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«SEGUSIUM» SU IntERnEt

Sito inteRnet: http://www.segusium.org  e-mail: info@segusium.org

Il sito è stato aggiornato, e a breve si offrirà 
uno spazio per il dibattito e lo scambio 

di opinioni fra gli studiosi. 
Si ringraziano il sig. Silvio Tonda 

e la sig.ra Giulia Viotti. 

È in edicola la guida alle epigrafi romane 
valsusine: guida alla lettura delle iscrizioni 
romane valsusine - scientificamente rigorosa 
ma al tempo stesso agile - realizzata per 
accompagnare il lettore ad un approccio 
graduale alla materia: può essere utilizzata 
semplicemente per comprendere il significato 
dell’iscrizione che si ha di fronte, può suscitare 
curiosità verso la storia romana con 
il richiamo alle schede tematiche, 
può condurre ad approfondirne il percorso 
interpretativo attraverso i rimandi 
bibliografici, gli indici e le tavole specifiche.
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Questo numero 48
Il numero 48 della Rivista torna ad essere nelle librerie nella prima quin-

dicina di Ottobre - tradizione interrotta solo lo scorso anno per via di altri 
impegni editoriali (il testo “Testimonianze di età romana. Guida alla lettura 
delle epigrafi della Valle di Susa” della d.ssa Elena Cimarosti, che ancora ri-
scuote successo per numero di vendite e di recensioni) - in tempo per qualche 
presentazione pubblica prima di Natale e dunque occasione per un pensiero 
ad amici desiderosi di approfondire le proprie conoscenze del territorio in cui 
vivono e fonte di qualche modesta entrata che consente alla Società, accanto 
al sostegno degli enti territoriali, di proseguire nel suo cammino.

Presento dunque al pubblico un numero di nuovo significativo, nel solco 
percorso con coerenza da chi mi ha preceduto nella direzione della Rivista in 
questi 46 anni di attività. Coerenza nella divulgazione storica di buon livel-
lo ma non necessariamente accademica, coerenza nell’eterogeneità dei temi 
trattati a rappresentare il ricco patrimonio culturale del territorio, coerenza 
nell’assecondare un approccio ai contenuti via via più esigente. 

Venendo nello specifico di questa presentazione, la sezione RiceRche e 
Studi si apre con un saggio di Livio Dezzani e Luca Patria dal titolo: “Dalla 
Segusio romana alla villa Secusie medievale: forme urbane, strade e risorse 
ambientali” che ha come obiettivo quello di ricostruire la forma urbana di 
Susa romana e medievale utilizzando in modo integrato cartografie, documen-
ti e reperti archeologici. Un nuovo livello di sintesi di quanto noto sull’argo-
mento con il pregio, non trascurabile, di una sistematizzazione, anche car-
tografica, dei dati che potrà rappresentare un punto di partenza per ulteriori 
approfondimenti. Segue il saggio di Giuliana Giai su “I santi e il mondo ani-
male nel Medioevo. Excursus attraverso le fonti agiografiche e iconografiche 
valsusine” che si propone di analizzare attraverso l’arte sacra, tra Savoia e 
Delfinato, il ricco corollario simbolico della rappresentazione della vita dei 
santi e uno spaccato della vita quotidiana condotta in queste terre. Chiude 
questa sezione l’autrice Beatrice Maria Fracchia con una sintesi della sua Tesi 
di Laurea su “La provincia di Susa: amministrazione e gestione dei territori 
sabaudi nel XVIII secolo” allo scopo di indagare e chiarire l’organizzazione 
governativa dei territori delle province dello stato sabaudo durante il regno di 
Vittorio Amedeo II (1684-1730), cercando di delineare i rapporti tra Torino 
città-capitale e le aree periferiche dello stato.

La sezione comunicazioni si apre con saggio di Sofia Uggè su “Il nuovo 
Museo dell’Abbazia di Novalesa: una storia plurisecolare raccontata attra-
verso i reperti archeologici” a descrivere, brevemente, gli spazi espositivi e 
i reperti di pregio presenti. Segue Luca Patria con “Una concessione di Tom-
maso I a favore di Obert Aurence (1206). Peripezie di un documento medie-
vale: nota breve”. Un prezioso dono per Segusium ovvero la trascrizione del 
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testo e una breve nota introduttiva. Segue la presentazione di Luca Mor della 
bella statua lignea della “Madonna del Ponte” che appartiene all’omonima 
chiesa di Susa, ora presso l’annesso Museo Diocesano di Arte Sacra, e “… su 
tre Maestà lignee piemontesi del Ducento” e tra queste la “Madonna col bam-
bino” rinvenuta nella “Cappella delle Vigne” a Villar Focchiardo. Di ambito 
decisamente contemporaneo i saggi di Genny Ponzo su “Exilles: strategie 
matrimoniali nel XIX secolo” e Bruna Bertolo: “Il santo Leonardo Murialdo 
a Rivoli e la Colonia Agricola degli Artigianelli di Bruere” a testimoniare lo 
sforzo editoriale di investigare un più ampio spettro delle vicende umane e 
culturali dei valsusini.

Lo spazio dedicato alle Segnalazioni e notizie, che ospita testi più brevi e 
certamente meno impegnativi sul piano della ricerca e del contributo scienti-
fico, volti a segnalare, appunto, temi di interesse collettivo, ospita due testi di 
Laura Grisa dal titolo: “Incontro con la poesia di Natalino Bartolomasi” - un 
doveroso ricordo a dieci anni dalla sua morte e in un ambito piuttosto inedito 
della sua vasta produzione intellettuale – e “Trent’anni di note. Il Coro Pri-
mavera di Susa”; una presentazione di Mario Margrita dell’“Archivio Carron 
di San Tommaso al Comune di Buttigliera Alta” recentemente riordinato e un 
invito ad ammirare il “Ciclo affrescato delle storie di Santa Maria Maddale-
na nella chiesa di S.Pietro in Avigliana” di Caterina Angela Agus. 

Trovano spazio nella sezione dibattito una recensione critica del testo 
curata da Paolo Nesta “Per un catasto trecentesco di Avigliana e Buttigliera 
Alta” scritta da Luca Patria e la replica dell’autore. Seguono le consuete e 
apprezzate RubRiche dedicate alla presentazione dei Libri, dei Quaderni e dei 
Bollettini a carattere storico che hanno per soggetto le Valli di Susa, Cenischia 
e Sangone e la prima cintura di Torino e la rassegna delle iniziative culturali 
realizzate nel nostro territorio. Chiude la Rivista, come sempre, la “Cronaca 
di Segusium”.

Un grazie, dunque, a tutti gli autori e i collaboratori che hanno reso pos-
sibile, con la loro preziosa opera volontaria, la pubblicazione di questo nu-
mero.

Sant’Antonino, 28 settembre 2009 

PieRo del Vecchio
Direttore di Segusium



Ricerche e Studi
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Tra i molti approcci possibili alla ricostruzione delle vicende storiche di 
una città, ovvero di un centro paraurbano, il privilegio concesso alla lettura del 
territorio presenta indubbiamente un notevole interesse: in primo luogo, perché 
il territorio, seppur segnato da usi sempre nuovi e da una rinnovata velocità di 
trasformazione, con tenacia conserva tracce concrete e visibili del suo passato; 
in secondo luogo, perché nuovi sistemi elettronici di analisi, di calcolo e di 
disegno offrono possibilità conoscitive fino a ieri precluse; in terzo luogo, in 
quanto cresce la capacità e l’interesse a far interagire fonti documentarie ed 
analisi del territorio, in una sintesi spesso foriera di interessanti sviluppi.

Nell’ormai lunga serie dei numeri di “Segusium”, sono molteplici le oc-
casioni in cui lo studio del territorio è stato posto al centro dell’attenzione dei 
Collaboratori, con particolare riferimento alle vicende della città di Susa: sarà 
sufficiente ricordare i contributi di Dario Vota sui numeri 39 e 46, di Mario Ca-
vargna sui numeri 24, 40 e 43, oltre ai due numeri speciali della rivista, dedicati 
nel 1988 al centro storico di Susa e nel 1994 al bimillenario dell’Arco.

Nell’ambito di questa pur ricca serie di articoli, non sono tuttavia numerosi i 
tentativi di pervenire ad una griglia di lettura che riguardi, nella sua globalità, la 
forma urbis della Segusio romana: la nota frammentarietà e limitatezza degli scavi 
in ambito cittadino agiscono senza dubbio quale deterrente, essendo ben presente il 
rischio di elaborare ipotesi basate su un numero troppo esiguo di informazioni. 

Il recente infittirsi di scavi e di loro pubblicazioni giustifica tuttavia, oggi, 
l’opportunità di muovere nuovi passi proprio nella direzione di osare una rico-
struzione della forma urbis segusina, con tutti i rischi che un tentativo di tale 
tipo comporta, ma anche con la convinzione che – allo stato attuale delle cono-

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlvi - vol. 48 (2009) pagg. 11-46

Livio Dezzani - Luca Patria

Dalla Segusio romana 
alla villa Secusie medioevale: 

forme urbane, strade 
e risorse ambientali
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scenze – si imponga la necessità di un quadro di sintesi, seppur provvisorio(1).
È parso pertanto di particolare utilità riportare l’attenzione sugli studi che Mario 

Cavargna ha dedicato, nel corso degli anni, alla ricostruzione della forma urbana della 
Susa romana, con uno spettro di ipotesi e considerazioni che furono in parte ritenute 
verisimili da un buon conoscitore di Segusio quale il belga Jacques Debergh(2).

Sullo stesso tema è recentemente tornato Federico Barello (Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Piemonte) con due contributi(3) basati sul diretto 
accesso alla documentazione degli scavi urbani, che nel nuovo secolo stanno 
finalmente interessando, con una certa sistematicità, l’area urbana di Susa. I 
citati contributi non giungono a proporre una qualche ricostruzione organica, 
oppure un qualche schema interpretativo dell’antica forma urbana di Susa, ma 
forniscono dati e riflessioni che – seppur con la limitazione di una resa grafica 
molto sintetica – spingono, a loro volta, ad un ulteriore ciclo di riflessioni.

Il dichiarato obiettivo del nostro intervento in questa sede è pertanto di in-
tegrare tali studi con altri approfondimenti di taglio territoriale e storico-docu-
mentaristico, apparsi nel corso degli anni, completandoli con nuove conside-
razioni ed approfondimenti: il tutto, nella speranza di pervenire ad un nuovo 

(1)  Può essere pertinente la citazione di b. de Finetti, fatta da A. Carandini in Roma. Il 
primo giorno, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 7: “tutto è costruito su sabbie mobili, benché natu-
ralmente si cerchi di poggiare i pilastri su punti relativamente meno pericolosi”.

(2)  A partire da: m. caVaRgna La situazione dei monumenti storici di Susa, in “Segusium”, 
n. 24, 1988 (Atti del Convegno Susa. Centro storico. Studi sul passato. Prospettive di recupe-
ro. Sabato 28 novembre 1987), pp. 99 sg: “In un ambito urbano come quello di Susa, della cui 
struttura di epoca romana si conosce molto poco, è legittimo e stimolante proporre una interpre-
tazione che capovolge quelle proposte sino ad ora. Non più una struttura irregolare “ab initio” 
strettamente derivata dal modellamento casuale dell’agglomerato celtico così come si è struttu-
rata partendo dal punto focale di un ponte sulla Dora più o meno nella posizione attuale, ma una 
struttura perfettamente geometrica, disegnata dai “gromatici” romani a partire da un ponte in 
posizione del tutto diversa”. (…) “In nessun caso si devono precorrere i tempi: a farlo, soprattutto 
avendo a disposizione solo un rilievo fotogrammetrico 1:2.000 si rischierebbe di trasformarsi 
in “misuratori di piramidi” e di prendere per coincidenza quello che può essere semplicemente 
l’elasticità di un margine d’errore” (…) “Possiamo così supporre che il primo tratto di mura e 
la Porta Savoia seguisse la strada principale, il cardine massimo”: Cartografia (scala 1: 2.000) 
p. 104, con note a pag. 105 (si tratta della prima presentazione dello schema ricostruttivo della 
Segusio romana, poi ripreso da altri articoli dello stesso Autore). Per l’ulteriore sviluppo della tesi 
del Cavargna, sostanzialmente accettata ed in alcuni punti corretta, si veda J. debeRgh, Notarelle 
a proposito di Susa e del suo territorio, in “Ad Quintum”, 8, 1990, p. 49: “Secondo la visione 
canonica della città essa non fu una creazione romana sorta dal nulla (…). Questa ipotesi, che ho 
sempre considerata ovvia, è stata recentemente respinta da Mario Cavargna con argomenti degni 
di considerazione, che richiedono conferme da scavi e sondaggi. Il suo ragionamento presenta, in 
ogni modo, punti fermi e stimoli a proseguire nella strada così attraentemente aperta”.

(3)  F. baRello, Archeologia urbana a Segusio, in Forme e tempi dell’urbanizzazione nella 
Cisalpina (III secolo a.C. – I secolo d. C.), Atti del Convegno (Torino 2006) a cura di L. Brecciaroli 
Taborelli, Firenze, 2006, pp. 261-266. F. baRello, Segusio, nuovi dati archeologici sulla nascita 
di una capitale, in “Une voie à travers l’Europe”, 11/12 avril 2008, Fort de Bard, pp. 431-438. Di 
T. Barello si ricorda anche la conferenza tenuta in data 26 settembre u.s. al Museo d’Antichità di 
Torino, sul tema “Archeologia in Valle di Susa: nuovi rinvenimenti lungo la via delle Gallie”.
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livello di sintesi, che possa costituire – a sua volta – il punto di partenza per 
rinnovati approfondimenti e verifiche.

In questo contributo si cercherà pertanto di riprendere ed approfondire tali 
precedenti lavori, con l’ausilio di due ulteriori strumenti: una stretta integra-
zione tra letture del territorio e letture di documenti archivistici; una serie di 
rappresentazioni grafiche realizzate con tecniche di computergrafica, con una 
conseguente precisione e chiarezza impensabile fino a pochi anni orsono.

Alla base del lavoro di Cavargna sta l’intuizione che la forma urbana del centro 
storico di Susa – apparentemente immutabile da sempre nella sua caratteristica forma 
a triangolo, con il suo vertice ad est su Porta Piemonte – nasconda in effetti una strut-
tura ortogonale di chiara impronta romana, seppur adattata alla realtà dei luoghi.

Cogliere “il quadrato sotto il triangolo” è, in effetti, un esercizio non facile, 
e che richiede un valido “occhio territoriale”, soprattutto se – ed è il caso di 
Susa – l’operazione intellettuale deve avvenire in assenza di vasti interventi di 
scavo, che darebbero subito conferme, smentite, nuovi suggerimenti.

Eppure, non mancano i casi documentati, in cui la forma regolare della fon-
dazione romana riappare con certezza, al disotto di una successiva forma urba-
na, basata su canoni del tutto diversi. È, ad esempio e restando in Piemonte, il 
caso di Alba (CN), l’antica Alba Pompeia, la cui forma urbana, apparentemente 
radiocentrica, nasconde la raffinata pianta della città romana, con struttura per-
fettamente ortogonale, inserita in un circuito di mura ottagonali(4).

Ne è un esempio parimenti illustre la stessa Milano, spesso considerata il 
trionfo dell’urbanistica medievale radiocentrica ed anch’essa contenente, inve-
ce, le chiare tracce del suo passato romano ed ortogonale(5).

La lettura della forma urbana di Alba si inserisce in una tradizione di studi di 
storia del territorio che, per alcuni decenni tra anni ’50 ed anni ’80, ha trovato 
un suo punto di forza nell’Istituto di Architettura Tecnica della Facoltà d’In-
gegneria del Politecnico di Torino, diretto dal 1963 al 1976 dal Prof. Augusto 
Cavallari Murat (1911-1989).

L’opera più nota di tale “scuola” è indubbiamente la monumentale “Forma ur-
bana ed architettonica nella Torino barocca (dalle premesse classiche alle conclu-
sioni neoclassiche)”, che ha fornito – nel 1968 – una esaustiva lettura dello spazio 
urbano e territoriale di Torino, senza peraltro interessare la Valle di Susa(6).

(4)  Da: Istituto di Architettura Tecnica del Politecnico di Torino, “Tessuti urbani in Alba”, 
Città di Alba, 1975, Responsabile della Ricerca: Prof. Augusto Cavallari Murat. “L’aspetto ap-
parentemente radiocentrico della planimetria congetturabile nell’Alto Medioevo, Alba non l’as-
sunse che grazie al solito processo urbanistico di degradazione (per abbandono dell’area murata) 
e della successiva riconquista lungo itinerari d’attraversamento (faticosamente scavati entro le 
macerie ed entro i relitti di terreni feudali, demaniali, intangibili)”: p. 10, col. 2. “Il reticolo a 
maglia irregolarissima, apparentemente radiocentrico ma in realtà deformativo delle ortogonali 
maglie romane, è il supporto di tutte le geometrie succedutesi”: p. 12, col. 1.

(5)  Per Milano si vedano le pionieristiche osservazioni urbanistiche di g. Finetti in Mila-
no, costruzione di una città, Hoepli, Milano, 2002 (saggi degli anni ’50).

(6)  Il pensiero di A. Cavallari Murat, per quanto attiene alla storia urbana ed ai rapporti tra 
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Caratteristica saliente della tecnica di indagine territoriale, messa a punto dal 
Prof. Cavallari Murat, era la raccolta e l’analisi di un vastissimo insieme di do-
cumenti archivistici (grafici e testuali), che venivano letti ed utilizzati previa la 
loro riconduzione all’elemento unificante di “carte” che – alle varie scale – ave-
vano l’obiettivo di fare chiarezza, per il mezzo di una necessaria sintesi grafica.

Si tratta proprio del lavoro che le moderne tecniche di disegno elettronico 
hanno reso più chiaro e flessibile, sostituendo il faticoso, e spesso impreciso, 
lavoro di “sovrapposizione dei lucidi”.

Nella realtà concreta di Susa possiamo inoltre disporre – tra le molteplici 
fonti informative, ogni anno fortunatamente più abbondanti – dei preziosi la-
vori di Natalino Bartolomasi (1927-1999) e di Ettore Patria (1917-1993), ric-
chissimi di spunti ancorati alle vicende della città e del suo territorio e sempre 
arricchiti da precise (e quasi sempre inedite) citazioni di documenti e di tradi-
zioni antiquarie, verificate sul campo. Per le finalità del presente contributo, ci 
si riferisce, in modo particolare, all’articolo “Ponte Alto, manufatto della via-
bilità romana. È possibile?”, apparso, in collaborazione con Livio Dezzani, nel 
maggio del 1983 su “La Valsusa” ed ancor oggi fecondo di linee di approfondi-
mento, nonché dell’opera complessiva del canonico della cattedrale segusina, 
che elaborò una precisa ‘visione’ della Segusio antica e tardoantica, inserendosi 
in una robusta tradizione erudita di matrice ecclesiastica che da Cesare Sacchet-
ti, nella seconda metà del Settecento, ai nostri giorni non è mai venuta meno(7).

Una proposta di forma urbana per Susa romana

Prende così corpo la finalità del presente contributo: partendo da altri studi 
ed integrandoli con nuove osservazioni ed analisi, mirare ad una loro riverifica 
ed aggiornamento, con l’obiettivo di definire sul territorio una proposta di for-
ma urbana per la Susa romana, con particolare attenzione al rapporto tra la città 
e la viabilità diretta verso lo spartiacque alpino.

La sintesi di queste osservazioni è riportata nella tavola 1, unitamente ad 
altre tavole di approfondimento: ad esse faremo pertanto riferimento nello svol-
gimento di questo ragionamento.

Alla base sta la riconferma sull’origine “progettata” della Susa romana: non 
dunque “aggiustamento” romano di un qualche precedente nucleo urbano pre-

città e territorio, è leggibile soprattutto dai tre tomi di: Istituto di Architettura Tecnica del Politec-
nico di Torino, Forma urbana ed architettonica nella Torino barocca (dalle premesse classiche 
alle conclusioni neoclassiche), I: Metodo e testo critico, UTET, Torino, 1968, Responsabile della 
Ricerca: Prof. Augusto Cavallari Murat.

(7)  Sul problema aperto (e spesso eluso) di Ponte Alto cfr. “Bollettino storico-bibliografico 
subalpino” (d’ora in poi, BSBS), 81 (1983), pp. 790-792. Per il contributo del canonico Bartolo-
masi alla storia della città di Susa vogliamo ricordare in questa sede soprattutto la sua recensione al 
volume La Porta del Paradiso, apparsa in “Segusium” 34 (1995), n. s., Anno XXXII, pp. 87-94.
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Tavola 1. Segusium in epoca romana (“Segusio 1”):
ipotesi di ricostruzione della maglia urbana e dell’assetto territoriale
(planimetria, scala 1/5.000)

Ipotesi di maglia ortogonale per la Segusio romana

Assi ideali per l’organizzazione del territorio

Strada delle Gallie, a monte di Susa

Tratto  originale dell’acquedotto romano

Angolo della maglia ortogonale (inclinazione verso est = 16°)

Fonti e crediti: Rilievo areofotogrammetrico redatto dalla Città di Susa (1977)
Realizzazione della tavola: Arch. Ph. D. Enrico Maggi
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romano, ma consapevole fondazione di una “città nuova”, dalle caratteristiche 
squisitamente classiche. 

È infatti nota la sacralità che gli antichi Romani ponevano nella fondazione 
delle loro città, a partire dalla primigenia fondazione di Roma(8): sacralità che 
si accompagnava ad una rigida tipizzazione dei tracciati urbani e delle funzioni 
civiche(9), tipizzazione che non si vede perché debba essere assente da Segusio, 
città di certo non eccezionale nel vasto panorama urbano del nascente Impero.

Forti di questo assunto – di cui è evidente, al momento attuale, il valore 
ipotetico – ci avventuriamo pertanto nel tentativo di far luce sulla forma urbis 
segusina.

Ad immediato chiarimento, premettiamo che, nella ricostruzione che noi 
diamo, a parziale modifica di quanto proposto da Cavargna, l’elemento gene-
ratore del sistema urbano diviene l’Arco di Augusto: un manufatto troppo im-
portante ed eccezionale, per non essere il punto fisso di riferimento da cui far 
derivare tutta la costruzione (progettuale e realizzativa) della città romana.

L’illustrazione che riproduciamo (opera del più raffinato ricostruttore grafi-
co delle realtà urbane di epoca romana, il francese Jean-Claude Golvin)(10) ren-
de bene la dimensione dello sforzo edilizio necessario a realizzare un manufatto 
sul tipo e delle dimensioni del nostro Arco: un cantiere ancor oggi rilevante ed 
impegnativo; un cantiere totalmente “fuori scala”, rispetto alle modeste per-
formances cui doveva essere abituata la protoedilizia di matrice celto-ligure 
(qualora, sul sito della futura Segusio, ne sia esistita una).

La dimensione del cantiere per l’arco e la difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali dànno inoltre una risposta anche ai quesiti di chi – come Jacques 
Debergh sul citato numero speciale di Segusium, nel 1994 – si domanda giu-
stamente perché l’arco non sia sorto ancor più in alto, alla sommità ultima della 
rupe del Castello(11).

La costruzione dell’Arco richiese indubbiamente uno sforzo tecnico e finan-

(8)  Si veda a. caRandini, Roma. Il primo giorno, cit., passim.
(9)  Si è utilizzato il ricco lavoro di analisi, anche numerica, contenuto in m. conVenti, 

Città romane di fondazione, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2004.
(10)  Da g. coulon e Jean-claude golVin, Voyage en Gaule Romaine, Actes Sud-Errance, 

Arles - Paris, 2002. Illustrazione a p. 133, riferita alla costruzione dell’Arco della Porta Nera, 
vicino al Teatro, a Besançon.

(11)  J. debeRgh, Nugae intorno all’arco di Susa, “Segusium”, numero speciale fuori serie, 
1994, Susa. Bimillenario dell’Arco. Atti del Convegno (2-3 ottobre 1992); p. 197. “D’altra parte, 
i legami fra l’arco e il suo ambiente urbanistico nei tempi augustei sono ancora poco conosciuti, 
benché il loro ruolo nella faccenda non sia negabile”. l. manino, Considerazioni grammaticali e 
stilistiche sul testo dell’epigrafe dell’Arco di Susa, in Segusium 34 (1995) p. 26. L’Autore parla 
di “motivi sacrali (…) che indussero i costruttori ad erigere il monumento proprio in una collo-
cazione urbanistica (…) perlomeno inconsueta e si direbbe riduttiva, se non fosse (…) effetto di 
una scelta programmatica ben precisa”. L’autore riprende il suo precedente L’Arco di Susa... cit., 
p. 207 sgg. Le osservazioni da noi sviluppate non escludono i “motivi sacrali”: esse introducono 
tuttavia motivazioni di ordine tecnico, che paiono meritevoli di attenzione.



