investimento 
di tempo, preparazione tecnica e coscienza politica. Ma parallelo e ancor più 
urgente e rilevante risultava la necessità di radicarsi sui luoghi di lavoro.

Si trattava di decidere cosa fosse prioritario, dove investire energie intel-
lettuali, fisiche, umane, prima ancora che politiche. Quali istituti associativi 
privilegiare? Come conquistare le cooperative e le società di mutuo soccorso, 
nate sotto il segno di una filantropia interclassista? Come formare le leghe? Si 
confrontarono quindi due linee: da un lato c’era la posizione del muratore Gio-
vanni Aliberti e del sarto Gioannini, che dopo aver visto proliferare le sezioni 
socialiste – spesso senza adeguata preparazione - spingevano perché crescesse 
l’egemonia nelle società operaie e nelle cooperative; dall’altro c’era la posizio-
ne del verificatore Paolo Pastore che, forte dei successi sindacali tra i ferrovieri, 
metteva al primo posto la costruzione delle leghe di resistenza. Molteni cercava 
di mediare. 

Nel congresso di Avigliana del 20/5/1906, quello in cui Gioannini si dimise 
da segretario della sua federazione e si parlò in primo luogo dei licenziamenti 
che incominciavano a colpire sistematicamente i militanti più in vista, come il 
Chiaudano del Maglificio Fratelli Bosio di Sant’Ambrogio, si decise di formare 
una lega camerale e si puntò, per quanto riguardava la propaganda e la forma-
zione, sulla compresenza di due organi di informazione. La Valanga avrebbe 
continuato ad essere il giornale che ospitava le corrispondenze e le polemiche 
del collegio, mentre il torinese Il Grido del Popolo avrebbe offerto spazio a 
comunicati e convocazioni organizzative (V.26/5/1906).
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Il socialismo degli apostoli

 
Prima di entrare nel vivo dei temi trattati dal settimanale, per comprenderne 

più a fondo natura ed ispirazione, è opportuno presentare almeno alcuni aspetti 
della vita, della formazione e della personalità dei principali artefici dell’impre-
sa giornalistica: Bellone, Molteni, Viglongo.

Virgilio Bellone era nato a San Giorio il 13/9/1880 e veniva da una famiglia 
di 12 figli. Per studiare aveva fatto molti sacrifici. Nel convitto di Pinerolo, dove 
aveva studiato da maestro, era stato un anno senza consumare la propria razione 
di vino, che passava ad un ragazzo benestante per avere in cambio quelle 13 lire 
per comprare i compassi. L’incontro con il proletariato era stato per lui una cosa 
naturale. Raccontava: “Vedevo da noi a San Giorio miserie: ragazzi di 10 o 12 
anni andare a lavorare per 8 soldi al giorno alla fabbrica di Borgone, e farsela a 
piedi da San Giorio a Borgone, e se tardavano 5 minuti gli mettevano la multa di 

Virgilio Bellone, maestro laureato, giornalista, scrittore, organizzatore infaticabile del movimento 
operaio in Valle di Susa, dirigente nazionale del PSI e poi del PCd’I. Nel 1920 fu eletto consigliere 
provinciale nel mandamento di Lodi.
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4 soldi. C’erano poi tanti scalpellini allora, là nelle cave, che mangiavano della 
polenta sulla forgia, senza pietanza, così. La loro vita era estremamente dura, 
anche se non era meno dura quella dei contadini. L’orario di lavoro era di 10-12 
ore al giorno, con paghe che, nella migliore delle condizioni, non superavano le 
3 lire la giornata. Se si pensa che un chilo di pane costava 30 centesimi, un litro 
di vino 40-50 cent., un chilo di carne da una lira a due per i tagli migliori, si può 
vedere quale fosse il tenore di vita della gente che non aveva altre risorse se non 
le proprie braccia. Si aggiunga che nella loro stragrande maggioranza quegli 
uomini sui 50 anni sono completamente esauriti e non pochi, dopo inaudite sof-
ferenze, muoiono di silicosi, in quanto non esistono cure mediche organizzate, 
e vuoi per mancanza di denaro e vuoi per ignoranza, anche, pochissimi sono 
coloro che si rivolgono ai medici; i quali, dal canto loro, nella denuncia dei de-
cessi allo stato civile hanno ormai una loro formula stereotipata, se si tratta di 
scalpellini: ‘broncoalveolite tubercolare’. Ho cominciato a capire, questa gente 
potrebbe cominciare a liberarsi, a radunarsi”. 

Nella trattoria della madre inizia a discutere con gli avventori, a trasformarli, 
convincendoli ad abbandonare gli eccessi dell’alcool. Così forma il 1° maggio 
1903, con Giovanni Favro e Francesco Suppo la lega degli scalpellini. Virgilio 
Bellone aveva anche avuto la fortuna di seguire alla università La Sapienza di 
Roma, nel 1902, le lezioni di Antonio Labriola e ricordava ancora con ammi-
razione quelle lezioni settimanali, “in un’aula immensa, piena”. Di quel grande 
docente, che era stato il primo studioso serio di Marx in Italia, diceva: “A dif-
ferenza dei positivisti non ha avuto seguito, non ha lasciato una scuola. Era un 
tipo anche chiuso, non cercava la folla. Anche Benedetto Croce fu suo allievo 
e nei suoi libri lo ricorda con grande rispetto”. Per inciso, Bellone frequentò 
ancora Croce, visitandolo nei soggiorni estivi a Meana, clandestinamente, negli 
anni ’30. Studio e pratica sociale, confronto con tutti, dai più umili lavoratori ai 
più grandi intellettuali, erano per Bellone esperienza unica, inscindibile. 

Ma ritorniamo al cuore del nostro discorso. Schematicamente così presenta-
va la genesi del giornale e i primi passi del socialismo valsusino: “Facevamo’ 
La Valanga’ in tre; ci dividevamo il lavoro: il dottor Molteni faceva la parte 
locale, dei paesi; io facevo la lotta contro ‘La Valsusa’; Viglongo faceva gli 
articoli di fondo”. Come era nato questo sodalizio, quale era il retroterra cul-
turale, soprattutto lo sfondo sociale di riferimento? È lo stesso Bellone che 
ne schizza ancora lucidamente, ormai ultranovantenne, il quadro: “Giovane, 
ma armato di entusiasmo e di buona volontà, incominciai dal mio paese, dove 
conoscevo tutti e tutti mi conoscevano. Premetto che la prima spinta mi venne 
da un caso fortuito. Ai primi del ‘900 insegnavo a Roma ed un giorno capitai 
nella redazione del settimanale anticlericale ‘L’Asino’, dove gettando per caso 
gli occhi su di un pacco di giornali, lessi l’indirizzo di un signore di Borgone 
con il quale mi affrettai a mettermi personalmente in comunicazione diretta, 
non appena tornai a S.Giorio per le vacanze. Il signore di Borgone si chiamava 
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Giuseppe Arnaud, che da quel momento divenne il mio amico e compagno e 
che mi fu di aiuto nel non facile compito che mi ero assunto (…). Mi incontrai 
quindi a Villar Focchiardo con il compagno Eligio Bar, che aveva già preso 
nel 1902 l’iniziativa di una conferenza pubblica del deputato di Torino Oddino 
Morgari; conferenza che finì male per l’intervento dei carabinieri e l’arresto del 
Bar. Più tardi mi misi d’accordo con lui per una mia conferenza di propaganda 
socialista, che fui costretto a tenere in una cantina, sia pure ampia e sgombra, 
alla periferia del paese Nel frattempo fui invitato dal compagno Giuseppe Ar-
naud, che aveva fatto del suo piccolo laboratorio di calzolaio il centro di lettu-
ra, dove si trovavano opuscoli e manifesti socialisti. Io l’incontrai ed insieme 
combinammo di tenere una conferenza sulla piazza del paese, che il sindaco 
– cosa inconsueta – non ci negò. (…) Ritornando a S.Giorio l’estate successiva 
presi a percorrere, in compagnia dei primi compagni, conquistati alla causa del 
socialismo, la Valle. Tuttavia le riunioni che riuscivamo ad organizzare erano 
sempre clandestine, o quasi, in quanto l’ostilità dei sindaci e dei carabinieri ci 
impediva di agire all’aperto. A S.Giorio un bel giorno arrivarono i carabinieri 
di Bussoleno: perquisirono la Lega e non avendo di meglio da fare, distrussero 
tutte le pubblicazioni che trovarono, non tralasciando di minacciare di arresto lo 
scalpellino che fungeva da segretario. A Chianocco parlai ad una trentina di in-
tervenuti, tra cui vi era un paio di ragazze, operaie del locale cotonificio, in una 
stalla. A Bussoleno incontrai minori difficoltà, in quanto già esisteva un circolo 
di ferrovieri molto bene avviato; e fu lo stesso dirigente del circolo, il compa-
gno Pastore, ad insistere perché fondassi una sezione del Partito Socialista, e a 
questo scopo volle che tenessi una conferenza sui problemi della vita di lavoro 
delle masse. Manco a dirlo, la conferenza ebbe pieno successo, e la sera stessa 
con i compagni Pastore, Cinato, Favro, Dovano e qualche altro di cui adesso mi 
sfugge il nome, fondammo la sezione socialista. Le adesioni furono numerose, 
anche perché avemmo quasi subito con noi il medico condotto dott.Molteni 
(…). In occasione di uno sciopero a Torino incontrammo l’organizzatore Stefa-
no Viglongo, vercellese, e l’invitammo ad essere il nostro portabandiera. Egli 
accettò la proposta e alle prime elezioni politiche lo portammo nostro candi-
dato. Messici quindi d’accordo con Viglongo, fondammo allora il settimanale 
socialista ‘La Valanga’ (…).

‘La Valanga’ arrivò in quasi tutte le case, a dispetto dei processi penali, che 
ne costellarono l’esistenza, grazie ai molti nemici, che non tralasciavano occa-
sione per provarci. Comunque i compagni ne curarono la diffusione, e così le 
spese della pubblicazione erano coperte sia dagli abbonamenti, sia dalle sotto-
scrizioni volontarie. In tutti i convegni, in tutte le manifestazioni, nelle adunate 
c’era sempre qualche compagno che con il cappello in mano si dava da fare per 
ottenere l’obolo, ‘spinta alla Valanga’, la quale visse fin quasi alle soglie della 
prima guerra mondiale”.

Oltre che giornalista Virgilio Bellone fu anche un buon conferenziere, che 
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pensava costantemente ad elevare il livello culturale del proletariato. Era molto 
stimato dai lavoratori della Bauchiero e a Condove aveva tenuto a battesimo 
la nascita della sezione socialista, curando che in essa ci fosse una adeguata 
biblioteca. Così Il Grido del popolo del 30/9/1911 ringraziava “il carissimo 
compagno professore, che con la sua parola piana, semplice ed eloquente seppe 
attirare a noi anche i più restii e tentennanti”. Quando il mese dopo, “per ragioni 
di impiego”, deve lasciare la valle, lo stesso giornale riassume la sua partenza 
con una nota che ci spiega i legami profondi con il proletariato valsusino e il 
senso del suo infaticabile lavoro di base: “(…) La sezione socialista, il comitato 
‘pro casa del popolo’ ed il consiglio direttivo delle Leghe offrirono al compa-
gno in detta occasione una fraterna bicchierata d’addio. Partecipò un numeroso 
stuolo di operai. La nota lieta regnò per tutta la serata. Un compagno della 
sezione lesse un breve discorso ricordando le magnifiche e pur semplici lezio-
ni istruttive a noi date dal compagno partente, augurando che ogni socialista 
cerchi di mettere in pratica i suoi preziosi insegnamenti. Rispose il festeggiato 
raccomandando di fare ovunque propaganda minuta, compagno fra compagno, 
in famiglia, in compagnia, in fabbrica, senza stancarsi mai, ed aver fede nel 
nostro grande ideale. Chiuse il suo bellissimo discorso ringraziando gli offer-
tori della bicchierata e impegnandosi, anche dalla lontana Milano, per qualsiasi 
informazione, di essere a nostra disposizione(…)”.

L’attenzione e l’impegno di Virgilio Bellone, maestro e scrittore, per la dif-
fusione scritta e orale degli ideali socialisti, sono confermati ancora dalla colla-
borazione a La Gazzetta del Popolo e a Il Grido del Popolo di Torino. Diresse 
poi La squilla socialista di Casale Monferrato e a Milano successe a Fortichiari 
nella direzione de La battaglia socialista, fino alla chiusura violenta imposta 
dal fascismo, che culminò nell’assasinio del suo redattore capo Chinaglia, uno 
studente in medicina di Cremona. 

Negli anni venti Bellone fu in Lombardia, dove venne anche eletto consi-
gliere provinciale per il mandamento di Lodi. Svolse attività di respiro nazio-
nale nella direzione del PSI, occupandosi soprattutto della scuola, per la quale 
compose libri, come il silabario L’altra campana, uscito proprio nel 1920 per 
la Libreria editrice Avanti!, o l’antologia di letture Di palo in frasca, stampata 
nella collana de La battaglia socialista. In questo testo c’è un racconto, intitola-
to proprio L’apostolo, che sembra una confessione autobiografica e insieme una 
presa di distanza dal veleno del frazionismo: “Son tutto preso dalla propaganda 
rurale, questi giorni! Lavoro misconosciuto, deriso, ma sempre nobilissimo alla 
coscienza di chi vi si butta dentro con fede di apostolo, (…) O amici, che vi 
dilaniate nel grande centro a fare i begaioli di tendenze e di sottotendenze, qui-
squigliando e sottilizzando come dei don Ferrante sulla metafisica dei metodi, 
delle tattiche e di consimili alchimie, uscite una buona volta dal padule urbano 
e movete a tuffarvi nel sacro fonte della propaganda rurale! Quanto sollievo 
allo spirito! Quanta fede rinfusa nell’anima!”.
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Dopo la scissione di Livorno collaborò ancora al settimanale La voce co-
munista, che all’inizio era diretta da Bordiga, firmandosi con lo pseudonimo 
Carlo Ambrogio. Negli anni di forzata emarginazione, sotto il regime fascista, 
si garantì da vivere impartendo lezioni di latino e di pianoforte, mentre faceva 
il magazziniere in una officina meccanica per tramvie e ferrovie in Borgo San 
Paolo. In quell’epoca ebbe anche modo di scrivere due romanzi storici, La Mi-
gnona, contro l’abuso feudale dello jus primae noctis, e Mayno della Spinetta, 
dedicato al brigante dell’Alessandrino che diede filo da torcere ai Francesi in 
età napoleonica, pubblicati dalla casa editrice torinese di Andrea Viglongo. Un 
suo scritto, contro l’alcoolismo, Le insidie di Bacco, edito nel 1924 dalla Maru-
celli di Milano, ottenne la medaglia d’oro dalla “Reale società italiana d’igiene 
di Milano”.

Questa disposizione a privilegiare la comunicazione verso i semplici, questa 
innata vocazione pedagogica, che innerva il lavoro di base, attraversa tutta la 
vita operosa del Bellone.

E La Valanga costituì per lui solo uno degli strumenti per formare coscienza 
civile e costruire opportunità di riscatto per i lavoratori.

 
Su questa strada, al suo 

fianco, troviamo a Bussoleno 
il dott. Mario Molteni, che 
prima della nascita de La Va-
langa scriveva, a cavallo del 
secolo, su L’Indipendente. Al-
lora Molteni era già un valente 
medico a Exilles e si dilettava, 
dalle colonne del giornale del-
l’avvocato Rumiano, di spie-
gare le virtù delle piante me-
dicinali. Proprio su quel primo 
giornale democratico liberale, 
in appendice alla comunica-
zione dei suoi orari e parcelle, 
figurava la precisazione che 
per ogni prestazione profes-
sionale, in ambulatorio o a 
domicilio, Molteni deduceva 
una lira in favore dell’asilo 
per i bambini di Exilles.

Maestri e medici, insieme 
ai sacerdoti, erano sicuramen-
te le figure che meglio cono-
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scevano la società contadina e le difficoltà della gente della montagna. Infatti 
Molteni, prima di diventare il pioniere del socialismo in bassa valle, aveva 
descritto su L’Indipendente, in saggi realistici e partecipati, intitolati La medi-
cina del dolore, a partire dal 1902, le condizioni fisiche e morali dei valligiani, 
la fatica delle contadine, la miseria e l’avarizia, che accompagnavano penuria 
oggettiva e sterile accumulazione. E su quelle colonne aveva preso le difese del 
prete, “l’unica voce che ricordi allora alle ragazze di non essere solo femmine, 
ma anche donne, di non essere chiamate solo ad una funzione riproduttiva, ma 
anche ad una vita intellettuale e sociale”. Era quella che scende dall’altare “una 
povera voce, mal compresa, non ascoltata, risuonante triste nell’umile chiesuo-
la, mentre sul sacrato i contadini trattano delle loro patate e del loro letame.” 
(L’Indipendente, 5/4/1903). A queste oneste dichiarazioni, che riconoscevano 
la sincerità della vocazione religiosa e il gravoso impegno pastorale dei preti 
della montagna, Molteni sapeva coniugare con autoironia qualche simpatica 
annotazione come questa: “Sparlare dei preti è come sparlare dei medici: è una 
cosa che ci mette di buon umore, ci trae al riso, ci fa un po’ di buon sangue; e 
battiamo le mani” (L’Indipendente, 31/5/1903).

Difendendo la purezza del messaggio evangelico, egli vedeva un limite nella 
critica anticlericale degli uomini nuovi e metteva in guardia i socialisti da ogni 
schematismo fazioso, dal “vedere nel cristianesimo solamente e niente altro che 
un cane da pagliaio messo lì a salvaguardia dei privilegi delle classi abbienti; 
per essi il cristianesimo non fa altro che far ballare dinanzi allo sguardo degli 
umili il miraggio di una ricompensa nella vita futura, quando sappiano disprez-
zare l’uguaglianza e la felicità in terra”. E concludeva con un pensiero che non 
abbandonerà mai negli anni: “Ora il cristianesimo è solamente questo perché 
così vogliono che sia gli attuali suoi seguaci, perché così dicono e credono che 
sia gli uomini nuovi, ma quelli non ne seguono e questi non ne hanno penetrato 
lo spirito.” (L’Indipendente, 14/6/1903)

Alcuni anni dopo, nel pieno dello sviluppo politico del partito socialista 
valsusino, il 17/2/1907, a Bruzolo si dà l’estremo saluto al compagno Falco 
Maggiorino, “colpito da male incurabile, contratto nei faticosi lavori della gal-
leria”. La Valanga del 23/2/1907 parla di questo funerale insolito, che vede 
sfilare insieme la croce e il vessillo rosso, perché la moglie non se l’era sentita 
di accogliere il desiderio del marito per una sepoltura civile. Molteni al cimitero 
svolge l’orazione funebre e dà testimonianza della dura condizione di vita del-
l’estinto, ne esalta l’esempio mirabile di dignità, fino all’ultimo giorno; ricorda 
che si era spento “nella più squallida miseria, con la moglie lontana a lavorare 
in un opificio, con un ragazzo completamente cieco, ed avente per unico aiuto 
una povera bambina decenne; minato e reso incapace di lavorare dal tristissimo 
morbo, piuttosto che stendere la mano agli avversari nostri, raccogliendo am-
pia e facile elemosina se avesse abiurato la sua fede, soffrì solo, abbandonato, 
nella sua stamberga, e ogniqualvolta poteva uscirne, lui, sulla soglia della mor-
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te, pensò a combattere per la redenzione degli altri”. La lunga cronaca de La 
Valanga, che il medico socialista desiderava giungesse al più largo numero di 
lettori, esalta la “profondità di convinzione che aveva albergato in quella mente 
sua modesta, in fatto di coscienza religiosa, mantenuta uguale, integra, costan-
te, senza debolezze, senza apprensioni, senza paure, nella cupa meditazione dei 
lunghi anni di sua malattia”. Il dirigente socialista riconferma qui la sua visione 
e critica coloro che non capiscono la differenza tra clericalismo e religione, tra 
dogma e parola di Cristo, che “pongono una discordia tra i dettami del gentile 
profeta del popolo, Gesù, e quelli del socialismo”. In quell’occasione, mentre 
fa cenno alla sconfessione dei murriani ad opera dei vertici ecclesiastici, che 
emarginano e scomunicano i seguaci del modernismo, Molteni raccomanda ai 
compagni presenti di “non credere che socialismo voglia significare recisamen-
te ateismo, di non credere che un socialista debba per partito preso professarsi 
acerrimo nemico di qualunque prete”.

L’influenza morale e politica di Molteni sul territorio cresce, ma questo non 
lo agevola sul piano professionale; suscita anzi invidie e meschinità. Difatti La 
Valanga del 10/8/1907 avvisa i suoi pazienti che dal 1° settembre il dottore si 
trasferisce ad Altavilla Monferrato. Il 31/8/1907 lo stesso giornale pubblica un 
saluto, che spiega i motivi dell’amaro congedo: “(…) la guerra sorda e gesui-
tica di cui sono capaci i vigliacchetti crebbe quando egli si converse e portò al 
partito socialista il contributo poderoso del suo studio e della sua invidiabile 
attività. Non potendo vincerlo diversamente cercarono di colpirlo nel lavoro e 
nel pane; cosicchè, stanco della guerra sleale, lui che tanto ama la valle nostra e 
che per rimanervi sempre aveva rifiutato migliori posizioni offertegli, si decise 
a lasciarla, con quel dolore che è facile immaginare”.

Erano i tempi nei quali fare politica, e farla dalla parte degli ultimi, co-
stava davvero! Molteni a Bussoleno era giunto dopo aver vinto il concorso e 
L’Indipendente del 26/8/1900 ne aveva così annunciato l’arrivo: “I Bussolenesi 
saranno certamente grati ai consiglieri comunali della scelta del dottor Molteni, 
la cui alta capacità fu riconosciuta anche all’estero”.

Sul finire del 1904 il convegno sanitario valsusino lo aveva anche eletto 
segretario della Associazione; poi era passato in breve tempo alla guida del 
partito. E qui erano iniziate le soddisfazioni ma anche le amarezze. Ne sono una 
testimonianza sincera le Lettere aperte, che il dottore invierà a La Valanga per 
tutto aprile e maggio 1910, per svegliare i compagni che, secondo l’espressione 
di Virgilio Bellone, erano caduti nell’alto sonno (V. 21/8/1909).

Molteni aveva già capito, proprio quando l’entusiasmo era più grande e i 
successi elettorali cominciavano ad essere significativi, che occorreva fare un 
salto di qualità, culturale, formare uomini preparati per una lotta di lungo perio-
do, abituarli a pratiche mature di organizzazione e avere a disposizione persone 
che a tempo pieno potessero servire la causa. Così scriveva su La Valanga del 
17/11/1906: “Già ve lo dissi più volte: non basta rimanerci nel campo esclusi-
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vamente politico: bisogna dare per base all’agitazione nostra una costruzione 
fondamentale organica del mondo proletario, bisogna modificare sostanzial-
mente e successivamente l’ambiente, gli uomini, le cose: occorre esercitarci 
alla solidarietà, all’amministrazione della collettività; bisogna alla teoria ed alla 
critica socialista sposare l’abitudine, la vita vera, la pratica viva del mondo col-
lettivo, in parole povere, non basta fare delle prediche in piazza e nelle osterie, 
e accontentarci di buttare nell’urna una scheda; bisogna fare della cooperazione 
di consumo e di produzione, della mutualità della previdenza, delle leghe di 
mestiere. La nostra federazione, così com’è attualmente, non va. (…) Altro de-
v’essere il nostro lavoro. Ma per compierlo ci vuol ben altra attività, ben altra 
assiduità, ben altra capacità, che non quella d’un medico condotto o d’un mura-
tore, o d’un calzolaio, o d’un ferroviere, o d’un sarto, i quali possono attendere 
a tale opera lunga, faticosa, immane, solo negli scampoli di tempo che gli im-
pegni professionali loro concedono. Un Segretario Propagandista stipendiato è 
assolutamente necessario”.

 
Sotto certi aspetti Stefano Viglongo corrispondeva ai requisiti indicati da 

Molteni. Aveva la preparazione politica e insieme il carisma del tribuno e la 
competenza dell’organizzatore sindacale.

La sua presenza lasciò il segno sia in Valle che a Torino, come vedremo per 
lo sciopero Poma.

Stefano Viglongo, vercellese, era segretario della importante Federazione 
lavoranti in legno, essendo anche un provetto palchettista; allora non solo molti 
pavimenti delle case erano in legno, anche le scocche delle prime auto e, na-
turalmente, larga parte delle vetture ferroviarie, nella costruzione delle quali 
giocò un ruolo decisivo la Bauchiero.

Viglongo iniziò i suoi giri di propaganda a Chianocco, Bruzolo, Bussoleno 
e subito si distinse per passione e preparazione. Così ce lo descrive Il Grido 
del popolo del 25/3/1905: “instancabile apostolo del socialismo, le sue parole 
sembra escano dalla bocca di un poeta”. 

Come mai tanta ammirazione? La spiegazione è sullo stesso giornale torine-
se, che il 25/2/1905 descrive il consenso raccolto tra i Bussolenesi: “Domenica 
scorsa la piazza del Molino era zeppa di uditori accorsi a sentire la parola del 
compagno Viglongo. Dopo averli intrattenuti a lungo sopra le ingiustizie del 
sistema sociale moderno, egli dimostrò la possibilità di cancellarle, perché la 
massa del popolo, aperti gli occhi, istruita sulle cause del proprio malessere, 
non si accontenti più di essere riverita soltanto nel giorno delle elezioni da 
chi ad ogni istante la sfrutta, non ribadisca più le proprie catene col rinnovare 
sempre il mandato di legislatore ai rappresentanti della classe capitalista, ma 
sorgendo unita, compatta e cosciente, mandi una buona volta al Parlamento 
rappresentanti proprii, che facciano gli interessi della classe lavoratrice. Come 
al solito Viglongo fu efficacissimo. Una larga corrente di simpatia pervade or-
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mai in suo favore anche gli avversari; ed i più reazionari, avuto sentore della 
sua prossima candidatura al consiglio provinciale, cominciano già fin d’ora ad 
impressionarsi, non sapendo dove scovare, fra i propri laureati e crocifissati e 
ricchi sfondati un uomo che possa competere con questo modesto operaio, vuoi 
nell’attività, vuoi nell’energia, vuoi nella scienza del dire un mondo di cose 
vere e giuste e nell’arte di enunciarle così bene, con tanta convinzione, con 
tanto slancio, con tanto cuore(…)”. 

Come si era giunti alla candidatura di Stefano Viglongo? L’anno prima era 
scoppiata la “questione Giaconera”, dal nome del ristorante presso Villar Foc-
chiardo dove il 10/11/1904 i sostenitori dell’avv.Giulio Richard, ricco possi-
dente, avevano cercato, con un banchetto preelettorale, di pescare voti tra i 
simpatizzanti socialisti, ancora disorganizzati. 

Stefano Viglongo, candidato socialista ancora semisconosciuto, aveva indi-
rizzato da Oulx al direttore de L’Indipendente un appello agli elettori, che non era 
stato pubblicato dal Rumiano. Questi sosteneva la candidatura Richard, da poco 
dimessosi da sindaco di Susa, proprio per affrontare, nell’agone elettorale, il più 
titolato Felice Chiapusso, che al ballottaggio la spunterà ancora una volta.

Viglongo era chiaramente una voce fuori del coro. Il programma del sociali-
sta vercellese era molto semplice e avanzato: “1) riduzione della lista civile; 2) 
forte riduzione delle esorbitanti spese militari e delle molte altre improduttive 
che assorbono le forze vitali ed immiseriscono la Nazione, a totale beneficio 
dell’agricoltura, industria, commercio ed istruzione; 3) divieto alla forza ar-
mata d’intervenire nei conflitti fra capitale e lavoro; 4) indennità ai deputati; 5) 
libertà la più sconfinata di pensiero, stampa ed organizzazione; 6) abolizione 
dei dazi protettivi, nazionalizzazione delle ferrovie, conversione della rendita, 
riforma radicale del sistema tributario, suffragio universale (…)”.

Dunque L’Indipendente non pubblica l’appello-programma e Viglongo si 
scatena definendolo “radicale-anticlericale-socialista…all’acqua di rose”. Poi 
convoca una riunione straordinaria a Bussoleno il 20/11/1904 invitando i de-
legati socialisti delle sezioni che si stavano appena formando o già in piedi nel 
Collegio di Susa: Bussoleno, Susa, S.Antonino, Borgone, Villar Focchiardo, 
S.Giorio, Chianocco. È in questa occasione che, dopo la sua riconferma a can-
didato politico, si parla di “un progetto per fondare al più presto un giornalet-
to popolare da pubblicarsi ogni quindici giorni”. Questo giornaletto sarà La 
Valanga, che uscirà però settimanalmente, tanto forte è ormai la convinzione 
che L’Indipendente non sia più affidabile e meno che mai disponibile a farsi 
strumento del socialismo organizzato. Tra i lavoratori valsusini è ormai diffusa 
l’esigenza di essere autonomi e di poter contare su propri liberi strumenti di 
propaganda. E così il 3/6/1905 apparirà su La Valanga un perentorio memento: 
“Alle sezioni ed ai compagni del collegio di Susa ricordiamo le deliberazioni 
del Congresso di Borgone le quali impongono ai socialisti del collegio di lottare 
ovunque nelle presenti elezioni amministrative quale partito distinto. Quindi in 
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nessun caso i socialisti possono allearsi coi democratici o popolari d’occasione. 
Questo è bene che tutti ricordino, e si attengano ai deliberati del Congresso”.

Questo fermo impegno elettorale non deve farci pensare che Viglongo fosse 
stregato dalla febbre elettorale. Nella sua vita, tra una lotta e l’altra, per far 
avanzare il socialismo e per campare, fece molte cose: l’operaio, il consigliere 
provinciale, il segretario della Federazione lavoranti in legno, il segretario della 
Camera del Lavoro, il segretario politico propagandista, il rappresentante di 
commercio per la Buitoni.

Il primo numero 
de «La Valanga», 
giornale socia-
lista di Busso-
leno, fondato 
dal prof. Virgilio 
Bellone di San 
Giorio. Iniziò le 
pubb l icaz ion i 
nel 1905 e le 
cessò nel 1912. 
In questo nume-
ro, in basso nella 
prima pagina, lo 
scrittore Edmon-
do De Amicis fa 
gli auguri alla 
nuova pubblica-
zione.
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Egli aveva a cuore le sorti della nostra terra e sapeva bene di rivolgersi ad 
un mondo di proletari che non era nato dal nulla attraverso la fabbrica. La prova 
decisiva, da superare, era nel retroterra contadino, in quella piccola proprietà 
che stentava ad assimilare le oppotunità associative, di cooperazione e di mu-
tuo sostegno. L’ultima sua grande battaglia Viglongo la condusse dalle colonne 
de La Valanga nel 1911. È una campagna di formazione rivolta al proletariato 
agricolo, “Per la mutualità agraria”, che presento qui solo nelle linee essenziali.

Viglongo parte dai dati del censimento del 1901, che danno, su 25 milioni di 
abitanti, 9 dediti all’agricoltura, dei quali 3 milioni di piccoli proprietari, “veri 
paria della terra”. Attacca la latitanza dello stato liberale, che aveva lasciato 
nelle campagne drammatici ritardi. Esamina i limiti della scuola, l’insufficien-
za delle cattedre ambulanti di agricoltura, le lotte elettorali personalistiche che 
passano sulla testa dei contadini e sono lontane dai loro problemi. Passa quindi 
ad indicare scenari alternativi e possibili: “(…) Uscite dalla Valle nostra, andate 
nel piacentino per esempio, e voi vedrete se i consorzi agrari sono un’ironia per 
i contadini com’è quello di Susa; andate nel mantovano, nel cremonese, nel 
parmigiano e voi vedrete quali provvide risorse siano pei contadini-piccoli pro-
prietari i sindacati agricoli e le casse del piccolo credito. Se poi andate nel no-
stro vicino Monferrato, e più ancora nel pavese, voi vedrete come i piccoli pro-
prietari posseggano floride cantine sociali in ogni paese ed a loro volta federate 
per intere regioni. Quivi vi sarà dato di trovare anche delle cantine comunali 
ove i contadini del paese portano il loro vino, che la cantina accumula e vende, 
sottraendo il piccolo produttore all’impellente necessità di venderlo subito ed a 
un prezzo derisorio per poter mangiare. Ed è l’Amministrazione Comunale che 
a questa moderna funzione provvede” (V. 12/8/1911).

Secondo Viglongo due erano i motivi che tenevano nell’arretratezza la gente 
delle campagne: la tutela di don MusoDuro (il canonico Calabrese Giuseppe) 
e la vergogna della nostra “democratica” borghesia, che vedeva nei contadini 
solo un serbatoio di voti e una manodopera laboriosa, sobria e passiva, buona 
da salassare, da mantenere divisa e passiva il più a lungo possibile. Ma gli 
ostacoli venivano anche dall’interno della imperizia e scarsa idealità dei pri-
mi spontanei tentativi associativi, come il Consorzio produttori marroni della 
Valle di Susa, nato l’1/5/1904 su idea del Bellando Giuseppe di Mattie, inco-
raggiato dal sottoprefetto cav. Frutteri, che aveva raccolto l’adesione di alcuni 
possidenti di Giaglione, Chianocco, San Giorio, Mattie, Gravere, Bussoleno e 
Bruzolo. Secondo il suo atto costitutivo avrebbe dovuto “accomunare e vendere 
nell’interesse comune” le pregiate castagne, ma poi alla fine succedeva, come 
denuncia Viglongo, che lo spirito e il senso di fondo dell’impresa collettiva 
venivano pregiudicati gravemente per “le facili diffidenze degli associati ed il 
gareggiamento dei medesimi nel deviare dal consorzio e vendere per proprio 
conto la merce buona affidando poscia a questo le qualità secondarie!”. 

Questi rilievi critici di Viglongo non cadevano nel vuoto e suscitavano di-
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battito e anche congratulazioni da parte di molti contadini. Ma a Viglongo que-
sto non bastava e allora proponeva di seguire in positivo quegli sforzi che, dopo 
aver purgato la società dagli affaristi, riscuotevano un certo successo, proprio 
perché alla testa dell’associazione avevano saputo mettere discreti elementi, 
non corrotti. È il caso del Sindacato agricolo di Rivoli o del Consorzio agricolo 
di Alpignano (V. 19/8/1911).

Certo c’è sempre una sottile polemica verso le parallele concorrenti istitu-
zioni confessionali, le Unioni rurali e le Casse rurali, dove, secondo Viglongo, 
“i soci sono niente e il prete è tutto”, ma a leggere bene questa campagna Per la 
mutualità agraria c’è una preoccupazione di fondo più matura e consapevole, 
non viziata dalla consueta e petulante polemica anticlericale. C’è soprattutto 
l’invito a federarsi con il Consorzio agricolo cooperativo di Torino, per cen-
tralizzare gli acquisti, e c’è la proposta di aderire al Comitato nazionale per 
la mutualità agraria, con sede in Roma (V. 2/9/1911). Quest’ultimo servireb-
be a garantire, rassicurandole, le Mutue contro gli incendi (Mattie, Bussoleno, 
S.Giorio, Villar Focchiardo, S.Ambrogio), così numerose e insieme imprepara-
te a gestire in maniera più fruttifera i premi pagati dai soci. Anche qui il richia-
mo è a più larghe vedute e ad una oculata previdenza. Ma questi e altri richiami 
vengono fraintesi e gli avversari seminano zizzania parlando del pericolo di 
asservire il Consorzio di Bussoleno a quello di Torino! 

Viglongo si accorge che la battaglia è impari e, mentre sgombra il campo 
da questo equivoco, esorta i consorziati di Bussoleno a coordinare loro stessi, 
se ne hanno capacità e forza, le altre agenzie e succursali possibili in valle, in 
modo da garantire centralmente l’acquisto in grandi partite di generi agricoli e 
materie prime, per dominare il mercato e i cicli stagionali di acquisto e vendite. 
Insieme conduce un’altra battaglia, unire i lavoratori della terra uniti al proleta-
riato industriale. Ed è ancora La Valanga del 26/8/1911 e poi de del 2/9/1911 a 
ospitare analisi e riflessioni: “(…) Il campanilismo non è pane per i nostri denti. 
Noi vediamo un proletariato valsusino, costituito in maggioranza di piccoli pro-
prietari, che vive una vita precaria, da tutti dissanguato, sfruttato ed ingannato; 
pensiamo che solo un’azione di classe, vigorosa ed energica lo può migliorare; 
ma perché ciò avvenga è necessaria l’unione e la solidarietà, non solo a parole 
ma coi fatti; non solo a Bussoleno, ma in tutta la Valle. Azione che per essere 
fruttifera di bene dovrà corrispondere a quella delle altre organizzazioni con-
simili delle altre regioni, colle quali deve procedere d’accordo e sentirsi unita 
da vincoli fraterni”. E incalza alzando il tiro: “(…) Ai nostri amici politici ri-
cordiamo che il frutto di 10 anni di studio, di lavoro e di esperienza ci hanno 
fatti persuasi che nessuna azione economica sarà possibile in pro dei lavoratori 
dell’industria locale se prima non si provvederà all’azione economica mercè 
la organizzazione di classe dei nostri contadini. Questo perché, anche povera, 
la vostra agricoltura fu, e sarà per parecchio tempo ancora la principale risorsa 
delle nostre popolazioni, ed esse non saranno mai in grado di apprezzare nel 
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giusto valore le lotte e le battaglie del lavoro dell’industria, se non si saranno 
fatte persuase della necessità assoluta e della legittimità delle medesime me-
diante l’esempio e la pratica delle battaglie da esse combattute per la difesa del 
loro pane e del loro companatico. All’opera dunque!”.

Dopo anni di intenso lavoro politico, di ricchissimi contatti umani, Viglongo 
punta alla chiarificazione estrema, combatte ogni forma di campanilismo e di 
opportunismo; produce una riflessione-bilancio che è insieme espressione di 
autocritica e di ennesimo appassionato appello alla responsabilità personale. 
Così scriveva il 5/10/1912, su Il Grido del popolo, che aveva ormai riassorbito 
le spinte, esaurite da tante battaglie, de La Valanga: “Le conquiste ammini-
strative, con alleanze e non, assorbirono l’attività dei nostri migliori, cosicchè 
l’azione della sezione socialista la si ritenne e la si ritiene pressochè superflua. 
I compagni consiglieri comunali ed amministratori delle Società Operaie non 
sempre vogliono che la Sezione Socialista sia vigile ed attiva, capace di sinda-
care la condotta e l’azione degli eletti socialisti. Di qui l’uggia dei cari com-
pagni per la disciplina socialista, per il pagamento delle quote e della tessera 
del partito (…). La conquista di un Comune o di un seggio consigliare (come 
del resto tutte le conquiste politiche ed amministrative) per noi non è che un 
mezzo di lotta e non un fine a sé medesima, mezzo di lotta che deve facilitare 
la realizzazione del socialismo, non arrestarlo od essicarlo nelle fonti di vita, 
come in più paesi avviene; chè se così non fosse converrebbe trascurare, anzi, 
combattere le conquiste stesse (…). Così com’è ora, le lotte locali non hanno 
eco fuori delle mura del paese in cui avvengono; non interessano i socialisti 
del paese vicino; non è movimento d’insieme, disciplinato, concorde come ai 
socialisti si addice, e perciò non giova alla marcia ascendente del socialismo 
(…). E, soprattutto, s’impari e lo si faccia imparare agli aderenti, che il nostro 
è il partito della povera gente, e quindi non può fare fidanza che sulle quote so-
ciali che ognuno ha il dovere di pagare se veramente ama il suo partito e vuole 
il trionfo del nostro radioso ideale”.

Questo era Viglongo, attento alla linea politica, che sapeva sempre sottopor-
re alla verifica della pratica, confrontare con i metodi più adeguati per avvici-
narsi alla meta. 

 

Voce del mondo del lavoro, per la cooperazione, 
con le leghe di resistenza

Scorrendo e comparando le annate de Il Grido del popolo e de La Valan-
ga si ricava la sensazione di un delicato gioco di equilibri tra media e bassa 
valle; soprattutto si percepisce una forte rivendicazione di autonomia da par-
te del socialismo valsusino nei confronti della federazione provinciale di To-
rino, influente fino ad Avigliana ma non oltre. Questa tendenza è confermata  
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dall’ordine del giorno votato dal congresso di Villar Focchiardo del 9/12/1906, 
che aveva visto emergere il peso delle prime leghe, in particolare di quella di 
Arti e Mestieri di Condove (rappresentata da Trecca e Maritano), e conferma-
re la collaudata struttura degli scalpellini di Villar Focchiardo (Bar e Miletto) 
e di Borgone (Pent e Nurisso) (V.15/12/1906). In quella sede Molteni aveva 
avanzato un progetto di riforma della federazione e Stefano Viglongo aveva 
ricevuto l’investitura ufficiale di segretario propagandista, qualcosa a metà tra 
l’apostolo-agitatore e il funzionario che collega la rete locale delle sezioni con 
il centro del partito.

Che un settimanale come La Valanga fosse allora indispensabile per forgiare 
nuove leve di amministratori e soprattutto per avvicinare le classi subalterne 
al discorso politico emerse con più forza al congresso del 6/1/1907 a Ferriera 
(V.12/1/1907). Qui, alla presenza di Luigi Rolle, commissario della federazione 
provinciale e di Lazzaro Foà, della federazione operaia piemontese, il nostro 
settimanale fu scelto ufficialmente come organo del Collegio. Tra i presenti a 
quel dibattito c’era anche Giuseppe Bellagarda di Alpignano, che sarà fra qual-
che anno il primo contadino ad entrare in Parlamento (nel 1919, dopo la riforma 
elettorale con il proporzionale voluta da Nitti).

Si formò in quegli anni una osmosi completa tra giornale e strutture asso-
ciative operaie e contadine, come possiamo ricavare dallo spazio crescente che 
La Valanga riservava ai dibattiti congressuali e alla formazione delle leghe. In 
un celebre editoriale del 5/1/1907, significativamente intitolato Lotta di classe, 
si parla di una forza potente e magnetica che spinge i lavoratori ad organizzar-
si: “Essi non sanno spiegarne il perché né il come, ma sentono di non dover 
indietreggiare all’appello dei loro compagni, e danno vita alla loro Lega di 
resistenza. Ieri l’altro erano gli scalpellini ed i muratori; oggi gli operai della 
Ferriera, domani saranno le filatrici e via via; dopo le Leghe verrà la Federazio-
ne concentrante in un’unica forza queste forze proletarie sparpagliate nei vari 
Comuni della Valle (…)”.

Raccogliendo questa spinta dal basso e coordinandola, il congresso della 
federazione socialista valsusina, riunitosi a Bruzolo il 9/6/1907, promosse la 
convocazione del primo convegno operaio valsusino. Il settimanale socialista 
il 15/6/1907 diede notizia del largo concorso di partecipanti, che merita elen-
care: Bar Oreste e Mogliasso Battista della Lega lavoranti prodotti refrattari di 
Villarfocchiardo; Bar Eligio e Baritello Onorato della Lega scalpellini di Villar 
Focchiardo; Amprimo Battista e Arnaud Urbano della Lega scalpellini di Bus-
soleno; Zanchetta Angelo e Smedira Luigi della lega metallurgica di Bussoleno; 
Durandetto Umberto e Bar Angelo della lega mista di San Giorio; Passerino 
Giuseppe e Manina Vittorio della Lega arti e mestieri di Condove; Perottino 
Luigi della Lega calzolai di Bussoleno; Rubella Giov. Battista della Società 
Operaia di Foresto; Pogliano Albino della Società Operaia-Agricola di Villar 
Focchiardo; Suppo Felice della Mutua Fratellanza Generale di Bussoleno; Bor-
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gis Giacomo e Schiari Vincenzo della Cooperativa di Bruzolo; Bellone Michele 
e Durandetto Angelo della Cooperativa di San Giorio; Giai Maurizio e Raimon-
do Alberto della Cooperativa di Chianocco; Venturino Luigi della Cooperativa 
di Foresto. In quella circostanza Stefano Viglongo propose la costituzione di un 
segretariato economico, per coordinare le forze proletarie valsusine. 

Neanche un mese dopo, a Bussoleno, il 7/7/1907, si svolsero dunque i lavori 
del Convegno Operaio Valsusino. L’azione di propaganda e organizzazione, 
sostenuta in prima fila da La Valanga, dava i suoi frutti. Così il giornale potè 
riportare queste presenze: cinque società operaie di mutuo soccorso (Villar Foc-
chiardo, Foresto, Borgone, S.Antonino, Bussoleno Mutua Fratellanza Gene-
rale); cinque cooperative di consumo (Bruzolo, Gravere, Foresto, San Giorio, 
Chianocco); nove leghe di resistenza (scalpellini di Bussoleno, Villar Focchiar-
do, Borgone; metallurgica di Bussoleno; lavoranti in prodotti refrattari di Vil-
larfoccchiardo; arti tessili di S.Antonino; arti e mestieri di Condove; muratori 
della Val di Susa di Bussoleno; lega mista di San Giorio) (V. 13/7/1907).

La crisi del partito si trascina dietro la crisi del settimanale

Tutto procedeva dunque per il meglio quando Stefano Viglongo dovette 
rassegnare le dimissioni da segretario del collegio perché chiamato a Torino 
alla Camera del Lavoro. Il maggior peso organizzativo venne così a cadere 
sulle spalle di Virgilio Bellone, che nel congresso di Bussoleno del 4/8/1907 
venne nominato ad interim responsabile della redazione e amministrazione de 
La Valanga. In quell’occasione la federazione socialista di Susa chiese ad ogni 
iscritto di versare per il suo giornale una lira e le leghe vennero sollecitate a 
contribuire, le cooperative e le società operaie invitate a prendere inserzioni per 
la quarta pagina. Le difficoltà finanziarie e gli ostacoli organizzativi non dove-
vano essere di poco conto se l’anno dopo, sempre a Bussoleno, il 26/7/1908, 
Luigi Rolle della federazione provinciale ritorna a parlare di fusione del setti-
manale valsusino con Il Grido del Popolo torinese; ma gli organizzati di Con-
dove e Pastore di Bussoleno sono contrari. In quell’occasione Virgilio Bellone 
e Stefano Viglongo denunciano la guerra feroce mossa dai preti alla Valanga. 

La Valanga dava fastidio, soprattutto richiedeva impegno continuo, postu-
lava ormai un salto di qualità. Per questo motivo il 22/8/1909, fu convocato un 
congresso specifico per venire incontro alle difficoltà economiche, migliorare 
le corrispondenze, in una parola serrare le fila e coordinare gli sforzi organizza-
tivi. Gli intervenuti rappresentavano tutta la valle fino a Collegno; a presiedere 
c’era ancora una volta Virgilio Bellone, affiancato da Giuseppe Chiesa quale 
segretario.

Il 28/11/1909, a Borgone, in occasione di un ennesimo congresso, questa 
volta convocato per la riorganizzazione del partito, che paga pesantemente il 
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trasferimento di Viglongo a Torino, Pastore lancia la proposta della festa pro 
Valanga a Bussoleno. Il 6/2/1910 Rolle propone che l’amministrazione del 
giornale sia gestita da un comitato di cinque: due rappresentanti della fede-
razione di Susa, due di quella di Avigliana, più il direttore (V.12/2/1910). Ma 
ormai siamo all’epilogo. 

Il 3/3/1912 La Valanga, con deliberazione assunta dal congresso di Bussole-
no, si fonde con Il Grido del Popolo di Torino. L’ultima sua battaglia è ancora 
una volta controcorrente, nobile di ideali, ma nel più assoluto isolamento.

 A livello nazionale si era affacciato nel congresso di Firenze del 1910 il 
nuovo soggetto politico dell’Associazione dei nazionalisti di Corradini, che 
caldeggiavano l’espansionismo coloniale e faranno da apripista al fascismo. 
Non va dimenticato che un sostenitore della campagna nazionalista e finan-
ziatore principe dell’Idea nazionale di Corradini era il presidente della Lega 
industriale Dante Ferraris! Giolitti, cavalcando l’onda lunga dell’irrazionali-
smo e soprattutto facendosi interprete degli interessi di banche e industriali, si 
imbarca nel 1911 nella guerra di Libia, che proseguirà nel 1912, con l’appoggio 
aperto di liberali e cattolici.

 Qui in Valle La Valanga è sola a difendere la causa della pace contro L’In-
dipendente e La Valsusa, che giustificano e incoraggiano invece l’avventura 
coloniale. Dopo la faticosa vittoria militare contro la Turchia, che farà presto 
da innesco alla crisi balcanica che porterà alla prima guerra mondiale, Giolitti 
nel 1913 firma con il cattolico Gentiloni il famoso patto, che gli permetterà di 
pescare nel serbatoio dei voti cattolici. Gramsci dirà che Giolitti muta spalla al 
suo fucile, perché all’alleanza tra borghesi e operai sostituisce l’alleanza tra 
borghesi e cattolici, che rappresentano le masse contadine dell’Italia setten-
trionale e centrale.

 Anche attraverso le colonne de La Valanga, in particolare nei corsivi più 
anticlericali, noi possiamo verificare il limite dei socialisti di avviare, nell’inte-
resse delle classi popolari, un dialogo con il mondo cattolico. Per semplificare, 
nel PSI prevale la linea Bellone e non quella di Molteni. I cattolici poi, negli 
anni dell’avventura libica e della grande guerra non hanno ancora quel riferi-
mento laico specifico che sarà, nel 1919, il P.P.I., il Partito Popolare fondato da 
don Sturzo e dal nostro Federico Marconcini (che ne curerà il programma eco-
nomico). Gli anni de La Valanga, nata nel 1905, e de La Valsusa, nata nel 1907, 
per contrastare l’avanzata socialista nei nostri paesi, sono gli anni di fuoco dello 
scontro tra Bellone e Marconcini. Quindici anni dopo entrambi saranno, pur da 
sponde opposte, avversari tenaci dell’emergente squadrismo fascista. E la divi-
sione mai ricomposta, e anzi incoraggiata dai liberali, tra socialisti e cattolici, 
entrambi fieri e sterili cultori di una identità senza dialogo, favorirà tragicamen-
te l’avvento della dittatura mussoliniana.

 Ma ritorniamo alla svolta cruciale consumatasi a cavallo dell’avventura 
tripolina. Con la guerra di Libia e con il patto Gentiloni i principali nodi interni 
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e internazionali vengono al pettine. La crisi internazionale è rinviata di poco, la 
stabilità interna del nostro paese è lungi dal permettere l’evoluzione del fragile 
stato risorgimentale in uno stato democratico compiuto. Il paese reale non è 
pienamente rappresentato dal paese legale. Il partito socialista, continuamente 
oscillante tra la vocazione riformista di Turati e quella massimalista di Serrati o 
Ferri, non è in grado – come del resto gli altri partiti socialisti europei - di pra-
ticare un coerente internazionalismo per difendere senza se e senza ma, come 
si direbbe oggi, la causa della pace. Così, registrando passivamente il passag-
gio dell’Italia dalla neutralità all’intervento, proclama con Treves quella parola 
d’ordine né aderire, né sabotare che evidenzia ancora una volta l’assenza di 
una precisa e incisiva strategia politica. L’occupazione delle fabbriche porterà 
allo scoperto e farà precipitare questa impotenza, preludio alla scissione di Li-
vorno del 1921.

Molti degli animatori de La Valanga, come lo stesso Virgilio Bellone, aderi-
ranno al Partito Comunista d’Italia, senza tuttavia appiattirsi sulle posizioni di 
Bordiga, egemoni nel partito fino alla svolta gramsciana del congresso di Lione 
del 1924.

 Ma questa è già storia di un altro tempo, del secondo tempo della partita 
del Movimento Operaio, che sembra oggi, dopo aver esaurito i supplementari, 
ritornare a porsi, fatte le debite mutazioni dei contesti storico-politici interni ed 
internazionali, nel frammentato arcipelago della sinistra, le perenni questioni di 
fondo relative al rapporto movimento/istituzioni.

Perchè, come ci ricordava a novantasei anni Virgilio Bellone, “Socialismo 
non è una parola; vuol dire cambiare, mettere alla testa quelli che lavorano, 
operai, contadini, intellettuali. Siamo noi che tiriamo avanti la baracca, che 
partecipiamo a creare la ricchezza del paese.”

Proprio su La Valanga, che era stata un po’ la sua creatura prediletta, illu-
strava così , dopo aver partecipato come delegato, nel 1910 all’XI congresso 
del PSI a Milano, le ragioni della sua adesione all’odg di Modigliani, Morgari, 
Salvemini: “(…) Accettiamo le riforme quando queste ridondano a beneficio 
del proletariato; non rinunziando, nello stesso tempo, le rivendicazioni dirette, 
ove all’azione diretta ci spingesse un’eventuale politica reazionaria di governo” 
(V.29/10/1910). Tutto il giornale del resto si era sempre misurato concretamente 
con il mondo dei semplici, con infiniti problemi pratici, mai appiattendosi sul-
l’opportunismo parlamentare e sui trasformismi di giornata, come ricordava po-
lemicamente, sviluppando il suo pensiero, ancora su La Valanga del 5/11/1910: 
“(…)Vorremmo dunque che il nostro Gruppo socialista parlamentare tenesse 
conto di questi modesti rilievi nella sua condotta avvenire, e soprattutto ricor-
dasse che noi nelle nostre diuturne opere di propaganda orale e scritta fra i la-
voratori, digiuni di mentalità e di educazione politica, ci sentiamo alquanto a 
disagio nell’addestrare le masse nella pratica della lotta di classe quando i suoi 
amoreggiamenti coi Ministri borghesi sono soverchiamente eccessivi”.
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Un giornale militante e pedagogico, 
sostenuto dai lavoratori e dagli emigranti

La Valanga si poteva trovare presso leghe sindacali e circoli operai, sezioni 
socialiste e trattorie, laboratori di artigiani. Era diffusa davanti alle officine e, 
qualche volta, anche davanti alle chiese. Era letta e sostenuta con passione dai 
nostri emigranti.

All’inizio del 1910 il giornale raggiunse i mille abbonati, cifra non trascu-
rabile se si pensa ai livelli molto alti di analfabetismo e all’ostilità, ricambiata 
colpo su colpo, di liberali e clericali. Per festeggiare l’anniversario della sua 
nascita la redazione promosse il 3 aprile 1910 a Bussoleno la “festa della Va-
langa”. Nel luglio del 1911, per sostenere il peso finanziario dell’impresa, lan-
ciò l’appello a sottoscrivere azioni da lire 10, in modo da costituire una vera e 
propria società editrice La Valanga. 

Su ogni numero c’era uno spazio per l’autofinanziamento, la spinta alla Va-
langa appunto. La sottoscrizione era particolarmente significativa e costante tra 
gli emigranti valligiani che inviavano l’obolo individuale o collettivo, magari 
raccolto dopo una festa tra paesani o colleghi di lavoro. Erano soldi preziosi e 
sudati, che provenivano dai paesi europei, dalle Americhe, dal Sudafrica anche, 
accompagnati da brevi, calorosi saluti, con motivazioni impastate alternativa-
mente da malinconia per il borgo lasciato, orgoglio e dignità per le lotte del la-
voro intraprese anche all’estero, speranza di ricongiungersi ai propri cari. Qual-
che strascico polemico e qualche battuta sopra le righe richiedevano talvolta 
censura e autocensura da parte della redazione stessa. Ma in genere si pubblica-
va tutto, correggendo poco poco l’ortografia. Questa rubrica, come un’altra più 
specifica, La voce degli emigranti, è un po’ la radiografia degli umori sociali, 
delle aspirazioni della gente semplice, delle difficoltà interne ed esterne alla 
patria. È il riassunto di sfoghi esistenziali che sfociano spesso in organizzazio-
ne sindacale, che confermano fedeltà all’ideale di fratellanza, che manifestano 
a partire dal luogo di lavoro l’esigenza di solidarietà e dell’internazionalismo 
concreto, che supera tutte le barriere del privilegio e dello sfruttamento. 

La Valanga è così tribuna politica e sindacale del basso della società, che si 
difende e organizza come può. Dalle sue colonne ripetuti sono gli appelli che i 
lavoratori inviano durante le lotte sindacali, per sollecitare consenso e unità. Ne 
citiamo solo alcuni, che parlano da soli:

“Ai metallurgici – Si sconsiglia agli operai metallurgici di recarsi a lavo-
rare a Caluso presso la ditta Tartaglia, onde non venire meno ai doveri della 
solidarietà operaia, essendosi gli operai di tale ditta ribellati alle prepotenze 
padronali” (V.13/1/1906).

“Scalpellini attenti! Il sindacato degli scalpellini di Chambèry raccomanda a 
tutti gli scalpellini della Valle di Susa e d’altrove, di non recarsi qui per lavoro 
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essendovi una vertenza fra operai e principali, la quale se non viene risolta, 
provocherà indubbiamente sciopero” (V.13/4/1907).

“Operai, falegnami, segatori metallurgici, muratori ecc. non recatevi a Con-
dove per lavoro sino ad agitazione finita” (V.1/6/1907).

“Lavoratori edili, non tradite! Ad Amburgo (Prussia) i lavoratori edili (mu-
ratori, carpentieri e manovali) stanno sostenendo un’ardua battaglia contro 
quell’organizzazione padronale per miglioramenti di salario. Si annunciano 
serrate e boicottaggi serissimi.

A Wintherthur (Svizzera) i muratori manovali e portacalce sono in sciopero 
dal 1° giugno per la conquista delle 9 ore di lavoro e il minimo di salario. La lot-
ta anche qui è ardua assai ed i principali, come quelli di Amburgo, fanno affida-
mento sulla mano d’opera crumira per poterli sconfiggere. In guardia dunque, o 
lavoratori edili! Nessuno di voi si lasci adescare dalle lusinghiere promesse dei 
principali edili di Amburgo e Wintherthur. Non tradite!” (V.3/7/1909).

 
La cifra militante e battagliera de La Valanga è ben evidente anche nella 

grafica. Il pittore Luigi Onetti aveva rappresentato sullo sfondo della testata 
una montagna innevata, dalla quale scendeva una valanga appunto, che mette-
va in fuga, inesorabilmente, gli strumenti del capitale: il banchiere, il prete, il 
generale. E nei fatti il settimanale sperimentò direttamente il senso di questo 
messaggio. Mantenne infatti sempre un taglio agonistico, una connotazione di 
acceso anticlericalismo e antimilitarismo; così subì ciclicamente diversi pro-
cessi, con esiti prevedibili, visto l’impari rapporto di forze e le radici robuste 
del privilegio che la magistratura del tempo assecondava, senza particolari ri-
morsi culturali.

Sul primo numero, del 1 aprile 1905 (data scelta appositamente per ralle-
grare gli avversari), l’editoriale spiegava, con toni entusiastici, genesi e spirito 
dell’operazione editoriale:

“Noi siamo dei ribelli al presente sistema sociale; e ciò per semplice ragione 
che la classe più numerosa (quella lavoratrice), presa nell’attuale ingranaggio 
politico-sociale, si trova, dopo lotte e sacrifici quotidiani, fatti per accrescere la 
ricchezza sociale, ad essere bandita dal godimento di questa, epperciò dannata 
ad una vita di continua inferiorità economico-politica e morale di fronte alla 
classe borghese, la quale viene ad avere nella società un ufficio abbastanza co-
modo: godere una vita agiata e piacevole sfruttando il lavoro, l’intelligenza e la 
vita della classe lavoratrice. Ciò per noi è l’antitesi non solo del diritto umano, 
ma anche del senso comune: il parassita è il padrone, il lavoratore lo schiavo!.

Contro tanta ingiustizia noi insorgiamo, sicuri che non appena cadranno le 
bende dell’ignoranza dagli occhi del popolo lavoratore e questo diverrà con-
sapevole della triste commedia cui per secoli e secoli fu dannato al servaggio, 
riscatterà i suoi diritti conculcati e da schiavo dei suoi simili – come è oggi 
– diverrà padrone di se stesso, godente intero il frutto del proprio lavoro. Noi 
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non crediamo che le regole della convivenza sociale (le leggi) siano intangibili, 
anche se sanzionate da uomini unti dal signore, no. Quando le leggi più non 
corrispondono ai modificati bisogni degli uomini, questi – purchè lo vogliano 
– hanno tutti i diritti di cambiarle, modificarle od annullarle; l’umanità è la sola 
padrona dei propri destini” (Il nostro programma).

La cifra stilistica del settimanale era espressione vivissima di quella peda-
gogia popolare che ambiva ad orientare culturalmente e politicamente le classi 
subalterne, ancora largamente radicate nelle campagne, per favorirne l’eman-
cipazione. Fin dalle prime righe c’era nei promotori del giornale, apostoli laici 
del riscatto sociale, una convinzione profonda, una fede fortissima, c’era la 
speranza di mettere in moto un processo di autoeducazione del proletariato e 
della Valle tutta, quella morta gora – l’espressione è di Virgilio Bellone - che 
andava scossa ed animata perché non diventasse una palude.

Così recitava l’articolo Atto di nascita: “La Valanga è nata. La sua veste è 
molto modesta; il suo nome è molto audace. Ma per quanto meschini nel loro 
aspetto esterno, queste quattro povere pagine, scritte per gli umili e per i miseri, 
sapranno, in non lungo volgere di tempo, farsi accogliere riverite, attendere con 
curiosità, con ansia, con gioia. Il popolo ne conserverà i numeri, li rileggerà, li 
studierà. Ogni lavoratore sentirà nascere, ingigantire dentro di sé, con tale let-
tura, il senso della sua dignità d’uomo; sarà dal suo giornale spronato a divenire 
forte, onesto, integro, colto, educato a pensare con la testa sua. Alla Valanga noi 
assomigliamo la nostra santa idea socialista. Essa, col mezzo del nostro giorna-
le, sarà come il piccolo fiocco di neve, che si muove, per necessità ineluttabile 
di cose, sotto il dolce calore del sole nascente e ingloba con sé altri fiocchi, e si 
ingrossa, ed accelera la corsa e rapisce con sé quanto ella tocca, ne forma con 
se stessa una sola cosa costituendo in breve tempo una forza tale, dinanzi della 
quale bisogna ritrarsi. 

Opponetevi alle forze della natura, se potete, con i vostri milioni, con i vostri 
preti, con i vostri soldati; contrastate, se vi è possibile, in una valle di vergini 
intelligenze come la nostra, al dilagare dell’idea socialista, non appena venga 
enunciata e compresa!”.

Si noti nel testo quella necessità ineluttabile delle cose e il richiamo alle for-
ze della natura. C’è in tutta la gestazione del Movimento Operaio delle origini, 
italiano e valsusino in specie, la decisiva impronta del positivismo, e per certi 
aspetti anche l’onda lunga dell’illuminismo, c’è il segno di quel determinismo 
ingenuo che dovrebbe condizionare o fare da sfondo ad ogni agire umano. Se si 
escludono infatti Antonio Labriola e Antonio Gramsci, per la verità conosciuti 
e frequentati dal nostro Virgilio Bellone, il pensiero critico di Marx non era 
veramente ancora compreso e conosciuto dal primo socialismo. Largamente 
maggioritaria era invece l’idea che una forza naturale, iscritta automaticamente 
nel cammino storico, potesse portare a maturazione le contraddizioni del con-
fronto di classe e che in fondo bastasse fare da levatrice alla pacifica evoluzione 
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del progresso. Il socialismo era poi, per una precisa fiducia nell’educazione 
culturale, abbastanza vicino ancora al mazzinianesimo. E tutte le prime socie-
tà di mutuo soccorso nascevano e prosperavano sotto il segno dell’ottimismo 
pedagogico.

L’incitamento al riscatto passava prima di tutto attraverso l’educazione della 
mente e del cuore, come ben si evince dal caldo augurio espresso da Edmondo 
De Amicis sul primo numero del nostro settimanale:

“Auguro a ‘La Valanga’ fortuna degna dell’Idea da cui sorge e dell’Intento a 
cui mira. E l’augurio si compirà se il nuovo giornale darà nella lotta l’esempio, 
come deve dare il partito socialista a tutti i partiti, dell’equità, della lealtà, della 
serenità d’animo, che sono effetto e prova di forza e di fede; se dalla propa-
ganda della dottrina non iscompagnerà mai l’opera educatrice delle menti e dei 
cuori, senza la quale anche le grandi idee sono seme che si svolge non in messe 
benefica, ma in vegetazione selvaggia; se darà opera soprattutto a persuadere i 
compagni della necessità assoluta di mantenersi concordi a prezzo di qualunque 
sacrificio conciliabile con la sincerità e con la dignità individuale; se sarà ad un 
tempo ardente d’entuasiasmo e saldo nei propositi, severo e generoso, corag-
gioso e cauto, in modo da far rispettare la sua bandiera anche a chi vorrebbe 
lacerarla, e da rendere impossibile a ogni avversario onesto e umano, che pur 
abbia chiuso la ragione alla sua Idea, il mantener sordo il cuore al suo grido”.

Le rubriche de La Valanga e il quadro storico-politico

Ripercorrere la storia de La Valanga consente di ottenere alcune indicazioni 
sul variegato e complesso DNA Valsusa e di avviare nuovi percorsi di riflessio-
ne sulle svolte politiche, locali e nazionali. 

Le brevi corrispondenze dai paesi erano trattate in rubriche specifiche, come 
Su e giù per la Valle e In giro per Bussoleno, seguita in particolare dal dottor 
Molteni, ricchissima di informazioni sulle sedute del Consiglio comunale, sulla 
vita del circolo Mutua Fratellanza Generale, sulle condizioni dei ferrovieri o 
dell’Asilo. Aggiornata e puntuale la Rivista del mercato, che seguiva l’anda-
mento dei prezzi nei due principali mercati della Valle, Bussoleno e Condove.

Numerosi erano poi i memoriali relativi alle vertenze di fabbrica. Essi per-
mettono di incrociare date, nomi, circostanze di un laboratorio politico vivacis-
simo, nella fase aurorale del Movimento Operaio sotto l’influenza egemone del 
primo socialismo.

Un’altra rubrica, La settimana politica, offriva la sintesi dei fatti rilevanti 
capitati in parlamento e naturalmente dedicava spazio critico alle mosse di Gio-
litti, che era pure di casa in Valle di Susa. 

Quando nasce La Valanga siamo nel pieno dell’età giolittiana, del confronto 
aperto e ravvicinato tra capitale e lavoro, nel quale teoricamente lo Stato doveva 
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fungere solo da arbitro, imparziale. Così auspicava nei suoi programmi Giovan-
ni Giolitti, che aveva assistito da lontano all’esaurimento del primo sciopero 
generale politico del 1904, che era divampato in tutta la penisola in seguito agli 
eccidi dei lavoratori a Buggerru in Sardegna e a Castelluzzo in Sicilia, attuati 
dai carabinieri schierati contro le lotte di minatori e contadini.

Giolitti verrà considerato da alcuni, compreso Togliatti, un grande statista; 
da altri, come Salvemini, sarà bollato come il ministro della malavita. Nell’ul-
timo dei suoi cinque governi, nel 1920, seguendo da Bardonecchia l’evolversi 
dell’occupazione delle fabbriche, giocherà ancora la carta del temporeggiatore, 
memore dei precedenti successi politici conseguiti da un discreto arbitraggio a 
distanza.

Ma nel 1905, quando nasce La Valanga e in Valle prende forma la Federa-
zione socialista valsusina, di cui il medico Mario Molteni diventerà il primo se-
gretario, siamo ai primi passi del giolittismo. Anzi, il secondo governo Giolitti 
si è appena arenato sulla questione ferroviaria.

Il peso politico e sindacale dei ferrovieri, 
a livello nazionale e locale

 Come sempre la Valle di Susa, che era tra la fine dell’’800 e l’inizio del ‘900 
tra le aree più industrializzate del paese, è al centro delle vicende nazionali. 
Per Bussoleno in particolare sono giorni di grande tensione. Infatti la nostra 
cittadina, che deve larga parte del suo sviluppo al mondo della rotaia, è l’epi-
centro dello scontro sul progetto di nazionalizzazione delle ferrovie, avversato 
dai molteplici interessi delle società ferroviarie private, ma contrastato anche 
dal fronte sindacale per il grave attacco al diritto di sciopero. L’agitazione dei 
ferrovieri si protrae per diverse settimane e viene addirittura militarizzato il 
paese con l’invio di una compagnia di alpini da Susa. La rilevanza del con-
fronto politico-sindacale è confermata anche da una medaglia, appositamente 
coniata per ricordare la grande prova di solidarietà dimostrata dalla categoria. A 
spiegare le ragioni della vertenza interviene, sulla prima pagina de La Valanga 
(22/4/05), Maurizio Roccarino.

 Il giornale segue dall’interno l’evolversi della situazione e registra simpate-
ticamente la profonda unità del paese attorno ai suoi ferrovieri, come nella cro-
naca sulla partenza del compagno Razetti, trasferito per rappresaglia al termine 
dello sciopero: “Nelle case prospicienti la stazione ogni balcone era gremito di 
donne, agitanti, entusiaste, i fazzoletti, le pezzuole, fin le fasce dei bambini” e 
si chiede “Ma perché in Bussoleno non destavano mai tale entusiasmo i clas-
sici discorsi dei soliti cavalieri, dei soliti commendatori, dei soliti deputati?” 
(29/4/05 – Un momento indimenticabile). 