17

ziario del tutto inusuale per il regno di Cozio: un elemento che fa riflettere, in 
quanto viene naturale porsi domande in merito alla capacità economica del Re-
gno e della famiglia di Cozio(12), che seppe in pochi decenni inserirsi nell’am-
biente, in origine del tutto estraneo, della potenza romana, con investimenti in 

(12)  Un approccio allo studio dell’antichità romana, che privilegi le letture di taglio tecnico 
ed urbanistico, non può che rifiutare la visione “riduttivistica” dello sviluppo economico antico, 
quale appare dagli studi di m. i. Finley, L’economia degli antichi e dei moderni, Los Angeles 
1973, Roma – Bari 1974, Milano 1995; più complessa e sfumata, ma comunque pessimista, 
la posizione di a. SchiaVone, La storia spezzata. Roma antica e l’occidente moderno, Roma, 
Bari 1996. Il filone di studi che rivaluta le prestazioni dell’economia antica ha ora un punto di 
riferimento internazionale nella scuola dell’Università di Princeton/Stanford, con i suoi Working 
Papers in Classic (solo in edizione informatica), animati dal Prof. Walter Scheidel. In Italia, si ri-
cordano i lavori del Prof. Elio Lo Cascio; dalla sua introduzione a Innovazione tecnica e progres-
so economico nel mondo romano, Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica, Capri 
13-16 aprile 2003, Edipuglia, Bari, 2006, traiamo il seguente passo: “Non è illegittimo affermare 
che questa visione di una sostanziale stagnazione tecnica del mondo antico, e del mondo romano 
in particolare, corrispondente a un sostanziale immobilismo economico, sia entrata negli ultimi 
anni in crisi come sembrano entrati molti altri aspetti della “nuova ortodossia” finleyana” p. 7. 
Nel caso concreto della famiglia dei Cozi, il loro ruolo evergetico in Torino e la loro capacità di 
introduzione nella corte imperiale di Roma sono messi in luce da g. cReSci maRRone, La Dina-
stia cozia e la colonia di Augusta Taurinorum”, in “Segusium”, 34 (1995), p. 7 sgg.

Figura 1. Il cantiere 
per la costruzione di 
un tipico “Arco” roma-
no: si noti lo spazio 
occupato dal cantie-
re, con le dimensioni 
della gru, mossa dalla 
forza umana, trami-
te la caratteristica 
“ruota”.
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denaro e carriere che diedero frutti duraturi e considerati, anche nel ricordo e 
nell’ammirazione dei concittadini(13).

Il campo è ancora da investigare, ed anche in questo caso la lettura del ter-
ritorio può aiutare a fornire razionali risposte: per il regno di Cozio e per la sua 
famiglia, legata anche attraverso una riconoscenza politica all’intuizione ‘stra-
dale’ di Marco Vipsanio Agrippa, sicuramente una ricca fonte di entrate doveva 
essere data dal traffico interalpino ed intralpino, non solo tramite la fiscalità 
residuale trattenuta localmente, ma ancora tramite la gestione del traffico stes-
so, ad esempio attraverso il possesso o il controllo delle carovane di muli e di 
carretti dalle ruote di piccolo diametro(14), certamente base dei trasporti civili e 
militari; mentre non possiamo escludere che a ciò si aggiungessero altre fonti 
di buone entrate, come un’attività mineraria le cui tracce oggi leggiamo con 
difficoltà, ma che forse offrono una chiave di lettura territoriale dell’ambiguo 
manufatto di Ponte Alto, cui dedicheremo un apposito paragrafo conclusivo.

Una volta posizionato sul territorio l’arco – in un luogo che consentisse al 
contempo l’impianto del cantiere e, per chi la voglia vedere, una scenografica 
inquadratura della vetta del Rocciamelone – , esso può essere assunto, nel la-
voro dei gromatici che tracciarono la città nuova di Segusio, come vertice del 
decumano, che – sposando la ricostruzione del Cavargna – riteniamo coincida 
con il tracciato attuale della Via Palazzo di Città.

Tale percorso del decumano pare convincente, alla luce sia del rilievo con-
servato, nel tessuto urbano, da Via Palazzo di Città (tema di seguito sviluppato), 
sia dalla facilità con cui ne è leggibile il prolungamento verso est, oltre alla 
svolta a gomito che la via stessa compie, almeno dal IV secolo, per raggiungere 
la Porta Piemonte. Il tessuto urbano di Susa presenta infatti, ancor oggi, un 
“punto molle”, in quello che dovrebbe essere il naturale sbocco verso Torino 
del decumano, come illustrato nella figura che segue.

Più complesso risulta individuare la direzione ortogonale (il “kardo”), il cui 
tracciato ed il cui ruolo urbano sono forse da collegare alla profonda trasforma-
zione urbana subita da Segusio nel passaggio fra III e IV secolo. Con riferimento 
alla forma urbana quale oggi si presenta (la “città murata”), ci pare confermato 
che la direzione del kardo sia leggibile nell’andamento delle mura su Piazza 
Savoia: a nostro parere ed in contrasto con quanto ipotizzato dal Cavargna(15), 

(13)  Il passo di Ammiano Marcellino (15,10,7), più volte citato con riferimento a Susa ed al 
buon ricordo ivi conservatosi di Re Cozio, pare certamente frutto di un passaggio personale nella 
città, nel 355. In questa sede è letto anche e soprattutto per il suo significato di testimonianza 
urbana, in quanto da esso si deduce la contemporanea presenza di mura ed Heroon di Cozio, in 
un contesto urbano che appare dunque già fortificato, ma non (più o ancora?) devastato.

(14)  P. ScheueRmeieR, Il lavoro dei contadini, Milano, 1980, (ed. orig. 1956), II, p. 150: “Il 
carro agricolo a quattro ruote, chiamato dappertutto significatamente carro, caratterizza ancora 
una volta l’Italia settentrionale come parte di un contesto culturale continentale che continua al 
di là delle Alpi e che si trova in evidente contrasto con l’Italia peninsulare”.

(15)  Cfr. m. caVaRgna bontoSi, L’Arco e la forma urbana della città di Susa in “Segu-
sium”, numero speciale fuori serie, 1994, Susa. Bimillenario, cit (v. nota 11): “Per il periodo ro-
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il ruolo di “cardine massimo” è piuttosto da attribuire all’asse sopravvissuto 
nell’attuale allineamento di Via Piave – Vicolo Rosaz, che costituisce l’unica 
traversa nord/sud conservatasi in tutta la maglia urbana di Susa.

Altri elementi giocano a favore dell’individuazione di tale asse come “car-
dine massimo”: esso nasce dall’unica porta sul lato nord delle mura (la Porta 
Bovalis dei testi medioevali); il suo proseguimento porta direttamente al centro 
dell’arena: una scelta di simmetria territoriale certamente non casuale.

A partire da cardine e decumano, nasce una maglia ortogonale che copre 
praticamente tutta la città storica di Susa, con una maglia di circa 64 x 67,5 me-
tri (circa 4.300 mq), corrispondente a circa 215 x 230 piedi romani; tale maglia 
è ruotata di 16° ad est, rispetto all’allineamento nord-sud.

mano è stata utilizzata un’interpretazione della struttura della città basata sulla ipotesi che i criteri 
dell’arte militare romana, in base a cui fu costruita la cinta muraria, consentano di individuare la 
struttura viaria allora esistente” (p. 51). “Il disegno urbano che risulta da questa ipotesi è regola-
re, con insulae quasi quadrate e con l’incrocio delle due vie che paiono principali, quella ancora 
esistente che corrisponde a via Palazzo di Città e quella che fu cancellata e ripercorsa dalle mura 
di piazza Savoia che si colloca esattamente a metà della distanza tra questo punto e la Dora. Un 
complesso di simmetrie che si può solo considerare preesistente al disegno irregolare della città 
medioevale”. (p. 52-53) M. Cavargna è tornato sul tema della pianta ortogonale di Susa romana 
in Escursioni tematiche sui primi mille anni di storia della Valle di Susa (in “Segusium”, 43, 
2004), dando nuovo spazio all’ipotesi di Segusium quale “città nuova”, conseguente all’ingresso 
del Regno di Cozio nell’orbita romana.

Figura 2. Dettaglio della struttura urbana di Susa, nel punto in cui Via Palazzo di Città (il supposto 
decumano della Segusio romana) svolta verso nord, per raggiungere l’area di Porta Piemonte: si 
può cogliere abbastanza agevolmente il tratto di tessuto urbano che lascia intendere la possibilità 
di un originario proseguimento rettilineo della stessa Via, verso est.
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Maglia che ben si inserisce nella vasta casistica dell’urbanistica romana, 
come emerge dalla tabella che segue(16):

Città Dimensione isolato (in metri)
Torino 74 x 74
Aosta 78 x 67
Firenze 70 x 80
Piacenza 70 x 80
Verona 71 x 77
Libarna 75 x 64
Susa (ipotesi) 67,5 x 64

Va tuttavia chiarito che la forma regolare del “grande isolato” romano non 
poteva comportare una totale assenza di viuzze interne, anche dal percorso ir-
regolare, necessarie per raggiungere le singole cellule abitative: è un fenomeno 
forse poco considerato, ma chiaro anche in Piemonte(17).

Dalle considerazioni sopra sviluppate emerge una forma urbis segusina 
composta da 34 “quadrati potenziali” (gli isolati o insule), cui può essere appli-
cata la seguente classificazione, riassunta nella Figura 3:

Classe N° di isolati Tipologia degli isolati

a 5
Isolati prevalentemente interessati dal rilievo del Monte 
Morone, di conseguenza con ridotte o nulle potenzialità 
edificatorie

b 4
Isolati connessi al “centro di comando” sull’arce o rocca (in 
origine molto probabilmente connessi alla sede dei Cozi, poi 
alle funzioni civili e militari di comando)

c 3 Isolati connessi alle attività pubbliche “ordinarie” (foro ed 
annessi)

d 19 Isolati residenziali, commerciali e con servizi 

e 3 Isolati come sopra, ma tagliati “a triangolo” dal corso della Dora
Da b 
ad e 29 Isolati urbani, per una superficie effettiva della città nell’ordine 

di 120.000 mq circa 

I dati di cui disponiamo hanno il vantaggio di consentire l’inserimento di 

(16)  Forma urbana, cit. (v. nota 7), Vol I, p. 350; una serie di dati, ancor più ampia, è riscon-
trabile nelle “Schede di città”, presenti in m. conVenti, Città romane di fondazione, cit. (v. nota 9).

(17)  Da Forma urbana, cit. (v. nota 7), p. 354, didascalie alle figure 23 e 24: “Vie interne 
agli isolati, intercapedini e percorsi tortuosi tra cellula e cellula non sono pertanto da ascrivere 
sistematicamente solo a riplasmazioni d’età medioevale”.
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Segusio nella ricca tipologia di casi urbani, raccolta ed organizzata da M. Con-
venti nell’opera già citata; se ne ottiene la casistica seguente:

La superficie urbana di • Segusio (120.000 mq) si inserisce nella parte bas-
sa della classifica redatta dalla studiosa, con un valore uguale a Saepinum 
(CB), prossimo a Tridentum (130.000 mq), ma lontano sia da Augusta Tau-
rinorum (547.200 mq), sia da Augusta Praetoria (417.600 mq);
La dimensione dell’insula di • Segusio (circa 4.300 mq) pare invece perfetta-
mente in media con i 41 casi studiati da M. Conventi;
La dimensione del Foro (pari a 3 insule, cioè a circa 13.000 mq) è in sinto-• 
nia con i dati citati, anche se la relativa incidenza percentuale sulla superfi-
cie urbana (pari all’11%) è nettamente superiore al valore medio (2,47%), 
forse anche per la piccolezza dell’area urbana complessiva.

L’attenta lettura della carta di Susa rivela inoltre la sopravvivenza di altre 
tracce della maglia ortogonale: ne riportiamo un esempio, che ci pare di parti-
colare rilievo, nella figura che segue.

Si tratta indubbiamente di elementi non risolutivi, seppur riscontrabili sul 

Figura 3. La forma urbis segusina, con la rappresentazione semplificata della tipologia di isolati, 
come emerge dalla tabella di cui sopra.
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territorio, in quanto solo la precisa documentazione di effettivi percorsi viari 
potrebbe dare certezza documentale all’ipotesi proposta: ci pare tuttavia che 
siano elementi da valutare con attenzione, anche per lo spunto che possono 
fornire verso saggi di archeologia urbana “mirata”, forse l’unica razionalmente 
pensabile in Susa. Si potrà poi ancora prestare un minimo di attenzione allo 
stesso andamento del sistema fognario, isolatamente indagato per pochi manu-
fatti, ma verificabile su scala più vasta(18).

(18)  A. JaQuet, Mémoire sur la statistique de l’arrondissement de Suze, au Général  
Jourdan, Conseiller d’ État, Administrateur Général de la 27e Division Militaire par le citoyen 
Jaquet, Sous-Préfet du même arrondissement, Turin, an X [1801], Imprimerie Nationale, p. 67n: 
“Une partie de ces acqueducs subsiste encore et traverse la ville en tous sense; ils servent a 
l’ecoulement des eaux dans la Doire ou le ruisseau de Gelasse et ont quatre pieds et demi d’hau-

Figura 4. La sopravvivenza della maglia quadrata nell’attuale forma urbana di Susa: il blocco ret-
tangolare dato dalle Vie Palazzo di Città/Francesco Rolando/Martiri della Libertà/Piave. Il blocco 
misura (sulla mezzeria delle vie perimetrali) circa 7.000 mq. L’asse del Vicolo della Pace riprende 
l’originaria suddivisione tra le due insule. La figura mostra come – ad est di Via Piave – l’asse di 
Via Rolando sia inclinato di circa 67°, per poter convergere su Porta Piemonte. Inoltre: 1 = Porta 
di Francia (Porta Pedis Castri), 2 = Porta Piemonte (Porta Merceriarum), 3 = Prolungamento verso 
nord del Kardo (attraverso la Porta Bovalis o Boata), 4 = Prolungamento verso sud del Kardo 
(verso S. Francesco), 5 = Prolungamento verso est del Decumano (verso il Borgo Inferiore, oggi 
Borgo dei Nobili), 6 = Prolungamento verso ovest del Decumano (verso il Monginevro).
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Dalla città ortogonale alla città murata

La situazione che abbiamo descritto rappresenta, nella nostra ricostruzione, 
il quadro di riferimento (e non di certo la regola assoluta e sempre osservata) 
per la città dei primi tre secoli, dalla fondazione alla crisi che accompagnò l’ini-
zio dell’eclissi dell’impero romano. 

La stessa cartografia (si veda la Tav. 3) da noi proposta testimonia infatti 
che – anche nelle relativamente scarse testimonianze di scavo – non è possi-
bile discernere un orientamento fisso ed immutabile della maglia urbana: è il 
fenomeno di cui dà atto, nel suo articolo del 2008(19), Federico Barello quando 
parla di “principali allineamenti urbani”, compresi entro fasce angolari di non 
piccola ampiezza (tra i 4 ed i 7 gradi sessagesimali, corrispondenti, per 7°, a 
scarti di 12 metri sulla lunghezza di 100 metri).

La città di Susa avrà quindi visto succedersi diverse fasi di costruzione e di 
fortuna economica: fortuna economica che pare però sempre più legata all’aspet-
to militare ed ufficiale del traffico attraverso le Alpi Occidentali, piuttosto che ad 
una solida realtà commerciale e di scambio(20). Vedremo più avanti quanto siano 
stimolanti le analogie urbanistiche con gli insediamenti posti sulle strade di co-
municazione delle Alpi Orientali, dirette verso i facili valichi dell’Est: ma nulla 
fa pensare, allo stato attuale dei ritrovamenti, ad un ruolo di Susa paragonabile 
– ad esempio – ad un centro alpino come Magdalensberg, in Carinzia, fortunata 
città-emporio situata all’impegnativa quota di 1058 metri slm(21).

Tornando alla vicenda urbana segusina, la costruzione delle mura segna ov-
viamente un momento di svolta nella storia urbana di Susa, con la nascita di quel 
sistema “a triangolo” che ancor oggi condiziona il centro storico della città.

L’abbandono della maglia ortogonale, estesa liberamente sul territorio, e la 
costruzione delle mura comportò infatti un vasto ridisegno della città: non solo 
il doloroso, ma necessario, abbandono delle parti urbane rimaste fuori dalle 
mura stesse, ma anche il tracciamento ex novo di almeno due terzi dell’attuale 
Via Rolando, per assicurare il collegamento diretto tra le due porte (si veda la 
precedente figura 4).

Quando e perché un tale trauma urbano sia avvenuto non ci è dato di saperlo: 

teur sur quatre de largeur: les arcs des voûtes sont en grande partie construits avec une espèce de 
tuf taillé et uni avec beaucoup d’art”. Confronta anche, in precedenza, C. Sacchetti, Memorie 
della Chiesa di Susa all’illustrissimo e reverendissimo monsignore Giuseppe Francesco Ferraris 
di Genola, primo vescovo di essa, raccolte dall’avv. Cesare Sacchetti canonico penitenziere della 
Cattedrale e rettore del Seminario, Torino 1788, presso Giammichele Briolo stampatore e libraio 
delle RR. Accademia delle Scienze e Società Agraria, p. 2.

(19)  F. baRello, Segusio, nuovi dati archeologici sulla nascita di una capitale cit. (v. nota 3)
(20)  La nuova ed ampia collezione epigrafica di e. cimaRoSti, Testimonianze di età romana. 

Guida alla lettura delle epigrafi della Valle di Susa, Segusium, Susa, 2008, riporta numerose testi-
monianze di personaggi impegnati nella vita militare e pubblica, ma nessun caso di “mercante”.

(21)  Per Magdalensberg vedi J. t. Koch, Celtic Culture, ad vocem, ABC-CLIO Ltd, 2006, 
p. 1241.



24

certo è che il Panegirico X di Costantino usa, in un contesto retorico, il termine 
meramente evocativo di “Italiae claustrum”, riferito al 312; mentre Ammiano 
Marcellino nel 355 parla concretamente di “moenibus”(22). 

Viene quindi immediato pensare ad una costruzione sul finire del III seco-
lo, come testimonia anche il ritrovamento, nel corpo delle mura, della lapide 
dell’imperatore Tacito (anno 275 circa)(23).

La costruzione delle mura avvenne chiaramente in maniera progettata, sep-
pur affrettata (visto il materiale di reimpiego): solo un potere centrale poté in-
fatti avere la forza di comprimere tanti e tali interessi immobiliari ed economi-
ci, imponendo l’abbandono di tutta la sezione nord-ovest dell’abitato e – forse 
– anche ampie ricostruzioni all’interno della nuova cinta muraria.

È bene infatti sottolineare che tale abbandono fu legato a chiare ed inevitabi-
li scelte militari. Era perfettamente inutile tentare una difesa di mura addossate 
al rilievo del Monte Morone nettamente dominante: bisognava quindi arretrare 
le mura (nella nostra ricostruzione: di 2 maglie urbane), creando davanti ad esse 
uno spazio libero, battibile dalle artiglierie (a dardi ed a palle) di cui le mura 
disponevano. La costruzione di uno spazio di manovra davanti alle mura, sopra 
le tracce della precedente edificazione, è puntualmente documentato dagli scavi 
compiuti in Piazza Savoia ed in Piazza San Giusto (da noi riassunti nelle Tav. 3 
e 4): la quota del basolato romano sotto la Porta (-1,07 m negli scavi del 1897) 
giustifica infatti la demolizione del gruppo di case ritrovate sotto Casa Ramella 
(1904), i cui muri sono tagliati a circa -1,70 m sotto il piano attuale.

Una rapida demolizione del quartiere nord-ovest, per fare posto alle mura, 
giustifica anche un fatto perlomeno strano: il ritrovamento (1904) della “Testa 
di Agrippa” e di pochi altri frammenti bronzei sulla strada basolata, alla quota 

(22)  I testi dei Panegirici di Costantino sono letti in n. baRtolomaSi, Valsusa antica, II, 
Alzani, Pinerolo, 1985, p. 240 e passim. La ricerca (anche nelle fonti documentarie indirette) del 
“trauma” che spinse Segusio a riplasmarsi, chiudendosi nelle mura, costituisce un interessante 
tema di approfondimento, finora non sufficientemente sviluppato.

(23)  Ibidem, p. 187: “Infatti, non tanto dovremmo domandarci quando le mura di Susa 
furono erette, quanto piuttosto a quale periodo risalgano i singoli tratti di mura che tuttora sus-
sistono”. Sul tema della datazione delle mura sono interessanti altre osservazioni dello stesso 
Bartolomasi: i lavori di costruzioni murarie di Gallieno a Verona (Gallieno regnò dal 253 al 
268); il collegamento tra la costruzione delle mura ed il seppellimento dei tesoretti di monete 
ritrovati a Susa e risalenti allo stesso scorcio del III secolo (pag. 153-155). Tutti questi dati fan-
no propendere per una realizzazione delle mura in concomitanza ed a partire dall’invasione di 
Franchi e Juthungi, appunto negli anni tra il 260 ed il 275. Un’altra fonte di forte turbolenza (con 
conseguente possibile decisione di chiudere la città) può essere ricollegata alla lunga avventura 
separatista dell’Impero Gallico (dal 260 al 274). Pare peraltro insensato immaginare una sorta di 
“autocostruzione” delle mura da parte dei Segusini. La loro realizzazione deve anzi essere inseri-
ta in un quadro certamente più complesso e pianificato, indice tra l’altro di un massiccio impiego 
di risorse pubbliche nel settore delle fortificazioni urbane: basterà ricordare i dati macroscopici 
delle Mura Aureliane di Roma (dal 270) e delle citate mura di Verona (attorno al 260): si tratta di 
un’ulteriore riprova della preferenza romana per i mezzi di difesa basati su opere di natura edili-
zia (mura, “valli”, strade), piuttosto che sullo sviluppo di armi individuali o collettive.
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di -3,35 m; solo una veloce demolizione di case e monumenti giustifica un tale 
comportamento, seguito subito dopo dalla creazione di un piazzale in ghiaia, 
forse tagliato da un fossato parallelo alle mura stesse.

Resta ancora un fatto da spiegare: come mai si salvò da tale opera di demo-
lizione il “sepulchrum reguli” che A. Marcellino vide “moenibus proximus” nel 
355? È indubbio che la pietas dei Segusini abbia contribuito a tale conservazio-
ne, ma gioca anche un elemento puramente localizzativo: il luogo del sepolcro 
(ovviamente sposandone l’individuazione fattane da L. Brecciaroli Taborelli in 
“Segusium”, 1994) si trova infatti ad una quota superiore di circa 2,5 metri al 
piano della città fortificata (il citato livello -1,07 m), e quindi poteva “sporge-
re” interamente da tale livello; le sue piccole dimensioni e la vicinanza con il 
rilievo naturale ne rendevano inoltre irrilevante il valore militare, e quindi ne 
consentivano la conservazione. Conservazione cui – è interessante ricordarlo – 
contribuì, per ovvi motivi cronologici, anche lo stesso Costantino, nel 312(24).

Le riflessioni – sviluppate prima sulla forma ortogonale della “città aperta”, 
poi sulle nuove caratteristiche assunte dalla “città murata” – invitano a tentare 
una più complessa ed articolata visione della vicenda urbana segusina. Non solo, 
quindi, passaggio evolutivo da una città “quadrata” ad una città “triangolare”, 
ma anche vera e propria sovrapposizione, nel tempo e nello spazio, di due città.

Per prima, la “Segusio 1”, senza mura, costruita sui principi gromatici della ma-
glia regolare, cui spetterebbe il livello -3,35 m, scavato nel 1904 in Piazza Savoia.

Per seconda, la “Segusio 2”, corrispondente alla città triangolare, dotata di 
mura, cui spetterebbe il livello -1,07 m, scavato nel 1897. Livello che può corri-
spondere anche agli usi del medioevo centrale, visto che il pavimento di San Giu-
sto (secondo quarto secolo XI) è a circa - 0,70 m dal livello attuale della Piazza.

Per quanto attiene al livello attuale della piazza, esso può essere anche rela-
tivamente recente, ricordando la nota vicenda dei cimiteri che continuarono a 
sorgervi fino al 1750(25).

Una rappresentazione di tali livelli, estesa sul fronte ovest delle mura (dallo 
spigolo ovest sulla Dora a Santa Maria Maggiore) si ha nella Tavola 4, mentre 
la figura 5, riprodotta di seguito, ne riporta uno stralcio di sintesi.

L’idea dei “due livelli”, e delle conseguenti “due città”, resta naturalmente, per 
ora, nel campo delle ipotesi di lavoro: il primo elemento da ricostruire (purtroppo 
le fonti scritte non ci sono di diretto aiuto) consisterebbe nell’individuare l’evento 
traumatico che colpì Segusio e spinse le autorità romane ad una sostanziale rico-

(24)  Ci si permette di lanciare un appello affinché la Città di Susa voglia apporre, nel muro di 
cinta della ex Casa Ramella, un ricordo marmoreo che – magari riprendendo il citato passo di Am-
miano Marcellino – rinnovi il ricordo dell’Heroon di Cozio, fondatore della città. Nel ricostituendo 
museo la sua probabile urna cineraria (per l’individuazione dell’urna cineraria si veda l. bReccia-
Roli taboRelli, Un passo di Ammiano Marcellino e il probabile Heroon di Cozio, in “Segusium”, 
n. speciale, 1994, pp 105-114) potrebbe avere il giusto rilievo, anche presentando una ricostruzione 
dell’Heroon e dell’area contigua, da aggiornare con il proseguimento di scavi e studi.

(25)  e. PatRia, Un problema di viabilità urbana nella Susa del secolo XVIII, “Il Geometra”, 
n° 3, 1978.
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struzione della città, trasformata in città murata e spostata nettamente verso est.
Ricostruzione che avvenne “sopra” i livelli edilizi precedenti, generando i 

livelli che si incontrano a solo 1 metro di profondità, sotto i piani attuali.
La figura che segue tenta di dare un’indicazione grafica del fenomeno so-

praccennato: pur restando all’interno sostanziale della maglia gromatica trac-
ciata all’inizio del I secolo, la città murata del III secolo avanza verso est, in-
globando spazi prima destinati ad usi periferici e trasformandoli nella struttura 
urbana che – completamente rivisitata, nei suoi esiti edilizi, dalle esperienze 
medievali – ancor oggi vediamo(26).