Che i ferrovieri, come forza sindacale e peso politico, cominciassero a di-
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sturbare i tradizionali equilibri dei conservatori è poi confermato qualche mese 
dopo, quando La Valanga del 5/8/1905 riferisce le rappresaglie elettorali che 
provocano questa volta il trasferimento del ferroviere Michele Garello, operaio 
del deposito e presidente della Mutua Fratellanza Generale. Questo circolo 
metteva a disposizione dei soci, dei ferrovieri in particolare, i propri locali, per 
assemblee ricreative e per manifestazioni sindacali. Il settimanale di Bussole-
no, che aveva sicuramente nell’impianto FS molti lettori e sostenitori, riferirà 
più avanti, il 10/12/1910, di un grande comizio di trecento ferrovieri della linea, 
riuniti in assemblea per discutere il progetto presentato in Parlamento dal mi-
nistro Sacchi e approvare poi all’unanimità un ordine del giorno estremamente 
dettagliato su organici, indennità notturne, residenza e licenziamenti.

Bussoleno anni ‘20: ferrovieri in sciopero ripresi nel cortile della “Mutua Fratellanza Generale” di 
Bussoleno.
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Le contraddizioni del liberalismo. 
L’aspro confronto tra capitale e lavoro: il caso Bauchiero

Dalle pagine del giornale possiamo ricavare in filigrana, quasi passo passo, 
le condizioni di salute delle varie realtà sindacali e percepire, dal numero e dal 
tipo delle riunioni convocate nei paesi e nei circoli, l’espandersi dell’associa-
zionismo operaio e i timori che la sua crescita provoca nel fronte avversario. 
Non a caso le sedi delle cooperative e delle leghe sindacali, che avevano pro-
fonde radici in Valle, saranno tra le prime ad essere chiuse violentemente dallo 
squadrismo fascista.

 Ma lo stato liberale aveva già fatto scuola aprendo la strada della repressio-
ne e della rappresaglia antisindacale sul territorio. E lo stesso liberale Giolitti, 
fraintendendo la natura specifica dell’anomalia fascista, di lì a qualche anno, 
alle elezioni politiche del 15/5/1921, ospiterà nelle sue liste dei blocchi nazio-
nali proprio i fascisti, permettendo a 35 di essi di entrare tranquillamente in 
parlamento. Dopo l’assassinio di Matteotti nel 1924 il mago di Dronero si pen-
tirà, inutilmente, dell’errore. E sarà la valanga fascista, e non quella socialista, 
a travolgere il fragile stato risorgimentale.

Giornali come La Valanga o Il Grido del Popolo torinese, nel quale si scio-
glieranno e confluiranno poi nel 1912, dopo la chiusura del settimanale busso-
lenese, le cronache valsusine del Movimento Operaio, ci offrono lo specchio 
non deformato di un travaglio sincero di gente umile, gettata per la prima volta 
sulla scena politica, amministrativa. È il tempo in cui far politica costa e non 
rende. È il tempo in cui si fa avanti e ci viene incontro quella umanità tenace 
e indurita dal lavoro, curiosa di novità e soprattutto pervasa da solidarietà. È 
questa umanità determinata – pensiamo a Il quarto stato di Pelizza da Volpedo! 
- che cerca di aprirsi una strada, di proseguire la sua marcia, attraverso le sue le-
ghe, i suoi giornali, i suoi militanti. La Valanga è lo specchio di questo mondo, 
visto dalle radici, raccontato nel suo farsi contradditorio, nei suoi entusiasmi e 
nelle sue cadute.

 Per questo La Valanga è insieme il giornale della battaglia, della polemi-
ca anche aspra – si pensi agli scontri Bellone/Marconcini – ma soprattutto il 
giornale della organizzazione e della solidarietà, attraverso cui, per dirla con le 
parole di Molteni, bisogna riuscire ad affratellare l’umile parroco con il conta-
dino e con l’operaio.

Ma questo confronto, talvolta scontro, tra le varie anime della società, non 
avviene nel vuoto. Anzi ogni mossa delle classi subalterne è seguita, controlla-
ta, ostacolata spesso, da quella cornice istituzionale che formalmente dovrebbe 
garantire alle forze in campo di misurarsi e di progredire. Così La Valanga del 
14/4/1906, dando notizia dei primi passi della Lega mista alla Bauchiero di 
Condove, ci consegna una pagina di costume che esemplifica l’intreccio tra fab-
brica e società, tra potere economico e istituzioni: “(…) Tutto questo movimen-
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to proletario dava sul naso alle autorità locali, e, non sapendo più a qual santo 
raccomandarsi, si diedero a reagire con modi biasimevolissimi contro questo 
lecito e legale mezzo per riscattare i propri diritti che è l’organizzazione. Si 
acuì questo sentimento reazionario quando dietro la Lega di resistenza si venne 
formando la sezione socialista, ed allora il signor brigadiere forse spinto dalle 
autorità locali, si diede a seccare in modo pedante e disonesto, i più volenterosi 
dei nostri compagni. E la sua alacrità nel compiere il proprio dovere giunse fino 
al punto di impedire ai liberi cittadini di fermarsi oltre le 11 di sera sulla piazza. 
Questo, è facile supporlo, non possono essere che gli ordini dati da certuni che 
La Valanga conosce bene e che intendono fare come i feudatari dei bei tempi 
del Conte Verde. Noi, per conto nostro, continueremo sicuri e tranquilli la no-
stra opera civile ed onesta, e nulla varrà a farci indietreggiare dal nostro lavoro 
di redenzione degli umili, e per dimostrarlo diremo che già nella vicina Chiusa 
S.Michele abbiamo formato una sotto-sezione metallurgica e speriamo presto 
sorgerà la sezione socialista”.

Che queste parole non siano semplice sfogo di parte possiamo confermarlo 
intrecciando la cronaca de La Valanga con un coevo documento, apparso sul 
Bollettino dell’Ufficio del Lavoro (primo semestre 1906), che illustra l’asprezza 

Veduta della fabbrica Bauchiero in un disegno degli anni ‘10.
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del confronto sindacale-politico alla Bauchiero, punto di riferimento cardinale 
per la bassa valle. Le notizie provengono dal Sottoprefetto e dalla Ditta stes-
sa, in occasione di uno sciopero. Si lavorano dieci ore e mezza; nelle sezioni 
meccanica e montaggio tutti gli operai sono organizzati in Lega di resistenza. 
Alla meccanica sono occupati 86 uomini che percepiscono dai 12 ai 52 cent. 
all’ora e 4 ragazzi a 6 cent.; al montaggio gli uomini sono 65 e guadagnano dai 
20 ai 40 cent. l’ora, 3 ragazzi 7 cent..Si parla di Lega mista perché c’è anche 
un reparto tessitura, meno sindacalizzato, a prevalenza femminile, con forte di-
sparità anche salariale; qui 3 uomini percepiscono 45 cent. all’ora mentre le 17 
donne dai 10 ai 25 cent. e 2 ragazze solo 4 cent. Scrive la relazione del BUL: “Il 
23/4/1906 essendo stato negato un permesso a un operaio che voleva recarsi in 
un paese vicino a tenere una conferenza politica, tutti gli organizzati abbando-
narono il lavoro, La Direzione ne licenziò quattro. Il giorno seguente gli operai 
domandarono il licenziamento del Direttore e di un capo reparto, e la riassun-
zione dei licenziati. La Ditta chiuse lo stabilimento, malgrado l’intervento della 
Camera del Lavoro di Torino, e lo riaprì solo il 2 maggio, dopo aver licenziato 
il capo-reparto e mantenendo i licenziamenti; altri 16 operai abbandonarono lo 
stabilimento”.

Che ne sarà stato di quei licenziati? Possiamo immaginare che non sarà 
stato semplice essere assunti in altre fabbriche. Qui merita aprire una finestra 
più generale. 

Proprio nel luglio 1906 gli imprenditori torinesi, tra i quali spiccano 
L.Bonnefonn-Craponne e G.Agnelli, guidati dai nostri Abegg e Wild, costitui-
scono la Lega industriale di Torino, la prima istituita in Italia, che sarà la ma-
trice della futura Confindustria (nata nel maggio 1910 proprio nei locali della 
Lega industriale). Si tratta di una vera e propria associazione di resistenza fra 
industriali contro le lotte operaie. Nel suo statuto è previsto che, in caso di scio-
pero, “gli associati prendono impegno di non assumere in servizio personale 
scioperante di altra ditta consociata, qualunque sia stata la causa determinante 
lo sciopero e per qualsiasi motivo”. 

Non va dimenticato che mentre in Valle, in quegli anni decisivi per il decollo 
industriale e per lo stesso sviluppo sindacale, prendono vita, con percorsi diffe-
renti, più difficili ai cotonifici ad esempio, le commissioni interne e le leghe, a 
Milano, poprio nel 1906, nasce anche la Confederazione Generale del Lavoro 
(CGdL, poi CGIL). Essa risponde all’esigenza di coordinare e rafforzare un 
complesso e diversificato panorama di categorie e mestieri, che molto spon-
taneamente si andavano strutturando, è proprio il caso di dirlo, per spinta dal 
bass. Ancora una volta dunque la Valle di Susa è in perfetta sintonia con i tempi 
della storia nazionale, e spesso li anticipa.

Ma ritorniamo alla Bauchiero di Condove, industria guida anche per la 
profonda trasformazione indotta sul territorio. Nonostante quella temporanea 
sconfitta, un anno dopo, La Valanga del 25/5/1907 registra positivamente l’as-



176

semblea di 450 operai, promossa il 18/5/1907 dalla Lega di Miglioramento Arti 
e Mestieri, per stilare un memoriale, nominare una commissione di 9 soci che, 
con un rappresentante della Federazione Metallurgica, andrà a trattare con la 
Ditta. La repressione ha ottenuto l’effetto opposto, anche se il lavoro sindacale 
da compiere è ancora impegnativo. Si tratta di superare le disparità di tratta-
mento fra operai e operai, di contrastare l’aumento degli affitti e il rincaro dei 
viveri. Come sempre si invitano gli altri operai a “non venire a Condove per 
lavorare fino a vertenza finita”. 

Cosa chiedevano i lavoratori della Bauchiero? Semplicemente la riduzione 
dell’orario normale a dieci ore, aumenti di paga intorno al 15%, l’abolizio-
ne della diversità di salario esistente tra operai con uguale capacità tecnica, il 
riconoscimento dell’estrema pesantezza del lavoro dei manovali, che spesso 
rimpiazzavano gli operai nelle loro mansioni.

La Valanga ospita volentieri le rivendicazioni non solo salariali e si fa pro-
tagonista soprattutto della denuncia di comportamenti arroganti e antisindacali. 
È questo il triste capitolo delle multe, che riguarda un po’ tutte le fabbriche 
valsusine del periodo, assegnate con arbitrarietà, sovente nel più clamoroso di-
sprezzo degli stessi regolamenti interni, come avviene proprio alla Bauchiero, 
famosa in genere per la filantropia del suo fondatore. Qui a scrivere sono “gli 
operai interessati” del reparto falegnameria, che informano sulla “usanza dei 
capi reparto di infliggere delle multe senza neanche avvertire gli interessati” e 
senza avvertire la commissione interna. “Si pregano perciò i suddetti capi repar-
to, ed in ispecial modo quello dei falegnami, di trattare con un po’ più di rispetto 
i loro dipendenti. Sarà tanto di guadagnato anche per loro” (V.27/11/1909).

Non dobbiamo pensare che il settimanale socialista colga soltanto i segnali 
del disagio operaio e dello sfruttamento padronale. Certo non perdona colpi a 
cronometristi, capi, direttori, quando ne riscontra soprusi e abusi. Ma c’è tutta-
via un sentire di fondo generoso di riconoscimenti verso il mondo imprendito-
riale quando questo è rappresentato da figure come il direttore del Dinamitificio 
Nobel di Avigliana Modesto Abelli, “direttore modello, affabile e cortese con 
tutti, che si sentiva orgoglioso e onorato di stringere la mano tanto a Sua Maestà 
il Re che all’ultimo manovale di fabbrica”. Così infatti si esprime La Valanga 
del 27/5/1911, quando riferisce l’orazione funebre pronunciata da Luigi Rolle a 
nome della Lega, della Società Operaia e dei consiglieri comunali: “(…) Quan-
do sei nato ti dissero Modesto; nel corso della vita sei salito in alto, molto in 
alto, ma le tue virtù e il tuo valore furono sempre cosparse dal profumo della 
più grande modestia. Hai voluto morire col tuo nome, semplice e modesto, ami-
co dei poveri e degli umili, benefattore del popolo che soffre e lavora. Riposa in 
pace, o anima modesta, generosa e bella, e dormi tranquilla l’eterno sonno dei 
giusti (…). Così disse il nostro compagno: e ancora una volta, poveri e ricchi, 
piansero insieme”. Anche questo era La Valanga, il socialismo delle origini.
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Da Torino alla Valle: gli appelli alle cotoniere

Gli stabilimenti simbolo della primitiva vocazione industriale della Valle 
sono i Cotonifici. Apostolo del programma socialista, ma soprattutto suscitatore 
di necessaria organizzazione in una manodopera in prevalenza femminile, fu 
all’inizio il nostro Stefano Viglongo, che si era distinto a Torino come “il prin-
cipale organizzatore e duce delle tessitrici del passato sciopero”! Così recita 
La Stampa del 28/5/1906, riferendo I termini del nuovo conflitto scoppiato nel 
cotonificio Poma.

Era stata questa una lotta durissima, che La Valanga, esaltando lo spirito 
vittorioso realizzato dallo sciopero generale di Torino, commenterà il 7/7/1906 
in questi termini: “È stato il primo in Italia che sia riuscito una vittoria per i 
lavoratori, i quali non solo conseguirono il risultato economico per il quale lo 
sciopero era stato proclamato, cioè la riduzione a 10 ore dell’orario giornaliero 
di lavoro delle tessitrici, ma pure una notevole soddisfazione politica poiché sa-
ranno processate le guardie di polizia che si macchiarono del sangue cittadino. 
Il trionfo si deve alla compattezza del proletariato torinese, alla sua disciplina, 
alla sua chiara coscienza di classe, qualità che lo pongono ormai alla testa del 
movimento operaio italiano (…)”.

Su questa vertenza sindacale, che insegnò molto alla Valle e al Piemonte, 
abbiamo un interessante rapporto del questore Gervasi, dell’11/5/1906. Tra gli 
oratori socialisti più influenti cita appunto Stefano Viglongo e tra le fabbriche 
coinvolte figurano anche gli stabilimenti torinesi di Wild e Abegg. Ma in Valle 
di Susa gli stessi imprenditori si comportano ben diversamente e non cedono 
né sulla riduzione d’orario, né sui salari né sulle multe. Di qui l’esigenza per 
La Valanga e per i propagandisti socialisti e operatori sindacali di dissodare il 
terreno, che porterà finalmente, tre anni dopo, alla costituzione anche in Valle 
della Lega Tessile di Borgone, come risulta dalla sua prima apparizione ufficia-
le al congresso socialista di Bussoleno del 14/2/1909 (V.20/2/1909). 

Questa Lega delle Arti Tessili non nasce dal nulla e per caso.
Proprio collegandosi alla lotta torinese, su La Valanga del 27/1/1907 com-

pare un appello vibrante lanciato dal Rossio, “La necessità dell’organizzazione 
operaia nella Valle di Susa”, che esorta le nostre lavoratrici a fare come fanno 
gli operai dei grandi centri, proprio prendendo forza dall’esperienza vincente 
di Torino. La prosa è estremamente semplice e il ragionamento diretto: “(…) 
Gli stessi Wild e Abegg si sottomisero di fronte alla resistenza degli operai e 
concessero, unitamente agli altri industriali, l’orario di 10 ore, e non già di 11 
come era praticato prima. Perché nella nostra valle, dove essi hanno tre stabili-
menti a noi vicini, quale quelli di S.Antonino, di Borgone e di Bussoleno, im-
pongono ancora l’orario di 11 ore?”. L’articolo, che dimostra precisa conoscen-
za delle condizioni di vita e di lavoro in Valle, passa quindi ad illustrare l’orario 
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prolungato con una o due ore di straordinario, il grave pendolarismo di queste 
operaie, provenienti da Villar Focchiardo o da Bruzolo, che per essere in fabbri-
ca alle 6 si devono alzare alle 4 o alle 4,30, percorrere chilometri e chilometri a 
piedi, su strade accidentate e poi sul luogo di produzione rimanere in piedi per 
6 ore continue prima di avere un quarto d’ora di libertà per prendere un po’ di 
cibo; indi al dopo pranzo nuove 5 ore continue da starsene in piedi e infine il 
ritorno a casa verso le 21 o le 22, per le più distanti. Dopo aver riassunto questa 
situazione pone la domanda: “Ora ditemi un po’, o egregi principali, direttori ed 
assistenti di detti stabilimenti: vi pare che questo sia un vivere da gente umana? 
Ma nemmeno gli animali da soma sono costretti ad un orario tale! Avete paura 
che un animale crepi, ma degli operai poco vi curate, perché vedete che essi 
pullulano come funghi da ogni parte”.

Proprio smascherando la cinica legge del mercato, e ricorrendo anche al-
l’ironia più amara, La Valanga del 4/8/1906 aveva proposto alla riflessione dei 
suoi lettori il seguente bozzetto: “L’economista politico leggendo La Valanga: 
un bambino ha perduto la vita, avendo inghiottito una spoletta di cotone. Che 
asino di redattore! Dovrebbe dire: una spoletta di cotone è andata perduta per la 
ditta XY, essendo stata inghiottita da un bambino”.

Su La Valanga del 19/9/1908, con grande autorità e passione, interviene 
Francesco Pacchiarini, dirigente socialista della commissione esecutiva fede-
rale, che richiama la necessità della riduzione d’orario specie in relazione ai 
danni alla salute provocati dal respirare anche per 12 ore il pulviscolo di cotone 
e l’aria inquinata; quindi sottolinea, contro il clima di strozzinaggio che attuano 
i principali nei paesi di campagna, l’esigenza di svegliarsi, cioè di formare la 
Lega.

Il 26/9/1908 sviluppa un ragionamento che è insieme denuncia e appello 
definitivo alla improrogabile organizzazione. Merita conoscerne il testo, che 
riassume con chiarezza la cruda condizione operaia del tempo: “L’operaia co-
toniera comincia ad entrare negli stabilimenti fin dall’età di 12 anni circa, tanto 
per sottostare alle norme dell’igiene, che ancora una volta pare sia diversa se si 
tratta di carname operaio e non di gentil sangue borghese. All’inizio la sua paga 
è quasi sempre presso a poco di 90 cent. al giorno, per aumentare ogni anno di 
10 centesimi. Le si consegna da principio una mezza macchina, poi una, e dopo 
qualche tempo le si affida anche una seconda macchina. Ora, se io chiedessi ad 
una persona qualunque, che non abbia il bene di conoscere la bontà dei metodi 
che s’adoperano nei cotonifici: - Sai tu dirmi quanto guadagna un’operaia che 
fa funzionare due macchine in luogo di una? – Naturalmente questa persona, 
se conosce l’aritmetica, risolverà facilmente il problema rispondendo: Se que-
st’operaia con una macchina guadagnava 90 cent., la stessa lavorando ora a 
due macchine, guadagnerà evidentemente due volte tanto, cioè a dire L.1,80. 
Ora voi dovete sapere che così non è, perché se così vorrebbe la logica e la 
giustizia, così non segue però la norma dei padroni, i quali raddoppiano un 
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lavoro faticoso, ma non raddoppiano già il compenso. Ma, perdio! È logico 
che il principale aumenti del doppio gli utili suoi e all’operaia non corrispon-
da l’aumento matematico relativo? Ora io vorrei chiedere a voi, che ragionate 
colla vostra testa: come chiamate ciò? Questo non è più semplice sfruttamen-
to, ma ladrocinio legalizzato, poiché è sorretto dalle leggi vigenti. Dopo una 
seconda macchina, all’operaia abile se ne affibbia una terza, poi una quarta, e 
così di seguito, sempre però facendovi seguire solo il canagliesco aumento di 
10 centesimi; cosicchè voi giungete talvolta a fare sei volte il lavoro che face-
vate prima, ma non arrivate ancora nemmeno così a farvi raddoppiare la paga. 
Dimodochè ha ragione chi dice che più vi costringono a lavorare e meno venite 
pagate, e che tutte le volte che vi si aumenta il lavoro vi si diminuisce la paga, 
poiché se effettivamente voi ricevete di più, proporzionalmente ricevete meno. 
Vedete dunque che l’aumento si riduce infine in fumo negli occhi. Vi deve pure 
essere un rapporto tra il lavoro che fate e la ricchezza che producete, rapporto 
che deve essere costante se non si vuol mancare ad un elementare principio di 
onestà. Non è umano che il padrone aumenti il suo profitto da 50 a 100, e il 
vostro invece salga in parte minima, infinitesimale. Ed oltre a ciò vi è ancora un 
altro male che voi fate e non ve ne accorgete; ed è questo, che mentre voi au-
mentate le macchine a vostra disposizione, rubate il lavoro e il pane a tante altre 
vostre compagne di stenti. Dunque, o compagne lavoratrici, aprite gli occhi e 
capite una buona volta che anche a questi mali c’è il rimedio, il quale nel caso è 
precisamente la lega di miglioramento. Costituite le vostre leghe, iscrivetevi in 
massa, e poi vi avvierete voi pure verso un miglior avvenire”.

Che il compito di organizzarsi non fosse semplice è evidenziato ancora da 
un estremo appello de La Valanga del 14/11/1908, che riporta le difficoltà a 
coordinare lavoratrici che provengono da 12 o 14 paesi della Valle. I titoli sono 
emblematici: “Come dovrà funzionare la lega” e “Donne, difendetevi!”.

Che di vera e propria difesa queste donne avessero bisogno è confermato da 
infinite corrispondenze, anche brevi, che La Valanga ospita negli anni, dimo-
strando costante attenzione alla continua violazione della dignità personale in 
quegli opifici che per tanti aspetti si dimostrano veri e propri reclusori. Ne cito, 
per motivi di spazio, solo alcune, aggregandole a seconda dello stabilimento.

Al cotonificio di Chianocco/Bussoleno accade che “i signori contremaitres 
si prendono tanto giuoco delle ingenue, quanto giovani operaie, che spesso, 
per un pretesto qualunque, le mettono alla berlina in mezzo allo stabilimento, 
magari con le mani incrociate, aspettando che passi il direttore o chi so io per 
infliggerle la multa!” (V. 23/9/1905). 

Sovente si stigmatizza “il contegno altezzoso e zaresco” di questi capisala, 
che “si credono in diritto di trattare il basso personale come carne da macello” 
(V. 22/8/1908). 

Il riferimento agli zar non è troppo lontano per i lettori de La Valanga, che 
fin dai primi numeri aveva, accanto alla informazione nazionale e locale, spe-
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cifici approfondimenti internazionali e seguiva con entusiasmo gli scricchiolii 
del sistema autocratico della Russia, quasi a presentirne l’inevitabile sbocco 
rivoluzionario. Con attenzione simile e analoga partecipazione simpatetica si 
muoveva l’edizione torinese de l’Avanti!. La sensibilità internazionalista fu una 
costante del Movimento Operaio nella sua fase aurorale e del resto, in assenza di 
radio e televisione, i giornali erano l’unico veicolo, insieme al movimento delle 
persone – vedi emigranti – per avere del mondo una visione meno ristretta.

Del resto l’atmosfera di fabbrica era a quei tempi assai vicina ad un ordina-
mento politico assolutistico. Nel cotonificio di Borgone ad esempio, l’ordine 
produttivo veniva addirittura garantito dai calci che gli assistenti rifilavano a 
quei giovani che si fossero, anche con buoni motivi, attardati ai servizi. Così, 
denunciando queste violenze, La Valanga del 21/4/1906 è costretta a invocare 
l’art.16 del regolamento, che prevede di “trattare gli operai con modi urbani e 
con imparzialità”, spiegando subito dopo che “questi modi poco urbani ed altre 
lamentate ingiustizie non si verificherebbero più se i lavoratori di ambo i sessi 
fossero uniti in lega”!

Sulla stessa lunghezza d’onda è il cotonificio di Sant’Antonino, dove, so-
prattutto nel reparto delle aspe “non è che un succedersi di ingiustizie alle in-
giustizie”. Così racconta La Valanga del 9/3/1907: “In un giorno del mese di 
febbraio, in questa sala, stava una ragazza intenta al proprio lavoro; la maestra 
operaia, non so per quali motivi inveiva contro di lei. Improvvisamente la ra-
gazza cadde a terra come morta. Or bene, essa venne lasciata per ben tre ore ste-
sa in terra prima di ricevere qualunque soccorso. Verso sera venne poi condotta 
dalle monache, e qui il dottor Teppati la visitò, trovandola in uno stato gravis-
simo. Concludiamo con la solita canzone: lavoratori e lavoratrici del cotone, è 
tempo che vi svegliate una buona volta. Oggi a me, domani a te. Queste brutte 
cose possono avverarsi un giorno o l’altro anche in vostro danno. Dovete quindi 
unirvi: nell’unione sta la forza”.

Il fatto denunciato dal settimanale porta gli operai a prendere coraggio; sten-
dono così una sintetica relazione, indicata dalla redazione come esempio da 
imitare: “1°) la campana dei padroni invece di essere suonata alle 6,30 si suona 
alle 6,15; 2°) invece di diminuire l’orario di un’ora si diminuiscono gli operai e 
si aumenta il lavoro; 3°) due ragazzi aventi la misera paga di lire 0,80 pagarono 
in due giorni consecutivi lire 0,90 di multa loro appioppata per futilissimi mo-
tivi, guadagnando così in due giorni lire 0,70; 4°) continuano ad abbandonare 
spontaneamente la fabbrica le operaie che non vanno a genio delle maestre del-
le aspe per il poco benigno trattamento che ricevono; 5°) se i treni ritardano per 
quattro o cinque minuti di ritardo nell’entrata, alla sera si esce con un ritardo di 
10 o 15 minuti” (V. 16/3/1907).

La Valanga ha nella fabbrica molti sostenitori, che diventano informatori 
naturali e puntuali delle angherie subite dalle lavoratrici. Così si fa paladina 
di una ennesima denuncia: “Giovedì 14 corr., l’operaia Col Marianna, madre 
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di quattro bambini, ed avente per unico mezzo di sfamarli il frutto del proprio 
lavoro, commise nel riparto delle aspe, una piccola mancanza, meritevole, se-
condo il giudizio di persone molto competenti, tutt’al più di una multa di 10 
centesimi. La maestra delle aspe le applicò otto giorni di sospensione dal lavo-
ro. La povera madre di famiglia allibì, pianse, implorò: ma i miei quattro bimbi 
chi li sfama? La sorvegliante fu irremovibile: a lei non poteva interessare la mi-
seria dell’operaia, ma l’interesse del padrone. Reclamare al direttore? È tempo 
sprecato. Si può credere nelle asserzioni d’una sorvegliante come in dogmi di 
fede; la disciplina vuole così e basta”. È illuminante la conclusione dell’artico-
lo, che questa volta non mette al primo posto l’autoorganizzazione operaia ma 
punta a coinvolgere la sensibilità dei vertici aziendali: “Ma conoscono i prin-
cipali questi fatti? Ne dubitiamo. Gli è per questo che la nostra campana suona 
sulla Valanga. Desideriamo cioè che i principali li conoscano. E siamo certi che 
provvederanno” (V.23/3/1907).

Su quali basi si reggesse questa certezza non è dato sapere. L’apostolato 
socialista partiva in fondo da una illuministica convinzione sulla bontà natu-
rale dell’uomo, a qualsiasi livello della scala sociale fosse collocato. Ma tutta 
la storia, non solo del Movimento Operaio, ci insegna che non è sufficiente 
conoscere il bene per farlo, specie quando nella catena di comando servilismo 
e sadismo si danno la mano e al privilegio e alla carriera si sacrifica qualsiasi 
sentimento, anche il più tenue di comprensione reciproca. 

Le maestranze del Cotonificio di Sant’Antonino. Inizio secolo. (Foto archivio Pangrazi)
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Difatti il clima sempre autoritario dei rapporti di lavoro permane ed è regi-
stato ancora da La Valanga del 25/5/1907. Questa volta a distinguersi in nega-
tivo è un assistente delle macchinette, ex-carabiniere, che si inviperisce contro 
una giovinetta di 14 anni, insultandola a tal punto che la ragazza lasciò lo sta-
bilimento e giunse a casa piangendo. Il padre decise di reagire e “credette bene 
di scrivere direttamente al sig.Wild, ma purtroppo non ebbe soverchia fortuna, 
poiché sua figlia venne poi addetta a certe macchine da tutti chiamate di puni-
zione, e fu obbligata a tenerne due, il che dopo che esiste lo stabilimento nes-
suno potè sorvegliarle, data la pulizia che richiedono, e si vide altresì colpita da 
multe non notificate sull’apposita tabella”. Che l’assistente non fosse cambiato, 
e meno che mai rimosso dalla sua posizione gerarchica, è confermato da altri 
soprusi e violenze, come l’aver impiegato un pezzo di legno, detto salame, per 
colpire sulla testa un’altra ragazza di Novaretto! A questo punto la denuncia 
delle angherie subite si fa bisogno, che sale dal basso, di formare finalmente la 
Lega: “Che ne dici, cara Valanga? Quando in Sant’Antonino verrà l’alba a sve-
gliare queste lavoratrici del reclusorio Wild? Quando si uniranno tutte in lega 
per chiedere vigorosamente l’allontanamento di certi cosacchi ed esigeranno 
quegli stessi trattamenti e miglioramenti che già godono le loro compagne di 
Torino?” (V.25/5/1907).

Se scorriamo le pagine de La Valanga troviamo settimanalmente delle vere e 
proprie lezioni, esposte in maniera piana e firmate da Il montanaro, che offrono 
consigli alle giovani tessitrici per discutere e risolvere i problemi concreti della 
fabbrica. Si fa appello costante alla diffusione del settimanale, tra le più intelli-
genti e di buona volontà, perché leggano la stampa socialista “con quella stessa 
attenzione che, specialmente le ragazze, prestano quando leggono ‘l Birichin, la 
Farfalla, La Rosa d’Amore o la lettera dell’amoroso” (V. 7/11/1908).

Ma la lettura stessa de La Valanga, per le ragazze che alloggiavano nella 
casa operaia di Sant’Antonino, vigilata da don Bertola, creava problemi. Era 
considerato un giornale sovversivo. Così, vuoi per i timori di una nascente lega 
socialista, vuoi anche per i toni anticlericali piuttosto spinti, subiva una en-
nesima querela dal parroco di Sant’Antonino (V.26/10/1907). Le cose a quel 
tempo, non proprio impregnato di pluralismo, andavano così: “Alcune ragaz-
ze del cotonificio ricoverate nella casa-famiglia, tanto cara a don Bertola, ci 
riferiscono che ad esse è consentita solo la lettura de ‘La Valsusa’. Giorni fa 
una delle operaie si permise di comperare ‘La Valanga’ e di introdurla nella 
casa onde leggerla con comodità ed a piacimento suo; le monache però appena 
gliela scorsero gliela sequestrarono. Alle richieste della ragazza per avere il suo 
giornale le fu risposto dalle monache che don Bertola era assente e che esse 
non glielo potevano restituire, e il giornale non l’ebbe più. Ad altra operaia ci si 
assicura che poco fa le venne strappata di mano ‘La Valanga’ e…cristianamente 
bruciata. Che don Bertola l’abbia a morte colla ‘Valanga’, è cosa nota, ma che 
osi imporre la volontà sua a delle libere operaie ree di essere povere e di abitare 
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la casa famiglia è cosa che non va. Chi è che può dire di avere visto un socialista 
a strappare di mano ‘La Valsusa’ ad un qualche avversario?” (V.22/2/1908).

Il parroco in oggetto è lo stesso che in occasione della festa del primo mag-
gio “fece ritirare dalle finestre e dai balconi le ragazze ospitate nella casa perché 
non ascoltassero le parole dell’oratore” (V. 16/5/1908).

Perché tanta paura del primo maggio? Quali potevano essere le parole del-
l’oratore, tanto scandalose da provocare queste chiusure? Proprio sotto la testa-
ta de La Valanga, quasi a suggellare programma e percorso di riscatto sociale, 
stava scritta questa affermazione di Camillo Prampolini: “La miseria nasce non 
dalla malvagità dei capitalisti, ma dalla cattiva organizzazione della società, 
dalla proprietà privata; perciò noi predichiamo non l’odio alle persone né alla 
classe dei ricchi, ma la urgente necessità di una riforma sociale che a base del-
l’umano consorzio ponga la proprietà collettiva”.

Queste idee cominciavano a radicarsi anche sul nostro territorio, anche nelle 
giovani operaie-contadine della nostra montagna e se ne era avuta prova già nel 
corso del lungo sciopero del 1907 alla ditta Marchis di Villar Focchiardo, che 
aveva poi fatto da trampolino di lancio per la vittoria elettorale socialista alle 
amministrative (V. “7/6/1908).

L’eco di quella lotta, documentata ampiamente da La Valanga, si era diffuso 
per tutta la valle e proprio le operaie del cotonificio avevano partecipato allora 
per la prima volta, ad un primo maggio di festa e di lotta. C’era il divieto a ma-
nifestare, ma le lavoratrici si erano slanciate in testa al corteo, che procedeva 
“ad aste chiuse e senza canti, né suoni”. Per aggirare l’ostacolo del divieto si 
faceva tappa nei cortili e lì si intonavano gli inni socialisti. La Valanga poteva 
così commentare: “Fu una buona giornata di propaganda (…). Erano oltre tre-
cento gli aderenti al corteo, ed una sessantina le operaie: tutte lavoratrici del co-
tone e della seta; per quanto stanche di lavorare 11 ore del giorno seppero pure 
esse nel primo maggio trovare forza ed energia per inneggiare alla redenzione 
del lavoro” (V.18/5/1907).