(26)  Una preziosa indicazione, in merito agli usi originari (“Segusio 1”) degli spazi urbani ad 
est, proviene da a. cRoSetto - c. donzelli - g. Wataghin, Per una carta archeologica della Valle 
di Susa, in BSBS, 79 (1981), p. 399, n°71:48 “Teatro comunale. 1869. Tomba ad incinerazione 
con corredo: primi del II secolo d. C. (Susa, Museo Civico)”. A tale citazione, tipica di spazi posti 

Figura 5. Le quote della “Segusio 1” e della “Segusio 2” riferita alla zona di Porta Savoia. Appare 
evidente come difficilmente i due livelli abbiano potuto essere contemporanei: dalla soglia della 
porta, per giungere al livello scavato nel 1904, dovrebbe esserci stata una brusca discesa, priva 
di un senso urbano e non riscontrata negli scavi che si sono succeduti.
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Pur nella carenza di fonti e di confronti, può essere tuttavia interessante co-
struire una tabella (pagina seguente), in cui sono raccolte le evidenze di molti 
scavi oggi conosciuti (nella zona urbana gravitante su Porta Savoia), con i loro 
dati di profondità e la loro conseguente attribuzione ai citati “due livelli”.

È immediato verificare che i livelli esterni a Porta Savoia ci riportano a 
“Segusio 1”, mentre i sondaggi interni alle mura ci riportano a “Segusio 2”: i 
punti conosciuti sono ovviamente troppo pochi per avere conferma della nostra 
ipotesi, ma qualche concordanza comincia a delinearsi. È anche significativo 
che gli allineamenti più regolari (secondo l’ipotizzata “maglia ortogonale”) si 
riscontrino nel livello Segusio 1, oppure nel livello Segusio 2 che però segue da 
vicino le mura (condotto idrico ritrovato in Cattedrale). 

Superfluo dire che un sondaggio sull’asse est-ovest di Piazza Savoia, dalla 
Porta all’inizio della salita per l’Arco, chiarirebbe molte cose su questo delicato 

ai margini della città, potrebbe contrapporsi la localizzazione delle “Terme Graziane”, che paiono 
sovrapporsi – nello stesso ambito urbano – a secolo IV inoltrato (“Segusio 2”): si veda, nell’opera 
sopra citata, il n° 71:47 “Nei pressi del teatro comunale. 1869. Resti di ambiente con vasche e mo-
saici (edificio termale?): età romana (?)”; per quanto attiene alla epigrafe delle Terme Graziane, si 
veda n. baRtolomaSi, cit. (v. nota 22), pp. 393 - 415 ed anche come sopra, n° 71:62 e CIL, 7250.

Figura 6. Da “Segusio 1” a “Segusio 2”: dalla città quadrata aperta alla città triangolare murata. La 
figura fornisce una possibile interpretazione di questa fondamentale fase evolutiva nella storia di 
Segusio: la città (in un momento situato verso il 280 d C) abbandona i suoi isolati ad ovest (indi-
fendibili in quanto troppo prossimi al Monte Morone), occupa spazi periferici ad est e si chiude 
nella cinta muraria.
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e confuso momento nella storia di Susa, riconsegnandoci forse elementi deci-
sivi in merito al raccordo tra il (nuovo) piano interno alle mura ed il (vecchio) 
piano ad esse esterno.

Scavo Autore Anno Livello 
principale

Attribuzione al livello 
Fonte 

SEGUSIO 1 SEGUSIO 2

Casa Ramella G. Couvert 1904 - 3,35 PdP, p. 48/49
PdP, p. 68/73

Fondazioni Liceo (distrutti) 1959 B 1985, 
fig.172/176

Camera romana 
“Scuole Medie” Sopr. Arch TO 2002 - 2,00 rel. Archivio 

Sop. Ar. TO
Porta Savoia

(basolato) C. Bertea 1897 - 1,07 PdP, p 42 e 47
PdP, p. 147/155

Condotto in San 
Giusto S. Savi 1963 - 1,50

(voltino)
S 1964
p. 27

Scavi occasionali 
in San Giusto

N.
Bartolomasi 1978 - 1,00

circa
B 1985
Fig. 150 

Piazza san Giusto 
(trincea) C. Bertea 1890 - 1,10 circa PdP, p. 46

Via Rolando
(Pal. Benit) 1986 - 2,60

(voltino)
BT 1990

p. 79
Tav. LVI

Palazzo Provincia Sopr. Arch TO 2002/3 B 2007

Porticato cortile 
Seminario Sopr. Arch TO - 0,40 ? ? PdP, p. 299

“Tempio”: soglia 
sup. scala accesso Sopr. Arch TO Da 2005 - 0,40 ? ? B 2007 

e seguenti

“Tempio”: base 
fondazioni Sopr. Arch TO Da 2005 - 3.00 ? ? B 2007 

e seguenti

Note alla tabella:
- Per ogni scavo, si è tentato di riferire le quote del livello principale di scavo ad uno “zero 
relativo”, posto al centro dell’arco della Porta Savoia (livello attuale dell’asfalto); tale quota 
corrisponde, in valore assoluto, a + 500,60 m slm.;
- “PdP” = “La Porta del Paradiso”, op. cit.;
- “B 2007” = F. Barello, “Appunti di topografia segusina”, op. cit.;
- “S 1964” = S. Savi in “Segusium” n° 1, op. cit.;
- “B 1985” = N. Bartolomasi “Valsusa Antica”, vol. II, op. cit.
- “BT 1990” = L. Brecciaroli Taborelli in QSAP 1990, op. cit.
- “Archivio Sop. Ar. To.”: per gentile concessione del Dott. F. Barello

Nella tabella, i punti interrogativi, posti in corrispondenza ai tre interventi 
che sono attribuibili al “Tempio” emerso nel 2005, danno atto della difficoltà di 
inserire tali reperti in un organico quadro della città antica, come sarà meglio 
illustrato di seguito.

Nel passaggio da “Segusio 1” a “Segusio 2” non tutto il passato urbano fu 
ovviamente cancellato.
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La nostra tavola 2 dà atto di tale processo di continuità – pur nel drastico 
cambiamento di cui parlammo – analizzando i singoli tratti di mura.

Leggiamo infatti, nel circuito delle mura, due tipologie ben diverse:
- i tratti in giallo rappresentano infatti i percorsi delle mura ben inseriti nella 

maglia ortogonale romana;
- i tratti in rosso rappresentano invece le innovazioni, ognuna delle quali ri-

sulta avere una precisa motivazione.
Concentrando pertanto la nostra attenzione sui tre tratti “in giallo”, vediamo 

che per ognuno di essi le possibili motivazioni di scostamento, rispetto all’ipo-
tizzata maglia ortogonale, sono logiche:
- a sud-est, il nuovo posizionamento di Porta Piemonte sostituisce la (ipoteti-

ca) maglia ortogonale (ed il conseguente potenziale tratto rettilineo di mura) 
con una forma ”a punta”, ben più facilmente difendibile e meglio protetta 
dal pericoloso corso del Gelassa; 

- a sud-ovest, l’inglobamento dell’arce (o rocca) in un “castrum” obbligò ad 
una riconsiderazione generale di tutte le costruzioni poste nella parte alta 
della città: è indubbiamente credibile la possibilità che l’ipotizzato decu-
mano giungesse, in origine, fin all’interno dell’attuale Castello, superando 
con una rampa il dislivello tra “città bassa” e “città alta”(27). La volontà di 
fortificare la parte alta della città costrinse ovviamente ad interrompere tale 
collegamento diretto, sostituendolo con un sistema di rampe, protetto ed 
inserito nella fortificazione;

- a nord-ovest, l’irrisolto spigolo delle mura, in corrispondenza della “spinta” 
della Dora verso sud-est, testimonia la difficoltà di gestire costruzioni lineari 
(come strade e mura) in parallelo ai corsi d’acqua.
L’attenzione riportata sulle mura obbliga, a questo punto, ad un duplice ap-

profondimento, relativo appunto all’esigenza sia di una maggiore conoscenza 
del circuito murario, sia – a scala più generale – di una presa d’atto di cosa e 
quanto fosse rimasto, nella memoria collettiva della Susa medievale, del passa-
to romano e tardoantico, che oggi con tanta difficoltà cerchiamo di ricostruire.

Quanto del lascito urbanistico e monumentale di Segusio romana sia giunto 
alla villa Secusie tardomedievale è difficile dirlo. Apparentemente i Segusini 
non avevano una conoscenza puntuale del retaggio materiale dell’età antica e 
tardoantica, con riferimenti espliciti alle stagioni più risalenti di quella comunità 
montanara, assestatasi ormai con troppi scarti nel corso del lungo medioevo. 

È vero che l’Arco monumentale si presta a un recupero ideologico forte da 
parte del cronista della Novalesa – che insinua nel cuore stesso del potere valli-
giano degli odiati marchesi arduinici il ricordo scritto e durevole dei conferimenti 
patrimoniali abboniani, spacciando l’iscrizione come un elenco degli allodi mo-

(27)  m. caVaRgna, L’area del Castello di Susa. Le vicende storiche e costruttive, in “Se-
gusium”, 40 (2001) da p. 25: “Ipotesi dell’aspetto di Susa romana nel III secolo d. C. dopo la 
costruzione delle mura” (che riprende la carta pubblicata in “Segusium” 28 (1988) e didascalia, 
pp. 37-39.
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nastici mortificati largamente, sempre secondo la propaganda interessatamente 
squilibrata del monaco-scriba, dall’ingordigia marchionale – ma l’Arco in que-
stione era di per sé inserito nell’area pubblica dei nuovi titolari del palatium segu-
sino. Al contrario, quando le fonti tardomedievali registrano la forma toponimica 
ad Arcum non ci si riferisce mai all’arco augusteo, bensì a una struttura materiale 
sulla sinistra del fiume, tra lo sbocco di via Roma in corso Inghilterra e la strada 
delle Combe (attuale Via Brunetta), che individuava la periferica Porta dell’Arco 
(porta Arcus), per la quale non è parso inverosimile che si potesse trattare di un 
monumento funerario antico reimpiegato in età medievale(28). 

Diversamente da quanto credeva Ferdinando Gabotto, non si era poi conser-
vata nelle carte medievali memoria dello “stadio” romano di Susa, negli anni in 
cui (1916) vi erano già stati i primi sondaggi nel sito della vecchia arena extra 
mœnia e di cui lo studioso ebbe certo notizia tramite la stampa subalpina o 
tramite i suoi corrispondenti valligiani(29). Ciò non di meno, il reimpiego inten-
zionale e a piena vista del materiale epigrafico antico nelle chiese, nei porticati 
delle case e, in un caso che vedremo(30), in una porta urbica, attesta ancora la 
consapevolezza di ‘reinterpretare’ un genio municipale che non poteva andare 
oltre il generico riferimento a un’antichità consolidata, fisicamente stratificata 
ma irrimediabilmente perduta. 

L’‘assemblaggio’ urbano che si consolida tra età tardo antica e pieno me-
dioevo deve fare i conti con le poche risorse disponibili e con lo scivolamento 
selettivo e semantico che la civitas segusina conobbe nell’impossibilità a esibire 
una dignità episcopale, mentre l’importanza militare e logistica del sito permane 

(28)  E. PatRia, Archeologia urbana a Susa. A proposito di un recente convegno, in “Il 
Geometra”, gen-feb-mar 1989, pag. 6. Quella struttura monumentale non era poca cosa, trat-
tandosi di “quemdam archum lapideum ad modum unius porte civitatis vel op[p]idi lapidibus 
scissis fabricatum, in finibus Secuxie loco dicto ad Portam Archus scitum” e quando il cardinale 
d’Estouteville, nel 1464, ne chiese il risarcimento a favore dell’abbazia da parte dei Roero che 
l’avevano improvvidamente demolito non chiese una cifra simbolica, ma 1.900 fiorini di buon 
conio (ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, abbazie, S. Giusto di Susa, m. 8, docc. 8 e 9) che 
neppure i ricchi usurai astigiani poterono pagare considerandola una spesa di poco conto, e con-
tro cui cercarono pertanto, quanto inutilmente, di resistere in giudizio.

(29)  F. gabotto et alii, (a cura di), Carte varie a supplemento e complemento dei volumi 
II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXXVI, XLIV, LXV, LXVII, LVIII della Biblioteca della Società 
Storica Subalpina, Pinerolo 1916 (= BSSS, 86), p. XV. Il riferimento è alla località Stadio (Staj) 
sui confini con Venaus in Val Cenischia, fermo restando che riuscirebbe di qualche utilità com-
prendere quale struttura materiale portasse nel tardo medioevo a identificare un punto nodale del 
territorio periurbano “a Grossis Lapidibus Stadei” all’imbocco della strada del Moncenisio [Cfr. 
R. comba, (a cura di), Miniere, fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno, Cuneo 
1999, p. 57: 1297, novembre 20].

(30)  È sufficiente il rinvio a Sacchetti, Memorie della Chiesa di Susa, cit. (v. nota 18), pp. 
2-32; specialmente per Porta Boata si veda p. 26. Si veda in generale F. deichmann, Die Spolien 
in der Spätantiken Architektur, München 1975, pp. 34 sgg. e l. de lachenal, Spolia. Uso e 
reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Longanesi, Milano, 1995.
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come unico punto di forza (o di minor debolezza) del nuovo insediamento(31). 
Quando Susa passa sotto il controllo eminente dei Savoia, il punto di obbli-

gato radicamento fisico del potere non può che essere il castrum o palatium (le 
due forme convivono nell’indicare l’attuale castello), in un segno di continuità 
che andrà indagato nei suoi aspetti materiali attraverso una documentazione 
tardomedievale ricchissima(32). 

La porzione più consistente dell’ipotizzato foro antico è invece sede dell’area 
ecclesiale che si sviluppa tra la chiesa di S. Maria Maggiore e il complesso mo-
nastico di S. Giusto (nuovo conferimento patrimoniale dei marchesi, valutato in 
due iugeri), dove si concentrano gli spazi pubblici e semipubblici della rinnova-
ta comunità locale: oltre alla pieve e alla chiesa abbaziale, si segnala la chiesa 
di S. Paolo onerata dalla cura animarum, per la quale i benedettini non erano 
disposti a fare sconti alla sempre più diminuita primazia plebana dei canonici 
ulcensi, cui ben presto verrà sottratta anche la chiesa periurbana di S. Evasio. 

Ma il dato più interessante – nonché passato inosservato nella sua simultaneità 
– è che, a cavaliere tra il primo e il secondo quarto del secolo XII, due prossimi e 
quasi contrapposti cantieri aumentano la volumetria degli edifici ecclesiali urbani.

Si tratta del prolungamento di S. Giusto, a ridosso delle mura(33), e dell’im-
pianto ex novo, a sud-ovest di S. Maria Maggiore, della chiesa canonicale di S. 
Pietro(34), con cui i canonici segusini, fagocitati dal clero maurianese, intesero 

(31)  C. la Rocca, Fuit civitas prisco in tempore. Trasformazione dei municipia abbando-
nati dell’Italia occidentale nel secolo XI, in La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti 
del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991, = “Segusium” 32 - 1992), p. 134 sg.; F. maRazzi, 
“Cadavera urbium”, nuove capitali e “Roma æterna”: l’identità urbana in Italia tra crisi, rina-
scita e propaganda (secoli III e V), in Die Stadt in der Spätantiken - Niedergang oder Wandel?, 
hrsg. Jens-Uwe Krause e Christian Witschel, Stuttgart 2006, pp. 33-66.

(32)  g. collino (a cura di), Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate crono-
logicamente fino al 1300, Pinerolo 1908 (= BSSS, 45), p. 59, doc. 47: “Post obitum Adalaide 
comitisse quando dominus Ubertus ingressus est Langobardiam (…) hoc autem fecit (…) in 
Secusiensi castro”.

(33)  Per S. Giusto cfr. infra nota 45 e, per gli esiti tardo medievali, le osservazioni di G. do-
nato, Medioevo policromo: l’edilizia civile in Piemonte, in Il colore delle facciate: Siena e l’Eu-
ropa nel Medioevo, a cura di Francesca Tolaini (Quaderni del CERR, 2), Pisa 2005, p. 164 n.

(34)  Per la chiesa di S. Pietro Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit. (v. nota 32), p. 
107, doc. 106: “aliam iuxta ecclesiam erexistis in qua divina officia celebratis (…) alioquin vos 
ex tunc et in illa beati Petri ecclesia divina prorsus celebrari officia prohibemus et vos ab ecclesia-
rum omnium introitu donec satisfeceritis sequestramus”; l’importanza dell’atto non era sfuggita 
al notaio che redasse il cartulario ulcense nel primo quarto del XIII secolo o poco dopo: a margine 
annotò “nota de ecclesia Sancti Petri, lege usque in finem”. La chiesa di S. Pietro è oggi inglobata 
nelle abitazioni di edilizia popolare che insistono sul settore meridionale del complesso cano-
nicale. La sua menzione non è irrilevante per la stessa datazione del falso originale della bolla 
cunibertina del 1065, i cui tituli contengono evidentemente delle interpolazioni che ne giustifica-
rono la confezione. La documentazione fotografica sulla chiesa di S. Pietro ci è stata gentilmente 
offerta e messa a disposizione dall’arch. Michele Ruffino che, nel 1993, curò il piano di edilizia 
residenziale pubblica nella vecchia manica del complesso canonicale di S. Maria Maggiore. Nel 
corso del XII secolo per trovare menzione di un nuovo cantiere bisogna quindi scendere all’ulti-
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rispondere, con una certa arditezza ma senza infingimenti, “neglecto domini 
pape mandato” all’ordine perentorio di Callisto II di restituire la pieve segusina 
agli ulcensi, pieve in cui il papa aveva interdetto al clero maurianese e segusino 
qualsiasi funzione religiosa e atto che avesse rilevanza esterna, qualora non vi 
fosse stato un adeguamento alla volontà del pontefice.

Solo con il concilio di Cremona, nel 1147, e con la morte di Amedeo III, 
l’anno successivo, verranno meno i motivi più aspri del conflitto, mentre si ac-
centueranno le forme di concorrenza tra canonici e monaci nell’intero distretto 
ecclesiastico segusino. Sono quelli gli anni in cui la comunità locale si affida 
definitivamente a un ceto dirigente sabaudo-borgognone, che la farà da padrone 
fino all’esordio dell’età avignonese(35). 

Ancora sui vecchi sedimi della città romana si impianta la domus helemosi-
naria (porzione nord dell’attuale Palazzo della Provincia), conferita da Umber-
to III nel 1170 ai dirimpettai canonici di S. Maria(36): se vi aggiungiamo l’ospe-
dale retto dai benedettini di S. Paolo (di difficile datazione e comunque del tutto 
complementare nel sistema degli hospitalia della città vecchia), vediamo come 
l’intero segmento occidentale dell’insediamento, a ridosso del castrum, nel suo 
sviluppo settentrionale verso il fiume, cumuli le primarie funzioni pubbliche e 
di servizio di cui l’insediamento medievale necessitava e diventi anche il luogo 
in cui s’impianta il mercato ebdomadario del martedì. 

Nel settore della porta Pedis Castri (poi porta di Francia, demolita nel 1819) 
e verso l’attuale piazzetta Rana sopravvive il punto di raccordo non solo tra 
due importanti direttrici ortogonali della città romana, ma soprattutto l’innesto 
sulle residue direttrici romane degli acquedotti preesistenti, da parte del siste-
ma dell’approvvigionamento idrico dell’insediamento medievale intra mœnia, 
sistema idrico ridotto a poca cosa rispetto all’epoca romana(37).

Perché dunque i Segusini finirono in età medievale con l’indicare solo il 
quadrante meridionale della città vecchia quale Carterium civitatis o Ruata ci-
vitatis (area indicata con “A” nella figura che segue)? 

A ben vedere, perché quella era la porzione della città antica che si era svi-
luppata sull’asse Castello - rettifilo del decumano - burgus inferior. Burgus in-
ferior, o Borgo dei Nobili (area indicata con “B” nella figura che segue), che 
costituiva l’unico nucleo insediativo medievale di pregio, extra mœnia, pronto 

mo quarto dello stesso, quando l’abate Ubold deve provvedere a restaurare la clausura monastica 
in S. Giusto (cfr. M. boSco, Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212), 
in “Bollettino storico bibliografico subalpino”, 73 (1975), p. 589, doc. 18).

(35)  Per quei conflitti cfr. aa. Vv., San Bernardo al Laietto. Chiese cappelle e oratori 
frescati nella Valle di Susa tardogotica, Susa 1992, p. 14 sg. e p. 35, nota 17. Sui falsi che ne 
derivarono cfr. E. cau, Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà 
del secolo XI, in La Contessa Adelaide cit. (v. nota 31), pp. 183-214.

(36)  Per la domus helemosinaria vedi Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit. (v. nota 
32), p. 162, doc. 157. Per la sua collocazione cfr. l. PatRia e P. tambuRRino (a cura di), Esperien-
ze monastiche nella val di Susa medievale, Susa 1989, p. 201, ill. 1.

(37)  Per questi aspetti cfr. “Segusium”, 24, (1987), p. 30 sg.
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a ricalcare la viabilità antica sulla destra del fiume e a ricollegarsi con le viae 
compendiariae meridionali verso lo spartiacque Dora-Chisone (colle delle Fi-
nestre): il raccordo finale giunge almeno fino a Bussoleno in una ricercata e 
consapevole continuità gromatica. Ma, attenzione, non con la Bussoleno at-
tuale nel suo impianto medievale a cavallo del fiume, bensì con l’insediamento 
abbandonato di ad Boçelenum vetus, sulla destra della Dora ed a ridosso della 
dorsale valliva pedemontana. 

Sul fronte nord-occidentale di Segusio invece la forte riplasmazione fun-
zionale dell’intero insediamento murato, intasato dalle aree ecclesiali e dall’in-
gombrante settore del complesso monastico di S. Giusto (area indicata con “C” 
nella figura che segue), unitamente all’accanita parcellizzazione dei sedimi del 
mercato, facilita la percezione di un nuovo assetto funzionale che si riflette 
nell’innovativa toponomastica urbana di quel segmento intra mœnia dove le 
novità d’uso, oltre alle chiese, vedono nella destinazione mercatale della ruata 
fori o ruata mercati (ma altresì, Carterium Mercati: area indicata con “D” nella 
figura che segue) l’elemento più connotante di quella porzione di città vecchia, 
per cui il richiamo all’antico perde qualsiasi suggestione e valenza evocativa, 
cedendo alla soluzione di menzionare ciò che concretamente c’è, piuttosto che 
ciò che a suo tempo ci sarebbe stato e non risultava più avvertibile(38). 

La stessa dimensione spaziale del decumano – ancor oggi ben percepibile 
nel calibro stradale di Via Palazzo di Città e dei suoi portici sul lato nord – do-

(38)  Su quella documentazione cfr. R. comba (a cura di), Vigne e vini nel Piemonte medie-
vale, (Medievalia, 2), Cuneo 1990, p. 199 sg. Per i raduni dell’universitas locale presso l’abbazia, 
in mancanza di una valida alternativa, ASTo, III, Camerale, Art. 706, § 16, reg. 2.

Figura 7. Par-
ticolare di un 
arco nell’area 
di collegamen-
to tra la pieve 
di S. Maria 
Maggiore e la 
chiesa di San 
Pietro, soprav-
vissuto nella 
ristrutturazio-
ne dell’ex com-
plesso canoni-
cale, ora tra-
sformato in 
residenza (foto 
L.Dezzani).
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veva essere di una eccezionalità tale, da contrapporsi con tutta evidenza alla più 
angusta parcellizzazione settentrionale, fino a ridosso di porta delle Mercerie.

Approfondimenti e verifiche: il caso di Piazza Savoia

Come detto, Piazza Savoia costituisce l’unica parte della città in cui i lavori 
archeologici, diseguali nell’epoca e nella restituzione ma fortunatamente quasi 
tutti editi, forniscano una serie di elementi che, collegabili fra di loro in maniera 
razionale, possono fornire una seppur parziale conferma di quanto sopra soste-
nuto: aprendo al contempo, nella loro problematicità, altri ed interessanti campi 
di approfondimento e di verifica(39).

(39)  Le Tavole 3 e 4 tentano di ricomporre, in un unico quadro sinottico, rilievi e mate-
riali di scavo molto diversi per tempo, scala, accuratezza del disegno, riferimenti topografici ed 
orientamento: si tratta di un lavoro già eseguito in passato, ma ora reso più preciso dalle tecniche 
di disegno elettronico. Sono tuttavia inevitabili le imperfezioni e le scelte personali, che ci au-
guriamo non tolgano interesse a questa nuova visione d’insieme. Si ricorda che, con riferimento 

Figura 8. Le articolazioni funzionali e toponomastiche nella Susa tardomedievale (XIII-XIV seco-
lo). A = Carterium civitatis o Ruata civitatis; B = Burgus Inferior (Borgo dei Nobili); C = Zona dei 
complessi ecclesiali; D = Ruata fori o Ruata mercati; E = Ruata foris portam, F = Castrum; G = 
Palacium abbacie.
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Per le finalità di questo contributo, è parso opportuno coordinare l’insieme 
delle informazioni relative a Piazza Savoia e dedotte da varie fonti grafiche e 
documentali, in due rappresentazioni grafiche (che costituiscono le tavole 3 e 
4, in allegato), organizzate l’una in pianta, l’altra in sezione.

Alla documentazione grafica delle citate Tavole si unisce una serie di appro-
fondimenti documentari, basati sulla documentazione tardomedievale disponibi-
le, con una avvertenza: non si dispone per Susa di una documentazione apprez-
zabilmente seriale, se non a partire dal XIII secolo. Per dirla tutta: tra la fonda-
zione di S. Giusto (1029) e l’ultimo quarto del secolo XII, la documentazione sul 
funzionamento della comunità segusina e il suo rapporto con l’area urbana (ma 
altresì con il contermine territorio rurale) si riduce a pochi frustoli documentari 
(alcuni persino in fama di falso) e non appare casuale che le cose migliori ci sia-
no pervenute esclusivamente attraverso il cartulario dugentesco dei canonici di 
Oulx, che non si conservava in città, né all’interno della contea sabauda. 

Un dato sembra certo: ai Segusini filosabaudi di documentare come abbia 
funzionato la loro comunità fra XI e XII secolo inoltrato non interessava mi-
nimamente, confidando invece sui nuovi rapporti con i conti oltralpini e con i 
vertici abbaziali di S. Giusto, ormai, a partire dall’abbaziato di Gautier d’Aix 
(1152), destinati ad evolversi in chiave filosabauda e borgognona, congedan-
dosi in tal modo dal passato arduinico da cui non avevano più da trarre alcun 
beneficio, né d’appoggiarvi qualche utile rivendicazione. 

La rinnovata comunità locale è più una ville de franchise sul modello savo-
iardo(40), che non un comune di matrice subalpina, modello sul quale si svilup-
peranno esperienze urbane quali Torino, Chieri, Moncalieri e Pinerolo.

I Segusini, quando cercano un luogo pubblico per radunarsi, devono farlo 
necessariamente presso l’abbazia locale, senza disporre di un luogo o di un 
edificio alternativi che si ricolleghino alla loro ambizione di civitas, giuridica-
mente inattuale. Per trovare una spiegazione a tutto ciò riuscirebbe poi inutile 
il frusto richiamo postrisorgimentale ai presunti danni causati pochi anni prima 
dal ‘tedesco’ e odiato Barbarossa, giacché se anche la memoria scritta avesse 
allora subito qualche drammatica perdita, nulla avrebbe impedito di ‘ricostrui-
re’ tale memoria, così venuta meno, attraverso un procedimento di dichiarazio-
ni di scienza che rinnovava quanto si fosse voluto rinnovare, oltretutto con un 
malizioso margine d’innovazione: così fecero ripetutamente per la documen-
tazione (perduta negli originali, ma che a loro interessava) di Amedeo III e di 

soprattutto al delicato problema delle quote in verticale (e quindi alla congruenza tra diversi 
disegni in sezione, di epoche e fonti diverse) è stato eseguito un apposito rilievo altimetrico, che 
ha interessato 19 punti nell’area intorno a Porta Savoia, punti quotati rispetto ad una quota 0,00 
posta sullo spigolo N-O della stessa Piazza Savoia. Si ringrazia lo Studio Tecnico del Geom. Aldo 
Bergero, di Susa, per la preziosa collaborazione e per l’esecuzione di tali rilievi.

(40)  R. maRiotte-löbeR, Les chartes de franchises des Comtes de Savoie, Annecy – Gè-
neve, 1973, pp. 14 e 93.
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Umberto III(41).
Dall’analisi della Tavola 3 e del citato insieme documentale, emergono una 

serie di tematiche che, seppur interrelate fra di loro, sono trattate in maniera 
monografica nei due paragrafi che seguono.

Le direttrici nord-sud nella maglia ortogonale 
della Susa romana: i riscontri nell’area di Piazza Savoia

Con sano realismo, bisogna ammettere che – dell’ipotizzata rete viaria orto-
gonale su cui si sarebbe basata la Susa romana – l’unico tratto di strada effet-
tivamente scoperto, misurato e studiato per una qualche lunghezza è il famo-
so tratto in direzione nord – sud, sotto Casa Ramella, documentato dai rilievi 
dell’Ing. Cesare Bertea nel 1904(42).

Conviene pertanto dedicare ad esso la massima attenzione, peraltro in una 
lettura strettamente congiunta agli altri elementi che, come abbiamo visto, com-
pongono le Tavola 3 e 4; la Tavola 4 riprende, ad una scala di maggior dettaglio, 
molti elementi della Fig. 2 dell’articolo di F. Barello (2008).

Si tratta, è doveroso sottolinearlo, di elementi che, nella loro attuale fram-
mentarietà, non consentono di ipotizzare una forma urbana per questa porzione 
di Susa romana. Qualcosa comunque inizia a comparire, grazie anche alla com-
posizione unitaria offerta dalla Tavola 3: ad esempio, si legge con chiarezza la 
volontà di “inquadrare” l’Heroon di Cozio nell’arco della Porta; non compare 
peraltro nessun altro indizio di monumentalità, ed anche lo stesso Heroon pare 
un edificio modesto, seppur nella sua sacralità. Anche i resti di abitazioni, ritro-
vati a più riprese nell’area dei complessi scolastici, paiono lontani dalla monu-
mentalità, pur indicando corrette soluzioni costruttive.

Gli elementi di attenzione, relativi all’area di Piazza Savoia ed alle costru-
zioni su di essa gravitanti, sono pertanto i seguenti:
- Il rilievo Bertea 1904, pur essendo di pregevole resa grafica e ricco di misu-

re, non è purtroppo ancorato a punti fissi della scena urbana di Susa (spigoli 
di edifici o simili). La direzione del nord geografico è approssimativa; il 
riferimento (tratteggiato) all’impronta di Casa Ramella ha solo valore in-
dicativo; sorge pertanto il grave problema di collocare nello spazio tale ri-
lievo: problema da noi risolto, dopo molti tentativi, cercando di mediare 

(41)  Sono dati facilmente derivabili dalla documentazione da noi utilizzata sia in questa 
rivista [“Segusium”, 24 (1987), pp. 17-38], sia nel nostro intervento (saggio e appendice do-
cumentaria) nella Porta del Paradiso, cit. (v. nota successiva), dedicato nuovamente ai mœnia 
vetera e alla loro trasformazione in chiave diacronica.

(42)  I rilievi dello scavo 1904, realizzati dal Bertea, sono tratti da l. meRcando (a cura 
di), La Porta del Paradiso. Un restauro a Susa, Stamperia Artistica Nazionale, Torino, 1993 (nei 
disegni citati con la sigla “PdP”).
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logicamente tra le varie posizioni possibili(43).
- Sempre fidandosi sui rilievi del 1904, il parallelismo tra la strada sotto Casa 

Ramella ed il tratto delle mura che chiude Piazza Savoia ad est è solo appa-
rente: tra le due linee, aventi il medesimo orientamento, esiste infatti un an-
golo di circa 3 gradi. Il dato è interessante, ma non risolutivo, anche perché 
pare improbabile, alla luce di quanto prima esposto, una vita contemporanea 
di tali manufatti. Si tratta del fenomeno degli “allineamenti”, ben messo in 
evidenza dal Barello nel citato articolo del 2008.

- Se si considera per valido l’interasse tra i cardini di 64 metri (215 piedi roma-
ni), il kardo 2 ovest verrebbe a cadere nella posizione ad esso assegnata nella 
Tavola 3. Tale posizione è molto stimolante: la strada appare infatti congruen-
te con il percorso delle mura e ne costituirebbe, anzi, la via di servizio tecnico 
ed il “pomerio”. Troverebbe allora un spiegazione logica il posizionamento 
delle mura: esse risultano costruite subito al di fuori di tale asse stradale, che 
sarebbe stato appunto utilizzato per la costruzione e per l’esercizio delle mura 
stesse. Troverebbe anche collocazione logica il tratto di cunicolo di scolo del-
le acque, scoperto dal Savi nel 1964 e ripreso nel 1992. 

- Ha sempre suscitato rimpianto la perdita degli edifici sotto Casa Ramella 
(seppur documentati graficamente) e soprattutto degli edifici ritrovati nel 
1959 durante i lavori per il Liceo, purtroppo documentati solo da una serie 
di fotografie imperfette(44): merita pertanto maggior rilievo il ritrovamento 
di vasti ambienti a nord dell’edificio delle Scuole Medie, ancor oggi in parte 
visibili a cielo aperto. Tali vani, come nota F. Barello nel suo articolo del 
2007 (punto n° 3 nella Fig. 1), svolgono, a nostro parere, alcune importanti 
funzioni: presentano un orientamento che appare congruente con il sistema 
ortogonale ipotizzato; testimoniano che l’occupazione della città romana si 
spinse (nella fase da noi definita “Segusio 1”) fino al limite occidentale dello 
spazio pianeggiante disponibile; forniscono dati di profondità, consentendo 
un collegamento agli altri livelli di scavo, pur considerando l’inevitabile 
innalzarsi dei livelli, andando verso ovest ed i rilievi montuosi.

- Sempre con riferimento alle analisi che prendono le mosse dagli studi del 
Savi, ma spostandoci diacronicamente all’epoca medioevale, merita senz’al-
tro una nuova attenzione il problema del rapporto tra facciata di San Giusto 
e mura, da leggere, a nostro parere, con rinnovata attenzione alla complessa 

(43)  La confusione di orientamento è ben documentata dalle figure tratte da “La Porta del 
Paradiso”, cit. (v. nota 7), pp. 48-49, nessuna delle quali fornisce un orientamento certo per i 
reperti di scavo. Un aiuto all’orientamento viene dai disegni messi gentilmente a disposizione 
dal Dott. Barello della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte e Valle d’Aosta, relativi 
allo scavo effettuato nella posizione dell’ex locale pubblico, all’interno del Parco Archeologico 
(salita all’Arco).

(44)  Per le fotografie si veda n. baRtolomaSi, Valsusa antica, II, Alzani, Pinerolo, 1985, 
fotografie 172 - 176
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stratigrafia delle murature, sia in pianta, sia in alzato(45).
In sintesi conclusiva, dai pochi elementi letti con chiarezza in merito alla 

forma urbana della Segusio romana, paiono emergere punti a favore (o almeno 
non ostativi), rispetto all’ipotesi di “ricostruzione ortogonale” qui suggerita. 
Resta invece ancora aperto l’interrogativo (per molti versi centrale) sul “rilie-
vo urbano” della città romana: solo la definitiva individuazione di un edificio 
monumentale, con il suo apparato costruttivo e decorativo, potrebbe sciogliere 
tale dubbio strutturale.

Da questo insieme di ragionamenti, emerge anche – quale stimolante deri-
vato – la possibilità di individuare pochi punti di possibili interventi di “arche-
ologia urbana”, che ci permettiamo di suggerire alla rinnovata attenzione dei 
competenti, avendo ben presente la necessità di ostacolare il meno possibile 
l’attuale vita economica e civile in Susa.

Tali punti sono:
- Il lato sud-ovest di Piazza Savoia: l’obiettivo consiste nel trovare conferme 

(45)  Per quanto attiene alla costruzione della chiesa di San Giusto, ed in particolare della 
sua facciata ovest, occorre fare riferimento agli studi di mons. S. Savi (in “Segusium”, 1, 1964, 
ed in La cattedrale di San Giusto e le chiese romaniche della Diocesi di Susa, Alzani, Pinero-
lo, 1992); tutta la materia è stata poi ripresa ed aggiornata, con ampio corredo grafico, in AA. 
VV., La Basilica di San Giusto, Atti del Convegno 21 ottobre 2000, a cura: Centro Culturale 
Diocesano – Museo Archivio Biblioteca – Susa, 2002, in particolare nel contributo di l.PeJRani 
baRicco, Lettura stratigrafica delle strutture della chiesa abbaziale di san Giusto. La questione 
pare tuttavia ancora bisognosa di approfondimenti, con rilievi più accurati nella complessa zona 
dell’ingresso di San Giusto su Piazza Savoia, del coro, della scala di accesso al coro, della parte 
in elevazione della facciata ovest. I problemi aperti paiono infatti ancora numerosi. Il disegno di 
p. 53 (fig. 20) del volume di Atti del Convegno sopra citato (2002), riprendendo con chiarezza 
la situazione oggi osservabile, illustra la continuità tra il muro più esterno della cinta muraria “a 
sacco” e la sopraelevazione per la facciata di San Giusto: dunque, la facciata dell’ampliamento 
non può essere la sopraelevazione della facciata scoperta nel 1964 dal Savi, che invece era il muro 
più interno della struttura a sacco, come già osservato dal Savi, 1992. La facciata scoperta nel 
1964 potrebbe pertanto appartenere ad un altro edificio, questo sì utilizzato per costruire il muro a 
sacco. Da sottolineare che il Savi, nel suo articolo del 1964, parla (con riferimento a questo muro 
“interno”) di “particolari architettonici che (…) rilevano uno stile che si potrebbe definire prero-
manico, quale era in uso nei secoli IX e X” (Segusium 1, p. 28): una datazione quindi anteriore 
alla nuova facciata “avanzata” di San Giusto, risalente al 1120-1130. Queste considerazioni por-
terebbero, se accolte, a tratteggiare una vicenda architettonica molto più complessa, che potrebbe 
basarsi su concetti del tipo seguente: il tratto di mura, sulla sinistra guardando dall’esterno la 
porta, non sarebbe più “romano”, ma ben più tardo: restano pertanto da studiare le condizioni di 
immorsamento reciproco mura/torre sx; ci sarebbe pertanto stato un momento in cui Susa sarebbe 
stata solo parzialmente fortificata, con il complesso della Porta in piedi, ma senza il muro ad essa 
adiacente (almeno sul lato sinistro); esisteva un edificio (religioso) in posizione avanzata più ad 
ovest, sacrificato ed utilizzato come muro interno per la costruzione (ricostruzione) delle mura a 
sacco (X secolo?); la prima fabbrica di San Giusto sarebbe pertanto sorta all’interno della fascia 
muraria di nuova e recente costruzione, forse riprendendo per la fondazione della sua facciata re-
sti romani appartenente al 2° ordine di isolati, verso ovest, della maglia ortogonale ipotizzata; nel 
1120-1130 la nuova facciata di San Giusto riconquista la vecchia posizione ad ovest, ma si pone 
in continuità del lato esterno delle mura, e non della vecchia facciata dell’edificio precedente 
(ormai scomparso da oltre un secolo), che costituiva ormai il lato interno delle mura stesse.



39

al rapporto tra la viabilità per l’Arco, la viabilità nord/sud e la viabilità sotto 
Porta Savoia; forse emergerebbero anche indizi (sempre ipotizzati, ma mai 
ritrovati) in merito ad una “Piazza del Foro” sotto Piazza Savoia.

- Gli spazi retrostanti l’edificio scolastico privato in Piazza Savoia: in un ter-
reno che pare libero e mai usato in epoca moderna per costruzioni, dovrebbe 
riemergere il prolungamento della strada ritrovata sotto Casa Ramella: sa-
rebbe una scoperta di notevole interesse anche perché permetterebbe di dare 
certezza geometrica all’andamento di tale strada, con utili riflessi su tutta la 
topografia della città romana.

- La rimessa in luce del tratto di strada romana per l’arco, già individuata 
negli anni passati (punto n° 2 nell’articolo di F. Barello 2007), che ben si 
inserirebbe, quale reperto, nell’organizzazione del Parco Archeologico.

- La rimessa in luce del livello originale della strada sotto l’arco: un interven-
to modesto che però darebbe un nuovo senso all’importante monumento, 
che sarebbe così restituito alle sue proporzioni originarie.

- Un tratto centrale di Via Palazzo di Città, meglio se sotto i portici (che sono 
già ad una quota più bassa dell’asse stradale): potrebbero emergere confer-
me in merito al supposto decumano massimo ed all’edilizia “maggiore” che 
ad esso dovrebbe accompagnarsi.

- Piazzetta Rana, dove già in passato (1891) emersero resti interessanti(46).
- L’area del piccolo campo sportivo sul fronte ovest di Santa Maria Maggiore, 

posto ad una quota che pare corrispondere, ancora oggi, al livello definito 
“Segusio 2” e liberamente scavabile su una vasta superficie; il modesto sag-
gio di scavo dei primi anni ’90 ha solo fornito dati molto parziali(47).

Il lato nord di Piazza Savoia e le strutture ad esso 
sottostanti; il problema della difesa dell’angolo 
nord-ovest delle mura

La recente polemica giornalistica, in merito alle scoperte seguite agli scavi 
nella parte nord di Piazza Savoia, ci convince dell’opportunità di leggere alcuni 
elementi, emersi nella stesura di questo lavoro, nell’ottica specifica del signifi-
cato e della datazione dei resti recuperati, ed ora lasciati in vista(48).

(46)  Lo scavo in Piazzetta Rana è ricordato da n. baRtolomaSi, Valsusa Antica, II, cit. (v. 
nota 44), p. 401.

(47)  Lo scavo nell’area del campetto sportivo, lungo le mura, è documentato in La Porta 
del Paradiso, cit. (v. nota 7), pp. 302-304. Il nostro rilievo altimetrico pone il suolo attuale, in 
corrispondenza alla “svolta” delle mura, ad una quota praticamente uguale (-6 cm), rispetto al 
suolo attuale sotto la Porta Savoia.

(48)  Tra le numerose uscite giornalistiche, si veda soprattutto M. Cavargna, “Ma sono resti 
romani?”, in “Luna Nuova”, n° 7 del 30.01.2009, p. 37, con il confronto ricostruttivo tra le ipotesi 
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Possiamo quindi spingerci, per chiarezza del dibattito e per informazione 
del lettore, a comporre una sintetica lista degli elementi a favore e contro l’in-
dividuazione di tali resti come parte del lungamente ricercato “foro tripartito” 
di Susa romana(49).

Ci paiono elementi “a favore” di tale individuazione i seguenti:
- La forma in pianta dei resti ritrovati, molto simile ad analoghi ritrovamenti 

che sono risultati certamente associati alle strutture di un tempio: ricordia-
mo gli esempi di Iulium Carnicum (50) e di Lione(51);

- La collocazione dei resti a nord di quella che tradizionalmente è ritenuta la 
piazza del foro, nella posizione urbanisticamente corretta;

- La collocazione di tali resti in tangenza alla “strada delle Gallie”, se essa 
è confermata nel tratto scoperto nel 1904 e soprattutto se si suppone l’esi-
stenza, sul suo prolungamento ad ovest, di uno scomparso ponte sulla Dora; 
si riproporrebbe, anche in questo caso, una situazione comune nelle città 
romane;

- La documentata presenza di frammenti ceramici romani nei livelli di scavo.

Ci paiono elementi “contro” tale individuazione questi altri:
- La nota esistenza della fortificazione tardo medioevale sullo spigolo nord-

ovest della cinta muraria, ampiamente documentata in pianta ed in prospet-
tiva. I resti potrebbero essere pertanto le fondazioni di tale fortilizio: un 
elemento di rilievo, ma non pertinente alla città romana;

- Si potrebbe anche presupporre una perfetta coincidenza tra le fondazioni del 
tempio ed il successivo fortilizio, edificato esattamente in loro continuità: 
ma la spiegazione pare piuttosto ardita e priva di conferme nelle strutture 
murarie sopravvissute;

- Sussistono inoltre significativi problemi di raccordo tra i vari resti, proble-
mi evidenti soprattutto ragionando sulle sezioni aventi andamento nord-sud 
(secondo l’asse maggiore di Piazza Savoia): tali sezioni sono evidenziate 
dalla nostra Tav. 4. Il resto del “portico triplice”, individuato nei sondaggi 

“tempio” e “forte”.
(49)  Sul concetto di “foro tripartito” si cita l. lanza, Questiones Veleiates. Aree sacre 

e capitolium, da “Ager veleias”, 3.04, (2008); dal sito: www.veleia.it, sito del Prof. N. Crini-
ti, Università di Parma): “La straordinaria sperimentazione del “foro tripartito”, costituito dalla 
progressiva creazione di un unico modulo architettonico contraddistinto dalla giustapposizione 
di tre elementi urbanistici capaci di raccogliere in sé ed esprimere appieno l’intrinseca natura 
socio-politica romana: basilica, capitolium, forum. (…) Il modulo tripartito sembra rappresentare 
l’imprescindibile segno distintivo del concetto di urbs romana”.

(50)  Per Iulium Carnicum (oggi Zuglio, UD), oltre all’ampia documentazione fotografica 
presente sul web, si veda: S. de maRia, Iscrizioni e monumenti nei fori della cisalpina romana: 
Brixia, Aquileia, Veleia, Iulium Carnicum”, in MEFRA, n° 100, Roma 1988.

(51)  Per Lione si veda: Découverte d’un sanctuaire municipal du cult impérial à Lyon, par 
M. Jacques Lasfargues et M. Marcel Le Glay, in “Comptes-rendus des sèances de l’Acadèmie des 
Inscriptions et Belles-Lettres”, Paris, 124/2 (1980), pp. 394-414.
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del 1994 e non più riscontrato sugli altri ipotetici lati, avrebbero infatti un 
“piano d’uso” posto a soli 0,40 m sotto il livello attuale(52): un uso compati-
bile con la funzione di “fortilizio”, ma difficilmente raccordabile al livello 
della “Segusio 1”, cui certamente apparterrebbero il foro ed il tempio (livel-
lo, lo ricordiamo, riscontrato nel 1904 a – 3,35 m);

- Stupisce l’assoluta mancanza, tra i resti, di elementi decorativi o di rivesti-
mento del possibile tempio: anche nel caso di Lione, pur in presenza di un 
sistematico spoglio, qualche elemento è sopravvissuto, come è anche stati-
sticamente probabile;

- Sussiste infine un dubbio legato alla tipologia strutturale del possibile tem-
pio: se siamo in presenza di muri di fondazione, in origine non in vista (cosa 
che spiegherebbe l’assenza di rivestimenti), allora il piano di calpestio del 
tempio sarebbe molto elevato (ponendosi appunto a quel -0,40 m del citato 
portico): ma allora tutta la piazza antica (il “foro triplice”) dovrebbe essere 

(52)  Per il livello a -0,40 m si veda: La Porta del Paradiso, cit. (v. nota 7), pp. 299-304.

Figura 9. Le figure 9 e 10, mostrano (in alto, fig. 9) la Ricostruzione del foro di Lutezia (Parigi) con 
i portici sopraelevati all’altezza del pavimento del tempio centrale, tratta dalla citata opera grafica 
di J-C Golvin (pag. 48).
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“alta”, praticamente al livello attuale. Cosa impossibile, visto l’esistenza del 
livello “Segusio 1” a -3,35 m e del livello “Segusio 2” a – 1,07 m; 

- Se invece i resti fossero parte di muri a vista del podium, stupirebbe la mancanza, 
sulla loro faccia esterna, di un qualche rivestimento decorativo o sua traccia.
In età medievale la porzione nord-occidentale fuori le mura, a ridosso del fiume, 

si organizzò in quella che nella documentazione locale assunse la denominazione 
toponimica di Ruata o Contrata Foris Portam (vedere lettera E nella precedente 
fig. 8): un insediamento di modeste dimensioni, ma importante proprio per la sua 
funzione di raccordo con l’itinerario del Moncenisio e l’area urbana intramuranea. 

Con la chiusura notturna delle porte, il piccolo quartiere divenne l’unico 
luogo in cui erano presenti delle elementari strutture per l’accoglienza dei viag-
giatori e dei mercanti: la domus helemosinaria di S. Giusto vi è attestata nel 
1230(53), nel 1256 la potente famiglia dei de Iallono permise all’elemosinario 
Radulfo di costruirvi un tinello riscaldato o stufa (sul modello nordico della 
“stube”), tra i primi in questo settore delle Alpi occidentali(54). 

In età assai più tarda, vi è attestata la locanda della Cerva, presso l’omoni-
ma torre-porta che controllava l’accesso al ponte di S. Marcellino, finendo per 
costituire il limite occidentale della contrada stessa. Qui comprensibilmente, a 
ridosso delle mura, gli abati di S. Giusto elevarono il loro palazzo abbaziale, in 

(53)  Cfr. “Segusium” 47 (2008), p. 116, doc. 10.
(54)  Cfr. R. comba e i. naSo (a cura di), Uomini, boschi, castagne. Incontri nella storia del 

Piemonte, Cuneo 2000, p. 55 n.

Figura 10. La ricostruzione del foro di Nîmes, con i portici “a raso” della piazza del Foro, tratta dalla 
citata opera grafica di J-C Golvin (pag. 48).
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una posizione di controllo intermedio sull’intero insediamento murato e i suoi 
principali raccordi con la viabilità settentrionale: viabilità esterna alle mura 
(lungo il percorso dell’attuale Corso Trieste), nel suo sviluppo perifluviale tra il 
ponte di Dora (con l’ospedale del ponte, intitolato a sant’Agata) e l’attraversa-
mento del fiume alle gorge di Dora (ad Gorgias). 

Il palazzo, detto anche di Sant’Andrea, per la cappella abbaziale destinata al 
servizio liturgico privato dell’abate, coincide perfettamente con il sito recente-
mente scavato e oggetto di difformi valutazioni, che ancor oggi non ne rendono 
agevole l’identificazione d’uso. Compromesso nella sua statica dall’assedio di 
Susa del 1592 da parte dell’ugonotto Lesdiguières e dalle alluvioni del 1610 e 
del 1685(55), conobbe un veloce degrado nel corso del restante ancien régime: i 
suoi resti erano tuttavia ancora ben visibili e parzialmente affioranti ai tempi del 
d’Andrade(56).

Come si può vedere, l’individuazione dei resti, ritrovati in Piazza Savoia, 
quale tempio appartenente al foro triplice dell’antica Susa romana, presenta 
molti elementi di suggestione, ma incontra anche molte difficoltà: da ciò di-
scende l’invito ad un approfondimento di tutte le conoscenze sull’area (con o 
senza nuovi scavi), dedicando particolare attenzione al succedersi, in sezione, 
dei livelli urbani.

Allargando la scala di lettura: 
la viabilità a monte di Susa e “Ponte Alto”

Seguendo la buona regola di integrare ogni analisi urbana in un’opportuna 
lettura territoriale(57), questo contributo si conclude con un’analisi del percorso 
viario a monte di Susa. Il tema era già stato oggetto di ampia trattazione nel ci-
tato articolo di E. Patria e L. Dezzani nel 1983, cui continuiamo a fare rinvio.

Rispetto ad allora, disponiamo di strumenti di verifica e di disegno più per-
fezionati, che consentono – a nostro parere – di riconfermare la giustezza delle 
considerazioni cui Patria e Dezzani giunsero nel 1983. 

Nel dettaglio, evidenziamo che la tavola 1 ha scelto come base cartografica 
un rilievo aerofotogrammetrico fatto eseguire dalla Città di Susa nel 1977: la gra-
fia è particolarmente chiara, soprattutto per quanto attiene al tracciamento delle 

(55)  Si vedrà, tra le molteplici citazioni possibili, il materiale raccolto nel volume alFRedo 
gilibeRt (a cura di), Vista da lontano. La comba di Susa e il Moncenisio nelle stampe d’epoca, 
Borgone di Susa 1995, passim.