La conquista dei Comuni. Entusiasmi e ostacoli

Se noi confrontiamo La Valanga del 26/8/1905, che dà notizia del primo 
congresso dei consiglieri comunali socialisti, svoltosi a Borgone il 20/8/1905, 
con La Valanga del 1/10/1910, che riferisce del secondo, svoltosi a Susa il 
25/9/1910, apprendiamo il tumultuoso progresso di un movimento che ave-
va saputo in un lustro radicarsi ampiamente nel tessuto sociale dei paesi, di 
montagna e di fondovalle. E comprendiamo i toni esaltanti delle cronache de 
La Valanga, consapevole della responsabilità di una semina non facile: “Fu 
un avvenimento! Un partito giovane venuto su in pochi anni fra lo scherno e 
l’insulto, per energia e costanza di pochi pionieri, è sceso domenica ultima nel 



184

pubblico agone ad affrontare i più gravi, i più impellenti problemi che affatica-
no un paese, una valle. Un partito giovane ha dato un grande, sublime esempio 
di disciplina convenendo completo – 85 congressisti, tutti consiglieri socialisti 
– al teatro civico di Susa, dove erano invitati tutti i nostri avversari: uomini e 
stampa (…)” (V. 1/10/1910).

Il congresso di Susa rappresentò lo zenit della crescita di consensi al movi-
mento socialista e forse il punto più maturo del confronto tra tutti i più signi-
ficativi apostoli socialisti, che avevano dissodato, arato e seminato in valle. Ai 
suoi lavori furono presenti i giornalisti de La Gazzetta del Popolo, La Stampa, 
Il Momento di Torino; La Lanterna di Pinerolo e L’Indipendente di Susa.

All’uffico di presidenza erano stati nominati i compagni prof. Bersia di Susa, 
Pastore di Bussoleno e Vinassa di Avigliana; fungevano da segretari Guglielmino 
Maurizio di Giaveno e il prof. Tron di Susa. Apertura e chiusura dell’assise erano 
state affidate naturalmente al consigliere provinciale Stefano Viglongo, che aveva 
esposto la necessità di “nuove leggi che diano indipendenza ai Comuni”.

Ogni tema del congresso era stato svolto da un esperto. Così della riforma 
tributaria si era occupato l’avv. Massimo Portalupi; dei problemi dell’istruzione 
pubblica il maestro Virgilio Bellone; sull’igiene e l’assistenza sanitaria aveva 
riferito il dott. Mario Molteni; di agricoltura e opere pubbliche aveva parlato il 
dott. Casalini; della consulenza legale, cioè del supporto tecnico ai consiglieri 
socialisti, aveva trattato Luigi Rolle.

A conferma, in negativo, dell’apprensione che suscitava negli avversari, 
l’espandersi del movimento socialista in Valle, possiamo citare, tra le varie 
contromisure adottate, anche l’ordinanza emessa il 30 ottobre dello stesso anno 
dal sindaco di Almese. Con essa si vieta la vendita de La Valanga, sul piazzale 
della chiesa parrocchiale e nelle strade di accesso sino a 200 metri dalla chiesa, 
perché, precisa il solerte notaio Dosio, “può costituire pericolo di disordini”. La 
guerra preventiva non è dunque una invenzione del nostro tempo!

Ma già allora qualche turbamento per le garanzie statutarie compromesse si 
dovette provare se l’onorevole Giulio Casalini, subito il 1° novembre, inoltrò 
al ministro dell’interno una vibrata protesta per sapere cosa ne pensasse di una 
siffatta ordinanza “colla quale si intende mettere la legge e l’autorità a servizio 
di interessi di parte, contro la libertà dei cittadini”. È facile immaginare la rispo-
sta del ministro liberale e la premura con la quale gli agenti della forza pubblica 
avranno dato esecuzione ai desiderata della superiore sede.

Il quadro repressivo è naturalmente evidenziato in prima pagina da La Va-
langa del 5/11/1910, che, come si evince dalle date, non ha neanche il tempo 
di gustarsi i successi del recente congresso di Susa ed è già trascinata in altre 
schermaglie di tribunale.

Ho avvicinato intenzionalmente diversi aspetti del cammino socialista, e 
dunque del cammino de La Valanga, perché successi elettorali, formazione di 



185

leghe di resistenza, dibattito sulla cooperazione, rappresaglie antisindacali e 
repressione nella manifestazione scritta e orale del libero pensiero, si accompa-
gnano negli anni e costellano, intrecciati, tutta la vita del movimento. 

Poi scenderanno le ombre del nazionalismo, del bellicismo, fino alla cata-
strofe della grande guerra e allo sbocco reazionario dell’avventura fascista…

Ma gli anni de La Valanga parlano invece di altro, di sforzi generosi per 
aiutare gli uomini ad essere fratelli e a camminare eretti.

Per approfondire

Mi rendo conto che questo saggio su La Valanga ha molti limiti, sia per 
carenza di tempo che di spazio. Forse però fornisce un po’ di materiale di ri-
flessione su un mondo che abbiamo ormai alle spalle, e che insieme abbiamo 
anche dentro, nell’anima. Perché tante delle cose che qui racconto le ho sentite 
dal vivo, per certi aspetti le ho ri-vissute ascoltando alcuni dei personaggi qui 
presentati, che ho avuto la fortuna di conoscere, spesso in zona Cesarini.

Per chi volesse ancora approfondire storicamente l’argomento, mi permetto 
di segnalare, ed eventualmente di mettere a disposizione, per chi non li trovasse 
più, alcuni lavori già pubblicati.

Una breve nota su La Valanga e sul professor Clemente Blandino (classe 
1899), fondatore della Segusium, nipote di Virgilio Bellone, scrissi per Dialogo 
in Valle nell’aprile 1977. Su Virgilio Bellone, maestro e organizzatore cultura-
le, si veda il saggio apparso sul primo numero (gennaio 1992) di Laboratorio di 
ricerca. Sulla stessa rivista di storia contemporanea, promossa dal Centro studi 
sulla storia del Movimento Operaio in Valle di Susa ‘Virgilio Bellone’, scrissi 
ancora, nel gennaio 1995, un saggio su Mario Molteni, il medico apostolo. Per 
conoscere alcuni tratti della figura di Stefano Viglongo rinvio invece alla lunga 
intervista concessami dal nipote Andrea Viglongo, apparsa nel febbraio 1977 su 
Dialogo in Valle. Interessanti sono anche, per conoscere alcuni scritti di Virgilio 
Bellone, le annate dell’Almanacco Piemontese, proprio editi dalla casa torinese 
di Andrea Viglongo. Sul prezioso mensile Dialogo in Valle, rivista di Condove 
fondata da un altro vercellese illustre, don Giuseppe Viglongo, almeno fino al 
1985 sono ospitati anche altri miei contributi relativi a questa parte di storia del 
Movimento Operaio valsusino. 

Sull’ambiente torinese che fa da sfondo e che si collega alla Valle, nel pe-
riodo qui esaminato degli anni de La Valanga, è utile ancora l’opera di Paolo 
Spriano, Storia di Torino operaia e socialista – Da De Amicis a Gramsci, edita 
la prima volta da Einaudi nel 1958. 

Altre opere che utilizzano ampiamente come fonte storica La Valanga, tut-
te pubblicate da Piero Melli di Borgone, sono i libri scritti in collaborazione 
con Sergio Sacco: Lo sciopero della Ditta Marchis di Villarfocchiardo (1907) 
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( stampato nel 1981 a cura della redazione di Dialogo in Valle); Bussoleno dal-
l’Unità alla Liberazione (1988); Il Dinamitificio Nobel di Avigliana (1991). E 
a monte di tutto c’è la tesi di laurea in storia economica, La formazione della 
classe operaia in Valle di Susa (a.a. 1980-’81), discussa con il prof. Giovanni 
Levi, esperto di storia orale, dalla quale molte informazioni sono già state attin-
te negli anni, non solo da me.
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Tra i numerosi tesori artistici conservati nella conca di Bardonecchia la cap-
pella dei Santi Andrea e Giacomo nella borgata di Les Horres, vicino all’abitato 
di Millaures, è sicuramente quello che più affascina e conquista il visitatore 
grazie alla ricchezza delle sue decorazioni e alla sua splendida posizione pano-
ramica. L’edificio dalle linee semplici e dal piccolo campanile a vela conserva 
interessanti affreschi risultato di due distinte campagne pittoriche, la prima ri-
salente alla fine del Quattrocento e la successiva collocabile nei primi decenni 
del Cinquecento (1). Gli affreschi più antichi con storie di san Giacomo ricopro-
no parte della volta e delle pareti dell’aula; ad un secondo intervento pittorico 
si devono, invece, gli affreschi del presbiterio, il riquadro con la messa di san 
Gregorio, sulla parete nord dell’aula, e le decorazioni della facciata. 

Le storie di Giacomo sono suddivise in dieci riquadri di uguali dimensioni, 
che, accostati a due a due, e posti su registri differenti, seguono l’andamento del-
la volta; tutti gli episodi erano accompagnati da un titulus esplicativo, collocato 
sotto i riquadri, all’interno della sottile fascia bianca che li circonda; le iscrizioni, 
oggi scomparse o di difficile lettura, furono, in parte, trascritte da Ceresa (2). La 

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 45 (2006) pagg. 189-202

Samantha Lombardo

Gli affreschi della Cappella 
dei Santi Andrea e Giacomo 
a Les Horres (Bardonecchia)

(1) 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, Torino 1977, pp. 201-
202.

(2) c. ceReSa, Affreschi dei secoli XV e XVI in tre cappelle del Piemonte, Torino 1942, pp. 
49-51.
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Cappella dei vizi. Facciata della Cappella dei SS. Andrea e Giacomo, Les Horres (Millaures).
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scrittura è in carattere gotico, e la lingua sembra essere un antico dialetto fran-
cese che, molto probabilmente, rispecchiava l’idioma della zona. Probabilmente 
le iscrizioni erano state dettate dallo stesso committente che aveva curato con 
attenzione tutte le fasi dell’esecuzione del ciclo; questi, probabilmente, non co-
noscendo forse il latino, gli aveva preferito la lingua che parlava correntemente, 
e che poteva essere compresa dagli abitanti più dotti della borgata.

 Nove dei riquadri si riferiscono ad uno dei più noti miracoli del santo, la 
conversione del mago Ermogene, vicenda questa non tratta dalla bibbia ma 
ricalcata sulla disputa tra Pietro e Simon Mago (3). Il racconto si snoda sulle 
pareti seguendo fedelmente i tratti dalla Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, 
ove si narra che il mago Ermogene, avendo sentito che Giacomo predicava la 
parola di Dio in Giudea, manda il suo discepolo Fileto affinché lo convinca a 
rinnegare la sua fede. Fileto però, colpito dai prodigi di Giacomo, si converte e 
torna da Ermogene con l’intenzione di portarlo sulla retta via. Il mago, furioso, 
scaglia contro il santo e Fileto un’orda di demoni, che tuttavia vengono catturati 
ed incatenati da un angelo del Signore e portati al cospetto di Giacomo. Questi 
promette di liberarli in cambio di Ermogene. Il mago, liberato miracolosamente 
dal santo, si prostra ai suoi piedi e si converte, promettendo di bruciare tutti i 
suoi libri di magia. Nel decimo riquadro è descritto invece il martirio del santo 
fatto decollare per ordine di Erode Agrippa (4). Sotto le storie della vita di San 
Giacomo vi è un’undicesima scena, di maggiori dimensioni, quasi completa-
mente scomparsa anche a causa dell’apertura di un’entrata ottocentesca (5). Nel 
riquadro sono ancora visibili un edificio merlato dalla cui finestra si affacciano 
due personaggi a mezzo busto, che seguono con attenzione una scena che si 
svolge davanti ai loro occhi. Di questa parte di pittura è rimasto ben poco: la 
lunga coda bianca di un cavallo e la coda di un drago, elementi che ci riportano 
all’iconografia tipica di San Giorgio (6). Ma è proprio questo riquadro che sem-

(3) La vicenda della conversione del mago Ermogene è unica in Valle di Susa e nelle limitrofe 
aree oltralpine. Legato al culto di san Giacomo solitamente si trova rappresentato il miracolo 
dei pellegrini di Compostela, come nei due cicli del vicino Briançonnese a Saint-Martin-de-
Queyriès di Prelles nella cappella di Saint-Jaques, le cui decorazioni sono coeve a quelle di Les 
Horres, e gli affreschi della chiesa di Saint-Antoine a Eygliers di inizio Cinquecento. Si veda per 
l’iconografia: L. Reau, Iconographie de l’art Chrétien, Parigi 1958, vol. III, pp. 692-693; per le 
decorazioni del Briançonnese: c. deSVigneS-maLLet, Monographies, in Peintures Murales des 
Hautes-Alpes, Cahors 1987, pp. 114-115 e 201-205.

(4) L. Reau, 1958, pp. 690-702; J. da VaRazze, Leggenda Aurea, a cura di A. e L.Vitale 
Brovarone, Torino 1995, pp. 533-536.

(5) L’entrata della cappella era originariamente sul muro ovest, dove si possono scorgere le 
tracce di un apertura murata; oggi si accede all’interno dell’edificio attraverso una porta posta 
sulla parete sud, che, come attesta la scritta sull’architrave, è stata aperta nel 1817, stesso anno in 
cui è stata costruita la cantoria sopraelevata.

(6) L. Reau, 1958, pp. 571-578.



192

bra aver mantenuto intatte le caratteristiche originali non avendo subito le pe-
santi ridipinture che hanno interessato i restanti affreschi di questo sconosciuto 
artista. Confrontando questa scena con le altre, emerge chiaramente come la 
qualità delle pitture dovesse essere più alta di quella che ci appare oggi; il tratto 
appare più delicato che nei precedenti episodi, i contorni sono meno netti e i 
colori sono di una tonalità più bassa e più modulati. 

Ma anche dai restanti riquadri si possono desumere interessanti notizie per 
la lettura stilistica degli affreschi. Le figure che popolano le scene appaiono 
alquanto rigide: la fisionomia del corpo è nascosta sotto abiti che ricadono pe-
santi, formando delle legnose pieghe a canne diritte. Si nota, anche, una certa 
fissità nelle espressioni facciali, le quali non tradiscono la benché minima va-
riazione emotiva. L’attenzione è incentrata in gran parte sulla gestualità, al-
quanto ripetitiva, dei personaggi, la cui incisività li fa rassomigliare ad attori 
recitanti. La ricerca spaziale ed ambientale è ridotta ai minimi termini; le scene 
sono chiuse o da un fondo omogeneo, ove si alternano il blu scuro e il bianco, 
o da un alto muro merlato. In un solo riquadro, in San Giacomo che predica 
al popolo di Giudea, compare l’interno di una stanza, con risultati che non si 
allontanano da analoghe soluzioni utilizzate a san Sisto o a Notre Dame du 
Coignet. Questa sobrietà descrittiva ci mostra un artista il cui interesse è in-
centrato principalmente sul piano didascalico. Un’inventiva maggiore è rivolta 
alla realizzazione delle figure dei demoni; in questo caso il maestro indugia sui 
particolari, presentandoci degli esseri, formati da parti di animali differenti, de-
gni di un bestiario medievale: cinghiali dal pelo ispido con le zampe di rapaci, 
o draghi dalla pelle maculata, simile a quella di un leopardo. Un’altra trovata 
degna di nota si può osservare nella scena in cui Ermogene consegna i libri a 
San Giacomo; il maestro, con molto realismo, ha rappresentato il momento in 
cui i libri, posti in un sacco sulle spalle del mago, stanno cadendo e, sospesi a 
mezz’aria, non hanno ancora toccato terra.

 Gli affreschi sono stati eseguiti, con molta probabilità, negli ultimi anni del 
Quattrocento; notevoli infatti le affinità con la produzione attribuita all’atelier 
dei Serra. Il maestro che lavora a Les Horres ottiene risultati non lontani dalle 
storie di san Sisto a Melezet o dal ciclo della vita di san Pancrazio, nell’omoni-
ma cappella a Villard-Saint-Pancrace. In particolare con quest’ultimo ciclo le 
analogie sono notevoli; si confronti, ad esempio, il riquadro con il martirio di 
san Pancrazio e quello con il martirio di san Giacomo. Le due scene presentano 
delle caratteristiche iconografiche molto simili quali: l’imperatore seduto sul 
trono, il carnefice che si appresta a riporre la spada dopo aver tagliato la testa 
al santo, lo sfondo della scena chiuso da un alto muro merlato. Nell’episodio 
in cui sant’Andrea predica al popolo di Giudea la scena è incorniciata da un 
arco carenato, molto simile a quello che compare nelle scene di san Pancrazio. 
Queste evidenti caratteristiche comuni sono la dimostrazione della circolazio-
ne all’interno delle botteghe dei medesimi modelli. L’artista che opera nella 
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cappella dei Santi Andrea e Giacomo non raggiunge, però, il livello qualitativo 
ottenuto dalla produzione della bottega pinerolese, ignorandone gli aspetti più 
innovativi quali la tensione drammatica dei personaggi, le aperture paesistiche, 
e la ricerca luministica (7).

Passiamo ora alle decorazioni eseguite nel corso della seconda campagna 
pittorica: gli affreschi del presbiterio, la messa di San Gregorio, sulla parete est 
dell’aula accanto agli affreschi di san Giacomo e le decorazioni della facciata. 

Un arco trionfale, decorato a foglie rincorrentisi bianche dalla nervatura gial-
la su sfondo rosso, introduce al presbiterio dove sulla parete di fondo e le pareti 
laterali si trovano le storie della vita di sant’Andrea e alcuni suoi miracoli; i 
singoli episodi sono racchiusi in una cornice bianca decorata da motivi a stam-
pino di colore rosso. Anche per queste storie la fonte principale sembra essere 
la Leggenda Aurea, il cui racconto viene trasferito fedelmente nei dipinti; San-
t’Andrea, giunto in Grecia per predicare la parola di Cristo, guarisce e converte 
Massimilla, la moglie del proconsole Egea. Questi, venuto a conoscenza della 
vicenda, fa portare il santo al suo cospetto e tenta di convincerlo a sacrificare 
agli dei pagani. Al suo rifiuto, il proconsole lo fa incarcerare e torturare; infine, 
il santo viene condannato a morire crocefisso. Andrea sopravvive per due giorni 
sulla croce e continua a predicare alle persone raccolte intorno a lui. Dopo la 
sua morte, Massimilla fa seppellire il corpo del santo fra grandi onori. Egea, 
invece, viene ucciso da un demone sulla via del ritorno alla sua reggia (8). 

Le vicende del santo proseguono sulla parete nord e parte della volta dove 
sono raffigurati alcuni episodi particolarmente degni di attenzione, infatti nono-
stante si riferiscano ad alcuni noti miracoli del santo, li si trova solo raramente 
rappresentati. Partendo dalla parete nord i due riquadri in basso, collegati tra 
di loro, si riferiscono alla prodigiosa guarigione di san Matteo, che giunto in 
Mirmidonia per predicare la parola di Cristo, viene fatto accecare ed imprigio-
nare dagli abitanti di quella regione. Un angelo del Signore appare in sogno ad 
Andrea mandandolo a salvare Matteo. Nel primo riquadro si può vedere Andrea 
davanti alla prigione, mentre prega il Signore affinché ridoni la vista a Mat-
teo; finalmente guarito, l’apostolo lascia la città e si reca ad Antiochia, mentre 

(7) Il ciclo con la vita di san Pancrazio a Villard-Saint-Pancrace è formato da sei riquadri 
distribuiti sul muro ovest e nord della navata principale. Nelle scene sono rappresentati: san 
Pancrazio e san Denis davanti al Papa, san Pancrazio condotto davanti all’imperatore, il martirio 
del santo, il seppellimento del suo corpo, il miracolo dello spergiuro e, infine, l’ultimo episodio, 
suddiviso in due registri, riguarda alcune guarigioni prodigiose del santo: c.deSVigneS-maLLet, 
1987, pp. 235-244; per l’attività dei Serra si veda P. LaSSandRo, Attività pittorica di Bartolomeo 
e Sebastiano Serra, tesi di laurea in Storia dell’arte medievale, Università di Torino, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, relatore G. Romano, aa. 1993-1994, p. 6. 

(8) J. da VaRazze, 1995, pp. 19-22.
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Andrea, com’è raffigurato nella seconda scena, viene catturato dagli abitanti 
di quella stessa città, ed è condannato ad essere trascinato per le strade; questi 
vedendo che, nonostante le numerose ferite, il santo continuava a predicare, si 
convincono della veridicità della fede di Cristo. 

 Nel riquadro soprastante di sinistra è raffigurato un miracolo postumo del 
santo, il salvataggio di un vescovo dalle tentazioni del demonio. Il diavolo, con 
le sembianze di bellissima fanciulla, si presenta in un convento con l’inten-
zione di tentare il vescovo che ivi risiedeva. Andrea, presentandosi alla porta 
del convento sotto forma di pellegrino, riesce a sventare il piano del demonio 
e lo costringe alla fuga. In primo piano è raffigurato un muretto dalla cui parte 
rivolta verso lo spettatore è la scritta: “coment sant’ andry garda le eveque du 
peche de la cher tante par le enemic”. L’iscrizione, in francese antico, si diffe-
renzia da quelle che accompagnano le storie di Giacomo, in lettere gotiche, per 
l’utilizzazione della capitale maiuscola. 

 L’episodio accanto si riferisce al miracoloso salvataggio dei pellegrini da 
una tempesta provocata dal diavolo; quaranta uomini, che si stavano recando 
via mare dall’apostolo per ascoltare la sua parola, annegano tutti in una terribile 
tempesta provocata dal diavolo. I corpi dei pellegrini però vengono trasportati 

Storie di San Giacomo, Cappella dei SS. Andrea e Giacomo, Les Horres (Millaures).
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su una spiaggia dove l’apostolo li resuscita (9). L’artista ingegnosamente raffi-
gura in un unico riquadro tre momenti temporali differenti; a sinistra è la barca 
in mare con il suo numeroso equipaggio ancora intatto, al centro della scena, 
interessata da una larga caduta di colore, si può scorgere la nave affondata a 
causa della forte tempesta scatenata dal demonio, che appare al centro di una 
vaporosa nube. Infine, sulla destra, è sant’Andrea in segno di benedizione, da-
vanti a lui, inginocchiati sulla spiaggia con le mani giunte in preghiera, sono i 
pellegrini appena resuscitati. 

Oltre alle storie di sant’Andrea, sulla destra della parete sud, sono altri due 
riquadri, di forma più stretta ed allungata rispetto ai precedenti episodi, che raffi-
gurano rispettivamente santa Lucia e sant’Antonio da Padova. La santa, dal ricco 
abito damascato, tiene con la mano destra la palma del martirio ed un pugnale, con 
la sinistra il piatto con gli occhi. Sotto la santa è sant’Antonio da Padova, di cui 
sono visibili solo parte del viso e i gigli, elementi tipici della sua iconografia. 

Infine sulla parete nord, sotto le storie di san Giacomo, è un singolo riquadro 
raffigurante la Messa di san Gregorio, che sulla destra della scena, è davanti 
all’altare e innalza verso l’alto l’ostia consacrata. Cristo appare al centro di una 
mandorla circondata da sei cherubini. Alle spalle del san Gregorio si trovano 

(9) J. da VaRazze, 1995, pp. 16, 18 e 22-25.

Storie di San Giacomo, Cappella dei SS. Andrea e Giacomo, Les Horres (Millaures).
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un chierico inginocchiato e tre personaggi inginocchiati con le mani giunte in 
preghiera. 

Il lavoro di questa secondo atelier pittorico prosegue all’esterno dove sulla 
facciata sono rappresentati, su diversi registri, partendo dall’alto, i santi Andrea 
e Pietro, la cavalcata dei vizi, e in basso, di cui si possono scorgere solo po-
che tracce, le Pene Infernali. Le immagini sono racchiuse da una fascia bianca 
decorata da un motivo a stampino rosso, identico a quello che ritroviamo nel 
riquadro della Messa di san Gregorio.

Le figure dei santi Andrea e Pietro appaiono ancora abbastanza leggibili, a 
sinistra Andrea si distingue poiché porta sotto il braccio il suo simbolo caratte-
ristico la croce decussata (10). Alla sua sinistra è san Pietro, il cui viso è quasi 

Storie di Sant’Andrea, Cappella dei SS. Andrea e Giacomo, Les Horres (Millaures).

(10) Nelle immagini della cappella, Andrea viene crocifisso ad una croce decussata, che è 
l’attributo più popolare di questo santo. Non si conosce per quale motivo questo particolare tipo 
di croce venne associato al suo martirio; infatti, tale tradizione non compare in nessuna delle fonti 
scritte. L’opera più antica che conosciamo in cui appare raffigurata la croce a braccia trasverse 
è il Tropario di Autun, del X secolo; ma è a partire dal XV secolo che l’uso di questo modello 
iconografico trova larga diffusione in Francia, nei Paesi Bassi e in Germania, poiché ne1 433, il 
duca Filippo il Buono aveva portato da Costantinopoli un frammento della croce di sant’Andrea, 
e fece divenire la croce decussata l’insegna dell’ordine del Toison d’or, da lui istituito. L’arte 
italiana appare restia all’adozione di questo modello figurativo, e adotta, ancora, per buona parte 
del Quattrocento la croce latina; L. Reau, 1958, vol. III, pp. 76-80.
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del tutto scomparso 
dalla cui mano si sro-
tola un lungo carti-
glio, la cui iscrizione 
è scomparsa (11). Le 
rappresentazioni dei 
due santi, di grandi 
dimensioni, fuorie-
scono dallo spazio a 
loro dedicato, andan-
do a sovrapporsi alla 
cornice. Ai lati sono 
due triangoli conte-
nenti una raffinata 
decorazione floreale; 
in quello di sinistra, 
meglio conservato, si 
può ancora vedere un 
piccolo animale, dal 
corpo di uccello e la 
testa simile a quella 
di un drago, intento 
a beccare un melo-
grano.

Nel registro di 
mezzo è la cavalcata 
dei Vizi, tema questo che, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, tro-
va larga diffusione in tutta la regione alpina occidentale. Nella vasta zona che 
comprende la Valle d’Aosta, il Piemonte occidentale, la Savoia, le valli del 
Briançonnese, la Liguria e il Nizzardo si possono contare circa una trentina 
di rappresentazioni; queste immagini erano, perlopiù, raffigurate sulle pareti 

Miracoli di Sant’Andrea. 
Cappella dei SS. Andrea 
e Giacomo, Les Horres 
(Millaures).

(11) G. Sentis nel capitolo dedicato alla Cavalcata dei Vizi inserisce una tavola in cui è ri-
costruito l’affresco sulla facciata della cappella delle Horres; da questa immagine è possibile 
ricavare l’iscrizione sul cartiglio di san Pietro, che all’epoca in cui la studiosa ha scritto la sua 
opera doveva essere ancora visibile: “Tu es petrus et sup. anc petram ediphicabo ecclesia mea”; 
g. SentiS, L’art du Briançonnais. La peinture au XV siécle, vol. I, Grenoble 1970, p. 130.
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esterne degli edifici e avevano lo scopo di attirare, in ogni momento, l’attenzio-
ne sui pericoli di una condotta lontana dagli insegnamenti cristiani (12).

 La zona con la cavalcata dei vizi è interessata da numerose cadute di colore, 
che rendono particolarmente difficile la lettura. Tuttavia ci vengono in aiuto il 
testo di Ceresa, che ci fornisce importanti notizie sui personaggi oggi non più 
leggibili, e il disegno ricostruttivo nel volume della Sentis. Il corteo si svolge da 
destra verso sinistra; i vizi (ognuno cavalca un animale differente) sono legati 
fra di loro da una lunga catena trattenuta da un demone, che li conduce all’in-
terno della bocca dell’inferno. Apre la cavalcata la Superbia, rappresentata da 
un giovane vestito con un elegante abito rosso; tiene con la mano uno scettro 
e cavalca un grosso leone. Segue un vecchio con una borsa in mano, è l’Ava-
rizia; l’animale da lui cavalcato, completamente scomparso, era una scimmia. 
Purtroppo sono completamente perduti i due vizi seguenti, ossia la Gola e la 
Lussuria. La Gola, secondo il Ceresa, era raffigurata da un uomo che addentava 
una coscia di pollo, sul dorso di un lupo; di diverso parere è la Sentis che vi 
scorge un personaggio che beve da un otre. Una giovane donna a cavallo di un 
caprone, con uno specchio e la veste alzata, per mostrare la gamba, era la Lus-
suria. A dorso di un leopardo è l’Ira, raffigurata da un uomo, con i capelli irti 
sulla testa, che cerca di trafiggersi il petto con una spada. Un demone, seduto 

(12) Purtroppo, il fatto che le decorazioni rappresentanti la cavalcata dei vizi si trovino in 
esterno, alla mercé delle intemperie e degli atti di vandalismo, ha fatto sì che raramente ci siano 
giunte delle serie complete. Enrico Castelnuovo ritiene che il luogo di diffusione della Cavalcata 
dei Vizi vada ricercato all’interno dei confini piemontesi; è in questa zona che, a suo parere, 
sono rappresentati gli esempi più antichi quali quelli nella chiesa della Missione a Villafranca 
Sabauda, e nella cappella di San Fiorenzo a Bastia Mondovì. L’uso di collegare i vizi umani ad 
un animale reale o fantastico è molto antico; nelle miniature della Somme du Roi, del 1279, le 
Virtù trionfanti cavalcano degli animali, che simboleggiano i Vizi. Questo tipo di schema icono-
grafico, basato su un sistema di associazioni, doveva apparire piuttosto complicato ai fini della 
catechesi di una popolazione rurale; si preferì quindi un modello unico, dove le personificazioni 
umane dei Vizi cavalcano animali differenti. Nel Pelerinage de vie Humaine di Guglielmo di 
Deguilleville, celebre opera del XIV secolo, il Vizio della Gola e quello della Lussuria cavalcano 
rispettivamente un maiale e un cavallo. Il modello che, in ogni caso, più si avvicina agli esempi 
murali della Cavalcata si trova all’interno di un manoscritto risalente al 1390, conservato nella 
biblioteca nazionale di Parigi (ms. fr. 400). Il tema si è evoluto nel corso del Quattrocento, ed è 
molto probabile che esistesse una fonte comune per le immagini giunte fino a noi; infatti, nono-
stante la libera interpretazione data dai singoli artisti, la tipologia di queste decorazioni rimane 
sostanzialmente identica, come possiamo rilevare da alcune caratteristiche comuni quali l’esem-
plare di animale cavalcato, l’atteggiamento dei cavalieri e gli attributi che li accompagnano. Su 
questo tema si veda: e. maLe, L’art religeux de la fin du Moyen Age, Parigi 1931, pp. 328-336; 
e. caSteLnuoVo, Le Alpi crocevia e punto di incontro delle tendenze artistiche nel XV seco-
lo, in “Ricerche di storia dell’arte”, n° 9, Torino 1978-79, p. 52; m.Vincent-caSSy, Un model 
français: les cavalcades des sept péchés capitaux dans égleises rurales de la fin du XV siécle, in 
Artistes, artisan et production artistiques au Moyen-Age, Atti del convegno di Rennes del 1983, 
vol. III, Parigi 1990, pp. 461-481. 
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sulle sue spalle, lo tormenta. Segue l’Invidia, un vecchio, dal viso triste, che 
cavalca uno sciacallo; ha le braccia incrociate sul petto e con le mani indica 
alla sua destra e alla sua sinistra. Chiude la parata dei vizi l’Accidia, una donna, 
scarmigliata e con gli abiti logori, che tiene sotto il braccio una rocca per filare. 
L’animale cavalcato, di cui si intravede solo la parte posteriore, era una gioven-
ca nella descrizione fatta da Ceresa, mentre si trattava di un asino secondo la 
Sentis. Un demone, con il becco e le zampe da uccello, trascina l’Accidia per 
un braccio (13).

 Sotto la Cavalcata dei Vizi era un ulteriore registro, di altezza minore, dove 
erano presumibilmente rappresentati i supplizi infernali. Le pochissime tracce 
rimaste, fanno pensare che i dannati, completamente nudi, fossero sottoposti ad 
ogni sorta di torture da demoni dalla pelle gialla. Le scene si svolgevano su di 
un uniforme sfondo bianco.

Anche le decorazioni, realizzate nel corso della seconda campagna pittorica, 
sono state in parte ripassate; ciò è evidente nella campitura color azzurro che 
fa da sfondo alla maggior parte dei riquadri, e che ha sostituito l’originale, ma 
poco realistico, cielo rosso, e negli abiti di alcuni personaggi, ove le pieghe 
sono state pesantemente accentuate. Tuttavia l’insieme appare ancora ben leg-
gibile, ed è possibile distinguere l’intervento di un’équipe numerosa, in cui le 
capacità esecutive delle singole personalità variano in maniera notevole.

 Le scene migliori sono state probabilmente realizzate dal maestro che ha 
diretto l’intero lavoro e sono: sant’Andrea che salva il vescovo dalla tenta-
zione del demonio, il santo che doma la tempesta, i due riquadri finali delle 
storie al centro della volta, santa Lucia, sant’Antonio e la parte superiore della 
decorazione in facciata, con sant’Andrea e san Pietro e le due raffinate scene 
decorative.

I due episodi, sulla parete di fondo in alto (sant’Andrea davanti all’impe-
ratore e la carcerazione del santo), paiono eseguite da un artista capace, assai 
vicino ai modi del maestro. Il modo di eseguire i visi e di realizzare le pieghe 
degli abiti di questo pittore ritorna nella, ormai frammentaria, Cavalcata dei 
Vizi; realizzata, forse, con l’aiuto del maestro al quale sembra appartenere la 
figura, iconograficamente più riuscita, dell’Accidia.

 Le restanti scene sono state eseguite da lavoranti dai modi più sbrigativi e 
meno accurati; è difficile distinguere le mani dei singoli artisti, poiché spesso 
si alternano all’interno del medesimo riquadro. I visi sono piccoli e tondi, o 
di forma esageratamente allungata. Le espressioni sono stucchevoli: i nasi, le 
palpebre e i pomelli delle guance sono accentuati con il rosso allo scopo di far 
risaltare i tratti del volto. I panni ricadono pesanti, non lasciando intravedere 
la forma del corpo sottostante. Quando si tratta di realizzare un corpo in movi-

(13) P. ceReSa, 1942, p. 47 e tav. 24; g. SentiS, 1970, p. 130.
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mento le difficoltà appaiono ancora più evidenti, come si può vedere nell’epi-
sodio del santo legato alla croce o in quello della deposizione.