(56)  Tutta la documentazione sul palazzo abbaziale relativo al periodo degli abbaziati di 
Jacques des Echelles, Bornon de Rochefort ed Enrico Barralis si trova in Rinaldo comba (a cura 
di), Caseforti, torri e motte in Piemonte, secoli XII-XVI, Cuneo 2005, pp 64-69.

(57)  Da “Forma urbana ….”, cit. (v. nota 7): “E perciò, metodologicamente, se ne trae la 
direttiva che lo studio d’una città dev’essere sempre condotto introducendosi nella zona urbana 
dopo avere perlustrato totalmente l’intorno territoriale sulle sue latenti geometrie e costituzionali 
normative”, p. 32, col. 3
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curve di livello e consente di sviluppare con evidenza il presente ragionamento.
Il rilievo non comprende purtroppo il limitrofo territorio di Gravere: si fa 

pertanto ricorso alla tavola 5 per seguire l’ipotizzato percorso viario fino oltre 
la borgata dell’Arnodera (frazione dell’attuale Comune di Gravere).

Ricordiamo inoltre che la tavola 6 presenta un’inedita ricostruzione della 
Conca di Susa in tre dimensioni (3D), con la conseguente possibilità di rendere 
plasticamente, sul territorio, sia l’ipotizzato percorso della viabilità romana, sia 
la modesta dimensione fisica della Segusio romana, inserita nel suo contesto 
territoriale.

Dalla lettura di tali tavole ci pare emerga confermata la ragionevolezza 
dell’ipotesi di tracciato, proposta da Patria e Dezzani nel 1983.

L’ipotetica strada romana si muoverebbe infatti con tracciato e pendenze 
ottimali, avendo il suo punto di riferimento obbligato proprio su Ponte Alto: il 
percorso Arco - Arnodera misurerebbe circa 2.260 metri ed il dislivello (pari a 
225 metri) verrebbe assorbito con la contenuta pendenza dell’ 8,46%.

La strada romana si muoverebbe anche in stretto parallelismo al percorso dell’ac-
quedotto, dando così pienamente ragione al passo del “Chronicon Novalicense” (II, 
18), che non si comprende perché non debba essere ritenuto degno di fede.

La strada corrisponderebbe dunque bene a criteri di buona progettualità, 
tipici dell’epoca romana, documentati dal profilo altimetrico riportato nella no-
stra Tav. 2.

La strada, nel suo percorso verso l’Arnodera, avrebbe inoltre anche una pos-
sibile funzione di servizio alla cava del Rouget, un vasto impianto per l’estra-
zione di minerale di piombo argentifero, ancora poco studiato ma di dimensioni 
rilevanti(58).

(58)  Interessanti notizie sulla Cava del Rouget si trovano sul sito del Comune di Grave-
re: http://www.comune.gravere.to.it/cava.htm. L’impianto minerario è stato oggetto di un primo 
quanto parziale sondaggio da parte di Marie Cristine Bailly-Maitre (Université de Provence). 
Sulla crescita dell’attività mineraria in epoca romana, a finalità prevalentemente monetarie, si 
cita W. Scheidel, Stanford University, “Economy and quality of life in the Roman world”, Ver-
sion 1.0 - January 2009”; (dal web; vedere nota 12); il passo è riferito proprio alla presenza di 
tracce di piombo (“lead”): “Monetization provides a more straightforward measure of economic 
development. (…) This expansion was paralleled by a striking increase in air pollution in the nor-
thern hemisphere: lead deposits in ice cores from Greenland and in peat bogs or lake sediments 
from various parts of Europe are suggestive of massive lead smelting and cupellation to extract 
silver and copper in the last few centuries BC and the first few centuries AD”. Sulle attività mine-
rarie a cavallo della presenza romana, si veda c. demeRgue, La miniera d’oro della Bessa nella 
storia delle miniere antiche in l. meRcando, (a cura di), Archeologia in Piemonte. L’età romana, 
Allemandi, Torino, 1998, pp. 207-222. Un’ampia raccolta bibliografica sulle miniere antiche si 
trova, sul web, in “Oxford Roman Economy Project Bibliographies: Mining”. La possibile atti-
vità estrattiva al Rouget, in epoca romana, getta nuova luce anche su un ritrovamento inusuale: 
la cassa mortuaria in piombo, rinvenuta nel 1967 al bivio SS 24/strada per Meana e databile al 
II – IV sec d. C. (“Per una carta ….”, cit. (v. nota 26), n° 69), forse collegabile proprio all’ab-
bondanza di tale minerale nell’area di Segusio. Sui sarcofagi in piombo si veda anche g. zam-
PieRi, La tomba di San Luca Evangelista. La cassa di piombo e l’area funeraria della Basilica di 
Santa Giustina in Padova, p. 344 sg., L’Erma di Bretschneider, Roma, 2003. Il noto passo di A. 
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L’orientamento di Ponte Alto, nel suo pilone superstite, è coerente con il 
percorso viario, da noi tracciato in mappa, con orientamento sud-ovest, e non 
con una immediata risalita lungo la forra dell’attuale Gelassa: si ripropone 
pertanto la necessità di indagare gli interventi umani che hanno modificato e 
condizionato il corso naturale del Gelassa ed al tempo stesso la necessità di 
dedicare nuova attenzione all’assetto territoriale di Gravere, fortemente condi-
zionato (da epoca per ora imprecisata) dall’opera di sbarramento idraulico nota 
come “La Mura”.

Il percorso viario, ipotizzato a monte di Ponte Alto, si porterebbe pertanto in 
quota, avvicinandosi alla Cava del Rouget, probabilmente conosciuta ancora in 
età altomedievale con il toponimo Petra Cava, che compare nel testamento del 
rector Abbone del 739(59).

Da non sottovalutarne, infine, l’aspetto scenografico, con la vista ottimale 
(per il viaggiatore in discesa dalle Gallie) sulla città, sull’arce, sull’Arco (chia-
ramente visibile)(60), sull’Arena. Susa romana si sarebbe dunque offerta al viag-
giatore con una vista ottimale, nella sua veste di prima città romana (seppur nei 
suoi limiti dimensionali) sul versante orientale delle Alpi Cozie.

Concludiamo queste note con un rinnovato appello allo studio ed alla salva-
guardia del pilone di Ponte Alto: la sua vetustà ed il suo probabile significato 
storico ne giustificano appieno gli (urgenti) lavori di salvaguardia e recupero, 
in un contesto paesaggistico di alta suggestione.

Marcellino sulla realizzazione della strada da parte di Cozio (15, 10, 2), usando l’espressione “ad 
vicem memorabilis muneris” per indicare il lavoro stradale, pare conservare l’eco della ricchezza 
(e sagacità) del re alpino. L’articolo di a. beRtone, Il caso Donnus ai margini dei contrafforti 
alpini. Considerazioni numismatiche, in “Segusium” 40, 2001 ricorda l’assenza di ritrovamenti 
di monete preromane in Val di Susa, ma non entra nel merito dell’origine del minerale usato per 
le coniazioni “lateniane” in area alpina.

(59)  P.J. geaRy, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the Dawn of the Carolinge 
Age, Stuttgart, 1985, pp. 41-44.

(60)  L’Arco è ben visibile dal punto in cui inizia l’ultimo tratto di strada antica, in discesa 
verso di esso, nonostante le successive arcate dell’acquedotto. Dalle immagini prese dai rilievi 
sopra Susa, così come da una semplice passeggiata nell’area di Piazza Savoia, emerge la mole 
incombente degli alberi, che senza un progetto preciso, hanno invaso molti spazi del “Parco 
Archeologico”: sarebbe opportuno sfoltire tali alberature, sostituendole con vegetazione bassa 
(“topie” o simili), così restituendo la possibilità di viste integrate ed integrali delle antichità se-
gusine, sia dal basso (Piazza Savoia), sia dall’alto (strada del Monginevro).
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Il sesto giorno Iddio disse: “Produca la terra animali viventi secondo la 
loro specie: animali domestici, rettili, bestie selvagge della terra, secondo la 
loro specie”. E così fu. Così Iddio fece le bestie selvagge della terra, secondo 
la loro specie, gli animali domestici, secondo la loro specie e tutti i rettili della 
terra, secondo la loro specie. Ed Egli vide che ciò era buono.[…] Li condusse 
quindi da Adamo per vedere con qual nome li avrebbe chiamati; poiché il nome 
che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente, quello doveva essere il suo 
vero nome. Adamo dunque dette il nome ad ogni animale domestico, a tutti gli 
uccelli del cielo e ad ogni animale della campagna” (Genesi).

Nell’esaminare le fonti agiografiche e iconografiche medievali non può 
sfuggire la presenza e l’importanza degli animali in relazione con i santi, in un 
ricco e fiorito corollario di episodi e di accostamenti dall’evidente significato 
simbolico ed esegetico. Nella visione cristiana della natura, come insegna S. 
Francesco d’Assisi, tutte le creature, animali e piante, e anche gli esseri non 
viventi, sono opera del medesimo Sommo Artefice e possono essere fratelli e 
sorelle per gli uomini. Indubbiamente nelle epoche antiche il ruolo degli anima-
li, rispetto all’uomo, era più pregnante e più significativo dell’attuale: essi pote-
vano divenire compagni di strada, avversari valorosi e onorati, guide in questa 
vita e nell’altra (dischiudendo porte di territori nuovi e inesplorati), amici di 
comprovata saggezza. Gli animali sono da sempre i compagni degli uomini, 
seguendo strade che noi ora abbiamo dimenticato, ma che erano ben chiare ai 
popoli più antichi, dalla cultura radicatamente totemico-animalistica.

 Nel Medioevo il significato degli antichi simboli e delle antiche storie si 
offusca e l’animale non è più un inviato di qualche dio pagano, ma diviene uno 
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strumento della Provvidenza, secondo un riadattamento del materiale mitico 
che la Chiesa opera con determinazione a partire dai primi secoli del cristiane-
simo. Le vite dei santi, gli affreschi, le sculture, le varie forme di arte sacra co-
stituiscono un prezioso tesoro da cui trarre informazioni e conoscenze per com-
prendere, lasciando da parte il pragmatismo moderno e compiendo un viaggio 
a ritroso nel tempo, il complesso legame che collegava il monaco, il santo, 
l’eremita medievali e la natura, con cui essi si confrontavano quotidianamente, 
in un rapporto spesso ambivalente ma inevitabile.

 La cultura tardoantica e medievale su questo argomento si presenta come 
una sintesi di componenti e fonti eterogenee: la scientificità classificatrice e 
catalogatrice aristotelica desunta dagli studi greci e successivamente media-
ta dalla “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio, la commistione tra mito e 
conoscenza alchemico-magico-astrologica di provenienza orientale (passata al 
mondo ellenico a partire dal III secolo a. C.), la favolistica esopica e la sua 
traduzione latina, la dottrina cristiana di derivazione ebraica, l’animismo del-
le popolazioni barbariche convertite, la tradizione sciamanica dei popoli delle 
steppe (a seguito delle ondate migratorie dei secoli III-X d. C.) nelle quali era 
primario il ruolo degli animali. Da queste differenti esperienze avranno origine 
i bestiari, gli erbari, i lapidari, arricchitisi tutti di un repertorio di elementi alle-
gorici ed etici tratti dalle Sacre Scritture (soprattutto Deuteronomio e Levitico) 
e di argomentazioni magiche e folkloristiche ereditate dalle tradizioni popolari 
e dai racconti dei non pochi viaggiatori spintisi, in seguito alle conquiste di 
Alessandro Magno, sin nelle plaghe più remote d’Oriente. Ciò fa sì che si abbia 
un’impressione di contraddittorietà e di confusione nel leggere i testi medie-
vali, i quali appaiono, in effetti, non certo trattati di zoologia, bensì testi di 
carattere esegetico e didattico, dove compito del lettore non è cercare di capire 
la natura e i suoi segreti, ma ammirarne i prodigi, in quanto specchio della 
Rivelazione divina e della sua magnificenza. La simbologia animale, dunque, 
viene spesso utilizzata per esprimere qualità morali e filosofiche oppure per 
mettere in evidenza vizi e peccati mortali della fallace umanità, in un contesto 
mistico-teologico. Uno spazio importante è occupato da creature immaginarie, 
stupefacenti, ibridi fantastici o fantasiosi, dove, appunto, ciò che “conta” è il 
simbolo e non la descrizione fisica dell’animale, a prescindere dalla veridicità 
o anche dalla verosimiglianza del dato naturalistico nonché dalla conoscenza 
scientifica. L ’agiografia e l’iconografia cristiana rappresentano senza dubbio 
un grande sforzo catechistico, da parte della Chiesa, nel mostrare il potere di 
Dio su tutto il creato, flora e fauna, tramite l’opera taumaturgica e/o domi-
natrice del santo, che è strumento divino. Ma anche al di fuori della religio-
ne cristiana il simbolo, il “segno” di qualcos’altro, permea ogni sfaccettatura 
del sapere: nei trattati di araldica o in quelli di alchimia si utilizza spesso una 
simbologia animale per esprimere realtà morali o filosofiche. La simbologia 
animale costituisce dunque una sintesi, presenta una conoscenza nascosta sotto 
una parola o una forma plastica, svela un contenuto, è epifania dell’onnipotente 
presenza divina. Il piccardo Pierre de Beauvais, autore di un celebre bestiario 
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duecentesco, dopo l’incipit del suo trattato, scrive: “Tutte le creature che Dio 
creò sulla terra, le creò per l’uomo, e affinché l’uomo possa ricavarne esempi 
di religione e di fede”. E così si esprime anche nel XII secolo Philippe de Tha-
on, autore di uno dei primi bestiari francesi, che, dopo una breve introduzione, 
con dedica alla regina inglese Aelidis, avverte: “Questo libro si chiama bestia-
rio perché prima parla delle bestie, poi degli uccelli, infine delle pietre. Così 
si distribuisce in tre parti e si comprende per allegoria. Ci sono gli animali, 
che la natura modella col muso rivolto a terra, in direzione opposta a Cristo 
e asserviti al ventre, e in questo viene indicata la puerizia. Ci sono gli uccelli 
che volano in alto, e raffigurano gli uomini che meditano le cose celesti. E ci 
sono le pietre, per loro natura immobili: tale sia per noi, insieme agli abitanti 
del cielo, Dio ineffabile, affinché al suo cospetto, per la sua misericordia e 
con la gloria dei santi, cantiamo alleluja”(1). L’uomo medievale conosce i tanti 
simboli della natura ed è per questo che si muove a suo agio nelle essenze uni-
versali che le diverse allegorie gli rivelano. La percezione dei segni gli offre 
la possibilità di comprendere la volontà di Dio e di afferrarne la presenza nel 
mondo: il microcosmo diviene espressione del macrocosmo. L’esperienza del 
simbolo diviene così un’esperienza dello spirito. Gli uomini medievali, istin-
tivamente devoti, osservano le stelle, le erbe, i fiori, gli animali e sanno che la 
natura costituisce, per colui che la contempla con occhio attento, una forma di 
iniziazione e di ascesi spirituale. L’universo intero è una foresta di simboli che 
dipinge e manifesta la misteriosa esistenza di Dio: la luna nel cielo, lo scate-
narsi di un temporale, il mare in burrasca, i fiocchi di neve, le messi nei campi, 
le foglie degli alberi, i colori dei fiori, il multiforme aspetto degli animali. San 
Bernardo di Chiaravalle sostiene di aver imparato più nei boschi che sui libri, 
poiché gli alberi e le rocce insegnano tutto ciò che è necessario sapere. Nella 
natura l’uomo reperisce le piante utili per conservare la salute e indispensabili 
per assicurarsi la guarigione in caso di malattia, oltre agli animali che sono 
fondamentali per la sua sopravvivenza. La natura appare gravida di forze sco-
nosciute, benefiche e al tempo stesso inquietanti. Tutto può essere imparato 
dall’universo, liber naturae, meravigliosa ierofania, che si configura come un 
libro sacro, scritto da Dio al momento della creazione (“scriptus digito Dei”, 
per dirla con le celebri parole di Ugo di San Vittore). La rappresentazione degli 
animali nel corredo iconografico-faunistico medievale corrisponde ad un car-
dine del pensiero secondo il quale l’uomo si ritiene posto al centro del creato e 
dell’universo e si sente investito di un privilegio divino rispetto agli altri esseri 
senzienti della creazione; tuttavia è consapevole della responsabilità che grava 
sulle sue spalle: la salvezza dell’anima. Non può non confrontarsi con i “fratelli 
minori”, vicini alla sua condizione materiale e a lui simili nelle reazioni e nelle 
esigenze, in una ricerca finalizzata alla realizzazione di un particolare equilibrio 
e di un destino comune nel cosmo. 

 In questo più ampio panorama la Valle di Susa si inserisce come un piccolo 

(1)  l. moRini (a cura di), Bestiari medievali, Torino, 1996, p. 113.



50

scrigno dal contenuto assai significativo, in possesso, come è, di alcune fonti 
agiografiche di rilievo e di un’iconografia alquanto ampia e variegata, in grado 
di fornire indicazioni interessanti, in una gamma di temi e di situazioni che non 
possono non suscitare almeno qualche spunto di riflessione. Le molte forme 
di arte sacra ancora, per fortuna, ben conservate e visibili, attestano frequente-
mente la presenza di animali accanto ai santi venerati in Valle; il Chronicon No-
valiciense (XI secolo) è sorgente di aneddoti e miracoli in cui il mondo animale 
è in primo piano; la Vita Columbani et discipulorum eius (VII secolo), opera di 
Giona di Susa, documenta eventi e situazioni che, pur non essendo avvenuti in 
Valle di Susa, non furono di certo estranei allo spirito del luogo, dal momento 
che il vigoroso e coinvolgente ideale di ascetismo e di rinuncia di S. Colomba-
no fece proseliti anche in queste terre.

 L’approccio al tema è quello di evidenziare alcuni tòpoi esemplificativi, 
isolando e analizzando la loro valenza all’interno della cultura cristiana e delle 
tradizioni pre-cristiane di una zona, come la Valle di Susa, esposta a influenze 
e contaminazioni folkloristiche multiple, data la vocazione di terra di confine e 
di passaggio sin dalla più remota antichità. Sicuramente è materia interessante, 
che si presta senz’altro a oggettive interpretazioni demo-etno-antropologiche 
per lo studioso che volesse far luce su aspetti ancora poco indagati della cultura 
religiosa, ma anche folklorica, del periodo in questione.

Una valle percorsa dalla 
Duria semper turbida, paucos ferens pisces…

“… in silvis latitare student et opaca requirunt
Vicis diffugiunt, speciosa novalia linquunt,
montibus intonsis cursos ambage recurvos”
(Chronicon Novaliciense, libro II,9).

“Monachi denique Novaliciensium videntes locum aptum et amoenum et 
fructifer omnibus quę mandi possunt, tam in leguminibus, quam in piscibus, 
sibi illum expetunt in capite et ob id quod popularis esset et undique septus 
aquarum copiis, qui magnum spectaculum prestat omnibus usque in presen-
tem diem” (“I monaci della Novalesa, infine, come videro che quel luogo era 
ubertoso, ameno e fruttifero di tutto quello che si può mangiare, tanto di legumi 
quanto di pesci, lo eleggono a sede della congregazione, anche perché era ben 
popolato e da ogni parte circondato d’acqua copiosa, tale da offrire a tutti 
uno spettacolo grandioso anche al giorno d’oggi”)(2): quando nel X secolo, a 
seguito delle devastanti incursioni saracene, i monaci di Novalesa dovettero ab-
bandonare la Valle del Cenischia per trovare riparo nella meno esposta Breme, 

(2)  Chronicon Novaliciense, V, 17. Tutte le citazioni del Chronicon Novaliciense sono trat-
te da Cronaca di Novalesa, a cura di g.c. aleSSio, Torino, 1982.
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scelsero come loro sede un luogo immerso nella natura, ospitale, dotato di ogni 
ben di Dio (legumi e pesci), come, d’altra parte, lo era la Valle del Cenischia 
nel momento in cui nell’ VIII secolo fu iniziata la costruzione dell’abbazia be-
nedettina, in un sito “remoto da’ mondani tumulti, principalmente in quei tempi 
che la pubblica strada ne era molto discosta”, in una “valle solitaria di Susa, 
in quel età coperta alla veduta de passagieri”, in un “angolo remoto della 
regione […] ai piedi di una foresta grande e su di una costa lontana dal pas-
saggio degli stranieri”, ma fornita “di tutto quanto era necessario per il […] 
sostentamento”(Cronaca di Novalesa, libro I). Qualche secolo più tardi, nel 
1197, i fratres Cartusiensis ordinis di Losa ottennero dal conte Tommaso di 
Savoia di potersi trasferire sull’allora aspro e inospitale pianoro di Monte Bene-
detto per sfuggire all’eccessiva vicinanza dei seculares homines segusini che, 
con il loro andirivieni, arrecavano disturbo alla vita di silenzio, di meditazione 
e di preghiera dei frati certosini. Tali scelte fanno comprendere come la posizio-
ne della Chiesa nei confronti della natura sia stata nel Medioevo profondamente 
meditata: la foresta, il luogo selvaggio, veniva scelto come sede dal monaco 
proprio per la lontananza dalla dimensione mondana, che l’uomo di Dio inten-
deva superare con la solitudine, la preghiera, l’immersione diretta nel creato. La 
selva costituiva l’equivalente europeo del deserto in cui, in Oriente, secondo la 
tradizione, si erano ritirati a vivere i primi santi eremiti; nel luogo deserto Dio 
parlava all’uomo. Quando i monaci (benedettini prima, cistercensi e cartusiani 
poi) costruivano i loro monasteri in luoghi solitari e isolati, lo facevano non 
soltanto per sfuggire i luoghi abitati, ma anche per vivere a stretto contatto con 
una natura che servisse da supporto al loro pensiero contemplativo. 

Nell’Alto Medioevo, d’altronde, in seguito alle martellanti e distruttive in-
cursioni barbariche che determinarono la caduta dell’Impero Romano d’Occi-
dente, il paesaggio naturale non era più quello ordinato e sorvegliato, tipico 
della raffinata struttura organizzativa romana, con le sue strade che giungevano 
in ogni dove, gli acquedotti che attraversavano luoghi impervi, i ponti che ren-
devano superabili corsi d’acqua altrimenti rovinosamente devastanti, le città con 
le mura e le torri difensive nonché con terme e templi e solenni edifici in pietra 
e marmo, i villaggi di campagna diligentemente disposti al centro di campi e 
orti coltivati e dunque simbolo di una natura in buona parte piegata alle esigen-
ze dell’uomo. L’Europa tutta, a poco a poco (e la Valle di Susa non sfuggì alla 
desolazione), vedeva affermarsi sempre più lo spazio incolto e la foresta come 
elemento naturale dominante del paesaggio; le città, saccheggiate e incendiate, 
abbandonate da chi cercava scampo alla ferocia delle orde devastatrici, si ridus-
sero via via a cumuli di edifici in rovina e coperti di vegetazione, in mezzo ai 
quali pascolavano gli animali selvatici e trovavano riparo i mendicanti; le strade 
e i ponti, privi di manutenzione, caddero in disuso e divennero spesso dissestati 
e impraticabili; ruderi di antichi edifici romani comparivano ovunque, nel mezzo 
delle brughiere, al viandante o al pellegrino che percorressero sentieri in lande 
solitarie; le grandi biblioteche scomparivano una ad una e con esse la cultura. 

 In particolare, con l’arrivo dei Longobardi in Italia, nel VI secolo, si cre-
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dette di assistere alla fine del mondo: ovunque distruzione e morte avanzavano 
di pari passo con gli invasori. Era in atto uno scontro tra due civiltà e prevalse 
quella “barbarica”: la campagna prevalse sulla città. Cambiò completamente la 
modalità di utilizzo dello spazio naturale: si passò dal razionale sfruttamento 
agricolo dei secoli precedenti ad un’economia agro-silvo-pastorale, basata in 
minima parte sulla coltivazione, e soprattutto sulle risorse spontanee dell’incol-
to, dove la selva aveva la prevalenza. 

Un paesaggio denso di pericoli, invaso dagli alberi, dai cespugli, dalla sterpa-
glia, dall’erba alta e impenetrabile, dall’acqua sfuggita al controllo dell’uomo, 
non poteva non essere popolato da animali, a loro volta, spesso estremamente 
pericolosi. Ma in un ambiente così difficile e poco ospitale, dove la sopravvi-
venza era costantemente in gioco, gli uomini e gli animali selvaggi dovettero 
trovare un modo di convivere, nell’abitudine alla reciproca presenza. Solo gra-
dualmente, verso la fine dell’Alto Medioevo, gli uomini, dopo un lungo periodo 
di solitudine e di desolazione, esauritasi la spinta distruttrice dei popoli invasori, 
cominciarono a ripopolare le terre, costruirono capanne e villaggi, dissodarono 
terreni incolti, abbatterono alberi e crearono piccole oasi, ai margini delle quali 
il territorio era ancora coperto di boschi, rovi e acquitrini stagnanti. Per molto 
tempo gli animali selvatici furono sicuramente più numerosi di quelli domesti-
ci: spesso incutevano paura poiché rappresentavano un terribile concorrente e 
un pericolo costante non solo per i contadini, poveri e affamati, ma anche per 
gli animali domestici allevati all’interno delle piccole comunità. Furono i santi 
e gli eremiti, con la forza della preghiera e della santa croce, a vincere la peri-
colosità delle forze incontrollabili della natura e, dunque, anche l’aggressività 
delle bestie selvatiche. Animali temibili e feroci divennero, sempre più spesso, 
i docili compagni e aiutanti dei santi che li avevano ammansiti e vinti (ma mai 
con la violenza!), tanto da entrare nell’agiografia e nell’iconografia cristiane 
con una simbologia precisa e specifica che è poi andata perdendosi nel tempo, 
ma di cui è possibile tentare una ricostruzione alla luce della valenza allegorica 
dei bestiari medievali e delle tradizioni e consuetudini dei popoli stanziati nelle 
zone alpine in quei secoli. Furono i monaci e i santi a “colonizzare” i luoghi 
appartati, lontani dai centri abitati e dalle vie di transito più frequentate, e a 
sradicare le forme di paganesimo intrise di naturalismo e presenza fantastica 
del mondo animale. Gli animali compagni dei santi sono lontani dalle conta-
minazioni tra mondo umano e mondo animale, usuale nella cultura dei popoli 
germanici, celti e, in generale, pagani. 