Queste decorazioni, in particolare i riquadri attribuiti al capo maestro, trova-
no un riscontro diretto con gli affreschi della chiesa di Saint-Sébastien a Plam-
pinet, nel briançonnese (14). La Chiesa è stata costruita a partire dal 1510 ed è 
stata consacrata alla Vergine nel 1532. Gabrielle Sentis ritiene che gli affreschi 
siano stati eseguiti nel decennio che precede la consacrazione della chiesa, da 
una bottega di artisti piemontesi, che ben conoscevano l’uso della prospettiva 
(15). La qualità delle decorazioni di Plampinet è nettamente superiore a quella 
della cappella de Les Horres; ma nonostante ciò le analogie tra i due cicli sono 
numerose, tanto da far pensare che l’artista più capace avesse potuto far parte 
dell’atelier che ha lavorato in Francia. Identico è il modo di trattare i visi, ovali 
e ben disegnati, la cui volumetria è ottenuta attraverso l’accostamento di quasi 
impercettibili linee rosse. Si confrontino i volti femminili di santa Lucia e di 
santa Margherita o i numerosi visi barbuti che popolano i due cicli. I panneggi 
cadono diritti, e compaiono le stesse fogge per gli abiti, che seguono la moda 
dei primi decenni del cinquecento. Il paesaggio nella scena di Sant’Andrea che 
doma la procella, con le colline aride e gli spogli arbusti, è simile a quello della 
morte di Giuda. Inoltre, è comune l’utilizzo di cornici decorate con motivi a 
stampino rosso su sfondo bianco, e di specchiature a finto marmo. Un’altra 
analogia è l’impiego nelle iscrizioni della capitale corsiva, che si sostituisce 
alla scrittura in caratteri gotici ancora largamente utilizzata negli ultimi anni del 
Quattrocento e nei primi anni del Cinquecento.

 Il maestro di Plampinet inserisce nelle scene delle strutture architettoniche 
complesse, alcune di esse già di gusto rinascimentale, come si può vedere in al-
cuni episodi quali: Gesù davanti a Pilato o nel Cristo alla colonna. Queste novi-
tà architettoniche non si trovano negli affreschi della bottega di Millaures, dove 
sono messi in pratica solo alcuni timidi tentativi di organizzazione spaziale. Ad 
esempio, nella scena in cui sant’Andrea è trascinato dal cavallo, l’artista cerca 
di dare senso di profondità immaginando che l’episodio si svolga all’interno di 
una profonda corte rettangolare delimitata da alte mura merlate. Inoltre, le figu-
re ai lati del riquadro sono tagliate, come a significare che l’episodio si estende 
idealmente al di fuori dello spazio rappresentato.

(14) Nella chiesa di Saint-Sébastien possiamo vedere, sulla terza campata, ventuno scene del-
la Passione di Cristo, sull’arco trionfale si trova l’Annunciazione e sul muro sud della seconda 
campata santa Margherita di Antiochia; accanto al riquadro con santa Margherita è una scena con 
il martirio di sant’Erasmo, che non concorda stilisticamente e cronologicamente con le altre de-
corazioni della chiesa, ed è databile alla seconda metà del Cinquecento; c. deSVigneS-maLLet, 
1987, pp. 147-148.

(15) g. SentiS, Les peintures murales de l’église Saint-Sébastien a Plampinet, in Congrès 
archéologique de France, 1972, Dauphiné, Parigi 1974, pp. 237-242.
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La ricerca di un’organizzazione prospettica si può cogliere, anche, nella rap-
presentazione degli interni: si veda l’episodio del vescovo tentato dal demonio 
e quello della Messa di San Gregorio, dove il motivo ad archi e colonnine, 
sullo fondo, ricorda l’analoga soluzione utilizzata nella scena dell’Ecce Homo 
a Plampinet.

Queste considerazioni portano a proporre anche per gli affreschi de Les Hor-
res una datazione vicina a quella degli affreschi della chiesa di Saint-Sébastien; 

Santa Lucia. 
Cappella dei SS. 
Andrea e Giaco-
mo, Les Horres 
(Millaures).
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forse uno degli artisti che aveva lavorato alle storie della passione di Cristo, 
dopo aver formato una propria bottega, aveva ricevuto, intorno agli anni trenta 
del Cinquecento, la commissione degli affreschi della cappella di Millaures.

Anche negli affreschi della parrocchiale di Saint-Sèbastien a Ceillac, da-
tati al secondo quarto del Cinquecento, ritroviamo le caratteristiche di fondo 
che contraddistinguono i cicli di Millaures e Plampinet, quali la ricerca di uno 
spazio più articolato, un nuovo modo di intendere il volume dei personaggi, i 
cui visi sono pervasi da un’espressione pacata e tranquilla, lontana dagli slanci 
emotivi tardo quattrocenteschi (16). 

(16) Gli affreschi della chiesa di Saint-Sébastien a Ceillac si trovano sul muro nord del coro: 
in alto, è Dio Padre in mandorla, circondato da angeli musici; nel registro sottostante, sono tre 
episodi della vita di san Sebastiano: c. deSVigneS-maLLet, 1987, pp. 88-91.



Il Municipio di Susa ha la sede principale in un austero edificio dalla sobria 
facciata barocca (fig. 1a-1b). In origine il palazzo era di proprietà della famiglia 
Buttis, di alto rango sociale, che secondo l’uso dei tempi disponeva non solo 
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Fig. 1b - Scorcio della via Palazzo di Città.
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di un banco proprio in Cattedrale ma anche di una Cappella. Il nobile Cesare 
Buttis ebbe l’onore di ospitare nel suddetto edificio la corte sabauda, in occa-
sione delle nozze del principe Carlo Emanuele III con S.A. la principessa Anna 
Cristina Polissena di Hesse-Rheinfelds. 

L’edificio mantenne una destinazione residenziale fino al 1714 allorché ven-
ne ceduto al Willencourt, che in quell’epoca era impegnato nei lavori di costru-
zione del forte della Brunetta. Egli lo trasformò adattandolo in parte ad uffici e 
ad abitazione dell’Intendente Provinciale di Susa. Solo nel 1748 il fabbricato 
passò alla municipalità che lo adattò a casa comunale. 

L’edificio è stato oggetto di ristrutturazioni e restauri realizzati in varie epo-
che. Il primo, più significativo dal punto di vista artistico, come si legge sul 
frontone del palazzo, risale all’anno 1831. In tale occasione venne dipinto in 
affresco il soffitto voltato dell’ufficio del Sindaco, con riferimenti ad importanti 
pagine della storia millenaria della città. L’opera pittorica, attribuita a Giuseppe 
Guglielmino, riproduce, in una cornice di 16 medaglioni, le figure di illustri 
personaggi fra i quali la contessa Adelaide, il monaco Giona, l’architetto Rana 
e due famosi prelati, il cardinale Ostiense e l’abate Ruffino. 

Ma le pitture di maggiore interesse sono costituite dai due torsi loricati sco-
perti a Susa in occasione della demolizione di un tratto della cinta urbica, non-
ché da due archi. Uno rappresenta il più famoso, quello di Augusto e l’altro 

Fig. 1a - Il Palazzo Municipale di Susa.
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quello che probabilmente fu dedicato a Giulio Cesare, il quale venne demolito 
all’inizio dell’Ottocento in regione dell’Arco, ora piazza d’Armi. Negli anni 
successivi, durante ulteriori restauri, l’edificio fu arricchito con la posa di pre-
ziose lapidi commemorative. L’ultima ristrutturazione in ordine di tempo, ef-
fettuata nel 1937 dal famoso architetto Maraini, riguardò il Teatro Civico la cui 
progettazione venne improntata allo stile littorio tipico del ventennio fascista, in 
sintonia al gusto imperiale dell’epoca. Nel cortile interno, sul quale prospettano 
il Teatro Civico e la facciata sud del Municipio, esistono due blocchi lapidei. 
Il primo (fig. 2) costituisce una base modanata di marmo bianco di Foresto, di 
epoca romana, mutila della parte corrispondente all’angolo superiore destro e 
di quasi tutto il relativo margine laterale, della dimensione di cm 113 x 80 x 66; 
lungo la modanatura della faccia principale corre un fregio a dentelli ed ovoli. 
Il lato principale è suddiviso in due riquadri: quello in alto contiene l’iscrizione 
e la parte sottostante è apparentemente ampigrafe. 

Per quanto riguar-
da il luogo del ritro-
vamento, secondo 
la tradizione erudita 
già dalla fine del XVI 
secolo emergono 
due ipotesi: secondo 
il Ferrero, il reperto 
venne ritrovato nei 
pressi della Cappella 
di San Giuliano, sem-
pre secondo un’altra 
supposizione, nei 
pressi della Cappella 
di Sant’Antonio al-
l’ingresso di Busso-
leno. Si tratta di una 
stele funeraria de-
dicata ad un nutrito 
gruppo familiare che, 
in base alle caratteri-

Fig. 2 - Base di marmo 
bianco di Foresto di epoca 
romana.
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stiche tipologiche, onomastiche e paleografiche, si può far risalire secondo una 
cronologia orientativa alla fine del I sec. d.C. Tale datazione, così come la ri-
costruzione ed interpretazione dell’epigrafe, è stata effettuata dalla dott. E. Ci-
marosti nella tesi in dottorato di ricerca di storia antica dell’anno 2005, cui si 
rimanda per un ulteriore approfondimento. 

A lato di tale stele si trova collocato un altro blocco di pietra verde (fig. 3a-
3b) assai meno conosciuto ed interpretato rispetto a quello descritto in prece-
denza. Nonostante le approfondite indagini, non è stato finora possibile stabilire 
quando tale masso di pietra dura e di un bel colore verde scuro, alto circa cm 
180 e di forma irregolare, sia stato ivi collocato. La facciata porta la seguente 
iscrizione:

“AGUSTIN-BALP ET PIERE-LIONE-IL ON ITE A CE POST 
TELEGRAPHIE DEPUI 1805 IUSQU’A 1814 PAR ORDRE DE S.M.I. 

ET R. NAPOLEON”.
Sottostante è scolpita una corona reale e più sotto ancora un’ aquila. Inequi-

vocabilmente l’iscrizione venne effettuata per ricordare due operatori, cosid-
detti stationaires, impegnati in una stazione del telegrafo ottico. 

Tale sistema telegrafico che venne inventato da Claude Chappe, costituiva 
un mezzo di comunicazione affermatosi in Francia nel periodo della rivoluzio-
ne e che prima del telegrafo elettrico disponeva di una rete che si estendeva 

Fig. 3a - Blocco di pietra verde alto 180 cm. Fig. 3b - Particolare dell’iscrizione.
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Fig. 4 - Il meccanismo della stazione telegrafica (Ass. des Amis du Mont-Cenis, n. 8, anno 2006)
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per oltre 5000 chilometri. Si 
trattava di un sistema rivolu-
zionario rispetto a quelli in 
uso nell’antichità che utiliz-
zavano fuochi e fumo. L’im-
pianto era costituito da una 
serie di torri sulle quali erano 
collocate delle aste snodabili 
che a loro volta sostenevano 
all’estremità altre aste più 
corte (fig. 4). Il meccanismo 
opportunamente manovrato 
assumeva particolari configu-
razioni che potevano essere 
lette mediante l’utilizzo di 
binocoli; ad ognuna di queste 
corrispondeva un numero ov-
vero una lettera con le quali 
era possibile trasmettere mes-
saggi in poco tempo su lunghe 
distanze. Le stazioni erano 
necessariamente collocate su 
alture facilmente accessibili 
dagli incaricati e dovevano 
essere visibili una dall’altra a 
distanze variabili. (fig. 5). 

Si è a conoscenza che il 22 
maggio del 1792 Chappe presentò la sua invenzione all’Assemblea Legislativa 
Francese, che, intuendo la grande potenzialità del sistema, la adottò immediata-
mente, realizzando una prima rete che collegava Parigi con la frontiera tedesca, 
dalla quale stavano giungendo i pericoli di un attacco militare. Il telegrafo otti-
co interessò assai Napoleone, in quanto, garantendo la trasmissione di messaggi 
e ordini militari in breve tempo, costituiva un mezzo strategico per fronteggiare 
le potenze straniere. Egli pertanto decise di costruire una linea che congiun-
gesse Parigi con Venezia attraverso il Moncenisio e la Valle di Susa, che venne 
avviata nel 1799. 

Fig. 5 - Modello originale delle sta-
zioni telegrafiche, conservato presso 
il Museo delle Poste e Telegrafi di 
Parigi. (Ass. des Amis du Mont-
Cenis, n. 8, anno 2006).
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Relativamente al progetto del tratto italiano, il prof. Guy De Saint-Denis ha 
effettuato uno studio particolareggiato sulla base della documentazione reperita 
a Parigi negli Archivi della Biblioteca Nazionale e nella Biblioteca del Ministe-
ro delle Poste e Telegrafi, nonché nell’Archivio Dipartimentale di Chambery. 
Tutta la ricerca venne presentata in occasione dei congressi tenutisi nel 1984 
a Tolosa ed a Bourgete du Lac e nel 1985 a Bordeaux. Da tale ricerca è stato 
possibile apprendere che la struttura amministrativa deputata al funzionamen-
to della linea era basata su tre ordini di persone: i direttori, gli ispettori e gli 
operatori stationaires. I primi, di nazionalità francese, erano i soli a possedere 
il vocabolario segreto. Gli ispettori avevano il compito di visitare una volta al 
mese le stazioni della propria Divisione. Gli operatori scelti fra la popolazione 
locale, due per posto, che si alternavano a mezzogiorno, avevano il compito di 
ricevere e trasmettere i messaggi alla stazione successiva. 

Come segnalato da A. Lange in una comunicazione preparata per il con-
gresso delle Societes savantes de la Savoie tenutosi nel 1984 a Borgete du Lac, 
successivamente pubblicata sul numero 21, 1985 di Segusium, il tracciato della 
linea da Termignon a Torino, è stato il più difficile da identificare, stante la 

Fig. 6 - Schema lineare del tracciato redatto da Laire, titolare della Direzione di Torino, che com-
prendeva le Divizioni 7ª-8ª-9ª. (Ass. des Amis du Mont-Cenis, n. 8, anno 2006).
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mancanza di documenti esistenti presso l’Archivio di Stato di Torino. La rico-
struzione approssimativa è stata possibile, oltre che sulla base di antiche carte 
topografiche, soprattutto tramite uno schema lineare del tracciato reperito dal 
prof. Guy De Saint-Denis, sul quale figurano due stazioni definite Lanslebourg 
1 e 2 (fig. 6) situate sul valico, seguite da altre due Mompantero 1 e 2. Tramite 
detto schema redatto da Laire, titolare della direzione di Torino costituita dalle 
divisioni 7a – 8a – 9a , è stato possibile venire a conoscenza che in Valle di Susa 
oltre alle due stazioni in territorio di Mompantero sul versante del Rocciamelo-
ne, ne esistevano altre a Frassinere, alla Sacra di San Michele, a Buttigliera ed 
a Rivoli presso il castello. Le due stazioni collocate sulla piana del Moncenisio 
e la numero 1 di Mompantero sono individuate con la definizione telegraphe 
in una carta topografica esistente presso l’Archivio di Stato di Torino - sezione 
Corte – atti segreti – Plan de la Route du Mont Cenis, opera del Derrien datata 
1816, sulla quale viene riportato il tracciato della nuova strada napoleonica ed 
il percorso settecentesco abbandonato (fig. 7). 

La stazione di Lanslebourg 1 risulta collocata a monte degli alpeggi della 
Buffaz in prossimità del colle, in diretto rapporto visuale con quella di Ter-
mignon in Maurienne e con quella di Lanslebourg 2, che era situata al passo 
delle Finestre. Per quanto riguarda la stazione denominata Mompantero 1, si ha 

Fig. 7 - Raffigurazione a lavori ultimati della strada del Moncenisio su disegno di Derrien datato 
1816. (Ass. des Amis du Mont-Cenis, n. 8, anno 2006).
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ragione di ritenere, sulla scorta della suddetta planimetria, che si trovasse nei 
pressi del Pampalù, la quale a sua volta era visibile dalla successiva Mompan-
tero 2 situata sul costone della regione Chiamberlando. 

Lo storico Ettore Patria nel cahier n. 26 del museo Nazionale della Mon-
tagna edito nel 1983, conferma tale ipotesi, sostenendo che a monte del forte 
Pampalù a quota 1947, esisteva un fortilizio in tronchi di larice detto blok- haus 
truc Venezia, che in periodo napoleonico veniva utilizzato dal telegrafo otti-
co. Da quanto sopra descritto si può tranquillamente affermare che il blocco 
lapideo oggetto della presente ricerca, la cui iscrizione vuole ricordare i due 
operatori impegnati nella stazione dal 1805 al 1814, anno dell’abbandono dopo 
la caduta di Napoleone, provenga da tale località. 

Dalla pubblicazione dell’ Association des Amis du Mont-Cenis numero 8, 
edita nel mese di febbraio del c.a., si è venuti a conoscenza che a seguito di ri-
cerche effettuate dall’ Association d’Histoire et d’Archeologie de Sollières-Sar-
dières, sono state individuate le vestigia della stazione telegrafica di Sardieres, 
che era posta a circa 600 metri ad ovest del famoso monolito. Il ritrovamento 
è avvenuto su un promontorio posto a circa 2000 metri di altitudine in una 
località denominata Mollare-Fleury situata all’interno del Parco Nazionale de 
la Vanoise. La localizzazione è stata possibile sulla scorta di un documento 
conservato nell’Archivio di Stato di Torino datato 1826, riguardante l’assegna-
zione di legname necessario alla costruzione della fortezza dell’ Esseillon, nel 
quale descrivendo i confini del bosco, si dava appunto notizia dell’esistenza 
della stazione telegrafica in questione. 

Si ha altresì notizia che in relazione al notevole interesse storico del ritrova-
mento, è emersa l’idea di procedere alla salvaguardia ed alla valorizzazione del 
sito. Dopo le prescritte autorizzazioni del Comune, dell’Ufficio Nazionale delle 
Foreste e del Parco Nazionale, il cantiere venne aperto ad ottobre del 2004, 
sotto la responsabilità scientifica dell’archeologo Renè Chemin. Il Comune di 
Sollières si è fatto carico unitamente al Consiglio Generale della Savoia delle 
spese progettuali. L’obiettivo è quello di ripristinare la parte basamentale in 
muratura di pietrame e di ricostruire la struttura in legno soprastante, secondo 
il modello originale conservato presso il Museo delle Poste di Parigi. Per com-
pletezza è pure prevista la collocazione del meccanismo atto alle trasmissioni 
di messaggi come avveniva nell’epoca. 

A corollario del tutto, il progetto riguarderà anche la realizzazione di un 
sentiero necessario per rendere l’opera accessibile ai visitatori. Dopo la recente 
localizzazione delle altre stazioni a Saint Andrè, Avrieux, Termignon e della 
Buffaz presso il colle del Moncenisio, anche la Federazione Nazionale per la 
Ricerca Storica delle Poste e Comunicazioni si sta interessando all’intervento 
di recupero, al fine di conservare e valorizzare un patrimonio storico-culturale 
di notevole valenza. Preso atto di quanto si sta attuando in Maurienne, sarebbe 
auspicabile che anche in Valle di Susa, su iniziativa degli enti locali e sovraco-
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munali, si avviasse un progetto analogo che per le sue caratteristiche transfron-
taliere, potrebbe ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea.
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Piemonte PaRchi – Regione Piemonte, 
Uomo memoria territorio.

Interamente dedicato alla realtà degli 
Ecomusei piemontesi, istituiti a partire 
dal 1995, questa bellissima pubblicazio-
ne della Regione Piemonte raccoglie gli 
articoli apparsi su “Piemonte Parchi” a 
partire dal 2001. In poco più di quattro 
anni, “Piemonte Parchi” ha raccontato il 
territorio, con l’obiettivo di spiegare che 
cosa sono e rappresentano gli Ecomusei. 
Venticinque inserti, quattrocento pagine, 
scritte per ricordare i mestieri di un tem-
po, le credenze e tradizioni, gli elementi 
naturali che hanno permesso la vita del-
l’uomo, personaggi straordinari, come il 
valsusino Colombano Romean, la cultu-
ra popolare a volte ammantata di magia. 
Molti i riferimenti alla realtà della Valle di 
Susa: il miracolo della castagna, l’estra-
zione della pietra e lo sviluppo delle cave, 
l’ecomuseo di Salbertrand e il suo mulino, 
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le suggestioni di Exilles. Pagine di vita e 
di tradizioni raccontate da esperti e corre-
date da bellissime immagini che fanno del 
volume una piccola opera d’arte. 

b.b

bRuna beRtoLo, maSSimo centini, 
mauRo minoLa, Storia di Rivoli, Susa-
libri editore.

Un volume di oltre 370 pagine per raccon-
tare la storia di Rivoli: un lungo percorso 
nel tempo che parte da molto lontano e 
che arriva fino alla realtà del 2000. Dalla 
Rivoli più antica, ricercata da Massimo 
Centini, a quella medievale dilaniata dalle 
guerre e dalla peste raccontata da Mauro 
Minola, per arrivare a quella del 1800 e 
1900 indagata da Bruna Bertolo.Una ri-
cerca che porta alla ribalta le profonde 

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,
veste tipografica differenti: dall’opuscolo divulgativo alla ricerca 

storica 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 vuo-
le rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei meriti di autori ed 
editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica è stata curata quest’anno da Laura Grisa e Bruna Bertolo, 
che ringraziamo.
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trasformazioni di una città che ha saputo 
crescere nel tempo e nello spazio. Borgo 
abbarbicato al suo Castello prima e pro-
tagonista poi di una evoluzione che ne ha 
modificato profondamente l’intima strut-
tura e l’espansione, Rivoli si rivela anche 
attraverso i suoi personaggi, quelli spesso 
caduti nell’oblio ma che la ricerca stori-
ca riporta alla luce. Ricerca d’archivio e 
testimonianze orali sono infatti alla base 
del racconto degli ultimi due secoli, quelli 
finora meno esplorati. Molto ricca la ricer-
ca iconografica, con numerose cartoline e 
foto d’epoca che provengono dagli archivi 
personali di Roberto Canta, Roberto Bu-
gnone, Pietro Paradiso, Roberto Tolone, 
Giovanni Nervo, Elsa Mezzano, Renzo 
Miglio. Un tocco d’arte supplementare 
l’inserimento di molti acquerelli dedicati 
agli scorci più suggestivi della città dal-
l’artista Gabriella Malfatti. 

b.b

maRiSa e manueL toReLLo (a cura di), 
Frammenti di storia di Collegno, opera 
postuma di Giuseppe Gramaglia, Ed. del 
Graffio.

“Frammenti di storia”, suggerisce il ti-
tolo, ma in realtà nelle 290 pagine della 
pubblicazione la storia è molto più com-
pleta di quanto il termine “frammenti” 
faccia pensare. Marisa e Manuel Torello 
hanno curato questa rigorosa pubblica-
zione che raccoglie l’opera postuma di 
Giuseppe Gramaglia dedicata alla città di 
Collegno. Un uomo di cultura, prematura-
mente scomparso all’affetto dei suoi cari, 
ricercatore indomito delle proprie radici, 

appassionato cultore della storia collegne-
se: le sue ricerche, condotte negli archivi, 
con passione, per anni, approdano, nel 
ventennale della sua scomparsa, in questo 
libro. Una molteplicità di studi e di arti-
coli, pubblicati da Gramaglia sul giornale 
“Il Rocciamelone” prima e “Il nuovo Roc-
ciamelone” poi (dal 1971 al 1986) che gli 
autori hanno raccolto e riordinato per ri-
costruire “un cammino attraverso le strade 
del vecchio Borgo, proseguendo poi nei 
meandri della Storia, attraverso i secoli”. 
Molto accattivante la copertina che ripro-
duce alcune belle immagini della pittrice 
Gabriella Malfatti, all’interno molte foto 
di Renzo Miglio.

b.b
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autoRi VaRi, Chernobyl 1986-2006, Le-
gambiente – Edizioni del Capricorno.

Testi di Piercarlo Cotterchio, Stefano Ge-
nerali, Gian Piero Godio, Simonetta Gre-
chi, Lucia Venturi; fotografie di Claudio 
Allais, Andrea Fadini, Gabriele Caione, 
Piercarlo Cotterchio, Yuri Pliushchev, 
Francesca Pisoni, Stefano Rogliatti, Bru-
no Tarcisio. Prefazione di Angelo Gentili, 
responsabile nazionale di “Legambiente 
Solidarietà”. Introduzione di Roberto Del-
la Seta, presidente nazionale di “Legam-
biente”. 
Il libro racconta il coinvolgimento diretto 
ed emozionante dei valsusini, attraverso 
“Legambiente Valsusa”, nella storia di 
Chernobyl: mette in mostra, con una serie 
di testi e soprattutto di immagini, una ca-
tastrofe tra le peggiori del nostro tempo e, 
per certi versi, quasi dimenticata. È il pre-
sidente di “Legambiente Valsusa”, Pier-
carlo Cotterchio, a ricordare la lunga ed 
ininterrotta relazione di aiuto e di amicizia 
che il volontariato della valle, soprattutto 
attraverso “Legambiente” ma anche con 
altre realtà locali e piemontesi, pubbliche 
e private, ha intessuto con chi è scampato 
alla tragedia ed ha cercato in questi ven-
ti anni di andare avanti. Con dignità, con 
un innato amore verso la propria terra, 
con molta autentica fede, con una forma 
di accettazione comunque mai fatalistica 
e rinunciataria, ma sempre costruttiva. Il 
progetto del libro è nato tre anni fa: alla 
base il forte legame di amicizia con la 
popolazione bielorussa che si è aperta, 
ha raccontato, ha mostrato i segni di un 
dolore difficilmente rimarginabile, ma ha 
dato anche prova di coraggio e di voglia 
di ripartire.

b.b

PaoLo macagno (a cura di), Scarpe rot-
te eppur bisogna agir, piccolo canzonie-
re della Resistenza, della guerra e della 
pace, Neos editrice Rivoli.

Un bellissimo lavoro di ricerca effettuato 
dagli alunni e dagli insegnanti della scuo-
la elementare collegnese “Paolo Boselli” 
sotto la guida di Paolo Macagno, che vive 
e lavora a Collegno, esperto in didattica 
musicale. Nel suo curriculum una for-
mazione pedagogica che ha trovato nella 
musica, nella didattica e nell’animazione, 
la sua espressione più concreta attraverso 
il rapporto con i ragazzi delle scuole. I 
disegni realizzati dai bambini, i testi del-
le canzoni dei partigiani, (alcune molto 
note, altre meno conosciute), le pagine di 
ricordi e di emozioni sulle vicende resi-
stenziali, fanno di questa pubblicazione 
un prezioso regalo: nei canti partigiani, 
infatti, “la coscienza popolare, censurata, 
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mistificata e repressa dalla propaganda 
fascista, risorge, ritrova identità e digni-
tà, esprimendosi con i nuovi valori di cui 
la Resistenza è portatrice”. “I canti parti-
giani – mette in evidenza Paolo Macagno 
nella sua presentazione – assolvono ad 
una funzione molto speciale e determina-
ta: al pari della stampa clandestina essi si 
presentano come strumenti di comunica-
zione che consentono di diffondere epi-
sodi e avvenimenti di cronaca e al tempo 
stesso le idee portanti della Liberazione. 
La canzone è facilmente assimilabile e 
“praticabile” da tutti e diventa veicolo di 
identificazione e di integrazione per uomi-
ni accomunati dalle medesime aspirazioni 
di libertà e di riscatto”.

b.b

SiLVio beRtotto, Il ragazzo al fulmico-
tone. Guerrino Nicoli, una storia parti-
giana, Centro Studi Piemontesi - Comune 
di Settimo – Provincia di Torino.

“Il ragazzo al fulmicotone”, protagonista 
dell’ultimo libro dello storico Silvio Ber-
totto, si chiamava in realtà Guerrino Nico-
li e morì ad Avigliana il 26 giugno 1944. 
È un libro appassionato e appassionante, 
non solo perchè ricostruisce un episodio 
tra i più toccanti della storia resistenziale 
della bassa valle di Susa, ma perché riesce 
ad indagare tra le pieghe della Resistenza 
italiana, raccontando non solo fatti, ma 
dando il giusto risalto anche a comporta-
menti e sentimenti. A volte apparentemen-
te contrastanti tra di loro, ma sempre ge-
nuini. In quel piccolo numero di anni del 
giovane eroe - sedici soltanto - che salvò 

la vita del comandante Fassino, si leggo-
no le speranze e le disperazioni di una 
generazione che ha pagato a caro prezzo 
l’uscita dagli schemi della dittatura. Una 
generazione che ha vissuto esperienze al 
di fuori del comune. Il protagonista è ov-
viamente lui, Guerrino Nicoli, detto Nini, 
ragazzo non ancora diciassettenne, che 
trovò la morte proprio vicino alla stazione 
ferroviaria di Avigliana, come ancora te-
stimonia la lapide che ricorda il sacrificio 
di “Balilla”, questo il nome di battaglia 
del giovanissimo partigiano, medaglia 
d’oro al valor militare.

b.b

gioRgio caLcagno, Cara Valsusa ti scri-
vo, a cura di Maria Luisa Reviglio della 
Veneria, Gabriella Monzeglio - Graziella 
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Ricci Calcagno - pubblicazione effettuata 
con il contributo del Comune di Almese, 
Fondazione Magnetto, Associazione Ami-
ci della Sacra di San Michele.

Un bel volume che raccoglie molti scritti, 
dedicati alla Valle, di Giorgio Calcagno, 
giornalista, scrittore e poeta, nato ad Al-
mese e scomparso improvvisamente nel-
l’agosto 2004. Scritti apparsi in momenti 
diversi, a testimoniare un costante affetto 
per la sua gente ed i suoi posti, soddisfare 
una curiosità intellettuale ed emozionale 
per le radici della sua terra d’origine che 
non è mai venuta meno. Calcagno era in-
fatti nato ad Almese, il 9 settembre 1929, 
nella casa di famiglia, villa Tuini, situata 
all’inizio del paese, ed “Almese – ricor-
da la moglie Graziella – è stato per lui il 
paese più amato, lo scrigno dei ricordi, il 
cuore del suo cuore”. Almese, come punto 
di partenza per le strade del mondo, ma 
anche come punto di ritorno dalle fatiche 
del mondo. In “Cara Valsusa ti scrivo”, 
precedute dalla presentazione di Bruno 
Gonella, (sindaco di Almese), di Valter 
Giuliano, (assessore alla cultura della pro-
vincia di Torino), di Aurora Magnetto, di 
Fabrizio Antonielli d’Oulx, (presidente 
dell’Associazione “Amici della Sacra di 
San Michele), ci sono le pagine dedicate 
alla Valle dallo scrittore, in versi o in pro-
sa. Ma anche le testimonianze di amici, di 
collaboratori, di chi, in qualche momento, 
ha incrociato la sua strada con quella di 
Giorgio Calcagno. E sono stati davvero 
tanti: ognuno ne ha colto un aspetto, un 
modo di porsi, ha avuto un consiglio, un 
aiuto, un tema su cui riflettere.

b.b

mauRo minoLa, Assietta. Tutta la sto-
ria dal XVI secolo ad oggi, fotografie di 
Beppe Ronco - Susalibri editore - Edizio-
ni del Capricorno, pp. 240, ill..

Mauro Minola ci offre, ancora una volta, 
un esempio della sua abilità di grande di-
vulgatore storico, con questo bellissimo 
volume dedicato all’Assietta e alla sua 
epica battaglia del 19 luglio 1747. Una 
pubblicazione raffinata, anche dal punto 
di vista grafico, frutto di una coedizione: 
Susalibri di Sant’Ambrogio e Edizioni del 
Capricorno di Torino in un rapporto siner-
gico che è sicuramente garanzia di qualità, 
grazie anche alla scelta dello stampatore, 
l’Artistica di Savigliano. Un libro che col-
pisce già dalla copertina: raffigura il prin-
cipe di Piemonte, Umberto di Savoia, al-
l’Assietta il 20 luglio 1940, e il colore del 
suo “pastrano” lo fa emergere dal grigio 
di chi lo attornia. Un testo completo, per 
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ricostruire una lunga storia, che parte dal 
secolo XVI ed arriva ad oggi, ben docu-
mentato, scritto con un linguaggio chiaro 
e scorrevole, da cui emerge il ritratto di 
una montagna “viva”, ricca di imponenti 
testimonianze di un glorioso passato, di 
resti di fortificazioni e di antiche rotabili 
militari, tanto da costituire un ampio mu-
seo all’aperto. Il libro si propone di esami-
nare in filigrana gli avvenimenti che, nel 
corso della lunga Guerra di Successione 
austriaca (1742-1748), hanno portato le 
armate sabaude e francesi ad affrontarsi in 
uno scontro epico e risolutivo, sceglien-
do come campo di battaglia un luogo di 
così straordinaria bellezza come l’Assiet-
ta. Nove capitoli per raccontare dunque 
la storia dell’Assietta, dei suoi momenti 
bui e di quelli che l’hanno gloriosamen-
te consegnata al ricordo perenne. Il libro 
non vuole essere una guida turistica lungo 
i gloriosi e splendidi sentieri dell’Assietta, 
ma una vera e propria ricerca storica, con 
l’obiettivo di “delineare, per la prima vol-
ta, un quadro completo di tutte le vicende 
storiche che hanno avuto come teatro la 
dorsale dell’Assietta, prima e dopo la ce-
lebre battaglia del 19 luglio 1747, dal XVI 
secolo fino ai giorni nostri”

 b.b

autoRi VaRi, Giaveno e i suoi protagoni-
sti, Editoriale Aghepos.

Il libro nasce da un ventaglio di collabo-
razioni di autori diversi, a seconda delle 
personali competenze e si avvale di un 
apparato fotografico di assoluta impor-
tanza: sia immagini di ieri che belle fo-

tografie che descrivono luoghi, situazioni, 
personaggi, attività, manifestazioni, usi e 
tradizioni di oggi. È un grande “benvenuti 
a Giaveno”, dunque, questa pubblicazio-
ne dalla veste grafica quasi giornalistica: 
accanto alle lunghe narrazioni dei vari ca-
pitoli, ecco l’apertura di numerose finestre 
su episodi, scampoli d’arte della città, per-
sonaggi, interviste a rappresentanti della 
cultura, della società, del mondo del lavo-
ro, delle associazioni, della carta stampa-
ta, dello sport. Senza tralasciare il ruolo 
rivestito da Giaveno e dalla sua storia in 
libri e ricerche già apparsi in precedenza. 
In Appendice, alcuni documenti di gran-
de importanza emersi durante le ricerche 
storiche necessarie per la stesura del li-
bro: dallo stemma ufficiale di Giaveno, 
che risale al 1614, agli Statuti Comunali 
del 1453, composti da ben 143 articoli 
che riempiono diciotto fogli manoscritti 
su carta di tipo membranaceo, in carat-
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tere gotico, spaziando dal diritto civile a 
quello penale, da quello amministrativo a 
quello di famiglia.

b.b

Il Parco e i suoi dintorni – Usseaux – 
Pragelato – Sestriere, Immagini e storia 
attraverso le cartoline d’epoca, Editrice 
Parco Naturale Val Troncea.