Un ruolo decisivo, in questo ambito, fu svolto dal monachesimo irlandese, 
quando la predicazione di san Colombano si diffuse in tutta Europa, e parti-
colarmente in Italia con la fondazione del monastero di Bobbio. Già con san 
Patrizio i monaci irlandesi, tra la fine del V secolo e l’inizio del VI, avevano 
abbracciato il cosiddetto Martirio Verde, contrapposto al tradizionale Martirio 
Rosso dei primi martiri, che implicava lo spargimento del sangue dei testimoni 
di Cristo. La soluzione definita dai monaci stessi “Martirio Verde” consisteva 
nel rinunciare a ogni comodità, ritirandosi a vivere in eremi solitari e isolati, 
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in mezzo ai boschi o su isole deserte, in simbiosi con la natura incontaminata, 
nelle “verdi terre” su cui nessuna tribù poteva vantare la proprietà. Qui essi, in 
totale solitudine, mettevano alla prova la loro fede e la capacità di avvicinarsi 
alla sfera del divino, sottoponendosi a lunghi digiuni, a severe penitenze, a 
rigido silenzio, al pauperismo più rigoroso. Pian piano questi primitivi eremi 
divennero punti di attrazione per quanti volessero ricercare l’elevazione spi-
rituale e si formarono in tal modo delle piccole comunità di monaci (di solito 
mai superiori a dodici) che costruivano modeste capanne di canniccio e fango 
disposte intorno ad una chiesuola centrale: il nucleo di un primo monastero. La 
vita nella solitudine e nella tranquillità del “deserto verde” attirò, nel tempo, un 
numero sempre maggiore di proseliti, sicché i centri monastici si ampliarono e 
iniziarono a diventare centri propulsori di cultura, di scrittura, di trascrizione di 
manoscritti. È noto il ruolo del monachesimo irlandese nella conservazione e 
nella trasmissione del sapere in un’epoca in cui il continente europeo, semianal-
fabeta e dimentico dell’antico Impero Romano, versava nel buio della rozzezza 
intellettuale. 

Ma ciò che colpisce, in questi monaci, è proprio il rapporto con la natura, vi-
sta non con occhio timoroso, ma in una sorta di comunione dello spirito: il vive-
re in pieno ambiente naturale, a stretto contatto con animali e piante, induceva 
a un rispetto per tutte le creature di Dio alquanto difficile da riscontrare in altri 
ambiti più antropizzati. Giona di Susa, primo biografo di san Colombano, rife-
risce una notizia riportatagli da Cagnoaldo, vescovo di Laon e successivamente 
discepolo del santo: quando Colombano si ritirava in solitudine per digiunare 
e pregare, durante le sue passeggiate era solito chiamare a sé animali selvatici 
e uccelli e questi gli si avvicinavano e si lasciavano accarezzare: “…ita fere 
avesque gaudentes ac ludentes laetitia uberi, velut catuli solent dominis ado-
lare, exultabant”(3). Addirittura “quella bestiola che si chiama comunemente 
scoiattolo (ferusculam, quam vulgo nomine exquirum vocant)”, al richiamo di 
Colombano si lanciava giù dalle cime più alte degli alberi per “accovacciarglisi 
nella mano, saltargli al collo, entrargli nella tonaca e sgusciarne fuori”. 

S. Colombano pare avere un’armoniosa capacità di controllo e una grande 
familiarità con le creature animali, in coerenza con la sua santità e con il gio-
ioso atteggiamento di amore nei confronti del creato, derivatogli da una lunga 
consuetudine alla vita all’aperto nelle fredde lande irlandesi e a un rapporto 
simbiotico (vien da pensare quasi druidico) con la natura. Quello del santo che 
vive in comunione con la natura è un tema ricorrente nell’agiografia e rimanda 
indubbiamente al simbolismo biblico del Paradiso terrestre. 

Certamente Giona di Bobbio (o di Susa, come dir si voglia) fu colpito pro-
fondamente dal modo rude, semplice, coraggioso ma anche giocoso, di vivere il 
messaggio cristiano, tipico del monachesimo celtico, tanto da lasciare in Valle 
di Susa la madre e il fratello e, secondo il principio della peregrinatio pro amo-

(3)  Tutte le citazioni sulla vita di san Colombano sono tratte da: giona di bobbio, Vita di 
Colombano e dei suoi discepoli, a cura di i.biFFi e a.gRanata, Milano, 2001, ed. Jaca Book.
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re Christi, spingersi sino a Bobbio, quale seguace della esigente regola colom-
baniana, dove giunse tre anni dopo la morte di san Colombano. Ivi pose mano 
alla stesura dell’agiografia del Santo, che egli mai conobbe se non per aneddoti 
raccontati dai di lui discepoli, e tornò in Valle per una visita ai famigliari soltan-
to nove anni dopo. Giona ripassò una seconda volta in Valle di Susa, alla metà 
del VII secolo, per recarsi Oltralpe alla corte della regina Batilde e in quell’oc-
casione è possibile che sia stato accompagnato da qualche discepolo che, forse 
rimanendo in queste terre, contribuì a diffondere la regola di san Colombano. 

D’altra parte il messaggio colombaniano ebbe sicuramente altri seguaci nel-
la Valle di Susa, dove esistono evidenti tracce, sia nell’intitolazione religiosa 
di edifici sacri sia nella toponomastica locale, della devozione nei confronti del 
Santo irlandese. Il medesimo sant’Eldrado, due secoli dopo abate dell’abbazia 
di Novalesa, pare essersi formato spiritualmente anche nello studio dei “Co-
lumbani edicta”(4). 

La Valle di Susa, da sempre terra di transito e di passaggio, vide senza dubbio, 
nel VII secolo, prima della colonizzazione benedettina, il diffondersi della reli-
giosità semplice e incisiva della predicazione dei monaci celti. Difatti, a partire 
dal VI secolo, dall’Irlanda ormai sempre meno solitaria e sempre più popolata, i 
monaci, a gruppi di dodici, iniziarono a lasciare la fredda terra d’origine per spar-
pagliarsi in tutta Europa, secondo i canoni di quello che venne definito “Martirio 
Bianco” ossia il salpare verso l’ignoto (il “deserto bianco”), nel cielo bianco del 
mattino, abbigliati con le classiche vesti in lana bianca usate dai druidi, alla ri-
cerca di nuove lande solitarie e inesplorate, per non fare mai più ritorno in patria 
e fondare sul continente europeo i monasteri, fari di cultura e civiltà. Vi sono 
testimonianze di Martiri Bianchi sino a Kiev, dove giunsero nell’ VIII secolo. 

È dunque verosimile ritenere che la nostra Valle non fosse rimasta estranea 
alla loro predicazione, tanto più che, ancora sul finire del XIII secolo, sono at-
testati di passaggio al valico del Monginevro “Irllandi, Normandi, Pictavi, Ala-
mandi et Scotii et ceteri alii […] qui linguam non habent que intelligi possit…
”(5), ai quali veniva garantita l’ospitalità (pane, acqua e un riparo dove riposare). 
Ovunque si recassero nel loro impulso missionario e nel loro volontario esilio, i 
monaci irlandesi portarono con sé i loro libri, spesso legati alla cintura del saio, 
e il loro amore per il sapere e la scrittura, contribuendo a ristabilire la civiltà 
nelle plaghe desolate e nelle solitudini di un’ Europa imbarbarita, fatta, per 
citare Thomas Cahill, “di gotici analfabeti che regnavano su gotici analfabeti”. 
Senza dubbio i monaci britanni portarono con sé anche la modalità privilegiata 
di relazionarsi con la natura, l’abbondanza di taumaturgia e il rispetto per gli 
animali e le piante che a quei tempi popolavano il paesaggio europeo.

(4)  n. baRtolomaSi, Il monachesimo pre-novalicense, in Esperienze monastiche nella Val 
di Susa medievale, l.PatRia - P.tambuRRino (a cura di), Susa, 1989, p. 138.

(5)  P. Pazé, Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte, in Esperienze 
monastiche..., cit., p. 58.
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L’orso

“D’argento all’albero di corbezzolo, terrazzato del medesimo, fruttato di 
rosso e accostato da un orso rampante di nero; dalla bordura d’azzurro cari-
cata di sette stelle d’oro” (Stemma di Madrid)

In particolare sappiamo che quando Giona scrive la biografia di san Co-
lombano riporta un numero impressionante di episodi che vedono protagonisti 
il Santo e gli animali. In più di un aneddoto san Colombano è associato ad un 
orso, sia quando con dolcezza ordina ad un orso di cedergli il riparo in una 
grotta, ottenendolo, sia quando, sempre con la consueta mitezza, induce un al-
tro orso a non rovinare la pelle di un cervo ucciso dai lupi, che l’animale stava 
divorando, per poterne ricavare dei calzari (“Tunc bestia, oblita ferocitate, mitis 
esse coepit, et contra naturam absque murmore blandiens atque colla submit-
tens, cadaver reliquit”). 

Altro episodio famoso è quello in cui il Santo, in un periodo di anacoresi, 
fa miracolosamente in modo da dividere con un orso, da un unico arbusto, le 
bacche selvatiche che servivano ad entrambi come alimentazione: “Obbedienza 
stupefacente in un animale! Per nessun motivo l’orso osò prendere il suo nu-
trimento nella parte che gli era stata vietata, ma, per tutto il tempo che l’uomo 
di Dio si fermò in quel luogo, cercò solamente il vitto sugli arbusti della parte 
delimitata e autorizzata” (Vita di Colombano, libro I, 27). 

Nell’ agiografia cristiana l’orso viene associato anche a un altro santo irlan-
dese, san Gallo (l’irlandese Cellach), discepolo di san Colombano: la leggenda 
narra che il Santo estrasse un spina dalla zampa di un orso sofferente ed in cam-
bio ricevette da lui l’aiuto 
necessario a raccogliere la 
legna da ardere per riscal-
dare la casa di un ammala-
to ; in memoria dell’evento 
lo stemma dell’abbazia di 
san Gallo raffigura un orso 
e il Santo è spesso rappre-
sentato nell’iconografia in 
compagnia dell’animale.

Il topos del temibile 
orso che, ammansito, ob-
bedisce docilmente al san-
to appare piuttosto diffuso 
nel monachesimo celtico, 
tanto da far ritenere che, 

Il ballo dell’orso (Urbiano).
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oltre all’evangelizzazione delle regioni imbarbarite, i monaci “bianchi” abbia-
no contribuito in modo decisivo allo sradicamento degli antichi rituali pagani, i 
turpia ioca cum urso del capitolare (852-53) di Incmaro, vescovo di Reims.

 I molti santi che sin dall’età merovingia e per tutto il Medioevo domano 
l’orso costituiscono l’immagine archetipica del “santo più forte della bestia più 
forte, che riesce a farsi obbedire e qualche volta aiutare dalla belva non con la 
forza fisica o delle armi, bensì con quella della parola”(6).

 Senza voler azzardare interpretazioni fantasiose, è interessante notare come 
il mito dell’orso nelle vallate alpine, compresa la Valle di Susa (dove la reli-
giosità irlandese-colombaniana certamente attecchì), sia piuttosto presente e 
sopravviva tuttora in forme folkloristiche in alcune feste popolari collegate con 
la festività religiosa locale: ad esempio il fatto che a Urbiano il “ballo dell’orso” 
con la più bella giovane del paese, avvenga in occasione della festa patronale 
di S. Orso e della Candelora, nei giorni in cui ricorre anche la festa di S. Brigi-
da, la prima domenica di febbraio di ogni anno, può costituire un elemento di 
riflessione. 

Partendo da un approccio indiziario è ipotizzabile che, in seguito a cam-
biamenti di calendario e a sovrapposizioni successive di culti cristiani, siano 
convogliate sulla festa in questione (ma non solo su questa) cerimonie rituali 
anteriori al cristianesimo, riti romani o gallo-celtici fissati alla fine dell’inver-
no. Santa Brigida di Kildare è una santa irlandese del V secolo, della cui vita, 
avvolta nella leggenda, non si sa molto; si dà per certo che fosse una giovane 
nobildonna convertita alla religione cristiana da S. Patrizio e divenuta badessa 
di un monastero, nato, in forma di Martirio Verde, sotto un’immensa quercia 
(Kildare significa infatti “Chiesa della Quercia”). 

Non possono sfuggire le connessioni con l’albero sacro ai druidi né col fatto, 
al tempo davvero poco usuale, che una donna, seppure di nobili natali, potesse 
assurgere ad un incarico così importante (e così prettamente maschile) come 
quello di dirigere un monastero. Secondo alcune biografie Brigida aveva altresì 
il potere di guarire con l’imposizione delle mani, di confessare, di ordinare 
sacerdoti e addirittura di celebrare la Santa Messa, tant’è che una sua antica 
biografia ci tramanda che fu consacrata vescovo, seppure per errore. Venerata 
già in vita, quando, al suo addormentarsi nel Signore, il primo giorno di feb-
braio, Brigida assurse in Cielo, a Kildare si iniziò la costruzione di una nuova 
chiesa per contenere le migliaia di pellegrini che da ogni dove si recavano al 
monastero per rendere omaggio alla Santa e impetrarne la grazia. 

Non pare coincidenza il fatto che i primi di febbraio siano anche i giorni 
della celebrazione celtica di Imbolc, la festa della fertilità, tuttora celebrata in 
onore della dea irlandese Brigid, custode del fuoco sacro e omonima della san-
ta. La sovrapposizione non è certamente casuale. Era il periodo dell’anno in 
cui nell’Europa celtica settentrionale e nordoccidentale, nell’Alto Medioevo, il 
calendario rurale prevedeva cerimonie ursine, eredi di culti molto più antichi, 

(6)  m. PaStouReau, L’orso. Storia di un re decaduto, Torino, 2008, pp.103 sgg.
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legate al risveglio dell’orso (l’antico re degli animali prima dell’età carolingia, 
in cui iniziò il processo di demonizzazione nei suoi confronti) dal letargo inver-
nale e al ritorno del sole e della luce, con processioni rituali con torce accese e 
accompagnate da falò propiziatori. 

La Chiesa dovette intervenire fissando in quei giorni alcune importanti festi-
vità religiose, in modo da sovrapporsi ai riti pagani e da inglobarli: la Presenta-
zione di Gesù al Tempio, la Purificazione di Maria Vergine, la Candelora, oltre 
che la dedica del I° febbraio a santa Brigida, patrona d’Irlanda e cristianizzazio-
ne di parecchie divinità dell’Olimpo celtico. 

Il “ballo dell’orso” di Urbiano, pur essendo un caso isolato nella Valle di 
Susa (la memoria orale, tuttavia, riferisce di analoghe feste carnascialesche a 
Sauze d’Oulx e in altre località dell’Alta Valle di Susa in anni non troppo lon-
tani), presenta affinità e parallelismi con tradizioni simili, localizzate in zone 
influenzate dagli antichi rituali nordici. Tracce inequivocabili della presenza 
dell’orso e di un culto ad esso legato affiorano un po’ dovunque nelle zone 
montuose anche dell’Europa meridionale. 

Che l’orso sia stato un animale conosciuto e diffuso anche nella nostra Valle 
è fuori di ogni dubbio: “In eo quippe monte (Romuleo) asserit popularis vulgus 
habere nonnulla ferarum genera, sicut et in Cinisio monte ursi, ibices, capree, 
et aliarum ad venacionem apta” (“La gente del posto sostiene che sul monte 
Rocciamelone, come anche sul Moncenisio, viva una gran quantità di animali 
selvatici: orsi, stambecchi, capre e altri ancora, adatti alla caccia”), recita il 
Chronicon Novaliciense (libro II, par. V). 

Il rapporto che da sempre nelle terre alpine si è creato tra uomo e orso è 
stato, nel tempo, contraddittorio: da una parte affinità e familiarità, dall’altra 
estraneità e opposizione. Già il Des Ambrois scriveva: “Les fôrets qui se liaient 
les unes aux autres offraient naturellement un abri hanté par les bêtes fauves. 
Les ours, les loups, les lynx étaient fréquents. Une vallée alpine, près de Bus-
solin, s’appelle encore la Val Orsière. La tradition populaire des montagnes 
conserve des histoires diverses de luttes entre des chasseurs et des ours. Les 
archives renferment plusieurs documents concernant le droit seigneurial sur 
les pattes des ours tués dans les pays, en réglant des questions produites par 
de telles chasses”(7). E ancora: “La maison qu’habitaient à Oulx les seigneu-
rs de Nevache avait sa porte principale tapissée de têtes et de pattes d’ours. 
Nous avons encore vu ces tetes énormes et séculaires que le tems (recte: temps) 
avait dépouillées de leur poil, hideux souvenirs de la faune ancienne de nos 
montagnes”(8). 

Presso tutta l’aristocrazia valligiana fu nei secoli passati consuetudine diffu-
sa quella di pretendere plotae e capita ursorum (le zampe e le teste degli orsi), 
talvolta un quarto dell’animale ucciso, dai popolani, in ricognizione del diritto 

(7)  L.F. deS ambRoiS de neVache, Notes et souvenirs inédits, Bologna, 1901, p.162.
(8)  ibidem, p. 356.
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di caccia di cui godevano. L’esercizio di tale diritto creava spesso controversie 
tra i cacciatori e le guardie dei nobili e sovente spingeva la gente locale al brac-
conaggio. Nel 1351 alcuni cacciatori di Mattie consegnarono un quadrante di 
orso (tractus ferarum) cacciato nel massiccio dell’Orsiera al vice castellano di 
Susa, François de Mont-Chabod, che lo avrebbe tenuto in deposito in attesa di 
stabilire se spettasse al conte di Savoia o all’abate di S. Giusto in Susa(9). Analo-
ghe usanze sono documentate nel Vercellese : nel 1288 i cacciatori di quelle ter-
re dovettero consegnare le teste degli orsi uccisi al vescovo di Vercelli; nel 1313 
si dovette procedere alla consegna della pelle e del costato destro. Il motivo di 
tali tributi (di valore economico decisamente scarso) trova congrua spiegazione 
se si risale al tempo delle antiche popolazioni celtiche localizzate nelle zone 
alpine: i Celti consideravano l’orso, il cervo e il cinghiale come simboli del 
potere terreno. In particolare, l’orso era l’emblema dei sovrani, prima ancora 
che della classe guerriera: dotato di enorme forza fisica, fiera invincibile, abi-
tatore del mondo sotterraneo durante l’inverno, era ritenuto simbolo totemico 
delle profonde forze ctonie e incarnazione del coraggio e della forza, attributi 
imprescindibili di un re. Il letargo dell’orso veniva considerato una morte sta-
gionale da cui l’animale usciva vincitore e rafforzato nel suo incredibile potere 
di creatura che può morire e risorgere. L’insieme di tali elementi fece assurgere 
l’orso a simbolo della casta dei sovrani e dei guerrieri, di cui rimase a lungo 
protettore e totem. Nel Nord Europa dei secoli passati fu inoltre assai comune 
la presenza dei sacri guerrieri-belva di Odino, i berserkir (letteralmente « pelle 
d’orso »), abbigliati con le pelli dell’animale, che, in seguito a sconosciuti ritua-
li estatici (probabilmente con l’assunzione di sostanze allucinogene), in stato 
di trance si scatenavano in battaglia, senza corazza, immuni dalle ferite inferte 
col metallo, sostenuti da una forza selvaggia e incontrollata (la forza dell’orso), 
nella convinzione dell’immortalità, posseduti, come credevano di essere, dallo 
spirito guida dell’animale. 

La furia primitiva dell’orso, tuttavia, non era irrazionale e istintiva, bensì 
era sintomo della profonda saggezza del guerriero che, liberatosi nel cammino 
iniziatico dalla paura, sapeva affrontare sia la sua parte oscura e violenta (fina-
lizzandola alla lotta) sia la strada che conduceva all’Aldilà. In questa prospet-
tiva egli si travestiva da orso (o anche da lupo) non per spaventare il nemico, 
ma perché credeva veramente che l’animale-divinità-totem-orso avesse preso 
possesso di lui, guidasse i suoi passi e ispirasse la sua battaglia: si trattava evi-
dentemente di un rituale sciamanico afferente a contenuti archetipici molto più 
antichi del ricordo storico. Non a caso l’orso divenne protagonista delle insegne 
araldiche medievali e dell’onomastica nobiliare guerriera, particolarmente in 
Germania e nella Francia meridionale, come metafora della potenza e del co-
raggio del casato di cui era rappresentante. 

L’orso era inoltre una delle prede più ambite nella caccia, più apprezzata 

(9)  l. PatRia, Dopo l’orso della Candelora, in Montagne, periodico del Comprensorio Al-
pino Torino 2, 2006.
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perché tra le più pericolose e, quindi, appaganti per il cacciatore valente. Oltre 
tutto, lo scontro finale con l’orso era più simile ad un vero e proprio duello, 
dato che questo era l’unico degli animali conosciuti che combattesse in posizio-
ne eretta, proprio come l’uomo. Per gli antichi popoli europei politeisti l’orso 
fu la manifestazione del potere del re-guerriero, incarnato nella divinità-orso 
Artaios, a sua volta collegato con la dea Artemide, la latina Diana cacciatrice. 
Dal punto di vista etimologico il legame tra i termini greci arktos (orso) – Arte-
mis (Artemide) è piuttosto evidente: la festa in onore di Artemide era chiamata 
arkteia; già nell’antica Grecia tutto pare ricondurre a un sostrato comune tra la 
dea e l’orso. Anche nelle lingue di derivazione celtica il sostantivo indicante 
l’orso è artos: arth gaelico, art irlandese, artz bretone, da cui l’evidente deriva-
zione del nome Artù (“Artur, latine translatum, sonat ursum terribilem”, dice 
Goffredo di Monmouth nell’Historia Britonum)(10). 

Per rimanere nell’ambito della Grecia classica, è noto, peraltro, il mito della 
ninfa Callisto, figlia di Licaone, re d’Arcadia: faceva parte della scorta di Ar-
temide di cui divenne la preferita, al punto da fare voto di castità, come la dea. 
Zeus, invaghitosi di lei, trovò tuttavia il modo di sedurla con uno stratagemma; 
Artemide, nello scoprire ella che era stata ingravidata, per l’ira la mutò in orsa. 
A sua volta Zeus la trasformò nella costellazione dell’Orsa Maggiore: dal mito 
traspare chiaramente il rapporto tra l’orso e il culto astrale, e tra l’animale e la 
dea Cacciatrice. 

Lo stretto connubio tra Artemide-orsa e il “ballo” di Urbiano fu sottoline-
ato anche dal canonico Natalino Bartolomasi (Valsusa antica, vol. I e II), che, 
analizzando in modo puntuale il campo della toponomastic valligiana, riscontrò 
molteplici riferimenti all’orso e al suo culto: Orsiera, Pian dell’Orso, montagne 
forse un tempo sacre all’animale divinizzato. In tal caso l’offerta della bella 
fanciulla all’Orso inferocito di Urbiano potrebbe ricordare il sacrificio delle 
vergini ad Artemide, signora delle foreste e di tutti gli animali. D’altra parte è 
comprovato che il vescovo di Torino san Massimo si trovò costretto a lottare a 
lungo, anche nella Valle di Susa, contro gli antichi rituali pagani, tra cui, pro-
babilmente, quello di Artemide Taurica, assai diffuso nel V secolo nelle nostre 
terre: “Se vai nei campi ti accadrà di vedere are di legno e simulacri di pietra, 
e, se lì accanto scorgerai un villano ebbro, sappi ch’egli è un Dianatico o un 
Aruspice. Tali sacerdoti si preparano col vino a non sentir le ferite che si faran-
no in onore della dea…” (11). 

È indiscutibile, inoltre, il rapporto tra il ballo dell’orso di Urbiano e le feste 
della Candelora legate al cambio stagionale e alla fertilità della terra: l’animale 
che si sveglia dal letargo invernale rappresenta il risveglio della natura dopo i 
lunghi mesi bui e nevosi in cui la vita pare arrestarsi. È dal sottosuolo che nasce 
la vita, così come l’orso esce dal suo anfratto sotterraneo. Evidentemente la 

(10)  e. FeRal, La légende arthurienne, vol. I, Les plus anciens textes des origines à Geof-
froy de Monmouth, Champion, Paris 1929, p. 134 e p. 138.

(11)  n. baRtolomaSi, Valsusa antica, vol. II, Pinerolo, 1985, pp. 516 sgg.
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Chiesa cattolica, con l’ausilio determinante dei capitolari carolingi contro gli 
orsi, tentò di limitare e contenere un culto pagano considerato troppo violento e 
sanguinario, attribuendo all’orso maschio una valenza demoniaca e all’orsa una 
simbologia di fertilità e di madre affettuosa, grazie alla tenera cura che essa ha 
per i suoi cuccioli, metaforizzando in tal modo l’unione famigliare.

 I cavalieri cristiani non vennero di certo identificati con i temuti berserkir 
nordici, bensì con i guerrieri ideali delineati da Gregorio VII e san Bernardo di 
Chiaravalle: non si combatteva più in preda al furore estatico, ma con sagace 
determinazione in difesa dei poveri, dei deboli, della Croce. 