“Immagini e storia attraverso le cartoline 
d’epoca”, è il sottotitolo di questo agile 
volume che mette in luce la storia di fine 
800 e metà 900 attraverso immagini di col-
lezionisti che riguardano essenzialmente 
Usseaux, Pragelato, Sestriere. Un percor-
so della memoria che passa attraverso il 
mondo dei collezionisti di immagini e che 
si avvale di una serie di interessanti testi, 
per lo più storici, scelti da Elisa Poncet. 
«Queste vecchie fotografie - precisa Car-
lo Scarpa, presidente del Parco Naturale 
Val Troncea – sono la testimonianza di un 
tempo passato: si guardano volentieri, con 
curiosità e forse anche un po’ di nostalgia 
da parte di chi, per collocazione anagrafi-
ca, ha memoria dei decenni trascorsi, ma 
sono anche un’occasione per riflettere sul 
nostro futuro, sul fatto che queste imma-
gini sono anche lo specchio di una cultura 

importante e ricca che fra queste valli si 
è formata e che oggi è sempre meno con-
divisa e tramandata». La pubblicazione 
è dedicata alla memoria di Alex Berton, 
«una persona che ha difeso strenuamente, 
con grande impegno e passione» l’identità 
culturale di queste valli, un’identità con-
siderata non «come un retaggio superato, 
ma piuttosto come un’occasione di cresci-
ta per il loro presente ed il loro futuro».

b.b

gianFRanco SchiaLVino, Tabusso, a cura 
del Centro Artistico Culturale “del Ponte” 
di Susa, coordinamento editoriale e reper-
torio opere di Florindo Antonello, archi-
vio fotografico Francesco Tabusso, Melli 
edizioni, Borgone Susa.

Il volume è un libro aperto e vivace su un 
artista, Francesco Tabusso, vero viandante 
della Valle di Susa: da sempre rappresenta 
“l’anima sincera e genuina” della pittura 
del nostro tempo e della gente dalle abitu-
dini semplici. Autore del volume è il criti-
co d’arte Gianfranco Schialvino, capace di 
ascoltare prima e poi di far parlare diret-
tamente l’artista attraverso il suo scritto. 
Un libro che non solo rappresenta l’ideale 
continuazione di un precedente catalogo 
di Pier Carlo Santini (1984) dedicato al-
l’opera del maestro torinese, ma che co-
stituisce anche un vitalissimo esempio di 
come si possa, attraverso scelte oculate 
di testi e di immagini, allacciare un trait 
d’union di immediata comunicatività tra 
l’arte e il territorio, tra l’artista e i suoi 
estimatori. Nell’ottima scelta editoriale 
che è alla base della costruzione del libro 
(che documenta anche tutta la produzione 
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posteriore al 1984) si coglie il desiderio di 
far parlare l’artista come se davvero stesse 
aprendo ad ognuno di noi le porte della 
sua casa e delle sue emozioni: attraverso il 
racconto di Gianfranco Schialvino emerge 
l’affascinante ritratto di un pittore che si 
delinea a poco a poco, pagina dopo pagi-
na, e che si rivela nella sua passione per la 
vita, per il colore, per la scoperta di parti-
colari emozionanti ed intensi nel mondo 
della natura, per la ricchezza emozionale 
che si condensa in colore, in forme, in 
immagini in cui il reale e il fantastico di-
ventano una cosa sola. Un pittore che con-
serva uno sguardo fanciullino, capace di 
raccontare e di “fare” cose importanti con 
la massima leggerezza. 

b.b

Cara, vecchia Valle di Susa, immagini 
di ieri e di oggi, Susalibri editore.

Tra le novità editoriali di inizio 2006, va 
sicuramente segnalata questa bella “Cara, 
vecchia valle di Susa”, immagini di ieri 
e di oggi, per le edizioni Susalibri. Una 
veste editoriale nuova di una precedente 
opera in due volumi, apparsa alcuni anni 
fa, che si intitolava “Valsusa com’era”, or-
mai esaurita da anni. Questa nuova edizio-
ne, dedicata dall’editore Angelo Panassi 
al grande collezionista (ed amico) Alfredo 
Gilibert (“che la valle di Susa l’aveva nel 
cuore”), aumenta il suo raggio d’azione, 
inserendo anche alcune immagini relative 
a Rivoli, Pianezza, Alpignano e rivisita 
tutte le zone con fotografie a colori che 
rappresentano spesso un nuovo punto di 
vista di scorci o monumenti che nel frat-

tempo hanno modificato il loro aspetto. 
Una precisa messa in scena dell’antico e 
del nuovo, con brevi testi storici che ap-
paiono anche nella traduzione inglese. Un 
confronto insomma che si svolge attraver-
so il passaggio del tempo per documentare 
le ricchezze di costumi e di tradizioni, di 
monumenti e di luoghi del lavoro, di uo-
mini e di donne immortalati in momenti di 
gioia, di sport, di imprese, di culto.

b.b

Luigi VayR, Pôesziës ân modâ Vëno, Pro 
Loco di Venaus.

Un poderoso volume, in cui non si trova-
no soltanto poesie alla “modâ Vëno”, il 
patois venausino, ma disegni e fotografie 
appartenenti allo stesso autore che arric-
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chiscono ed impreziosiscono la pubbli-
cazione, nata da una sinergia di intenti e 
di sforzi che annoverano tra i promotori 
Pro Loco e Comune di Venaus, Comunità 
Montana Bassa Valle di Susa e Val Ceni-
schia, Torino 2006, Provincia di Torino, 
Ce.s.do.me.o.
Il cuore del libro è però costituito da una 
raccolta di ben 78 poesie, scritte in patois 
con accanto la traduzione in italiano, di 
Luigi Vayr, più conosciuto come “Gino”, 
nato a Venaus il 4 novembre 1910, ultimo 
di otto figli di una famiglia contadina. Una 
passione di una vita, quella per la poesia, 
accarezzata in forme diverse e, a partire 
dagli anni 70, composta attraverso il dia-
letto usato da tempi immemorabili dai Ve-
nausini: il “modâ Vëno”.

b.b

Renzo Sicco – Licio eSPoSito, Nacido 
para volar. Nato per volare, Edizioni 
Angolo Manzoni.

È un piccolo delizioso libretto rettango-
lare che racconta il lungo viaggio e le 
ingegnose avventure di Domenico Po-
golotti, detto Dino, che partì, un giorno, 
tanto tempo fa, “da un piccolo villaggio 

situato ai piedi delle montagne ricoperte 
di neve bianca. Questo villaggio, costrui-
to con case di pietra e di legno, era co-
nosciuto con il nome di Giaveno”. Inizia 
così la storia del piccolo Dino che giocava 
sulle sponde del Sangone e che partì per 
andare in America. Era il 1895: New Jork 
la meta del suo lungo viaggio. Ma lui si 
sentiva come “una farfalla colorata” e un 
luogo più lontano lo chiamava ancora. È 
così che Dino arriva a Cuba e qui fa co-
struire il “Barrio Pogolotti”, primo gran-
de quartiere operaio di Cuba e di tutto il 
Sud America. E non si ferma lì: “Nacido 
para volar” ci racconta anche il resto della 
straordinaria avventura di questo giave-
nese dai mille orizzonti. Lo fa attraverso 
le parole di Renzo Sicco, di Assemblea 
Teatro, e con i fumetti di Licio Esposito. 
Piace ai bambini, questo libro. Ma anche 
agli adulti perché “volare” resta un sogno 
ad ogni età. 

b.b

eRic monnin, Un secolo di olimpiadi in-
vernali. Chamonix 1924 – Torino 2006, 
CDA & Vivalda editori.

La fiamma olimpica non splende più su 
Torino. Ma il suo passaggio è stato esal-
tante. E lo stesso spirito di entusiasmo e di 
gioia che ha accompagnato l’evento nelle 
nostre valli e nel capoluogo, ha caratteriz-
zato tutte le località che hanno ospitato, nel 
corso del secolo, i giochi sportivi inverna-
li moderni voluti da Pierre de Coubertin. 
Nell’occasione di Torino 2006, la CDA 
& Vivalda editori ha pubblicato la tradu-
zione aggiornata del libro di Eric Monnin 
“Un siècle d’olympisme en hiver”, che 
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delinea la storia degli sport invernali e 
dei giochi olimpici ad essi dedicati, dalla 
prima edizione che si svolse a Chamonix, 
nel 1924, fino a quella torinese. Il volume, 
ricco di fotografie in bianco e nero, che 
testimoniano le gare di ieri, e a colori, che 
raccontano sogni e realtà dei campioni di 
oggi, ci ricorda il vero significato delle 
Olimpiadi, evento di importanza plane-
taria e luogo privilegiato di condivisione 
di ideali. Un bel lavoro, dunque, quello di 
Eric Monnin, insegnante di educazione fi-
sica all’Università tecnologica di Belfort-
Montbéliard, campione di Francia di judo 
e membro della squadra nazionale. 

b.b

daniLo tacchino, Altre leggende della 
Valle di Susa, con un saggio di Massimo 
Centini, Susalibri editore.

Scrive l’editore Angelo Panassi nella pre-
fazione del libro: “Quando un volume che 
raccoglie delle leggende ha successo, è 
fisiologico pensare ad una continuazione. 
Un secondo volume. Ed ecco qua que-
sto ‘Altre leggende della Valle di Susa’: 
un’altra serie di racconti che hanno la loro 
radice ora totalmente nella fantasia, ora 
invece trovano alcune sostanziali connes-
sioni nella storia”. Accanto a quelle rac-
colte da Danilo Tacchino, trova spazio un 
saggio dell’antropologo Massimo Centini 
che mette in evidenza come le leggende 
rappresentino, per il Piemonte, un patri-
monio di cultura popolare molto articola-
to che ha radici nella tradizione orale che, 
in tutti i tempi, si è alimentata di fiabe, di 
favole, di leggende. E allora tuffiamoci in 
questo viaggio affascinante: scopriremo 

così “I peccati di Avigliana”, “Il bosco dei 
folletti” vicino a Sant’Ambrogio, la mal-
vagità della “Masca di Caprie”, capace di 
mandare maledizioni da far paura. Ma an-
che un mondo di creature gentili: “Le fate 
e i loro segreti” si nascondono, secondo le 
leggende, tra le suggestioni del Colle del 
Lys. 

b.b

PaoLo neSta, Il priorato di San Pietro in 
Avigliana, Associazione culturale “Dante 
Selva Officina d’Arte”, Sant’Ambrogio 

Paolo Nesta, voce storica importante del-
la Valle di Susa in particolare nei settori 
della critica d’arte e alla tutela e valoriz-
zazione del patrimonio architettonico qui 
esistente, è autore e curatore di questo 
prezioso studio dedicato alla chiesa di san 
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Pietro, vero gioiello antico della città di 
Avigliana. Un volume frutto di diverse 
collaborazioni e ricerche approfondite che 
permette una rilettura attenta e critica di 
questo antico edificio e che sa anche avan-
zare nuove ed originali ipotesi di lettura, 
riguardanti soprattutto il ricco patrimonio 
decorativo interno, sia per quanto riguarda 
le committenze che per quanto concerne 
l’aspetto stilistico. Numerose le fotografie 
che raccontano, come in una visita gui-
data, i colori, i personaggi, gli stili degli 
affreschi che ornano in modo affascinan-
te tutto l’interno della chiesa. A Lorenzia 
Ercole Origlia si deve il capitolo dedicato 
alle “Indagini architettoniche”compiute 
sulle antiche mura medievali. A Marcel-
lo Nesta la copertina, il progetto grafico, 
l’impaginazione e le riprese fotografiche 
della pubblicazione, introdotta da una pre-
sentazione del sindaco di Avigliana, Carla 
Mattioli, e di Gianni Carlo Sciolla, profes-
sore universitario torinese.

b.b

FRanceSca Rocci, Vittorio Amedeo II, 
Edizioni del Capricorno.

Nell’anno in cui il Piemonte festeggia una 
delle pagine più gloriose della sua storia, 
la liberazione dall’assedio di Torino del 
1706 da parte dei francesi, sono numerose 
le pubblicazioni uscite sull’argomento o 
sui personaggi che ne furono i diretti pro-
tagonisti. Come Vittorio Amedeo II. Fran-
cesca Rocci racconta la vita del celebre 
sovrano che conquistò il titolo regio per i 
Savoia in questo volume che fa parte delle 
biografie storiche delle edizioni torinesi 
del Capricorno. Lo fa con completezza, 

ma anche con uno stile narrativo molto 
scorrevole, descrivendo i mille aspetti di 
questo sovrano che amò moltissimo la 
residenza rivolese. Una vicenda politica 
ed umana, quella ricostruita dall’autrice, 
che da oltre due secoli suscita l’attenzio-
ne di eruditi e studiosi, incuriositi dalla 
personalità di un duca diventato re che fu, 
di volta in volta, bambino cagionevole e 
trascurato, guerriero e condottiero, aman-
te focoso e fustigatore delle mollezze di 
corte. Fino al tragico epilogo, la prigionia 
nel castello di Rivoli e la morte, in quello 
di Moncalieri, nel 1732, dopo una vita di 
gloria. Una biografia completa per scopri-
re aspetti insoliti di un personaggio chiave 
della storia locale e piemontese. 

b.b
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gian gioRgio maSSaRa – adRiano oLi-
VieRi, 1906 Le rievocazioni storiche della 
battaglia di Torino, Gruppo Croce Bianca 

Uno stimatissimo critico d’arte e divulga-
tore storico, Gian Giorgio Massara, e un 
giovane collegnese alle sue prime pubbli-
cazioni, ma già abituato alla carta stam-
pata grazie alla sua attività giornalistica, 
Adriano Olivieri, sono gli autori di questa 
pubblicazione che ricostruisce gli avve-
nimenti di cent’anni fa per festeggiare la 
gloriosa battaglia di Torino. Il risultato è 
una visione ampia e particolareggiata di 
un modo diverso di accostarsi, nel 1906, 
ad un periodo storico così esaltante come 
fu il settembre del 1706. Torino in quel-
l’anno festeggiò in modo grandioso con 
esposizioni, sculture, articoli di giornale, 
persino un “Diorama”, i protagonisti: Vit-
torio Amedeo II, Pietro Micca, ma anche 
il principe Eugenio, abate commendatario 
della Sacra di San Michele per molti anni, 
e la celebre eroina pianezzese Maria Bric-
ca. A lei fu dedicato un monumento pro-
prio a Pianezza, opera di Tancredi Pozzi, 
voluto dal Comitato Operaio Femminile 
di Torino e al celebre ministro Paolo Bo-
selli il compito di celebrarne le gesta e di 
scriverne la gloriosa epigrafe. 

b.b

Nel parco con gli acquerelli. Il Parco 
naturale Orsiera Rocciavré raccontato 
dai disegni di Elio Giuliano, L’Artistica 
Editrice Savigliano, pp. 191. 

Un volume che si sfoglia con vero piacere 
e che permette di addentrarsi nella realtà 
variegata del Parco Orsiera Rocciavré e 

Riserve degli Orridi di Chianocco e Fo-
resto: a caratterizzarlo sono gli acquerel-
li di Elio Giuliano che, in occasione dei 
25 anni del Parco, ce ne offre attraverso 
i suoi disegni una descrizione “colorata”. 
Ci racconta dei suoi angoli più suggestivi, 
degli animali che lo abitano, degli alberi 
che lo rivestono, delle tradizioni che ne 
plasmano la storia, delle lotte che avven-
gono nelle misteriose oscurità dei folti bo-
schi, quando prede e predatori continuano 
a svolgere il normale filo della natura, fat-
to di vita e di morte, di attacco e di difesa, 
di fuga e di inseguimento, di orme lasciate 
nei momenti tranquilli e in quelli di lotta. 
Testi essenziali ma precisi accompagnano 
la bellissima serie di acquerelli: una sto-
ria attraverso le immagini che parte da 
molto lontano, quando le montagne del 
Parco erano circondate “da enormi distese 
di ghiaccio che riempivano le valli dove 
oggi si trovano paesi, ponti, strade e fab-
briche”.

b.b
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autoRi VaRi, Il patrimonio artistico del-
la Valle di Susa, Umberto Allemandi & 
C. Editori.

Un libro “importante”, con testi scritti da 
esperti di arte e di storia per questa pub-
blicazione raffinata e precisa di Umberto 
Allemandi &C Editore. Un insieme di 
capitoli sui tesori d’arte della Valle, con-
centrati lungo la via Francigena, molti dei 
quali sono stati oggetto, soprattutto negli 
ultimi tempi, di restauri accurati. Un’opera 
che affronta, il rapporto tra luoghi e arte, 
in una valle come quella di Susa in cui la 
bellezza della natura ben si accompagna 
a realizzazioni architettoniche antiche e 
ardite. La valle, fa notare don Gianluca 
Popolla, si presenta infatti ai suoi abitanti 
e alle tante persone che vi transitano o vi 
soggiornano, come un variegato scrigno 
di testimonianze d’arte, molte di contenu-

to sacro; uno straordinario patrimonio da 
difendere e da conservare per chi la abi-
terà o la visiterà in futuro. Dall’Abbazia 
della Novalesa alla Sacra di San Michele, 
da San Giusto di Susa a Sant’Antonio di 
Ranverso, per non ricordare che i teso-
ri più imponenti di un patrimonio molto 
ampio: la Valle di Susa intesa quindi non 
semplicemente come un deposito di opere 
d’arte, ma come un “laboratorio di svilup-
po culturale ed economico dove si crea, si 
progetta, si cresce, si guarda al passato per 
costruire il futuro”. 

b.b

enRico LanteLme, aLbeRto gedda, 
gianni gaLLi, Occitania. Un’idea senza 
confini, Espressione creativa editore, in 
distribuzione gratuita (www.espaci-occi-
tan.org).

Il testo è una raccolta di interviste realiz-
zate da Enrico Lantelme, Alberto Gedda 
e Gianni Galli per l’omonimo programma 
radiofonico condotto da Ermanno Anfos-
si su Radio3 RAI nell’anno 2004. I testi, 
le fotografie, le interviste, ci fanno ideal-
mente viaggiare attraverso l’Occitania, 
territorio aspro e bellissimo fra le Alpi 
piemontesi, che avrebbe avuto i requisiti 
per diventare una nazione, ma che tale è 
rimasta solo sulla carta. Anche se l’iden-
tità di questo grande paese si è costruita 
sulla sua lingua, sulla storia comune, su 
una popolazione che ha conservato tra-
dizioni e memorie in terra d’oc. Tra gli 
intervistati anche Franco Lucà, fondatore 
del Folkclub, che ha sottolineato la straor-
dinaria importanza nell’identità occitanica 
della musica ed in particolare del suo stru-
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mento principe, la ghironda. Il volume, 
presentato nell’ultima edizione della Fie-
ra internazionale del libro di Torino, può 
essere ritirato presso la sede di Espaci Oc-
citan sino ad esaurimento, previa richiesta 
via mail all’indirizzo segreteria@espaci-
occitan.org

b.b

SeRgio giobeRto - maRiLena noRo, Val-
le di Susa, Ed. del Graffio, Borgone 2005, 
pp. 256, 130 fotografie di grande formato

“Fare un viaggio vuol dire vedere, con 
tutti i sensi predisposti a cogliere le mil-
le sollecitazioni percettive che nascono 
dall’incontro con luoghi mai visitati o, al 
contrario, frequentati da sempre.
Alla fotografia si può chiedere molto di 
più che una semplice resa documentaria e 
obiettiva. Uno scatto riprende una frazio-
ne di secondo del tempo eterno delle cose, 
e dobbiamo pensare ad esso come ad un 
istante miracolosamente fermato. Un libro 
di fotografie non è quindi una semplice 
sequenza fotografica ed è qualcosa di di-
verso da un itinerario turistico consigliato 
e prestabilito”.
Sergio Gioberto e Marilena Noro hanno 
lavorato per anni a questo libro di foto-
grafie della Valle di Susa. Le immagini 
sono forti, asciutte, essenziali, e senza 
quella luce, quella nevicata o quella neb-
bia sarebbero banali o inespressive. Così 
come sono state catturate ci parlano, e 
raccontano dello scorrere delle stagioni, 
dell’uomo che in basso ha trasformato 
con le sue opere il territorio e dei severi e 
solitari ambienti che stanno in alto, anco-
ra incontaminati, dal Musinè alla vetta del 

Rocciamelone, dal Sestriere al Ghiacciaio 
del Sommeiller. 
Queste 130 foto, stampate in alta qualità e 
grande formato, ci accompagnano in “un 
viaggio dell’anima, che attraversa un ter-
ritorio ora accogliente ora aspro, segnato 
da seducenti vallate e cieli primaverili 
come da orridi inquietanti, nebbie, cime 
tempestose. Sembra quasi che il mondo 
si sia concentrato in una valle, dall’Hima-
laya alle foreste tropicali, dal deserto del 
Sahara alla Patagonia.
Nessuna figura umana ma molte tracce 
lasciate dall’uomo: i paesi, le chiese, le 
fortificazioni e le espressioni artistiche. 
Sant’Antonio di Ranverso, la Sacra di San 
Michele, Avigliana, le certose, i castelli, 
Susa e il Museo Diocesano, l’abbazia di 
Novalesa, il forte di Exilles. E gli affre-
schi, gli oggetti d’arte, i quadri, visti però 
sempre da un punto di vista originale e 
non consueto, facendo parlare il partico-
lare, la luce, i materiali. Queste immagini 
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ci parlano, ci sorprendono e ci chiedono 
amore e rispetto per la nostra terra”.

e.g.

oScaR maRgaiRa, Una bella storia, Ed. 
del Graffio, Borgone 2006, pp. 160, ill.

Questo libro segue il fortunato “Adesso o 
mai più”, uscito nel 2005 per la penna del 
medesimo autore, che raccontava della 
“formazione di una coscienza ambienta-
lista contro il progetto di Alta Velocità”. 
Insomma della nascita e della crescita im-
petuosa del movimento No Tav in Valle di 
Susa. 
Queste pagine raccontano invece il pe-
riodo che va dal marzo 2005 al gennaio 
2006, un periodo caratterizzato dai prèsidi 
nei luoghi che avrebbero dovuto ospitare i 
sondaggi per l’opera in progetto, Borgone 
e Bruzolo, dalla “battaglia” per impedire 
la presa di possesso dei siti del Seghino, 
alle pendici del Rocciamelone, e dal pre-
sidio di Venaus, che impedì l’accesso al 
sito che avrebbe dovuto ospitare il cantie-
re per la costruzione del “tunnel esplora-
tivo”. Il cantiere, bloccato da un presidio 
sempre frequentatissimo, dopo alcuni 
giorni venne “occupato” dalle forze del-
l’ordine con uno sciagurato blitz notturno, 
cui seguirono manifestazioni spontanee e 
blocchi stradali e ferroviari. L’area venne 
poi “riconquistata” dai cittadini della valle 
con l’imponente manifestazione popolare 
dell’8 dicembre.
In questo periodo, a partire dagli scontri 
del Seghino, l’attenzione dei media nazio-
nali, che in precedenza avevano sempre 
messo la sordina al movimento popolare 
valsusino, fu altissima. La Valle di Susa 

divenne il centro dell’Italia e non ci fu te-
legiornale o trasmissione giornalistica che 
non si sia collegata con Venaus per parlare 
dello straordinario movimento popolare 
cresciuto in Valle di Susa.
Questo libro vuole raccontare la trasfor-
mazione di quella che poteva essere una 
brutta storia in una straordinaria espe-
rienza di vita, intensa, partecipata e coin-
volgente, che ha unito giovani, anziani, 
agricoltori, insegnanti, metalmeccanici, 
professionisti, amministratori... persone 
che hanno alzato la testa in una valle da 
sempre restìa a mettersi in mostra. “Non 
era facile - afferma l’autore - trasformare 
un simile conflitto sociale in un’occasione 
d’incontro, di cultura e di conoscenza re-
ciproca. Qui da noi è successo”.
“Il racconto prova a tracciare una sorta 
di diario dell’opposizione a queste opere 
grandiose, ritenute inutili, faraoniche e 
devastanti per l’ambiente e l’economia. 
Il filo conduttore è l’attività incessante, 
prorompente e decisa dei valsusini e di 
tanti nuovi amici, che insieme, ancora una 
volta, vollero “resistere per esistere”, con 
l’unico intento di voler continuare ad in-
cidere sul proprio futuro e su quello dei 
loro figli”.
Questo libro rispetto al precedente fa an-
che un piccolo salto di qualità, ed alterna 
alla cronaca alcuni dati tecnici sull’opera, 
che ne chiariscono la portata, e cerca di 
analizzare economicamente la questione, 
cercando di stimolare nel lettore qualche 
curiosità sulle origini dell’opera, sull’inte-
resse politico che la circonda e sulla pro-
babile conclusione della vicenda.

e.g.
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mauRo maRia PeRRot, La Maschera di 
Ferro, Alzani Editore,1998, pp. 144, ill..

Il libro presenta – prima dei personaggi 
che sono stati ritenuti “La Maschera di 
Ferro” – due capitoli in cui l’Autore si 
inoltra in un’analisi relativa a “Pinerolo ai 
tempi della Maschera di Ferro” e a “Pine-
rolo e gli studi sulla Maschera di Ferro”.
La prima figura presa in esame con una 
dettagliata scheda biografica è il governa-
tore Just Benigne de Saint-Mars che ebbe 
in custodia “La Maschera di Ferro” – su 
incarico del re Luigi XIV e del ministro 
della Guerra, Louvois – prima, nella rocca 
di Pinerolo, in seguito nel forte di Exilles, 
poi nell’isola Santa Margherita, di fronte 
a Cannes, e, infine, a partire dal 1698, alla 
Bastiglia di Parigi, dove, il leggendario 
soggetto morì, il 19 novembre 1703.
Le altre schede – tutte corredate di nume-

rose note – sono dedicate ai vari prigio-
nieri affidati a Saint-Mars.
Questi sono: Nicolas Fouquet, ex so-
vrintendente alle Finanze, “caduto in di-
sgrazia per la sua ricchezza che oscurava 
quella dello stesso re”, Eustache Dauger, 
personaggio oscuro, qualificato dal mini-
stro Louvois come “un semplice valletto”, 
il conte Lauzun (1633-1723). E ancora: un 
monaco giacobino, non meglio identifica-
to, il conte Sansone Dubreuil, “una spia 
abituata al doppio gioco”, Ercole Antonio 
Maria Mattioli, segretario ed ambascia-
tore di Carlo III, duca di Mantova. Quasi 
tutti ritenuti “La Maschera di Ferro”.
Una leggenda nata probabilmente in Pro-
venza, come sostiene Jean-Christian Peti-
tfils e che ha dato vita a più di mille opere 
letterarie e a quarantotto soluzioni propo-
ste, a cominciare da quella dello scrittore 
Voltaire (François-Marie Arouet).
Tra le tante congetture più fantasiose, ri-
cordiamo quella di Anatole Loquin, mem-
bro dell’Accademia delle Scienze, Belle 
Lettere e Arte di Bordeaux, che vede, nel-
l’uomo dal viso celato, il noto commedio-
grafo francese Molière, che non sarebbe 
morto in scena, per un malore, recitando 
la sua pièce “Il Malato Immaginario”, 
come è stato tramandato, ma che “fu dro-
gato ed addormentato e che si trovò, poi, 
in una prigione”.
L’Autore, dal 1983, direttore responsa-
bile del Bollettino della Società Storica 
Pinerolese, ha partecipato ai convegni te-
nuti sulla Maschera di Ferro che si sono 
svolti a Cannes nel 1987 ed a Pinerolo nel 
1991.

Laura Grisa
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gRuPPo RiceRca PiScina, Il contadino 
alla guerra. Più di cento raccontano, 
Alzani Editore, 2005, pp. 373, ill..

Il libro propone – dopo alcune pagine di 
“Appunti Storici” relativi all’Italia Um-
bertina, alla Prima Guerra Mondiale e il 
suo dopoguerra, ponendo in rilievo i sa-
crifici delle popolazioni durante il primo 
conflitto mondiale – una raccolta di oltre 
cento testimonianze.
Voci che parlano di sofferenze e di dolo-
ri di “tanti giovani che avevano lasciato il 
grembo familiare e che costretti e senza ca-
pire le motivazioni, hanno dovuto rivivere 
le trincee, fra fango, pidocchi e paura di 
morire”, come evidenzia la Conclusione.
A queste testimonianze, segue il capitolo 
intitolato “Note Storiche” che puntualizza 
“i fatti salienti che i vari intervistati hanno 
citato”.
Le interviste realizzate – chiariscono gli 
Autori – sono molto fedeli al testo origi-
nale, “dato che ben rispecchia, anche se 
talora sgrammaticato e in italiano non cor-
retto, la parlata di chi raccontava la pro-
pria esperienza”.
Nell’ultima parte del libro – sotto il titolo 
di “Appendici” – trovano spazio alcuni te-
sti “che gridano ancora una volta l’inutili-
tà della guerra, di qualsiasi conflitto, sotto 
qualsiasi orizzonte”.
Sono costituiti da: “Il diario di Giletta” 
(inedito) relativo alla Prima Guerra Mon-
diale, gli “Scritti dal fronte”, lettere e car-
toline dei soldati ai familiari, “Un avia-
tore alla Grande Guerra”, la storia di un 
contadino che, da meccanico è diventato 
pilota della nostra Aviazione, allora in fa-
sce, “Soldatini di carta” proposti dai mass 
media di allora ai bambini e che rappre-
sentavano i “buoni” nostri soldati ed eroi, 

ed i “cattivi” nemici.
Altre pagine sono dedicate ai “Giornali di 
guerra”, al “Diario di Don Caffaro”.
Il libro si conclude con “Emigrazione e 
servizio militare” che racconta la storia 
di una famiglia di Vigone, come esempio 
emblematico di questa realtà.
Una pubblicazione che “aiuta a cogliere 
una dimensione ‘dal basso’ troppo a lungo 
trascurata o cancellata” del tragico quadro 
della guerra, come sottolinea nella prefa-
zione Mauro Ughetto.

Laura Grisa

aSSociazione “Le ciaSPoLe”, Ciaspolan-
do. Itinerari escursionistici con le rac-
chette da neve nelle Valli Pinerolesi e in 
Val Susa, Percorsi fissi con segnaletica, 
Alzani Editore, 2002, pp. 100, ill..
“Perché nasce questa pubblicazione? È 
un’idea maturata all’interno di un gruppo 
di amici escursionisti che amano frequen-
tare la montagna (...), e ora costituitosi 
nell’associazione “Le ciaspole”. (Dalla 
Prefazione).”
Un’interessante e utile guida per gli ami-
ci delle racchette da neve (“ciaspole” in 
dialetto trentino) che prende in esame una 
rosa di itinerari escursionistici tra i più 
rappresentativi delle valli: Pellice, Chiso-
ne, Germanasca e Alta Valle di Susa.
Di ognuno vengono segnalati: la località 
di partenza, il dislivello, il tempo di sali-
ta, le difficoltà, il periodo stagionale con-
sigliato, la cartografia, l’accesso in auto, 
l’itinerario in salita.
Il libro, illustrato con belle fotografie a 
colori, presenta, in apertura, una cinquan-
tina di pagine che, dopo l’inquadramento 
geografico, illustrano le valli sopraccitate 
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sotto i vari aspetti: geologico, floristico, 
faunistico, storico-etnografico. Si pren-
dono, poi, in considerazione vari elementi 
relativi a questo sport, incominciando dal 
fascino dell’escursionismo sulla neve.
E, tra gli altri, le racchette da neve, l’orien-
tamento, le condizioni climatiche, l’alle-
namento, l’alimentazione, l’equipaggia-
menti e l’attrezzatura, i pericoli oggettivi 
e soggettivi, con che andare, gli indirizzi 
utili in caso di difficoltà e il primo soccor-
so in montagna.
Una pubblicazione per far conoscere ed 
amare l’escursionismo, quando la monta-
gna, coperta da un candido manto di neve, 
assume un aspetto particolarmente fasci-
noso e quasi magico.

Laura Grisa

gRuPPo RiceRca PiScina, Il contadino e 
la naja. Mi i l’hai tiralo cit, Alzani Edi-
tore, 2004, ill., pp. 373.

A cura del “Gruppo Ricerca Piscina”, 
sorto nel 1979, “con l’intento di valoriz-
zare, ricordare e conservare le memorie 
della civiltà contadina”, sono usciti presso 
l’Editore Alzani, nel 2004, “Il contadino 
e la naja” e, nel 2005, “Il contadino alla 
guerra” – Più di cento raccontano ...”.
Le prime due parti di un’opera che, com-
pleta, sarà costituita da quattro volumi. 
Questo primo nucleo è un’ampia panora-
mica sul servizio militare nel mondo con-
tadino di un tempo.
Si percorrono tutte le tappe (con relativi 
problemi) che doveva affrontare un giova-
ne chiamato dal suo piccolo mondo chiu-
so di paese, per andare “a fé ‘l soldà”. Si 
parte dalla festa dei coscritti, poi si passa 

alla visita di leva, all’attesa della chiama-
ta alle armi e all’arrivo della recluta nella 
città a cui era stato destinato.
Molto spazio è dato alla caserma, con uno 
sguardo alle canzoni militari, alla libe-
ra uscita, alle licenze, ai divertimenti, al 
nonnismo.
Una parte è dedicata alla storia dell’eser-
cito e un’altra ai “soldati e animali”.
Non mancano: l’attenzione rivolta alle 
fotografie dei militari e alla filosofia del 
contadino-soldato, nonché lo sguardo ai 
familiari rimasti a casa, con tutte le loro 
problematiche.
Nella seconda parte, il libro presenta la 
storia della Cavalleria, alcuni cenni relati-
vi alla storia degli alpini, le caserme di Pi-
nerolo, la campagna e Pinerolo militare.
A conclusione, un largo ventaglio di ap-
pendici “per ampliare ed approfondire 
le parole che hanno raccontato i singoli 
protagonisti (...) appunti che “danno un 
taglio più storiografico” alle notizie rac-
colte dalla viva voce di coloro che sono 
stati contattati.
Un libro in cui “domina (...) uno spirito né 
revanscista, né disfattista, ma un desiderio 
di raccontare, con garbo, semplicemente, 
fatti realmente accaduti”.
Così conclude la Presentazione, Giampie-
ro Leo, Assessore alla Cultura della Re-
gione Piemonte.

Laura Grisa

aLda Rocci maRtin, I canto ‘l me pais e la 
sua gent, Morra Editore, 2003, pp. 142, ill.