Nella Valle di Susa l’ultimo orso fu ucciso intorno al 1820 dagli abitanti di 
Exilles(12); si trattava di un esemplare quasi addomesticato, che si era stabilito 
nella pineta di Montfol (non lontano dalla località di S. Colombano) abitua-
to alla compagnia dell’uomo, e fu proprio la sua fiducia nell’essere umano a 
decretarne l’uccisione a tradimento da parte di cacciatori exillesi. Oggigiorno 
rimane soltanto Urbiano a ricordare gli antichi culti dell’orso, ma un tempo 
la devozione fu molto più radicata: Francois Scepeaux de Vielleville racconta 
come nel 1548, in occasione del passaggio di re Enrico II a Saint Jean de Mau-
rienne, il sovrano fosse accolto trionfalmente dai morianesi, tra cui un centinaio 
di cittadini travestiti da orsi, che lo accompagnarono sino alla porta della chiesa 
cattedrale. Piacevolmente sorpreso dalla mascherata realistica e dalle danze de-
gli “uomini-orso” (che, peraltro, spaventando i cavalli, causarono anche un bel 
po’ di feriti tra la popolazione), Enrico II ordinò che venissero ricompensati con 
una considerevole somma di denaro. 

Luca Patria dà notizia(13) del fatto che nella seconda metà del XIV seco-
lo l’abate di S. Giusto, Edoardo di Savoia, ospitava tranquillamente un orso 
domestico nel palazzo abbaziale di Susa, rifocillandolo quotidianamente con 
notevoli dosi di cibo approntato appositamente: un fatto curioso, ma neanche 
così singolare, se si pensa che l’orso veniva spesso addestrato come anima-
le da compagnia e che possedere un orso era segno di grande prestigio per il 
proprietario di un serraglio. Ma siamo già in un periodo in cui l’orso, crudel-
mente perseguitato e ucciso, dipinto sulle mura delle chiese come cavalcatura 
dei peccatori condotti all’inferno, ha perso la connotazione originaria di eroe 
impavido e invincibile per divenire la summa di tutti i mali possibili: violenza, 
ira, lussuria, golosità, intemperanza, e l’elenco sarebbe ancora lungo. Così lo 
dipingono i trattati di zoologia, i testi patristici, i penitenziali, il bestiario popo-
lare tardomedievale. 

Siccome il rapporto natura-religione va letto anche sulla base delle trasfor-
mazioni sociali-economiche-ambientali evolutesi lungo l’arco di qualche cen-
tinaio di anni, è indubitabile considerare che gli episodi di convivenza e di 
interazione pacifica tra l’uomo e gli animali più temibili diminuiscono a partire 

(12)  m.RuggieRo, Storia della Valle di Susa, Leinì, 1987, p. 36
(13)  l.PatRia, L’orso della Candelora, in La Valsusa n. 8, 1987.
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dal Basso Medioevo, quando, sotto la spinta di un rinnovato fervore econo-
mico, si impone su scala più ampia il dissodamento del saltus, dell’incolto, e 
vanno perse la consuetudine e la famigliarità con l’ambiente naturale, tipiche 
dei secoli precedenti. 

A questo punto l’orso, ma anche le altre fiere, vengono vissuti come una mi-
naccia per la comunità agricola e il sentimento predominante è quindi l’ostilità 
e la loro assimilazione al diavolo panzooico, che, di volta in volta, assume le 
fattezze degli animali più “pericolosi”.

Il serpente

“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici come le colombe” (Vangelo di S. Matteo)

“… In quel medesimo tempo giunsero all’abbazia e dall’abate Eldrado, 
uomo in tutto santissimo, alcuni monaci che abitavano la valle di Briançon, nel 
villaggio che oggi si chiama Monasterium, dove ci sono bagni d’acqua calda 
un tempo costruiti in pietra e calce e quattro chiese edificate dai monaci stessi 
[…] La valle era adatta alla caccia ed alla pesca, ma dappertutto infestata 
da serpenti. Quei monaci, come ho detto sopra, giunti che furono al cospet-
to dell’abate Eldrado, lo informarono della gran molestia che ricevevano dai 
serpenti dicendogli: « Signore,- dicono - non potremo restare più a lungo nel 

luogo che fino ad oggi abbiamo 
abitato, perché troppo grande è 
la moltitudine dei serpenti che lo 
infestano ». Ed egli rispose loro: 
« Non abbiate timore, ma ritor-
nate a lavorare la vostra terra 
come prima. Io subito vi terrò 
dietro ». Quelli se ne tornaro-
no e l’abate santo e venerabile 
li seguì con molti frati. Quando 
giunse al loro villaggio, prima 
recitò una preghiera; poi con 
una ferula che teneva in mano 
prese ad andare intorno al vil-
laggio: raccolse tutti i serpenti, 
li radunò in un piccolo avvalla-
mento e comandò loro, in nome 

S.Eldrado e il miracolo dei serpenti, 
abbazia della Novalesa, Cappella di 
S.Eldrado.
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di Dio, di restarvi per tutti i gior-
ni a venire. Poi aggiunse: « Ma 
se mai vi capitasse di uscire di 
qui, vi impongo, in nome del Si-
gnore, di non nuocere ad alcuno 
». Da quel giorno, fino ad oggi, 
tutte quante le serpi obbediscono. 
E quando la gran calura le bru-
cia, si scorgono strisciare libera-
mente pel villaggio, entrare nelle 
case, spingersi sino ai focolari, 
starsene tra due sdraiati nel let-
to o dormire bocca a bocca nella 
culla di un bambino senza fare 
alcun male” (Cronaca di Novale-
sa, libro I, fr. 9,2). L’episodio di 
sant’Eldrado che libera gli abi-
tanti di Monêtier-les-Bains dai 
serpenti non è l’unico nell’agio-

grafia medievale: liberare un luogo dai serpenti e ridurre questi ultimi all’ob-
bedienza costringendoli in uno spazio ben delimitato e alla convivenza pacifica 
con l’uomo è segno, ancora una volta, del predominio dell’uomo “santo” sulla 
natura ostile e sullo spazio non antropizzato ed è anche segno di vittoria sulla 
sacralità pagana, ritenuta diabolica e infernale.

 In tutta l’antichità classica, ma anche nel mondo germanico, il serpente e 
il suo derivato, il drago, simboleggiano le forze primigenie, violente e spesso 
distruttive della terra ed è usuale, al momento della fondazione di una città, 
“domare il draco” presente nel sottosuolo del luogo prescelto. 

Nel Medioevo la santità del monaco eremita è ben più possente della forza 
bruta e devastatrice della natura, come quando, secondo la leggenda, san Pa-
trizio caccia i serpenti dall’isola d’Irlanda, rispondendo in tal modo al ruolo di 
pastore ed evangelizzatore, in un mondo ancora pieno di magia, dove l’unica 
differenza con la magia druidica sta nel fatto che secondo S. Patrizio tutte le 
creature provengono da Dio, un Dio buono e generoso che, pur nell’immanca-
bile sofferenza terrena, accompagna l’uomo e i suoi compagni animali verso 
la vittoria finale. Nel vocabolario medievale più feroce e selvaggia è la bestia, 
più colui che la doma è potente e dunque vicino a Dio, e il drago-serpente è 
senz’altro una delle bestie più temibili. Difatti molte leggende di santi parlano 
di draghi, come il drago di san Giorgio (la lotta tra san Giorgio e il drago può 
essere la metafora della lotta di san Michele e Lucifero), quello di san Doriano, 

S. Bernardo da Mentone con il drago-
demonio alla catena (Pilone di Pra’ Lavin, 
Rochemolles).
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o di san Bernardo, o ancora la Tarasque di santa Marta, o il drago da cui esce 
indenne santa Margherita, quello di san Marcello e di san Giuliano, e l’elenco 
dei santi sauroctoni non è di certo esaurito. 

Il drago è simbiotico con tutti i quattro elementi: può essere creatura terre-
stre o persino sotterranea, aerea, acquatica (come il Leviatano, agile e tortuoso 
come un serpente, che si nasconde nelle acque marine), può avere famigliarità 
con il fuoco, soffiando con la bocca fiamme incendiarie. Che il drago sia ani-
male ctonio è indubbio: lo qualificano come tale il suo strisciare, il suo abitare 
in grotte sotterranee, la sua caratteristica attitudine a custodire tesori nascosti. F. 
Cardini individua nel carattere tellurico del drago una delle chiavi della sua in-
terpretazione simbolica. Le ricchezze, i tesori, si trovano sovente sotto terra; ma 
anche i sentieri che conducono all’Altro Mondo sono, in numerose mitologie, 
collegati a un viaggio che l’eroe deve percorrere tra caverne e pericolosi cam-
mini sotterranei. L’oro, le gemme preziose, i meravigliosi palazzi o i giardini 
pieni di ogni genere di delizia si trovano sempre al di là di antri oscuri e di pon-
ti, di grotte sotterranee e di plumbee acque da attraversare… e, per continuare 
oltre, c’è spesso un drago-guardiano da vincere o da ammansire. 

Nell’iconografia e nel teatro sacro medievali, ma anche dei secoli successi-
vi, la bocca dell’inferno ha spesso l’aspetto di un enorme dragone con le fauci 
spalancate. Variopinte immagini di santi e draghi tuttora ci parlano dalle pareti 
affrescate di antiche cappelle e oratori campestri valsusini, a ricordarci che il 
serpente-drago assume nei secoli del Basso Medioevo anche altri significati, 
che si allontanano in parte dall’ambito naturale per passare ad una dimensione 
più interiore: mostro divoratore, ma anche rigeneratore, così come l’orso (poi-
ché è sotto terra che si compie il ciclo della natura che si rigenera), è dunque 
simbolo della psicomachia, della pugna spiritualis, della vera grande battaglia 
che, la Chiesa lo insegna - e san Bernardo nel Liber de laude novae militiae lo 
ripete - è quella con se stessi, contro il male e il peccato che si annidano, tortuo-
si come il serpente, dentro di noi. Ciascuno di noi ha il suo drago da sconfigge-
re. Per questo la sauromachia, la vittoria su se stessi e sulle pulsioni più incon-
fessabili dell’Io (l’Es di psicanalitica definizione), diviene il momento centrale 
della conquista del tesoro che sta nel fondo di noi stessi…è dunque una sorta di 
iniziazione simbolica, tesa a un livello di spiritualità superiore. Chi affronta il 
drago è consapevole che ciò significa guerreggiare con se stessi, morire come 
anima vecchia per risorgere come anima nuova. Perciò il drago rientra nel be-
stiario di Satana: molto spesso il diavolo, per meglio ingannare uomini e donne, 
si traveste da animale generalmente ripugnante e spaventoso. Nel bestiario di 
Philippe de Thaon (XII secolo) si legge: “…sappiate che il drago ha l’aspetto 
di serpente: ha la cresta e le ali, ha due piedi, ha i denti; con la coda si difende 
e nuoce alle persone. La coda indica la fine come dicono i teologi: il senso è 
che alla fine veramente il diavolo distruggerà chi morirà nel peccato”(14).

(14)  l. moRini (a cura di), Bestiari medievali..., cit. (v. nota 1), p. 143.
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D’altra parte già nel libro della Genesi l’assimilazione serpente-demonio 
e serpente-lussuria vede il suo compimento: il serpente subdolo e malvagio, 
associato alla donna tentatrice, subentra all’immagine della fecondatrice Po-
thnia Theròn, l’antica Dea Madre delle civiltà mediterranee, raffigurata con le 
braccia aperte e le mani piene di rettili attorcigliati. Ad essa si sovrappone l’ef-
figie della Madonna che tiene il piede sul collo del serpente, in un gesto dalle 
chiare connotazioni allegoriche. Il Dragone Rosso dell’Apocalisse, divoratore 
e distruttore, chiude, per così dire, il cerchio di un’interpretazione cristiana del 
drago-serpente ben lontana dalla cultura sciamanica dei popoli delle steppe, 
portata nel mondo europeo in seguito alle migrazioni di popoli dal III al X 
secolo d. C. e nelle quali gli animali hanno un valore e un significato primari. 
La collusione serpente-demonio è presente anche nel Chronicon Novaliciense, 
dove il nostro Anonimo racconta di un guardiano di armenti del monastero, che 
fu liberato dalle insidie di un serpente-demonio: “Mentre badava agli armenti 
dei buoi sul monte Cenisio, fu preso dal sonno. Un serpente che se ne stava lì 
nascosto, vedendo la sua bocca aperta, gli entrò nel corpo. Costui, come sentì 
un dolore che annunciava la morte, chiama e grida: e aveva ben di che gridare. 
Proprio qui potrai udire l’opera di Dio. Mentre si rotolava dinanzi all’altare 
di San Pietro, fu munito del Corpo e del Sangue di Cristo. Fu portato a casa, e 
subito si addormentò. E il serpente non poté restare nel corpo dove ormai era 
entrato l’aiuto divino, perché la creatura non può opporsi al suo Creatore: così 
fu che la bocca si aperse e ne uscì il serpente lubrico. Un suo compagno vide 
il serpente, lo uccise e svelò a tutti le cose mirabili che aveva fatto la potenza 
divina” (libro V, 45). 

Alla simbologia del serpente è senza dubbio assimilabile quella dei vari es-
seri ibridi (sfingi, basilischi, sirene, arpie, chimere ecc.) che, nel loro aspetto, 
spesso richiamano in qualche particolare le sue sembianze, come indicazione 
del pericolo che raffigurano. 

Il coro di San Giusto e la caccia (il cervo e il cinghiale)

“C’est bonne chasce que du cerf […] c’est belle beste et plaisante, et je tiens 
que c’est la plus noble chasse” (Livre de la chasse, Gastone Febo, fine ‘300).

“Venatores sunt daemones” (Ugo di S. Vittore, secolo XII)

Il coro ligneo trecentesco della cattedrale di San Giusto di Susa presenta, 
come in generale i cori dell’epoca, una profusione di elementi simbolici che 
consentono di sviluppare diffusamente il rapporto animali-arte sacra: figure di 
draghi e di leoni, fregi vegetali con foglie di vite intrecciate, fioroni stilizzati, un 
singolare drago che si abbarbica a una fiancata con quattro zampe non artiglia-
te, con le ali chiuse sulla groppa, la lunga coda, il capo con le orecchie d’asino 
e le fauci dentate; e inoltre leoni rampanti, due galli dall’elaborato piumaggio 
che si fronteggiano, quattro draghi che si incatenano l’un l’altro con le teste e 
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con le code. Le misericordie degli stalli presentano via via un pellicano, una fo-
glia di ippocastano, una cicogna, un volto maschile barbuto, un contorsionista 
(forse una felice trasposizione dalla realtà carnevalesca), una testa di fauno con 
capelli e barba leonini, una foglia di albero imprecisato, un intreccio di foglie di 
quercia, una testa di uomo con barba a pizzo e capelli lisci e fini sino alle guan-
ce, una testa equina. Il pannello frontale del baldacchino raffigura all’estrema 
sinistra un angelo dalle ali spiegate che suona la tromba, in un gesto che può 
voler significare un’interruzione o un incitamento a una battuta di caccia. Gli fa 
da riscontro, sul lato opposto del coro, un cacciatore armato di picca che suona 
il corno e dà quindi l’avvio alla caccia. Al fianco del cacciatore un cane sembra 
pronto a scattare al suo comando. Seguono una serie di figure che sembrano 
rincorrersi a vicenda, alternate con grandi rose a petali aperti: vi sono cervi (di 
cui uno pascola in mezzo al trifoglio), levrieri, lepri, cani, un cinghiale, grifoni, 
leoni rampanti, tutti rivolti nella direzione dell’angelo. Insomma fa la sua appa-
rizione un ampio e quasi completo campionario degli animali più rappresentati 
dall’arte religiosa medievale. Esiste anche una presenza considerevole di esseri 
ibridi che si susseguono in un bosco di querce popolato di piccoli pappagalli, nel 
repertorio satirico e proverbiale delle drôleries tradizionali: mostri con lungo 
becco e groppone, ungulati con 
le code fogliate, due corpi con 
una sola testa, draghi ruggenti 
con ali di pipistrello, chimere, 
sfingi, elefanti con zampe pal-
mate, un uomo con le orecchie 
di coniglio che cavalca un leone, 
un uccello con la testa di coni-
glio, una sorta di airone con una 
foglia nel becco e una testa uma-
na che gli fuoriesce dalla parte 
posteriore del corpo. Nell’insie-
me ciò che è più evidente è la 
contrapposizione tra lo squillo 
della tromba (forse la tromba del 
giudizio) e il suono del corno 
del cacciatore, in un complesso 
in cui il mondo celeste (l’angelo 
che suona la tromba) si sovrap-
pone al mondo terreno nel quale 
accanto agli uomini convivono 
pacifici animali e creature fan-
tastiche dalle variegate sembian-

Particolare del coro di S. Giusto (Susa).
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ze, sintesi di inconsueti mescolamenti genetici tra elementi vegetali, animali e 
umani, che non hanno la funzione di richiamare l’idea di orrore, di mostro (il 
termine monstrum inizialmente si riferiva a un prodigio che fungeva da ammo-
nimento divino, non necessariamente connotabile come negativo) quanto piut-
tosto di suscitare un senso di meraviglia, di silenzioso stupore davanti a questi 
esseri del tutto inconsueti. Appare come un insieme enciclopedico del sapere 
umano e delle conoscenze, anche leggendarie, del grande libro della natura, un 
condensato di bellezze terrene e di stupefacenti segnali soprannaturali, dalla 
grande forza parabolica e allegorica. Buona parte di queste figure sono attinte 
dal mondo antico, dalle miniature dei bestiari e dalle esotiche illustrazioni dei 
libri di viaggio dell’epoca e appartengono a una tipologia ornamentale di drô-
leries diffuse in tutta Europa, comune a molti altri cori trecenteschi. Giovan-
ni Romano li definisce “segno della loro portentosa vitalità nell’immaginario 
umano, come luogo di gravitazione di competenze e paure diffuse”(15). Spesso 
sono figure dalla doppia valenza, cristologica e demoniaca, con una conno-
tazione sia positiva che negativa nella stessa immagine. L’insieme del coro è 
completato da un leggio, anch’esso decorato con motivi di rosette, fiori, pianti-
celle schematizzate, animali in fuga, ispirati con ogni probabilità dal tema della 
caccia che orna il baldacchino del coro a cui il leggio appare connesso.

 E proprio il tema della caccia può essere utile per una migliore comprensio-
ne del ruolo di alcuni animali in rapporto alla religione cristiana. La Chiesa me-
dievale è notoriamente ostile alla caccia, troppo cruenta e aggressiva; la caccia, 

(15)  aaVV, La fede e i mostri. Cori lignei scolpiti in Piemonte e Valle d’Aosta (secoli XIV-
XVI), a cura di g. Romano, Torino, 2002, p. 16.

Miracolo di S.Eustachio, parete esterna, chiesa di S.Francesco, Susa.
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con la sua carica di violenza, è esattamente l’opposto della sedentarietà neces-
saria per meditare sulle cose spirituali. Lo stesso Cronista di Novalesa, quando 
descrive il luogo in un sorse l’abbazia, evidenzia che esso era ricco “di legumi 
e pesci”, non di carne, la quale non rientra nell’umile alimentazione del mona-
co. Un altro passo della medesima Cronaca, relativo alla vita di sant’Eldrado, 
riporta l’episodio “de venatoribus quodam ab antro suo repulsis”, documen-
tando un altro tema comune nell’agiografia del tempo, il santo che allontana i 
cacciatori e addirittura difende gli animali cacciati. La condanna e la repulsione 
per la caccia indicano una precisa dimensione morale e si tramandano di certo 
da radici bibliche, laddove nell’Eden all’uomo non è consentito uccidere gli 
animali e cibarsene, ma il nutrimento è costituito dai frutti spontanei della terra, 
i vegetali. 

Anche successivamente al peccato originale, la Bibbia documenta nell’ali-
mentazione una distinzione tra animali puri (gli erbivori, dunque pacifici) e 
impuri (i carnivori, dunque violenti). 

Ma l’uomo non poteva fare a meno della caccia. Per l’uomo la caccia è sem-
pre stato in passato un mezzo naturale per procurarsi gli alimenti e il vestiario 
oppure per catturare animali selvatici e servirsene. La simbologia medievale 
della caccia può avere due risvolti: l’annientamento o la vittoria sull’animale, 
cioè la vittoria sull’ignoranza, sulle tendenze funeste e, in secondo luogo, il mo-
tivo della caccia alla selvaggina, l’inseguimento di una traccia come immagine 
della ricerca spirituale. È la ricerca dell’anima che “caccia” metaforicamente, 
cioè ricerca Cristo, la sua preda. Nel tempo, con il diffondersi della religione 
cristiana, si assiste ad un’evoluzione del modus venandi e degli animali oggetto 
dell’attività venatoria. Nell’antichità romana la caccia, soprattutto la caccia al 
cinghiale, è particolarmente apprezzata: si tratta di una selvaggina nobile, di un 
animale temibile di cui vengono ammirati la forza e il coraggio. Per i caccia-
tori il cinghiale è un avversario molto pericoloso che lotta sino alla fine, senza 
fuggire né indietreggiare. Perciò il cinghiale è selvaggina rispettata e ricercata, 
tanto più che la caccia al cinghiale finisce spesso con un combattimento corpo a 
corpo, dove la battuta si fa in gruppo con i cani, ma è un uomo solo a sostenere 
l’assalto finale della bestia inferocita. Vincere un cinghiale è sempre un’im-
presa. Sono pochi coloro che vi riescono senza essere feriti dalle zanne o dalle 
setole irte dell’animale. 

Al contrario la caccia al cervo è poco considerata, poiché l’animale è rite-
nuto debole e pauroso, in quanto fugge davanti ai cani prima di capitolare e di 
lasciarsi uccidere. La carne di cervo è poco apprezzata dai patrizi romani: viene 
considerata eccessivamente tenera e poco igienica. Inoltre i cervidi abitano ter-
ritori che le cacce nobili non amano frequentare, preferendo zone più ombrose e 
accidentate. Inseguire e prendere il cervo è dunque un’attività che non procura 
né gloria né piacere e un nobile non deve dedicarvisi, ma lasciarla ai contadini 
e ai villani(16). 

(16)  P.galloni, Il cervo e il lupo, Bari, 1993, pp. 65 sgg.
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Per contro il cinghiale (la cui caccia è dunque un rituale, prima di essere 
ricerca di cibo) è fatto oggetto di ammirazione mista a timore. Gli aggettivi 
che più frequentemente ricorrono nei bestiari e negli autori medievali, relati-
vamente al cinghiale, sono acer (impetuoso), ferox, ferus, fremens, fulmineus, 
rubicundus (collerico), saevus (furioso), spumans (schiumante), torvus, violen-
tus. Presso i Germani affrontare da solo a solo un orso o un cinghiale è per ogni 
giovane un rituale iniziatico indispensabile per diventare un guerriero adulto. Il 
cinghiale e l’orso sono attributi del coraggio e dei guerrieri. I sacerdoti celtici 
sono chiamati Grandi Cinghiali Bianchi, e nelle leggende si racconta della cac-
cia al cinghiale immortale per togliergli un pettine e una forbice che si trovano 
fra le sue orecchie. L’ammirazione per il cinghiale e la sua caccia attraversa 
tutto l’Alto Medioevo, particolarmente nei Paesi germanici. Ma è molto meno 
presente nei trattati francesi di caccia coi cani del XIII e XIV secolo. Per tutti 
gli autori del Basso Medioevo la bestia nobile, la selvaggina regale è ormai il 
cervo e non più il cinghiale. Il cervo è diventato il simbolo di Cristo, il cinghia-
le (che nel salmo 80 viene detto devastare le vigne del Signore, come ricorda 
anche Sant’Agostino) è una creatura diabolica. 

Henri de Ferrières, gentiluomo normanno autore di un trattato sugli anima-
li(17), nel sesto e settimo decennio del Trecento esprime l’opinione comune che 
il cinghiale sia addirittura un’incarnazione dell’Anticristo: il cinghiale viene 
definito brutto, nero e dal pelo ispido, vive nelle tenebre, è malvagio, collerico 
e pieno di orgoglio, è litigioso, possiede due zanne temibili, degne dei forconi 
dell’inferno, paragonati ai due denti che sono nella sua bocca, non guarda mai 
verso il cielo ma ha sempre la testa seppellita in terra, scava il suolo tutto il 
giorno e non pensa che ai piaceri terrestri, è sudicio e trova il suo piacere nelle 
melma, le sue zampe sono storte e assomigliano a pigaches (le lunghe calzature 
maschili che terminano con una punta arrotolata su se stessa come il corno di 
un montone); infine è pigro: quando ha ben rovistato e mangiato non pensa che 
a riposare nella sua tana. È più che sufficiente per farlo ritenere il Diavolo. 

Gradualmente questo cambiamento di opinione nei confronti del cinghiale 
fa sì che la caccia alla temibile fiera smetta di essere un rituale aristocratico, 
un’attività guerriera, pericolosa e selvaggia per trasformarsi in una semplice 
battuta destinata ad eliminare un animale divenuto troppo prolifico, che devasta 
le vigne, gli orti e i seminati. 

Nei secoli del Basso Medioevo (per citare ancora Pastoureau)(18) il simboli-
smo negativo del cinghiale sembra persino accentuarsi, perché si inizia ad attri-
buirgli vizi fino a quel momento riservati al solo maiale domestico: sporcizia, in-
gordigia, intemperanza, lubricità, pigrizia; nei bestiari duecenteschi il cinghiale 
non viene più descritto, come nell’Antichità pagana, come un animale pieno di 
qualità, anzi quelle che per i pagani costituivano le sua ammirevoli qualità val-

(17)  aa. VV., Le livre du roy Modus et de la roine Racio, a cura di g.tilandeR, 2 voll., 
Parigi, 1932.