Un libro di poesie della “poetessa conta-
dina” di Condove, scritto di getto, in pie-
montese.
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“Siamo certi che i nostri vati Nino Costa, 
Pinin Pacot, Camillo Brero, perdonando 
qualche imperfezione linguistica, inviino 
lo loro benedizione e plaudano alla inizia-
tiva”. Così, il capogruppo degli alpini di 
Condove, Giovanni Pesce, chiude la pre-
fazione della silloge poetica.
Un libro uscito nel 2003, proprio per ini-
ziativa di queste “penne nere”, a dieci anni 
dalla scomparsa della poetessa.
Una pubblicazione che rientra negli scopi 
di questa associazione che – scrive ancora 
il capogruppo – “nel suo statuto prevede 
lo studio dei problemi della montagna. 
Quindi è con questo spirito che abbiamo 
voluto tramandare ai posteri, con que-
st’opera, un aspetto della nostra tradizione 
che piano piano va scomparendo: la no-
stra lingua”. Una lodevole iniziativa che 
va conosciuta.
Il libro si articola in cinque parti raggrup-

pate sotto i seguenti titoli: Affetti familia-
ri, Condove e la Valle, la montagna e le 
sue borgate, Associazione e personaggi, le 
stagioni, le feste, la natura.
Una novantina di poesie che raccontano il 
passato e il presente di una delle località 
della nostra Valle e della sua montagna, 
ricca di tradizioni, bellezze naturali, ope-
rosità, fatiche e giorni di festa.
Memoria viva di come erano molti dei no-
stri paesi, fino a cinquanta anni fa, propo-
sta in genuine gugliate di agresti ricami.

Laura Grisa

VitaLe RiFFeRo, Terra maledetta. Dia-
rio di un valsusino a Mauthausen, Ed. 
del Graffio, 2006, pp. 126, ill.

Una pubblicazione uscita nel sessantesi-
mo anniversario della Liberazione, con 
il patrocinio del Comune di Mattie, la 
Comunità Montana Alta Valle di Susa, la 
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e 
Val Cenischia, l’ANPI Valle di Susa, i de-
portati e le Scuole della Valle.
Un diario inedito composto nel 1950 e cir-
colato, in tutti questi anni, solo “tra amici 
e conoscenti”.
L’autore: Vitale Riffero di Mattie, che 
– sopravvissuto agli orrori di Mauthausen 
– “era consapevole di essere stato testi-
mone di un’esperienza tremenda che non 
doveva mai essere dimenticata”.
Il libro, illustrato con emblematiche foto-
grafie di internati, ha l’intento di ricordare 
l’Autore (“Pubblicare questa sua memoria 
è un po’ come averlo ancora vicino”) e di 
offrire “un aiuto a tutti noi per camminare 
più diritti, con più dignità e voglia di cam-
biare, perché ancora oggi, i diritti di ogni 
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uomo di qualsiasi provenienza, cultura, 
idea, paese o tempo, non sempre sono sal-
vaguardati e devono essere difesi”. (Dalla 
Prefazione).
Un diario di giorni atroci che milioni di 
persone furono costrette a subire con esiti 
diversi, moltissime, con una morte spie-
tata.
“Popoli di tutto il mondo, sterminati e but-
tati nei crematori e nelle camere a gas, an-

negati, torturati, impiccati, (condannati) 
a qualsiasi morte inumana; il loro sangue 
grida vendetta. Ma noi non vogliamo ven-
detta, ma perdono”.
Una chiusa che è un po’ il leit-motiv che 
traspare pure da altre pagine del libro. Uno 
spiraglio di sereno e di umanità sul plum-
beo imperante di quei “campi” di odio.

Laura Grisa



Notizie
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Ël saot ëd la Bel-Aoda-La leggenda di Auda la Bella
Sant’Antonino, settembre 2005

Vittorio Guassora, scrittore di origini santantoninesi ma residente da molti anni in 
Danimarca, ha pubblicato una versione molto particolare della tradizionale leggenda 
della Bell’Alda. Nel suo libro “Ël saot ëd la Bel-Aoda-La leggenda di Auda la Bella”, 
edito da Melli, il secondo balzo viene infatti rivisitato alla luce dei tanti racconti che 
Guassora, negli anni della sua infanzia, aveva ascoltato durante le rituali veglie che, 
specie in inverno, radunavano la gente nelle stalle. Oggi ha deciso di mettere questi 
racconti per iscritto, con testo a fronte in italiano e in piemontese, per non far perdere 
loro la più intima identità.

Caffè letterario con Luisella Ceretta e Bruno Carraro
Sant’Antonino, 8 settembre 2005

In occasione della festa patronale di Sant’Antonino, il consiglio di biblioteca ha 
rispolverato gli antichi “caffè letterari” del Settecento proponendo al pubblico un in-
contro con l’autore dal sapore speciale. In una sala consiliare trasformata per una sera 
in un piccolo salotto culturale, con tanti tavolini coperti da una tovaglia, candele, petali 
di rosa, una bottiglietta d’acqua naturale, un piattino di canestrelli e una tazzina di caffè, 
la scrittrice rivolese Luisella Ceretta ha presentato il suo volume “Vita del Medioevo e 
dipinti della valle di Susa”, edito da Susalibri. Un lavoro di ricerca che apre una finestra 
sull’epoca medievale in valle, affrontandone vari aspetti: nel volume troviamo anche 
alcune fotografie che ritraggono gli affreschi presenti in alcuni edifici civili e religio-

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ricchezza 
che è segno della ritrovata fiducia nelle proprie risorse, nell’orgoglio di rac-
contare, studiare e celebrare la propria storia, le proprie tradizioni. Segusium, 
in questa rubrica, offre un “memorandum” degli appuntamenti che attraverso 
conferenze, dibattiti, convegni hanno inteso presentare e studiare la storia, 
l’architettura, l’arte di questo territorio. Una scelta non esaustiva, certamente, 
ma utile. Per un approccio alla cultura valsusina in generale rinviamo ai setti-
manali locali Luna Nuova e La Valsusa. 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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si della valle, racchiusi in un percorso che va da Sant’Antonio di Ranverso fino alle 
cappelle di Bardonecchia. Secondo ospite del “caffè letterario” è stato invece il poeta 
Bruno Carraro, artista e artigiano: i suoi componimenti, con l’arpeggio della chitarra 
come sottofondo musicale, hanno offerto al pubblico un intrigante percorso sull’amore 
nelle sue molteplici sfaccettature.

La statua dell’Arcangelo Michele in volo verso la Sacra
Sant’Ambrogio, 14 settembre 2005

Erano le 13 di mercoledì 14 settembre, festività dell’esaltazione della croce, quando 
dal piazzale della Croce nera l’Arcangelo Michele ha spiccato il volo verso la sommità 
del monte Pirchiriano. Poi i suoi piedi si sono posati con leggerezza sulla roccia della vet-
ta, sulla stessa pietra dove sorge la millenaria abbazia a lui dedicata, a fianco del portale 
d’ingresso allo scalone dei morti. Così si è materializzato il sogno del precedente rettore, 
padre Antonio Salvatori, e del suo successore, padre Giuseppe Bagattini, di vedere la 
grande statua dell’Arcangelo Michele vegliare sull’abbazia sacrense e sulla valle intera. 
Pesa 3mila 400 chili per oltre cinque metri di altezza, è in bronzo e ai piedi dell’Arcangelo 
presenta, piantata nella roccia, la grande spada e le ali del demonio ormai sconfitto: la sta-
tua è stata realizzata dalle sapienti mani dello scultore Paul de Doss Moroder di Ortisei.

I Longobardi e le Alpi
Chiusa San Michele, 23 settembre 2005

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele, la società Segusium e l’as-
sessorato alla cultura hanno organizzato presso il salone dell’ex Società operaia una 
serata di presentazione del libro “I Longobardi e le Alpi”, atti della giornata di studio 
tenutasi il 6 marzo 2004. Una serata che ha fatto riemergere le origini del Longabardi e 
le tracce che il loro passaggio ha lasciato sul territorio valsusino.

La teologia dell’amore-omaggio a Rosmini nel 150° della sua morte
Sant’Ambrogio, 23-24 settembre 2005

Il tradizionale convegno sacrense, giunto alla sua 14ª edizione e promosso dalla co-
munità rosminiana e dal comitato sacrense in collaborazione con la Regione, restituisce 
alla millenaria abbazia che sovrasta la val di Susa il ruolo di “faro intellettuale” che 
rivestiva ai tempi del suo massimo splendore. Quest’anno il convegno ha scelto come 
tema “La teologia dell’amore” come omaggio alla testimonianza di vita e di pensiero 
del filosofo e sacerdote Antonio Rosmini: fu infatti a lui che nel 1835 il re Carlo Alberto 
affidò l’abbazia, al tempo in pieno disfacimento, che oggi vanta invece il titolo di mo-
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numento-simbolo del Piemonte. Molti, anche quest’anno, gli studiosi accorsi da tutta 
Italia e dall’estero per prendere parte alla due giorni del convegno sacrense.

Una tesi di laurea per la riqualificazione del Forte del Sapè
Exilles, 24 settembre 2005

I giovani architetti Rinaldo Massola e Alessandro Di Chio sono gli autori di una 
tesi di laurea per il recupero del Forte del Sapè, presentata al pubblico all’interno del-
la cappella del Beato Amedeo del Forte di Exilles. Un lavoro nato dall’intenzione di 
rendere vivo l’interesse per questo progetto, cercando di trovare qualcuno disponibi-
le ad investire nella ristrutturazione del Forte del Sapè, che gli agenti naturali stanno 
gradatamente devastando. L’idea lanciata dai due architetti è quella di inserire questo 
intervento nell’ambito di una rivalutazione territoriale complessiva che abbia il suo 
fulcro nel maestoso Forte di Exilles, restando così fedeli all’idea dei fortini minori a 
corona di quello principale.

Alla scoperta del sentiero delle macine
Vaie, 25 settembre 2005

Nell’ambito della manifestazione “I segni dei tempi”, finalizzata alla valorizzazione 
del territorio e della montagna, il Comune di Vaie ha inaugurato il nuovo sentiero delle 
macine, divenuto un nuovo ramo del percorso archeologico didattico e del locale museo 
della preistoria. Il nuovo percorso, ripulito durante l’estate dalle squadre forestali della 
Regione, conduce ad un sito che fino a poco tempo prima era piuttosto difficile da raggiun-
gere e che possiede come parte qualificante una parete rocciosa larga una dozzina di metri 
e alta circa cinque: sul suo fronte sono ancora chiaramente visibili i segni dell’attività 
dell’antica cava Pent, riconoscibili tramite alcune macine rimaste in rilievo sulla parete.

Exilles Città
Exilles, 25 settembre 2005

Per un giorno Exilles è tornata a vestire i panni della “grande città”, rievocando le 
atmosfere che sul finire dell’Ottocento facevano di questo antico borgo uno dei centri 
più vitali dell’alta valle. Tutto questo grazie a “Exilles Città”, manifestazione promossa 
dalla Pro loco con il patrocinio di Comune, Comunità montana, Regione e Provincia. La 
rievocazione ha fatto vivere ai presenti una giornata diversa, pienamente immersa nello 
stile di vita semplice e delicato di quei tempi: proiezione di filmati e immagini d’epoca, 
messa grande della domenica mattina, lettura del Regio decreto con cui Umberto I° con-
ferì a Exilles il titolo di Città. E poi ancora il pranzo di Cavour e la ricostruzione di tipiche 
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ambientazioni e scene di vita dell’Ottocento, a cura del gruppo storico Militaria, della 
compagnia Teatro Insieme di Susa, del gruppo folk-corale Rododendro, dei Parenaperde 
e di molti altri figuranti vestiti con i costumi d’epoca ritrovati nelle soffitte.

Inaugurazione per il Dorp, museo della Dora Riparia
Villardora, 30 settembre 2005

Tagli del nastro, alla presenza di autorità e addetti ai lavori, per il nuovo museo della 
Dora Riparia di Villardora, diretto da Aureliano Bertone, che in un’unica struttura uni-
sce etnografia, tematiche ambientali e preistoria. Il museo sorge al terzo piano dello 
stabile di piazza San Rocco ed è composto da stanze suddivise per epoche diverse: l’età 
del ferro, gli ambienti e la formazione dell’uomo alpino. I reperti in esposizione risalgo-
no all’epoca preistorica ed abbracciano un arco temporale che va dal quinto millennio 
a.C. all’anno zero. Troviamo poi uno spazio per le rocce, gli strumenti dell’archeologo, 
la sezione dedicata ai cristalli ed ai minerali, la cartellonistica che spiega l’importanza 
dei ghiacciai e dell’ambiente in cui l’uomo si è evoluto, sino alle testimonianze della 
presenza dell’uomo sulle Alpi.

Patrimonio boschivo della valle di Susa, stato attuale e prospettive di una risorsa
Oulx, 8 ottobre 2005

Una panoramica sui boschi, intesi come risorsa e visti sotto vari punti di vista: da quello 
storico a quello naturalistico, ma anche economico, gestionale, turistico e preventivo nei 
confronti delle grandi calamità. Hanno toccato tutti questi aspetti gli interventi dei rela-
tori che hanno preso parte al convegno “Patrimonio boschivo della valle di Susa, stato 
attuale e prospettive di una risorsa”: un momento di confronto promosso dalla Comunità 
montana alta valle insieme al Rotary Club Susa val Susa con il patrocinio del distretto 
2030 del Rotary International. Molti gli intervenuti che hanno offerto il loro apporto alla 
mattinata di studi: Rosanna Caramiello e Consolata Siniscalco del dipartimento di biolo-
gia vegetale dell’Università di Torino, il consulente Ipla Giampaolo Mondino, il direttore 
del Consorzio forestale alta valle Alberto Dotta, Giovanni Bovio della facoltà di agraria 
dell’Università di Torino e il presidente della Comunità montana alta valle Mauro Carena, 
che ha presentato un excursus sul bosco e sulla sua concezione nel corso della storia.

V Convegno nazionale dei musei di arte religiosa
Susa, 12-15 ottobre 2005

La valle di Susa è stata scelta come sede del quinto convegno nazionale dei musei 
di arte religiosa, importante appuntamento che in precedenti occasioni aveva toccato 
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importanti città italiane come Genova, Ancona, Roma e Catania. L’edizione 2005 si è 
tenuta nella cornice di Villa San Pietro, a Susa, richiamando da tutta Italia, ma anche 
da Francia e Germania, una serie di illustri appassionati e addetti ai lavori, tra cui an-
che il direttore dei musei vaticani Francesco Buranelli. Tema centrale del convegno 
era “Ammirare e comunicare, l’esperienza estetica e i contenuti dell’arte religiosa nei 
musei”. La quattro giorni segusina, curata dal punto di vista organizzativo dal Centro 
culturale diocesano di Susa e promossa anche da Cei e Amei, ha avuto un triplice obiet-
tivo: stimolare i musei, in particolare quelli appartenenti a enti o istituzioni religiose, 
sulle tematiche della comunicazione; favorire lo sviluppo dei rapporti tra musei ed enti 
di tutela, ricerca e promozione; presentare esempi significativi di strategie di comunica-
zione mirate alla valorizzazione dell’arte sacra sul territorio di riferimento.

La Via Sacra
Avigliana, 16 ottobre 2005

Terza edizione per la Via Sacra, manifestazione organizzata dall’ente Parco laghi di 
Avigliana e dall’Associazione per la salvaguardia della Collina morenica, che hanno 
proposto anche quest’anno un percorso fatto di cultura, natura e storia attraverso cui 
riscoprire i luoghi sacri ai pellegrini ed ai monaci. Durante la giornata, i partecipanti 
sono saliti verso la Sacra di San Michele facendo tappa alla certosa della Mortera, alle 
Capanne dei montanari e alla Cascina dei Canonici, un tempo grangia del monastero e 
oggi agriturismo didattico, dove i presenti hanno potuto unirsi ad una gustosa merenda 
sinoira a base di prodotti della nostra terra. Quindi la discesa in notturna, con lampa-
de solari eco compatibili. Il tutto nell’ambito di una giornata culturale che ha anche 
permesso ai partecipanti di vivere una vera e propria esperienza iniziatica tra letture, 
musiche, dialoghi e riflessioni sulle sorti del mondo.

I° Concorso artistico letterario nazionale Alda Rocci Martin “Alpeggi-Ij Arp”
Condove, 16 ottobre 2005

Occhio puntato sulle minoranza linguistiche e desiderio di mantenere la memoria sul 
proprio territorio: da questi presupposti è partito il primo concorso artistico lettera-
rio nazionale Alda Rocci Martin “Alpeggi-Ij Arp”, dedicato alla compianta poetessa 
contadina di Condove. Durante la cerimonia di premiazione, le varie autorità locali 
intervenute (Comune, Pro loco, Comunità montana bassa valle e Provincia) hanno sot-
tolineato l’importanza di tornare a far parlare le lingue delle nostre radici, dando voce 
all’orgoglio per le proprie origini.
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La cultura negata
Rivoli, 20 ottobre 2005

Con il convegno nazionale “La cultura negata”, il Centro regionale etnografico-
linguistico e Maison Musique, che ha ospitato i lavori, hanno voluto proporre una sorta 
di “stati generali” della cultura. Al dibattito hanno partecipato le massime personalità 
piemontesi in tema di cultura: Gianni Oliva, Valter Giuliano e Fiorenzo Alfieri, asses-
sori delegati di Regione, Provincia e Città di Torino, insieme a Franco Lucà, presidente 
del Crel, al sindaco di Rivoli Guido Tallone, al suo assessore alla cultura Giuseppe 
Misuraca, oltre a centinaia di associazioni culturali di ogni tipo, in rappresentanza delle 
diverse realtà, le fondazioni San Paolo e Crt, prestigiose organizzazioni come Teatro 
Regio e Museo del Cinema. Come sta, dunque, la cultura? Dai vari interventi, è nuo-
vamente emersa con forza la necessità di fare sistema tra enti e territori, vedendo la 
cultura non come qualcosa di superfluo, bensì come un settore in grado di produrre 
occupazione e di creare sviluppo economico per il territorio e per l’indotto. Tutti i re-
latori erano concordi nel sostenere che non bisogna aver paura di investire su un filone 
di cui l’intera civiltà ha bisogno. Ma per farlo, come asserito da Gianni Oliva, occorre 
introdurre, a partire dagli addetti ai lavori, una “cultura della cultura”.

Conclusi i restauri al Castello di Rivoli
Rivoli, ottobre 2005

Con i recenti interventi negli spazi aulici, finanziati dalla Fondazione Crt per un 
milione e mezzo di euro, sono stati portati a termine i restauri del Castello di Rivoli: la 
grande Reggia può così offrire ai suoi visitatori un percorso completo, con la possibilità 
di apprezzare appieno gli affreschi e le decorazioni dal punto di vista storico e di rivi-
vere le atmosfere di uno dei periodi più prestigiosi di Casa Savoia.

Riordino dell’archivio storico comunale di Sant’Antonino
Sant’Antonino, 24 ottobre 2005

È partita l’operazione di riordino dell’archivio comunale, che può contare su cir-
ca 180 metri lineari di documenti tra la parte storica e quella corrente, che riguarda 
all’incirca gli ultimi 40 anni di attività. L’ambizioso progetto è stato presentato nel 
corso di una conferenza stampa a cui erano presenti l’assessore alle politiche educative 
Piero Del Vecchio, promotore dell’iniziativa, e gli archivisti della ditta Retriver, Andrea 
Calzolari e Luisa Gentile, che cureranno concretamente l’archiviazione del materiale. 
Tutti i vari faldoni verranno aperti e inventariati, quindi si passerà alla catalogazione 
su computer dei documenti e al loro riordino cronologico, che saranno poi inseriti in 
cartelline e faldoni nuovi di zecca. Le prime vere fonti partono dal lontano 1513, ma ci 
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sono anche pergamene del 1300 ed una mappa che ritrae Sant’Antonino intorno al ‘600. 
L’intera operazione, finanziata dal Comune e dalla Compagnia San Paolo, costerà poco 
più di 26mila euro e dovrebbe concludersi per la fine del 2006.

Una tesi di laurea sulla valle di Susa come luogo di incontro di culture diverse
Sant’Ambrogio, novembre 2005

“Valle di Susa: non solo terra di passaggio, ma incontro di culture diverse - ruolo 
della comunicazione in un progetto di valorizzazione territoriale”: è questo il titolo 
della tesi di laurea in comunicazione multimediale e di massa prodotta dalla studentessa 
santambrogese Simona Carnino, che ha appunto focalizzato la sua analisi sul concetto 
di terra di passaggio come crocevia tra culture. In particolare si fa riferimento al pro-
getto “Valle di Susa: Tesori d’arte e cultura alpina”, di cui la neo-laureata ha messo in 
luce sia i punti qualificanti sia le criticità metodologiche: nella seconda parte si passa 
poi all’elaborazione, sotto forma di proposta, di una strategia comunicativa che possa 
conferire al progetto maggiore efficacia.

La biblioteca comunale e un premio letterario alla memoria di Giorgio Calcagno
Almese, novembre 2005

Alla memoria di Giorgio Calcagno, giornalista, critico letterario, poeta e scrittore, 
è ora intitolata la biblioteca comunale di Almese, gestita dai volontari dell’Università 
della terza età di cui lo stesso Calcagno era presidente onorario. L’iniziativa è stata 
proposta ed approvata dalla giunta comunale, che ha così voluto rendere omaggio a uno 
dei suoi concittadini più illustri. Il suo nome, inoltre, sarà anche legato ad un premio 
letterario rivolto ai ragazzi delle classi quinta elementare e terza media. 

Massimo Introvigne al Lions Club Susa Rocciamelone
Avigliana, 17 novembre 2005

Nella cornice dell’Hermitage di Avigliana, il Lions Club Susa Rocciamelone ha 
proposto ai suoi soci un incontro con il professor Massimo Introvigne, fondatore e 
direttore del Cesnur, che ha affrontato uno dei temi di maggiore attualità: l’uscita del 
romanzo “Il Codice da Vinci” di Dan Brown. L’ospite della serata ha fornito la propria 
interpretazione storica sulla vicenda narrata nel best-seller del momento, che chiama in 
causa la figura di Maria Maddalena e il mistero del Santo Graal, giudicandolo un falso 
storico.
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Giovanni Francesco Giacinto Re e il 44° numero di Segusium
Condove, 19 novembre 2005

Un pomeriggio di studio tutto dedicato a Giovanni Francesco Giacinto Re: l’inizia-
tiva, che ha richiamato nella biblioteca comunale di via Roma un folto pubblico, è stata 
promossa dal Comune di Condove, dalla Pro loco e dalla società Segusium, che all’illu-
stre medico e botanico condovese ha voluto dedicare un intero capitolo del numero 44 
della rivista culturale, i cui contenuti sono stati presentati ufficialmente nel corso della 
giornata. Il convegno ha potuto avvalersi dei contributi di Lino Perdoncin, del direttore 
Piero Del Vecchio e di Tullio Forno per Segusium, della direttrice del museo di scienze 
naturali di Torino Rosa Camoletto, di Valerio Bertolo della facoltà di agraria dell’Uni-
versità di Torino e di Pier Giorgio Gagnor, autore della ricerca su Gian Francesco Re.

In una trentina di pagine, Gagnor ha ben tratteggiato la figura del botanico con-
dovese, nato in borgata Grangetta nel settembre 1773 e a cui il paese ha già intitolato 
una via e la locale scuola media: partendo dalle sue origini e dall’analisi del nucleo 
familiare si è giunti fino alla sua scomparsa, attraversando un lungo periodo di studi, 
onoranze e riconoscimenti. La sua opera più importante fu la “Flora Segusiensis” del 
1805, poi tradotta in italiano dal Cai di Susa: un lavoro che ha dato un contributo molto 
importante agli studi di botanica legati al nostro territorio, come sottolineato da Gagnor. 
Su Giovanni Francesco Re è stata anche allestita una mostra, suddivisa in due sezioni, 
che oltre a raccontare vita e opere dell’insigne studioso, a cui è stato anche dedicato il 
giardino sperimentale “Rea” di Trana, presenta una carrellata sulle ricerche dell’uomo 
alla scoperta delle virtù terapeutiche dei vegetali e delle loro applicazioni.

Un concerto in memoria di Antonella Salvatico
Sant’Antonino, 25 novembre 2005

La chiesa parrocchiale di Sant’Antonino ha ospitato un concerto di musica popolare 
in memoria della dottoressa Antonella Salvatico, studiosa di storia medievale dell’Uni-
versità di Torino, recentemente scomparsa a causa di un male incurabile. Il suo nome 
è sempre stato particolarmente apprezzato da parte degli addetti ai lavori: originaria di 
Alba, la Salvatico per lungo tempo ha infatti frequentato la val di Susa, a cui ha anche 
dedicato la tesi di dottorato e altri lavori di ricerca. Il tema a lei più caro era la storia 
dell’alimentazione. Fondatrice del Cesa, Antonella Salvatico aveva collaborato in più 
occasioni con l’Unitre di Sant’Antonino: nel 2001 aveva partecipato come relatrice ad 
un convegno sulle origini del canestrello di Vaie, mentre per diverse edizioni aveva 
preso parte ai “conviti a corte” di Borghinfesta a Sant’Antonino, dove non faceva mai 
mancare la sua perizia storica sull’alimentazione in epoca medievale.
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Affiorano i reperti del tempio romano del Foro di Segusio
Susa, dicembre 2005

L’ulteriore ampliamento degli scavi in piazza Savoia a Susa ha permesso di ripor-
tare alla luce reperti di grande valore storico: la stessa Soprintendenza per i beni ar-
cheologici del Piemonte, che ha diretto questa prima campagna di scavi sotto la piazza, 
giudica di notevole interesse i ritrovamenti del tempio romano posto all’estremità set-
tentrionale del Foro di Segusio. Gli scavi hanno anche permesso di evidenziare parte 
delle strutture porticate che lo fiancheggiavano su tre lati e la chiusura dell’area sacra 
verso sud, dove doveva trovarsi ad un livello più basso la parte “civile” del Foro a cui si 
accedeva tramite un ingresso monumentale con scalinata. Di qui si svilupperanno ulte-
riori indagini per recuperare tutte le possibili evidenze utili alla ricostruzione di questo 
settore dell’impianto urbano antico.

Un convegno per ricordare la storica rivista “Il Politecnico”
Avigliana, 3 dicembre 2005

“I caduti per la libertà di tutto il mondo ci hanno dettato quello che scriviamo”. Con 
questa frase “Il Politecnico” fece la sua comparsa 60 anni fa, nel giugno 1945, in una 
Milano distrutta dalle bombe e devastata dalla lunga guerra. L’assessorato alla cultura 
del Comune di Avigliana, guidato da Angela Bracco, ha voluto ricordare la storica ri-
vista edita da Einaudi e ideata da Elio Vittorini con un convegno che si è svolto presso 
il teatro La Fabrica, dove erano presenti anche diversi studenti delle scuole superiori 
della zona. Hanno partecipato in qualità di relatori Nicola Tranfaglia e Carlo Minoia, 
che hanno argomentato la difficile situazione politica di quei giorni sottolineando le 
difficoltà degli intellettuali nel riuscire a farsi latori di un messaggio nuovo, ma per 
l’occasione sono anche intervenute Lica e Anna Steiner, rispettivamente moglie e figlia 
di Albe, grafico ed amico di Vittorini con cui Steiner instaurò un profondo legame sia 
professionale, sia politico. Parallelamente al convegno è stata anche allestita una mo-
stra con le copertine originali de “Il Politecnico”, foto d’epoca, manifesti di film tratti 
dai romanzi di Vittorini.

A 40 anni dal Concilio Vaticano II
Susa, 4 dicembre 2005

Anche l’ex vescovo di Ivrea monsignor Luigi Bettazzi, insieme al vescovo di Susa 
monsignor Alfonso Badini Confalonieri e alla presidente dell’Azione cattolica Rosanna 
Bonaudo, è intervenuto durante la conferenza indetta dall’Ac diocesana sui 40 anni dal 
Concilio Vaticano II. Attraverso piacevoli aneddoti e racconti inediti, Bettazzi ha narra-
to degli anni del Concilio, ispirato e idealmente guidato da Giovanni XXIII e Paolo IV, 
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passando poi a sottolineare i grandi insegnamenti sempre attuali che lo stesso Concilio 
ci ha tramandato, e da cui l’uomo ha ancora molto da imparare.

Aprile 1955, Villardora torna indipendente
Villardora, 4 dicembre 2005

La Villardora d’un tempo, quella dei primi decenni del secolo scorso, della prima 
e seconda guerra mondiale, del regime fascista. Poi la Villardora moderna, autonoma, 
tornata ad essere tale nell’aprile 1955. Immagini che rappresentano una pietra miliare 
nella storia della locale comunità, che l’amministrazione comunale ha voluto rispolve-
rare con una serata fotografica in occasione dei 50 anni di ricostituzione della sede am-
ministrativa: nel 1928 Villardora venne infatti annessa al Comune di Almese in seguito 
all’entrata in vigore delle leggi di accorpamento promulgate da Mussolini, prima che 
un gruppo di cittadini, nel ’47, desse vita ad un comitato per la rinascita del Comune. 
Ai loro familiari è andato un riconoscimento speciale da tutti i presenti.

Inaugurazione per la biblioteca e l’archivio storico diocesano
Susa, 12 dicembre 2005

C’erano anche il cardinale Jean Louis Tauran, bibliotecario e archivista di Santa 
Romana Chiesa, e monsignor Renato Boccardo alla cerimonia di inaugurazione della 
biblioteca e dell’archivio storico diocesano, alla quale sono intervenuti naturalmente il 
vescovo di Susa Alfonso Badini Confalonieri, il direttore del Centro culturale diocesano 
don Gianluca Popolla e Gemma Amprino Giorio nella duplice veste di presidente del-
l’associazione Il Ponte e di consigliere provinciale. L’archivio storico, che ha mosso i 
suoi primi passi negli anni ’90, ha avuto una spinta decisiva con la nascita nel 2000 del 
Centro culturale diocesano: dai due fondi del ’94 si è ora passati a 28 fondi, per un totale 
di 130 metri lineari di documentazione, dal 1029 ai giorni nostri. La biblioteca, nata nel 
1778, raccoglie invece circa 40mila volumi e possiede un fondo bibliotecario antiquario 
in cui spiccano un erbario-bestiario di Pietro Andrea Mattioli (1564), un pontificale mi-
niato (1497) e una Bibbia xilografata (1542). Archivio e biblioteca sono ospitati entram-
bi nel seminario di piazza Savoia, un cuore pulsante della cultura segusina.

Incontro con l’autore
Bardonecchia, dicembre 2004-gennaio 2005

Il palazzo delle feste di Bardonecchia ha fatto anche quest’anno il pieno di cultura 
grazie alla rassegna natalizia “Incontro con l’autore”. Quattro le serate del ciclo di 
appuntamenti promosso dall’assessorato alla cultura: ha iniziato Massimo Romano, 



247

giornalista del quotidiano “La Stampa”, con “La tabaccheria di Casanova”, quindi 
due volumi dedicati a Bardonecchia. Uno è “Bardonecchia: viaggio nel tempo” di 
Alessandro Bianco ed edito da Omega edizioni, l’altro è “Bardonecchia e il suo Pé du 
Plan” di Augusta Gleise Bellet, edito da Alzani editore, settimo quaderno della collana 
“Drank’la sie tro tar”: due testi che si completano a vicenda, offrendo al lettore tutti 
gli aspetti più significativi della conca. Ha poi chiuso la rassegna il giornalista del Tg5 
Beppe Gandolfo, che ha presentato il suo ultimo libro “Un anno in Piemonte”.

Il Priorato di Sant’Abaco
Caselette, 14 gennaio 2006

Tradizionale appuntamento culturale durante i festeggiamenti patronali di 
Sant’Abaco a Caselette: il santuario ha ospitato una conversazione storica condotta dal 
professor Dario Vota, che ha ripercorso le fasi storiche del Priorato. Le prime notizie 
documentate risalgono all’inizio del ‘700: il parroco nominava infatti un rettore che 
aveva il compito di rendicontare, amministrare e seguire i lavori; al suo fianco c’era 
una priora, dedita alla raccolta delle offerte. Il primo rettore fu Carlo Fassio, poi spode-
stato nel 1736 dal parroco don Forto utilizzando la scusa che vi fossero state, da parte 
di Fassio, negligenze ed abusi: così il parroco assunse in prima persona anche il ruolo 
di rettore, appoggiandosi al sottorettore Putero, che a sua volta divenne poi rettore nel 
1739. A lui ne succedettero altri ancora. Dal 1835, invece, resiste la tradizione di no-
minare un priore e un sottopriore ogni anno, sia per evitare che l’impegno fosse troppo 
gravoso, sia per allargare ulteriormente l’interesse verso Sant’Abaco.

Olimpiadi della cultura: le lingue madri delle Olimpiadi in valle di Susa
Gennaio-febbraio 2006

Ricco calendario di eventi culturali in valle di Susa per le “Olimpiadi della cultura”, 
circuito voluto dalla Provincia per far conoscere al grande pubblico di Torino 2006 il 
grande patrimonio storico e pluriculturale presente nelle valli olimpiche. Ecco le princi-
pali iniziative: la mostra “Catari e trovatori, Occitania e Catalonia, rinascita e futu-
ro” (allestita presso La Fabrica di Avigliana, ma presa in prestito dal Museo di Catalogna 
dove si trova in forma permanente), il racconto delle intense relazioni costruite nella sto-
ria tra i popoli di lingua occitana e catalana, in un’ottica di recupero delle proprie radici 
come riscoperta della propria identità; per il medesimo filone il convegno “I Catari in 
Piemonte” tenutosi ad Avigliana, durante il quale lo storico Paolo Secco ha presentato 
quello che, nel Medioevo cristiano, è stato il movimento ereticale più diffuso in Europa, 
che tra l’altro ha lasciato varie testimonianze anche in alcuni borghi aviglianesi; la mo-
stra ”Alpinisimo storico sul Massiccio d’Ambin, promossa dai Comuni di Exilles e 
Giaglione e allestita da AltoX guide di alta montagna, che rende merito a uno degli 
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scenari più affascinanti dell’arco alpino, rivisitando gli itinerari possibili sul massiccio e 
pubblicando su un apposito catalogo le cronache delle escursioni dell’epoca; la mostra e 
il catalogo “Scolpire la tradizione, costumi delle montagne torinesi e scultura con-
temporanea”, frutto della prima edizione del concorso di scultura a tema sull’abito tra-
dizionale francoprovenzale ed occitano che il Cesdomeo di Giaglione ha organizzato nel 
maggio 2005 con l’intento di valorizzare le lingue minoritarie e la cultura francoproven-
zale ed occitana; il progetto “Occitan lenga olimpica”, che ha permesso alla bandiera 
occitana di sventolare in forma ufficiale durante le Olimpiadi, facendo tappa nei vari 
comuni ospitanti e sensibilizzando i visitatori sulle radici delle vallate a cinque cerchi; 
il convegno “Poesia di minoranza” che si è svolto a Bardonecchia, che per l’occasione 
ha ospitato oltre cento congressisti provenienti dalla provincia di Cosenza, in particolare 
dalle comunità di Guardia piemontese e gli Arabesh, celebrando un’amicizia fra culture 
minoritarie perché portatrici di grandi valori; la mostra “Carlo Magno e le Alpi”, alle-
stita al museo diocesano di arte sacra di Susa e all’abbazia benedettina di Novalesa, che 
ha presentato da un lato la storia e la leggenda dei Carolingi e in particolare dell’impera-
tore Carlo Magno, che proprio in valle di Susa visse una pagina fondamentale della sua 
fortuna, dall’altro le Alpi come ostacolo, ma soprattutto come fondamentale territorio 
di transito; la mostra “Bardonecchia, viaggio nella cultura alpina”, che nel foyer del 
Palazzo delle Feste presenta alcune suggestioni di ciò che Bardonecchia offre in quanto 
a arte sacra, fortificazioni, archeologia e cultura materiale.

Quando Susa era sede di provincia
Susa, 23 febbraio 2006

Si è parlato di Susa, del suo passato e del suo presente durante il convegno storico 
promosso dalla locale sezione Unitre: sono intervenuti Tullio Forno, che ha narrato 
“Quando Susa era sede di provincia”, e la consigliera provinciale Gemma Amrpino 
Giorio, che ha parlato di Susa nell’attuale politica provinciale.

I venerdì sera archeologici
Villardora, marzo-aprile-maggio 2006

Il Dorp, museo della Dora Riparia, ha organizzato un ciclo di conferenze su temi 
archeologici, viaggi virtuali alla scoperta delle testimonianze del passato, dai luoghi più 
vicini a quelli più lontani. Molte le aree del pianeta affrontate durante i dieci incontri: 
avvio “obbligato” con la val Messa, poi il Peloponneso, la Bretagna con i suoi megaliti, 
le oasi del deserto occidentale, le praterie atlantiche, la valle sacra del Paleolitico, la 
Dordogna e la Vezere, Israele e le terre della Bibbia e infine le terre austriache del sale.
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C’era una volta… in tavola
Caselette, marzo-aprile 2006

Anche quest’anno il gruppo “Amici del castello del conte Cays” e il professor Dario 
Vota hanno proposto un ciclo di incontri a sfondo storico, in collaborazione con i sale-
siani della casa di spiritualità: come filo conduttore stavolta è stato scelto il cibo, ana-
lizzato attraverso cinque epoche storiche diverse. Nel primo appuntamento si è parlato 
di preistoria grazie all’apprezzato intervento del professor Aureliano Bertone, che con 
l’ausilio di una serie di disegni, fotografie e ricostruzioni ha spiegato di cosa si cibava-
no i nostri antenati, particolarmente dediti alla cacciagione attraverso metodi empirici 
tanto rudimentali quanto ingegnosi, ma anche attraverso vere e proprie trappole per cat-
turare animali di grandi dimensioni. Nei successivi appuntamenti sono state esaminate 
l’epoca romana, il Medioevo, il Settecento e l’Ottocento.

Pôesziës ân modâ Vëno
Venaus, 12 marzo 2006

Pubblicare un’opera prima alla veneranda età di 95 anni: accade a Venaus, dove Luigi 
Vayr, noto a tutti come Gino, ha presentato il suo libro “Pôesziës ân modâ Vëno”, una 
raccolta di 78 componimenti in patouà di Venaus che l’autore ha scritto nel corso della 
sua lunga vita senza pensare che a qualcuno, un giorno, venisse l’idea di pubblicarle In 
questo lavoro è stato aiutato dalla Pro loco di Venaus, che tra l’altro, agli inizi degli anni 
’70, aveva anche involontariamente contribuito a suggerirgli l’idea di mettere per iscritto 
i suoi componimenti alla “modâ Vëno”. Durante una rivisitazione dei celebri “Giochi 
senza frontiere”, una delle gare in cui dovevano cimentarsi i partecipanti era proprio 
quella di tradurre esattamente alcuni termini un po’ desueti della parlata di Venaus.

Diciotto menù d’Occitania
Oulx, 12 marzo 2006

Diciotto menù per 18 donne che hanno reso celebre il territorio occitano. Nasce 
così, dal legame tra storia e tradizioni enogastronomiche del territorio d’Oc, l’ultimo 
volume pubblicato da Giorgio Vivalda su progetto della Chambra d’Oc in collaborazio-
ne con Provincia e Regione. Si intitola “Diciotto menù d’Occitania” ed è stato curato 
da Andrée Bertino e Fredo Valla: tutti i piatti proposti dai due autori franco-provenzali 
si basano su ingredienti tipici del territorio e sono offerti ai lettori accompagnati dalle 
illustrazioni della disegnatrice Marie Voillat di Tolosa.
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Nuova guida “Gli itinerari d’arte”
Marzo 2006

È in circolazione la nuova guida “Valle di Susa”, collana “Gli itinerari d’arte”, edita 
da Skira: si tratta di un’altra tappa del percorso di valorizzazione culturale e turistica 
del territorio, nell’ambito del progetto “Valle di Susa, Tesori d’arte e cultura alpina”. 
Grazie alla proposta di una serie di itinerari viari e tematici, i fruitori trovano all’interno 
invitanti suggerimenti per percorrere la valle a piedi, in bicicletta, con le racchette da 
neve o con gli sci di fondo: l’obiettivo è quello di far conoscere il variegato mosaico 
di testimonianze storiche ed artistiche che rappresenta il patrimonio d’eccellenza della 
valle.

Metti una sera con l’autore
Sant’Antonino, marzo-aprile-giugno 2006

Visto il successo del precedente esperimento, l’assessorato alle politiche educative 
e la biblioteca comunale hanno riproposto in primavera tre serate culturali in stile caffè 
letterario, in un clima molto informale che rende più facile e naturale il dibattuto tra au-
tori e pubblico. I promotori hanno scelto di appoggiarsi ad alcune strutture commerciali 
del paese, che hanno ospitato la serata abbinando alla presentazione delle novità librarie 
del momento qualcosa di stuzzicante per il palato. Il primo incontro si è tenuto a marzo 
nel bar-gelateria “Il faro”, dove la scrittrice Claudia Bocca ha presentato la sua ultima 
fatica letteraria “Gli assedi di Torino”, edita da Newton Compton: l’opera focalizza 
l’attenzione soprattutto sull’evento del 1706, estendendo però il discorso anche ai due 
successivi assedi del 1640 e del 1799, di cui l’autrice ha cercato di individuare analogie 
e differenze. Ad aprile la caffetteria “Il Provenzale” ha invece ospitato la presentazione 
del libro “Le meridiane in valle di Susa”, curato dall’associazione Le Meridiane: una 
serata arricchita dalla lettura di brani e poesie a tema e da una mostra temporanea con le 
immagini più suggestive pubblicate sul volume. Infine a giugno, stavolta all’aperto nel 
nuovo residence “Il cortile”, gli organizzatori hanno portato a Sant’Antonino il celebre 
Bruno Gambarotta con il suo “Codice gianduiotto”: con questo libro lo scrittore torine-
se, come lui stesso ha dichiarato, ha voluto “fare il verso” al best-seller di Dan Brown 
“Il Codice da Vinci”, dando vita ad una divertente parodia basata sui piemontesismi e 
sulla cultura torinese.

Agricoltura ed ipotesi di sviluppo sostenibile in valle di Susa
Bussoleno, marzo 2006

Un’opera divulgativa dedicata alle grandi risorse agricole della valle. L’ha realizza-
ta il giovane agronomo valsusino Marcello Striano, attingendo informazioni dagli unici 
due testi che toccano questo tema in modo un po’ approfondito: uno risale al 1884 ed 
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è stato scritto da Massimino Assandro, l’altro riguarda i toponimi delle zone vinicole 
ed è firmato Marziano Di Maio. “Agricoltura ed ipotesi di sviluppo sostenibile in valle 
di Susa” si apre con una dettagliata disquisizione sulle diverse produzioni agricole, 
corredata da elementi storico-sociali ed ambientali; segue poi una seconda parte dedi-
cata allo sviluppo sostenibile dell’agricoltura come unica attività in grado di mantenere 
ambiente e occupazione, scongiurando l’abbandono e creando un turismo consapevole, 
rispettoso di ciò che ci circonda.

“Il passo nel giardino” di Giorgio Calcagno
Almese, 1 aprile 2006

Almese non dimentica Giorgio Calcagno, noto giornalista e scrittore di origini al-
mesine. E così, oltre ad avergli intitolato la biblioteca ed un premio letterario, l’ammi-
nistrazione comunale, insieme alla famiglia Calcagno e all’editore Aragno, ha deciso 
di presentare al pubblico la sua ultima fatica letteraria, scritta prima della scomparsa 
datata settembre 2004. L’opera postuma si intitola “Il passo nel giardino” ed è ispirata 
ai ricordi almesini del giornalista: il testo racconta della riflessione sulla memoria e 
sul passato di un uomo che si rifugia in una casa di montagna per tracciare il bilancio 
della propria vita. Un libro autobiografico, in cui la casa in questione è proprio quella 
di Almese dove Calcagno ha vissuto le sue vacanze da ragazzo e dove tornava spesso 
negli ultimi anni di vita.

Ciclo di incontri sul patrimonio culturale alpino
Giaglione, aprile-luglio 2006

Il Cesdomeo, Centro studi e documentazione sulla memoria orale, ha organizzato 
un ciclo di conferenze dedicate al patrimonio culturale alpino. Il calendario di appun-
tamenti, articolato da aprile a luglio, ha proposto momenti di incontro, riflessione e 
scambio tra studiosi, appassionati e semplici curiosi. Molti i temi trattati: dalle piante 
nella medicina tradizionale della val di Susa ad un progetto nell’ambito di un corso di 
formazione su catalogazione, ricerca e gestione dei beni demoetnoantropologici, dalle 
novelle del Boccaccio tradotte in occitano-provenzale alpino ai giochi in area alpina, 
per finire con i costumi tradizionali in alta valle Susa.

Frammenti di cultura alpina: Lu mercre d’Oc
Bardonecchia, marzo-aprile 2006

Anche quest’anno si è svolta a Bardonecchia la rassegna “Lu mercre d’Oc”, centra-
ta sulla promozione e sulla valorizzazione della cultura alpina. Grazie alla partecipa-
zione di alcuni esponenti della Soprintendenza archeologica del Piemonte, nel quarto 
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incontro si è parlato del parco archeologico di Bardonecchia della Tur d’Amun e della 
Necropoli, viste sia dal punto di vista delle loro origini, sia nel presente: le recenti cam-
pagne di scavo hanno infatti riportato alla luce possenti murature relative al complesso 
fortificato, permettendo la creazione di un vero e proprio parco archeologico per la frui-
zione culturale e turistica. Ma durante la serata, è stata anche resa pubblica la scoperta 
di 13 tombe risalenti al periodo merovingio nei pressi della restaurata Tur d’Amun.

La Bibbia, una sfida nei secoli
San Giorio, 22 aprile 2006

Durante i festeggiamenti patronali la Comunità cristiana evangelica di Borgone, 
con il patrocinio del Comune di San Giorio, ha organizzato la mostra “La Bibbia, una 
sfida nei secoli”. L’esposizione offre un’ampia panoramica su tutto ciò che concerne il 
testo sacro, dalle origini alla storia, dalla sua diffusione all’enorme influenza esercitata 
sull’umanità e sulle culture con cui è venuto a contatto. Il pubblico ha potuto ammirare 
un’ampia collezione di volumi antichi e moderni in varie lingue, ma anche riprodu-
zione anastatiche di edizioni di particolare pregio, tra cui la Bibbia di Gutemberg e 
quella di Borso d’Este. Particolare curiosità hanno suscitato un rotolo di pergamena 
scritto a mano in ebraico antico, i vangeli in miniatura e la Bibbia in portachiavi o in 
microfilm.

Antonio Rosmini lungo le scale e i corridoi della Sacra
Sant’Ambrogio, 13 maggio 2006

Visita speciale alla Sacra di San Michele, ripercorrendo le orme di Antonio Rosmini 
all’interno dell’abbazia sacrense: l’hanno organizzata la comunità rosminiana e l’asso-
ciazione volontari, che hanno proposto un percorso guidato tra le affascinanti scalinate 
e i tanti corridoi proprio come faceva il fondatore Antonio Rosmini, che seppe creare 
un equilibrato rapporto fra la vita contemplativa e quella attiva. Contemporaneamente 
ha preso il via anche il corso di formazione e di aggiornamento per le guide e gli ac-
compagnatori della Sacra di San Michele: relatore è stato Mauro Minola, storico e socio 
della rivista Segusium.

Torna a suonare l’antico organo dell’abbazia di Novalesa
Novalesa, 13 maggio 2006

È stato inaugurato dai recenti interventi di restauro lo splendido organo dell’abba-
zia di Novalesa, il più antico attualmente presente in Piemonte. Risale infatti alla fine 
del ‘600: suo costruttore fu Cesare Catarinozzi, capostipite di una valente famiglia di 
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organari del Lazio. Il grande pregio di quest’organo risiede nel fatto che, pur essendo 
stato costruito sul finire del ‘600, fu realizzato come se fosse stato prodotto un secolo 
prima. Ecco perché si può tranquillamente affermare che il recente restauro ha resti-
tuito un organo dalla voce rinascimentale. Composto da quasi 700 canne, è stato re-
staurato dal lucchese Glauco Ghilardi; alla cassa ha lavorato anche l’artigiano rivolese 
Massimiliano Bianco. Durante l’inaugurazione, a far riecheggiare la voce dell’antico 
organo ci ha pensato il maestro Markus Utz, direttore musicale del duomo di Konstanz, 
nell’ambito del primo concerto della quinta stagione della rassegna “Organalia”, pro-
mossa dalla Provincia.

Inaugurazione per il restaurato municipio vecchio di Vaie
Vaie, 13 maggio 2006

Dopo oltre due anni di lavori, il municipio vecchio di Vaie è tornato al suo antico 
splendore. Un edificio di grande valore storico, oltre che simbolico, per la piccola co-
munità vaiese: già nel 1689 fu infatti censito come casa comunale, ma nel corso dei 
secoli ha poi cambiato più volte destinazione, divenendo scuola e alloggio del maestro, 
casa del fascio, falegnameria, sede di spettacoli teatrali parrocchiali e sede per le as-
sociazioni. Dal 2002 è diventato sede del museo archeologico didattico, i cui reperti, 
terminati i restauri, sono ora tornati tra le vetrinette e gli espositori al primo piano 
dell’edificio. La saletta al piano terra sarà invece a disposizione delle associazioni e 
dell’amministrazione comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Quaderno della memoria sul canestrello di Vaie
Vaie, 14 maggio 2006

Il canestrello di Vaie è prima di tutto un’antica tradizione. Sotto quest’ottica il 
biscotto tipico viene analizzato nel decimo quaderno della memoria, promosso dal-
l’Università della terza età: il volume è basato sulla raccolta delle testimonianze dei 
vaiesi sui ricordi dell’infanzia legati al canestrello, dolcetto che un tempo si preparava 
soltanto una o due volte l’anno, spesso con un ferro chiesto in prestito ai pochi che 
ne possedevano uno e con il latte delle proprie mucche. Oggi, invece, il canestrello è 
stato investito da un percorso di valorizzazione a fini commerciali e turistici: è infatti 
uno di quei prodotti enogastronomici per cui è stato anche creato un marchio di tutela 
ed insieme al gianduiotto è l’unico dolce a far parte del paniere dei prodotti tipici del-
la Provincia. Alla serata di presentazione del quaderno, che ha chiuso la 9ª edizione 
della sagra del canestrello, sono intervenuti il direttore dei corsi dell’Unitre Piero Del 
Vecchio, il curatore del quaderno Marco Giavelli e Barbara Debernardi, che ha parlato 
del rapporto tra donne, cucina e tradizione.
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“Cara Valsusa ti scrivo…”, di Giorgio Calcagno
Almese, 27 maggio 2006

Ancora un appuntamento con la cultura e le opere di Giorgio Calcagno: all’audi-
torium Mario Magnetto è stato infatti presentato il volume “Cara Valsusa ti scrivo…”, 
una raccolta degli scritti che il giornalista, scrittore, poeta e critico letterario originario 
di Almese e scomparso nel settembre 2004 ha dedicato alla valle di Susa. Il volume, 
edito da Melli, è curato da Maria Luisa Reviglio della Venaria, Gabriella Monzeglio e 
Graziella Ricci Calcagno.

Il Priorato di San Pietro
Avigliana, 1 giugno 2006

L’associazione culturale “Dante Selva officina d’arte” e il Comune di Avigliana han-
no organizzato la presentazione del volume “Il Priorato di San Pietro”, edito da Melli, 
dedicato alla chiesa di San Pietro dallo studioso di storia locale ed esperto d’arte Paolo 
Nesta. Il volume, interamente illustrato a colori, è composto da quattro sezioni: la prima 
è una premessa storica sulle vicende del Priorato di San Pietro, la più importante dipen-
denza valsusina della Prevostura del Moncenisio tra il XIII e il XV secolo; la seconda è 
un’indagine architettonica che analizza le trasformazioni edilizie del monumento tra il 
X-XI e il XIX secolo; la terza è un vero e proprio itinerario di visita attraverso le testi-
monianze pittoriche superstiti della chiesa; da ultimo, infine, l’appendice che contiene 
una selezione essenziale dei documenti maggiore interesse storico-artistico, tra cui la 
serie completa delle visite pastorali.

Mura longobarde sotto il planetario?
Chiusa San Michele, 10 giugno 2006

Durante i lavori per la riconversione dell’ex cappella di San Giuseppe nel nuovo 
planetario, sono affiorate alcune sorprese che testimonierebbero ulteriormente le origi-
ni longobarde di Chiusa San Michele. L’intervento di restauro ha infatti messo in luce 
alcuni aspetti della struttura che andranno attentamente valutati e studiati. Lo scavo 
archeologico ha infatti svelato come alla prima struttura se ne siano nel tempo sovrap-
poste altre, che conservano le medesime peculiarità. Su questa struttura si evidenzia-
no quattro torri che rimandano alla “Notizia dignitatum”, un documento che descrive 
strutture amministrative di età tardo-romana. Nella parte di muratura più antica è stato 
inoltre rinvenuto un frammento di coccio che ha permesso di datare l’epoca di questa 
prima ricostruzione, tra il V e il VI secolo.
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Il ‘500 a Sant’Antonino, comunità civile e proprietari terrieri
Sant’Antonino, 22 giugno 2006

Come da tradizione, la kermesse enogastronomica “Borghinfesta”, nata per cele-
brare la stipula dall’atto di affrancamento del 1599, si è aperta con un convegno stori-
co, antipasto culturale della manifestazione. Quest’anno si è parlato del Cinquecento 
con Marco Carassi, sovrintendente agli archivi per Piemonte e Valle d’Aosta, e Sara 
Rivoira, dottoranda di ricerca all’ateneo di Pisa e collaboratrice del Comune per il rior-
dino dell’archivio storico. Il convegno si è aperto con un excursus storico sui privilegi 
feudali concessi a partire dal ‘300, poi aboliti nel 1797 dallo statuto sabaudo, per prose-
guire con l’esame della storia del paese negli anni successivi al Medioevo: particolare 
attenzione è stata riservata alla figura di Pietro Calcagno, che nel 1551 ricevette l’intero 
feudo per concessione della Sacra di San Michele e dell’abbazia di San giusto di Susa.

Conclusi i restauri alla cappella di San Claudio
Avigliana, giugno 2006

La cappella di San Claudio è tornata al suo antico splendore: sono infatti terminati 
gli interventi di restauri, realizzati grazie alla sinergia nata tra il Comune e l’associa-
zione Amici di Avigliana, che dopo il recupero dei piloni votivi di qualche anno fa ha 
favorito al recupero non solo di interni ed esterni della cappella, ma anche degli affre-
schi, grazie al contributo spontaneo di alcuni cittadini.

Nuovi reperti archeologici in borgata Malano
Avigliana, luglio 2006

In borgata Malano, nel sito archeologico acquisito dal Comune, dove forse in epoca 
romana si pagava il pedaggio per il transito delle merci, è venuto alla luce un osso di 
uno scheletro umano che presumibilmente risale al V secolo dopo Cristo. Un ritrova-
mento che si affianca a monete, cocci, pietre scolpite e alle stratificazioni delle mura 
venute man mano alla luce sotto le dita esperte degli archeologi, che da tempo stanno 
lavorando sugli scavi di questo insediamento romano. L’amministrazione comunale 
ipotizza già la creazione di un nuovo museo archeologico in zona.

Conclusi i restauri a due piloni votivi
Sant’Antonino, 6 agosto 2006

La proficua sinergia tra Comune, Parrocchia, Unitre e privati ha permesso di rag-
giungere un risultato che fedeli e cultori del patrimonio storico-artistico attendevano 
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da tempo: in occasione della festa della borgata Cresto, sono stati inaugurati i restauri 
dei piloni votivi della Talpinella (1841), lungo il sentiero che dalla Maisonetta sale 
al Cresto, e della Galera, al crocevia dei sentieri di Vaie e della borgata montana. Per 
entrambi, anche la Soprintendenza ai beni artistici e architettonici del Piemonte ha dato 
il suo benestare.

Conclusi i restauri alla cappella di Sant’Antonio Abate di Jouvenceaux
Sauze d’Oulx, 6 agosto 2006

Grazie alla caparbietà dell’associazione “Amici di Jouvenceaux”, è stata restaurata 
la cappella di Sant’Antonio Abate della frazione ai piedi Sauze d’Oulx, cui hanno con-
tribuito dal punto di vista finanziario Compagnia San Paolo, Comune e Regione. Il loro 
impegno ha permesso di portare a termine la ristrutturazione dell’edificio, degli arredi 
lignei, degli affreschi esterni e di quelli interni venuti alla luce durante il recupero. I 
lavori sono stati seguiti dalle Soprintendenze al patrimonio storico-artistico e demoet-
noantropologico, beni architettonici e archeologia.

I labirinti di Orfeo, Susa, Chiesa di S.Francesco
Giovedì 14 settembre, ore 21 

Polifonia  Veneziana e Musica Luterana: un itinerario  musicale da Giovanni Ga-
brieli a Johann Sebastian Bach. È questo il titolo dello splendido Concerto eseguito a 
Susa in occasione de “I labirinti di Orfeo, percorsi nella musica e nelle dimore storiche 
del Piemonte”. Lo splendore polivocale di Venezia e l’austerità della musica luterana 
del nord Europa: nulla può  apparire più distante nella sonorità, nello stile e nello spirito. 
Eppure esiste un sotterraneo legame che unisce Giovanni Gabrieli a Johann Sebastian 
Bach: una ramificazione del sapere musicale che dall’Italia cattolica giunge sino alle 
più remote contrade  della riforma luterana, ed è un legane che si realizza attraverso la 
figura di Heinrich Schütz, prima allievo a Venezia del grande  polifonista  di san Marco, 
poi capostipite di una  scuola polifonica tedesca che ha saputo cogliere gli insegnamenti 
tardo-rinascimentali e trasformarli nel più elaborato linguaggio barocco.

Musiche di Giovanni Gabrieli (1557-1613), Claudio Monteverdi (1567-1643), 
Francesco Cavalli (1602-1676), Heinrich Schütz (1585-1672), Johann Pachelbel 
(1653-1706), Johann Sebastian Bach (1685-1750). Hanno eseguito il Concerto: Cristi-
na Camoletto, Eliana Laurenti, Sveva Martin, Teresa Nesci, Silvia Prot, soprani; Ele-
na Camoletto, Paola Cialdella, Renata Colombatto, Luisa Martini,Monica Ninghetto, 
contralti: Livio Cavallo, Paolo Cucci, Adriano Gaglianello, Fabrizio Nasali, tenori; 
Riccardo Bertalmio, Luca Franco Ferrari, Ermanno Lo Gatto, Marco Milanesio, bassi; 
Maurizio Less, violone; Maurizio Fornero, organo; Claudio Chiavazza, direttore. 



Cronache di Segusium





L’Assemblea dei soci
Sabato 27 maggio 2006, 

Susa castello della Contessa Adelaide

Il discorso del Presidente
Un saluto cordiale a voi tutti che siete intervenuti a questa riunione. Monsignor Ba-

dini Confalonieri Vescovo di Susa, mi ha incaricato di porgere i suoi saluti augurando 
buon lavoro a tutto il consiglio di Segusium di cui apprezza il costante impegno per una 
maggior conoscenza della valle.

Ci troviamo oggi per l’assemblea annuale ordinaria relativa all’esercizio di attività 
dell’anno 2005.

 Con il 31 dicembre del corrente 2006 questo Consiglio Direttivo giungerà alla fine 
del suo mandato quinquennale; dunque la prossima assemblea sarà quella delle elezio-
ni. Prepariamoci perciò a dare a Segusium – Società di Ricerche e Studi Valsusini - un 
nuovo Consiglio Direttivo che prosegua a tenere alto il nome di Segusuium mediante 
attività culturali importanti per la Valle di Susa come nostra tradizione societaria, ormai 
più che quarantennale, ha finora fatto. Rivolgo a voi qui presenti un pressante invito a 
presentare la vostra candidatura e ad estenderla a quelle persone di vostra conoscenza 
che hanno interessi e capacità culturali per perseguire gli scopi statutari della società. 
Grazie se ci segnalerete nomi per il nuovo consiglio di Segusium.

Ho esordito con queste considerazioni perché un organo direttivo di un’associazio-
ne come la nostra è di fondamentale importanza; soprattutto perché mentre gestisce 
l’attività del presente deve sapere guardare più lontano e più avanti.

Le persone che in questi quarant’anni si sono assunte l’onere – e anche l’onore – di 
dirigere le attività di Segusium sono state certamente consapevoli dell’importanza di 
un compito non da poco: capire il mondo valsusino, tutelarne le memorie storiche e il 
patrimonio culturale multiforme e ricco, trovare i più efficaci modi di collaborazione 
con altri enti, associazioni e persone di cultura.

Non è certamente compito facile e forse non sempre siamo riusciti a realizzare i 
buoni propositi, abbiamo però, soprattutto in questi ultimi anni, constatato la certezza 
che Segusium ha operato suo terreno specifico, con scarsi mezzi a disposizione, percor-
rendo due direttrici principali: I) la continua ricerca di temi nuovi; 2) la cura della me-
moria storica, senza la quale tutto si presenta slegato, direi provvisorio e occasionale.

Gli strumenti di questa duplice azione possono essere diversificati, noi puntiamo 
sulla Rivista, impegnata particolarmente nel presentare temi inediti, apporti nuovi al 
patrimonio di conoscenze culturali valsusine.

La Compagnia di San Paolo ha recentemente promosso la stampa, presso l’Editore 
Allemandi, di un bel librone: “ Valle di Susa – Tesori d’arte”. Ebbene, nella biblio-
grafia si trovano più di 30 riferimenti a testi di Segusium, a studiosi ed autori che sono 
abituali collaboratori della nostra società di studi e ricerche.

Al di là del giusto orgoglio, ciò significa che siamo presenti – lasciatemi dire “im-
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portanti” – nella cultura delle Valli di Susa, fra queste montagne l’omaggio alla “ signo-
ra Segusium” è un dato ordinario.

Lo ha fatto, per esempio, la scorsa estate un gruppo di studiosi dell’Università di Gi-
nevra, venuti a scoprire e studiare questa antica città romana, accompagnati dai nostri 
consiglieri professori Bellicardi e Vota.

Mentre la nostra associazione culturale compie il suo cammino, la rivista da oltre 
40 anni si presenta al suo pubblico affezionato: nel prossimo autunno uscirà il numero 
45 e con il contributo di idee del dottor Tullio Forno abbiamo realizzato la “Biblioteca 
di Segusium” giunta al volume numero 5 ( e il 6 è in cantiere). Per questo bel progetto 
a favore della cultura valsusina abbiamo ottenuto l’appoggio della Fondazione della 
Compagnia Sanpaolo, importante sostegno che ci consente di ben operare

Nel corso dell’anno 2005 è proseguito l’impegno del Consiglio per sempre più dif-
fondere e far conoscere le nostre pubblicazioni. 

Abbiamo partecipato alla Giornata del Volontariato avvenuta nel mese di maggio a 
Susa, con l’allestimento di uno stand espositivo di libri e materiale pubblicitario della 
nostra associazione.

Nel mese di agosto è uscito il 4° volume della “biblioteca “dal titolo “ I Longobardi 
e le Alpi” ed è stato presentato il 16 settembre nel Comune della Chiusa di San Michele, 
paese che aveva ospitato nel marzo del 2004 la giornata di studio “Clusae Longobardo-
rum, i Longobardi e le Alpi”.

La prima presentazione del numero 44 della rivista è avvenuta il 6 novembre nel-
l’accogliente sala della Biblioteca Civica di Condove , alla presenza di molto pubblico 
e autorità comunali. Il nostro consigliere Piergiorgio Gagnor, in collaborazione con la 
Pro Loco, oltre ad aver organizzato una interessante mostra di documenti sulla “Vita e 
opere di Francesco Re, medico e botanico”, è stato il relatore insieme alla dottoressa 
Rosa Comoletto – direttrice del museo di scienze naturali di Torino - e al dottor Valerio 
Bertolo, professore di botanica.

Il 26 novembre nei locali della sempre ospitale libreria Panassi di Susa, è avvenuto 
un incontro con numeroso e interessato pubblico. Due gli argomenti inseriti nel numero 
44 e trattati dagli autori:

“Il Museo Civico di Susa” della dottoressa Mariangela Malengo, e “ Il Cotonifi-
cio Moncenisio di Susa dalla costruzione all’arrivo degli Abegg” del professor Sergio 
Sacco.

Ai soci e ai corrispondenti, unitamente al numero 44 della rivista, sono stati spediti 
anche il 3° e 4° volume della “Biblioteca”. Il Toroc, l’Ente che ha gestito le Olimpiadi 
di Torino 2006, ha acquistato 300 volumi del numero 44; il nostro utile è stato assai 
modesto ma la vendita è servita a farci ulteriormente conoscere.

A conclusione di questa assemblea, Laura Grisa, da molti anni preziosa collabo-
ratrice di Segusium, ci presenterà un aspetto inedito dello storico canonico Natalino 
Bartolomasi, nella cui persona convissero il poeta e il rigoroso ricercatore di storia. Una 
bella sintesi, ma non impossibile se pensiamo che all’Università la facoltà di Lettere e 
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Filosofia comprende gli importanti indirizzi di Storia e Storia dell’arte, come ha testi-
moniato il primo presidente di Segusium, monsignor Severino Savi, con la sua fonda-
mentale opera sulle chiese romaniche nella Valle di Susa, a cominciare da San Giusto.

Grazie dunque a Laura Grisa per questa scoperta di una vera rarità , a Luigi Carcano 
che si unirà nell’interpretazione delle liriche, e a mia nipote Francesca che eseguirà 
brevi intermezzi al flauto.

Il tesoriere Roberto Follis Vi illustrerà il bilancio dell’esercizio appena trascorso; da 
parte mia Vi anticipo che il risultato finanziario finale ci permette di affrontare i futuri 
impegni editoriali con assoluta serenità.

Mi permetto ancora di sollecitare la Vostra candidatura per la formazione del futuro 
consiglio, che verrà eletto nella primavera del 2007. Come sempre ringrazio il direttore 
della rivista Piero Del Vecchio e con lui tutto il Comitato di redazione.

Vi saluto con affettuosa cordialità anche da parte di tutto il Consiglio Direttivo 

Lino Perdoncin

Il TAV entra nel dibattito del Comitato di Redazione

La collocazione di un cantiere a Venaus quale base per gli scavi della galleria per 
il treno ad alta velocità/capacità e la posa di una trivella per l’indagine geognostica in 
regione Seghino, hanno dato luogo ad una serie di manifestazioni di protesta in Valle di 
Susa a Torino e Provincia. 

I giornali locali, così come la stampa nazionale ed estera, ne hanno parlato per mesi, 
alcuni protagonisti del dibattito - Mario Cavargna, Oscar Margaira, per citare i valsusini 
- hanno pubblicato libri in proposito.

In questo contesto, mi è sembrato opportuno proporre al Consiglio Direttivo e al 
Comitato di Redazione – nel tradizionale incontro di dicembre - un saggio sulla nostra 
Rivista volto a sintetizzare e storicizzare per i nostri lettori “la questione Tav”.

Le opinioni furono tendenzialmente negative, ma il dibattito restò aperto per cui posi 
l’argomento all’ordine del giorno del Comitato di Redazione del 31 marzo scorso. 

Il dibattito che ne seguì fu franco e portò alla decisione di non costituire un Gruppo 
di lavoro (proposi la partecipazione di Claudio Cancelli, Alberto Perino, Pierluigi Ri-
chetto per intercettare competenze e sensibilità diverse oltre a Mario Cavargna, Dario 
Vota e Silvio Tonda di Segusium) al fine di riassumere le questioni in discussione e pro-
porre un saggio sulla Rivista. Allo stesso modo il Comitato propose di non pubblicare 
un saggio autonomo di carattere storico. 

Le osservazioni di fondo furono due: da un lato taluni nel Comitato riconoscevano 
che la ricostruzione del dibattito in corso – per quanto complessa - fosse utile, tuttavia 
prematura, e non opportuna per una rivista, Segusium, che ha in questi anni veicolato 
prevalentemente temi e problemi di natura storica e artistica.
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Un secondo ordine di osservazioni, muoveva dall’impostazione storiografica da 
dare ad un saggio di questo tipo. Riconosciuto che taluni aspetti della “questione Tav” 
possono essere analizzati con il metodo dell’indagine storica – come i mass media han-
no affrontato il dibattito, quando e come le istituzioni o la popolazione se ne sono fatte 
carico –, difficile è mantenere l’equilibrio tra analisi e coinvolgimento emotivo (pro o 
contro il Tav), difficile non scivolare nella narrazione giornalistica, difficile ricostruire 
un problema che investe competenze scientifiche, politiche, sociali, istituzionali e giu-
ridiche. Per tutte queste ragioni, la maggioranza dei componenti il Comitato suggerì di 
non dare corso alla proposta. Almeno per ora.

Resta il ruolo di Segusium che, come indicato nel suo Statuto, è sì un’Associazione 
apolitica ma ha l’ambizione di “promuoverne studi, iniziative e ricerche utili ad una 
approfondita conoscenza delle comunità” (art 2.b) e sollecitare “dai poteri costituiti 
il massimo appoggio per la soluzione, in ogni campo, dei problemi di attualità per gli 
sviluppi delle valli” (art 2.e). Ma questo è un compito che spetta al Consiglio Direttivo 
e all’Assemblea dei soci. 

Piero Del Vecchio