(18)  l. moRini (a cura di), Bestiari medievali..., cit. (v. nota 1), pp.215 sgg.
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gono a trasformarlo in una creatura 
infernale: il cinghiale sembra riunire 
in sé tutti i vizi e i peccati un tempo 
distribuiti tra il maiale domestico e 
il maiale selvatico: violentia, furor, 
cruor, ira, superbia, obstinatio, ra-
pacitas, impietas, sorditia, foeditas, 
libido, intemperantia, gula, pigritia. 

Quando, verso il finire del Me-
dioevo, si impone il parallelismo dei 
sette vizi opposti alle sette virtù, il 
cinghiale ha il primato unico (e ben 
poco invidiabile) tra tutti gli animali 
di vedersi attribuire sei dei sette pec-
cati capitali: la superbia, la lussuria, 
l’ira, la gola, l’invidia e l’accidia. È 
indiscutibilmente il campione della 
fazione avversaria del Bene, imma-
gine dell’uomo peccatore e in ribel-
lione contro Dio. 

E pensare che, in tempi migliori, il cinghiale è stato anche attributo del dio 
Lug, venerato in tutto il mondo celtico (si pensi all’antica Lugdunum d’Oltral-
pe), ritratto spesso come un giovane che tiene tra le braccia questo animale. 
Lug è il dio che risorge con la primavera, figlio della Grande Madre cui erano 
consacrati i cinghiali e i maiali, come alla dea romana Cerere. In suo onore 
spesso i guerrieri portano l’emblema di un cinghiale sugli stendardi e il suo 
simbolo sugli elmi. 

Furono i primi cristiani celti a trasferire in sant’Antonio abate, uno dei santi 
più presenti nell’arte religiosa valsusina, gli attributi del dio pagano, e nella sua 
agiografia ecco che si inserì il cinghiale, diventato poi maiale per estirpare il ricor-
do precristiano, secondo la leggenda per cui un giorno il santo avrebbe guarito un 
maialino e da quel momento questi lo avrebbe seguito fedelmente. Così il maia-
le diventò un’attribuzione dei Fratelli Ospedalieri di Sant’Antonio a cui i malati 
del “fuoco di sant’Antonio” si rivolgevano nella speranza di guarire dall’herpes 
zoster, grazie al dominio del Santo sul fuoco, poiché si riteneva che sant’Anto-
nio avesse rubato, con l’aiuto del suo maialino (che secondo un’altra leggenda 
sarebbe invece un diavolo ammansito), niente meno che il fuoco all’inferno. 
L’iconografia rappresenta il Santo con il bastone tipico degli eremiti, un maiale 
ai piedi, un campanello (che allude ai “maiali di sant’Antonio”, che, contrad-
distinti da una campanella al collo, avevano diritto di pascolare liberamente, 
ripulendo i villaggi dagli avanzi della tavola) e la fiamma. 

 Sant’Antonio divenne in breve un santo dai risvolti agrari, il protettore degli 

Antonio abate con il maialino (Cappella di S. 
Ippolito, Chianocco).
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animali domestici, delle sementi e dei prodotti della terra, mentre la fiamma ri-
cordava appunto la sua capacità di guaritore dell’ergotismo ma anche dalla “rug-
gine” dei campi. La Chiesa “ingentilì” il cinghiale trasformandolo in un maialino 
con un campanello al collo e del resto il cinghiale, ancora simbolo dei riti pagani 
delle foreste, ben si prestava ad exemplum di conversione legata a un santo. La 
scrofa processata dal giudice valsusino Jacques Sostion e giustiziata a Rivoli nel 
1410, rea di aver divorato un infante, impiccata e poi appesa per i piedi a dimo-
strazione della punizione per il maleficio commesso è emblematica di come il 
maiale-cinghiale abbia dovuto pagare il prezzo di superstizioni e paure radicate 
nella mentalità della gente semplice e alimentate da pregiudizi di antica data, che 
soltanto la sacralizzazione/conversione dell’animale, operata da sant’Antonio, 
poté in parte contrastare, sovrapponendosi al pantheon pagano(19).

 Particolarità interessante è che la festa di sant’Antonio abate cada il 17 gen-
naio. Nell’antica Roma la fine di gennaio e l’inizio di febbraio erano contras-
segnati da ricorrenze e cerimonie di purificazione per gli uomini, gli animali e 
i campi, per propiziarsi gli dei affinché favorissero il regolare avvicendamento 
delle stagioni e la conseguente fertilità della terra, indispensabile fonte di so-
stentamento per la civiltà contadina. 

A fine gennaio si tenevano inoltre le Ferie sementine, durante le quali si pro-
cedeva alla lustrazione, altra cerimonia di espiazione e purificazione dei campi 
e degli abitati rurali, con l’offerta alle dee Terra e Cerere (la prima colei che ac-
coglie i semi in seno e la seconda colei che li fa germinare) un intruglio di latte 
e mosto cotto, il farro, che costituiva un dono usuale, e con il sacrificio di una 
scrofa gravida. Le giovenche, che durante la bella stagione avrebbero dovuto 
lavorare, ora erano a riposo e inghirlandate con corone di fiori. Come racconta 
Ovidio nei Fasti, l’aratore doveva sospendere il suo lavoro, poiché la terra fred-
da soffriva per il solco, le giovenche riposavano perché sarebbe venuto poi il 
tempo del lavoro, le due dee dovevano essere placate con il sangue della scrofa, 
e si usava porre ogni anno i doni per loro sui rustici altari. È più di un’ipotesi 
che i riti pagani della benedizione dei campi siano trasmigrati nel cristianesimo 
e nella benedizione degli animali sui sagrati delle chiese alla metà di gennaio.

 Date le premesse, è facile comprendere come per la Chiesa, ostile a qualun-
que tipo di venatio, la caccia al cervo costituisse un male minore rispetto alla 
caccia al cinghiale o all’orso, in quanto non terminava con un sanguinoso corpo 
a corpo tra l’uomo e la bestia, vedeva morire meno uomini e cani, devastava 
meno i campi coltivati, provocava minori urla e fetori animali, non sprofondava 
i cacciatori in uno stato prossimo alla trance o al furore, come poteva fare una 
lotta ravvicinata contro un orso o un cinghiale. In più il cervo aveva presso tutte 
le antiche civiltà una simbologia precisa, ma decisamente più positiva, rispetto 
al feroce cinghiale. Oltre a essere, nella mitologia greca, il simbolo della dea 

(19)  l. PatRia, “Sicut canis reddiens ad vomitum”. Lo spaesamento dei valdesi nel baliva-
to sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento, Atti del convegno Valdesi medievali, a 
cura di Marina Benedetti, Torino, 2009, p. 147.
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Artemide cacciatrice, presso i Celti era animale sacro al “dio cornuto” Cernum-
no, l’equivalente dell’Apollo greco, e interprete del ciclo dell’eterno ringiova-
nimento, probabilmente per la natura del suo palco che cade e ricresce; perciò 
era anche connesso al solstizio d’inverno, e all’idea dell’anno che si rinnova, 
dunque alla fertilità della terra. 

La caccia al cervo era ritenuta più “civilizzata” poiché l’animale, timido e 
impaurito, era più controllabile. Inoltre la simbologia solare del cervo permet-
teva di conferire alla caccia un’autentica valenza cristiana, dal momento che il 
cervo diveniva l’allegoria dell’anima messa alla prova dalle forze demoniache, 
i cacciatori. Difatti nei racconti medievali il santo è sempre l’opposto del cac-
ciatore. Ma spesso con la caccia al cervo il cacciatore può diventare santo. Tale 
la leggenda di Sant’Eustachio, generale romano e malvagio cacciatore pagano, 
che, inseguendo un cervo, vide improvvisamente comparire una croce lumino-
sa tra le sue corna; in seguito all’apparizione si convertì al cristianesimo con 
tutti i suoi famigliari. Lo stesso accade nella leggenda, alquanto simile, di S. 
Uberto d’Aquitania, che ebbe la stessa visione mentre si trovava a caccia di 
un cervo un venerdì santo: riformò la propria vita, partì per evangelizzare le 
Ardenne e divenne il primo vescovo di Liegi: col tempo ebbe fama di santo 
guaritore, particolarmente invocato nella zona della Mosa e del Reno, contro, 
guarda caso, tutte le forme di rabbia, e, dunque decisamente importante per la 
salute dei cani. O ancora è nota la storia di san Romualdo che, inoltratosi nella 
foresta per cacciare, ivi scoprì la propria vocazione eremitica. Due santi breto-
ni, quindi di cultura celtica, Edern e Thelau, cavalcano dei cervi. 

Henri de Ferrières esalta il cervo, i cui dieci palchi sono messi in parallelo 
con il decalogo: “E questi dieci rami rappresentano i dieci comandamenti della 
legge che Gesù Cristo donò all’uomo per difendersi da tre nemici: la carne, il 
diavolo e il mondo”. La letteratura religiosa e i bestiari si basano sulle tradizioni 
più antiche per scorgere nel cervo un animale solare, un essere portatore di luce, 
mediatore tra il cielo e la terra, colui che aiuta il “cacciatore” nel passaggio da 
uno stato di coscienza ad un altro superiore. Da qui le numerose leggende agio-
grafiche costruite attorno al cervo bianco, al cervo d’oro o alato, comunque al 
cervo meraviglioso, incontrato da un cacciatore nel folto del bosco e che porta 
tra i suoi palchi la croce rivelatrice di Cristo. Il cervo diventa quindi simbolo di 
fecondità e di resurrezione, diviene l’immagine pregnante del battesimo e un 
fiero avversario del Male. D’altra parte lo stesso Phisiologos greco, da cui trag-
gono origine tutti i bestiari medievali, riporta il famoso episodio in cui il cervo 
obbliga il serpente a uscire dalla tana e gli dà la morte: “Se un cervo si accorge 
della presenza di un serpente, si riempie la bocca di acqua e la versa nella tana 
e con un soffio della sua bocca trascina fuori il serpente, e lo uccide calpe-
standolo fra le zampe. Così fece, quando vide che il nemico diavolo abitava in 
tutto il genere umano, anche il nostro Signore Gesù Cristo…(20) (con evidente 
riferimento all’episodio dei Vangeli di Marco e Matteo in cui Gesù obbliga il 

(20)  l. moRini (a cura di), Bestiari medievali..., cit. (v. nota 1), p. 71.
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diavolo Legione a uscire da un uomo indemoniato e a entrare in un branco di 
porci, costretti poi ad annegare gettandosi in mare). 

Nel Chronicon Novaliciense è riportato un episodio significativo rispetto alla 
caccia: Algiso (o Adelchi), figlio del re longobardo Desiderio, riesce ad intro-
dursi, sotto mentite spoglie, nella sala in cui Carlo Magno e i suoi stanno ban-
chettando e si unisce al tavolo della brigata in modo singolare: “Algisus vero ita 
confringebat omnia ossa, comedens medullas, quasi leo esuriens vorans predam, 
fragmenta vero ossuum iaciens subtus tabulam fecitque non modicam pyram […] 
At rex cum surrexisset a mensa, perspexit et vidit pyram predictam subtus tabu-
lam, et ait: Quis – inquid- o Deus, hic tanta confregit ossa?” (“Algiso spezzava 
tutte le ossa, mangiandone le midolla, quasi fosse un leone affamato che divo-
rava la preda. Gettava quindi i frammenti delle ossa sotto la tavola e ne fece un 
mucchio non piccolo […] Ma quando il re si levò da mensa, guardandosi attorno 
vide il mucchio di cui abbiamo detto sotto la tavola ed esclamò: - Oh Dio, - chi 
ha spezzato così gran numero d’ossa?-˝) è il racconto dell’anonimo Cronista. Tra 
i commensali c’è preoccupazione per le ossa di cervo, d’orso e di bue che ven-
gono spezzate intenzionalmente da Algiso, il che dimostra che il suo frantumare 
appositamente le ossa degli animali è ritenuto atteggiamento ostile e provocato-
rio, spregiativo nei confronti della mensa a cui ha pasteggiato. Lo stesso Carlo 
Magno non riesce a trattenere lo sconcerto nei confronti del gesto compiuto dal 
guerriero alquanto perfortem, non per paura di Algiso, ma per le ossa spezzate.

 Non si può non considerare il parallelismo con le offerte delle ossa integre 
degli animali uccisi al Signore (o alla Signora) degli Animali presso le civiltà 
delle steppe euroasiatiche, nella credenza di una loro resurrezione in vista di 
una nuova caccia. La dea notturna resuscitatrice degli animali è un archetipo 
appannaggio dei popoli nomadi e cacciatori sin dalla preistoria e rappresen-
ta una necessità per gruppi umani che vedono ridursi le potenziali prede man 
mano che la popolazione aumenta e la caccia necessita di quantitativi maggiori 
di selvaggina da procacciarsi per sfamare tutti. La trasmissione di tali credenze, 
in modo inconsapevole, presso i popoli alto-medievali, è riscontrabile anche 
in un testo sacro, come la Cronaca di Novalesa, che non mostra (ovviamente) 
un rituale dichiaratamente pagano al banchetto di Carlo Magno, ma comunque 
evidenzia tracce di un’usanza praticata in secoli precedenti e di cui aleggia 
ancora la memoria anche in un uomo di Chiesa quale l’amanuense cronista 
dell’abbazia. Nelle leggende irlandesi è frequente il tema del santo che detiene 
il potere di far risorgere gli animali morti e mangiati, proprio a partire dalle loro 
ossa (Vita Boecii, Vita Cipriani de C., Vita Fechini, Vita Moling, Vita Moluae, 
Vita Abbani: “… ossa tamen eorum usque in crastinum illibate conseruari… et 
statim ossa illa arida carnem et pellem induunt, ac spiritum viuificum assumunt 
(Vita Mochuae, 10), e l’identico topos si trova in molte altre agiografie celtiche 
nonché nella vita di S. Farailde di Gand(21). 

(21)  P. boglioni, Il santo e gli animali nell’Alto Medioevo, in L’uomo di fronte al mondo 
animale nell’Alto Medioevo, atti del convegno, Spoleto, 1985, p. 972.
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La gente comune ancora per secoli avrebbe confuso e mescolato miti celtici, 
germanici, euroasiatici e tradizioni cristiane, e le figure dei santi, a cavallo fra 
quella del druido e quella del missionario, ben si prestavano alla lenta penetra-
zione del cristianesimo nel denso sostrato celtico.

Il leone e il leopardo

“Leonis vocabulum ex greca origine inflexum est in latinum. Grece enim 
leon vocatur, et ex parte corrumpitur” (Phisiologus latino)

“Leopardus ex adulterio leanae et pardi nascitur” (Isidoro di Siviglia, VI-
VII secolo)

La valorizzazione cristiana del leone inizia alla fine dell’età carolingia e si 
protrae nei secoli successivi, procedendo di pari passo con la detronizzazio-
ne dell’orso. Anche in questo caso si percepisce la grande influenza del Phi-
siologos greco, dove, seguendo una tradizione orientale consolidata (estranea 
all’ambito celtico e a quello germanico), appare come “il re di tutte le belve” 
(rex omnium bestiarum), ma non ancora come “re di tutti gli animali”. In breve 
tempo il leone assume nei bestiari una specifica simbologia cristologica. 

L’ orso, re degli animali di ascendenza celtico-germanica viene sostituito dal 
leone di tradizione romano-mediterranea, l’antico simbolo del sole e della forza 
vitale. Ognuna delle sue meravigliose caratteristiche viene messa in rapporto 
con la figura di Cristo. Il leone che cancella con la coda le proprie orme (così 
dicono i bestiari) per depistare i cacciatori è Gesù che, incarnandosi nel seno di 
Maria, ha occultato la sua natura divina e si è fatto uomo in segreto per inganna-
re il diavolo. Il leone che risparmia la vita ad un avversario sconfitto è il Signore 
Dio che, nella sua infinita misericordia, concede la salvezza al peccatore pen-
tito. Il leone che dorme con gli occhi aperti è paragonato a Gesù nel sepolcro: 
la parte umana è avvolta nel sonno della morte, ma la natura divina è vigile. Il 
leone che, alitando sul corpicino dei suoi cuccioli nati morti, dopo tre giorni li 
ridesta alla vita, è un’emblematica immagine della Resurrezione. La presenza 
del leone nel Medioevo aumenta in particolar modo nelle opere d’arte. 

Come mette in luce l’ottimo studio di M. Pastoureau(22), anche se nel Basso 
Medioevo vedere un leone in carne e ossa era ancora uno spettacolo inconsue-
to – nonostante l’esistenza di serragli itineranti e di ammaestratori di animali 
– vederne invece uno dipinto, scolpito, ricamato su stoffe (di solito provenienti 
dall’Oriente) o modellato era diventato un fatto abbastanza frequente, anche tra 
la gente comune. Le chiese proponevano una grande quantità di leoni, all’inter-
no come all’esterno, nelle navate come nel coro, sul pavimento, sulle pareti, sul 
soffitto, sulle porte e sulle vetrate, sulle pietre tombali e sui monumenti funebri, 
sugli abiti e sugli oggetti usati per il culto, e anche nei libri santi: leoni puri o 

(22)  m. PaStouReau, L’orso..., cit. (v. nota 6), pp. 161 sgg.
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ibridi, incrociati con altri animali, oppure soltanto teste di leoni, rappresentati 
da soli o inseriti in una scena. Divenne altresì simbolo dell’evangelista Marco, 
raffigurato con le sembianze dell’animale poiché nel Vangelo di Marco all’ini-
zio del racconto, parlando di san Giovanni Battista, vien detto che la sua Vox 
clamantis in deserto si eleva simile a un ruggito di leone. ll leone era diventato 
poco a poco il protagonista assoluto del bestiario figurato e dell’araldica, supe-
rando di gran lunga tutti gli altri animali. 

Ma, dal momento in cui il leone entrò vittoriosamente a far parte del be-
stiario sacro, una spinosa questione si pose ai teologi, agli artisti, ai creatori 
di emblemi e di immagini che, sotto varie forme, lo rappresentavano: come 
risolvere il problema dei lati negativi di questo animale, della parte “oscura” 
del malvagio leone di cui parlano spesso le Sacre Scritture, la Patristica e una 
buona parte della cultura cristiano-monastica medievale… La soluzione viene 
escogitata tra l’XI e il XII secolo ed è una soluzione particolare: separare il 
leone cattivo dal leone buono, creare un alter ego leonino, che assommasse in 
sé le caratteristiche negative dell’animale, in modo da non permettere margini 
di ambiguità con il leone simbolo di Cristo. 

L’animale usato come “parafulmine” per rappresentare quello che era stato 
il leone cattivo fu il leopardo. Non si trattava del leopardo oggi conosciuto, 
quello affine alla pantera, ma di un leopardo frutto di immaginazione, nato dalla 

S. Marco Evangelista e il leone (Chiesa di S. Francesco, Susa).
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colpevole unione della leonessa con il pardus, un animale dai risvolti incerti, 
definito nei bestiari come il maschio della pantera. Il leopardo, pur se privo di 
criniera, manteneva buona parte delle caratteristiche fisiche del leone, ma la 
sua anima, al contrario, era molto malvagia, diversamente dal vero leone, che, 
grazie alla sottile modifica lessicale, era esente da ogni cattiveria. 

La metamorfosi era compiuta; il leone cessava di essere animale ambiguo: 
c’erano il leone buono, giusto e generoso e il demoniaco leopardo, malvagio e 
crudele, anch’esso relegato, come l’orso, ad accompagnatore di anime all’infer-
no nelle cavalcate dei vizi e delle virtù. 

Al leopardo verrà in seguito assimilata la lince, abitatrice dei boschi e delle 
forre, solitaria ed elusiva figlia della notte come il lupo, pericolo per i pastori 
e, dunque, per il ripopolamento dell’incolto. Non a caso la lince viene spesso 
confusa con il pardus di medievale invenzione: Dante parla di lonza, Ariosto di 
pardo, entrambi con valenza non positiva; ma l’Accademia dei Lincei assumerà 
la lince, spirito libero, come suo simbolo, da Linceo, il mitico pilota degli Argo-
nauti la cui vista era in grado di penetrare oltre i corpi opachi. Il povero pardo 
(o leopardo) fu relegato sugli stemmi araldici dei cavalieri traditori e anche nel 
passaggio dall’arte romanica all’arte gotica è evidente la trasformazione del le-
one in animale buono e del leopardo in animale cattivo. In realtà, almeno in un 
primo tempo, non è netto il confine nemmeno tra pardo, leopardo e pantera. 

Uno dei primi autori a parlare di pantera è, nel IV secolo a. C., Aristotele 
che, nell’Animalium historia, fonda il fortunato topos della pantera quale belva 
dall’alito profumato, di cui essa si servirebbe per attirare - da quella cacciatrice 
che è - la sua preda; è sempre Aristotele a giustificare la presenza di quell’ani-
male nel thiasos di Dioniso, quando, in seguito alle conquiste di Alessandro 
Magno, si diffusero in misura sempre maggiore nell’Ellade animali fino ad 
allora “orientali” come il ghepardo, con cui la pantera forse viene confusa, 
in quanto golosa di vino e in quanto la sua pelle macchiata simboleggerebbe 
la varietà di atteggiamenti presenti nell’ubriaco. Nel tempo si affermano tre 
caratteristiche fondamentali della pantera: la caccia; la capacità di attrazione 
(simboleggiata dall’alito profumato ) e dunque la lussuria; la variegatura della 
pelle, che, già secondo i sacerdoti egizi era connotazione assolutamente nega-
tiva e che Aristotele riprende e reinterpreta come allegoria  della fragilità psi-
chica, vicina allo stato d’animo degli ebbri e, possiamo aggiungere, perché non 
accostarla anche ai vestiti multicolori e variopinti dei giullari medievali e delle 
feste dei Folli…. Nelle sue tre vesti di cacciatrice, ingannatrice e seduttrice la 
pantera diviene altresì metafora della cortigiana seduttrice, perciò lussuriosa e, 
in quanto tale, condannabile. 

Per contro l’antica Pothnia Theròn, la Signora degli animali, e per estensio-
ne della caccia, è raffigurata sovente come Signora delle Pantere, con una sim-
bologia decisamente differente nella sua positività. La pantera è anche animale 
dionisiaco, partecipe, assieme alla capra, del seguito di Dioniso e accostata alle 
menadi, insieme alle quali, nelle ceramiche greche del V secolo a. C. viene 
sovente raffigurata: un carnivoro feroce e ghiotto di vino, con la pelle scre-
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ziata (e pertanto, come abbiamo detto, falsa e dall’aspetto incerto) può essere 
riconducibile al trasformismo della menade che, nella trance estatica, diventa 
cacciatrice notturna, squartatrici di animali, carnivora. Non è improbabile che i 
misteri dionisiaci abbiano sostituito rituali di molto precedenti in onore (ancora 
una volta) della dea Artemide, divinità lunare e cacciatrice. Franco Cardini ci 
rammenta(23) che i vescovi tedeschi del X-XI secolo chiamavano «società di 
Diana» (una «Diana» germanica: forse Freya) le riunioni notturne stregonesche 
e ipotizza che il cerchio sembra chiudersi con un “fil rouge” che congiunge le 
baccanti alle streghe. D’altronde nelle fantasie folklorico-popolari, accolte an-
che dagli inquisitori, è sempre un felino, il gatto (meno feroce, ma ugualmente 
astuto e predatore), il compagno prima degli eretici, poi delle streghe, l’animale 
in cui spesso esse addirittura si trasformano. 

È interessante rilevare come il cristianesimo medievale abbia nei confronti 
della pantera un atteggiamento ambivalente in un intrecciarsi di funzioni ambi-
gue e contraddittorie, tanto che l’esegesi di questo animale ha talora un carattere 
decisamente positivo: in luogo dell’astuta seduttrice ingannevole essa diviene 
simbolo di dolcezza, di bellezza, di pacatezza; la screziatura della sua pelle è un 
ornamento “la sua pelle è variopinta come la tunica di Giuseppe”, dice il Phi-
siologos). La pantera, amica di tutti gli animali - è nemica soltanto del drago, 
il quale nella simbologia cristiana ha il valore che sappiamo -; quando è sazia 
si ritira nella tana e dorme per tre giorni; al terzo giorno si risveglia e ruggisce. 
Dalla sua bocca aperta nel ruggito promana l’aroma di tutte le spezie: e gli ani-
mali, attratti dal profumo, le si avvicinano. Il simbolo cristico è evidente: i tre 
giorni sono quelli del sepolcro, il risveglio la Resurrezione, il ruggito profuma-
to la dolcezza del Verbo, la pelle variopinta la Sapienza spirituale di Dio.

Il cane e il lupo

“Ce qu’il y a de meilleur en l’homme, c’est le chien” (Maxime du Camp)
“Dans l’histoire des hommes, le loup a partout sa place. Et dans l’histoire 

des loups, quelle place ont eu les hommes!” (Robert Delort)

Un legame simbolico molto stretto unisce il cane alla morte, in molte tradi-
zioni antiche: sia nel suo ruolo di guardiano delle porte dell’Ade, sia come ani-
male psicopompo, nella sua funzione di guida che accompagna i morti nell’Al-
dilà. In Egitto, Anubi, il dio dei morti, è rappresentato con una testa di cane o di 
sciacallo. Presso i Germani l’ingresso del Niflheim, il regno della dea Hel, pa-
ese dei ghiacci, delle nebbie e dei morti, è protetto dal terribile cane Garm che, 
incatenato davanti alla caverna che segna l’ingresso al mondo delle tenebre, 
latra orribilmente, rompe le sue catene e fugge quando si annuncia il crepuscolo 
degli dei. Anche nella Grecia classica il cane Cerbero è posto a guardia delle 

(23)  F.caRdini, La pantera, in Abstracta n. 23, 1988, pp. 50-57.
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porte degli inferi. L’iconografia di Ecate la raffigura talvolta con sembianze di 
cane, talvolta accompagnata dai cani infernali ululanti che cercano cibo nei ci-
miteri, predecessori, con ogni probabilità, della muta infernale della masnada di 
Hellequin. Artemide, dea della luna e della caccia, fa dei suoi cani lo strumento 
di una terribile vendetta, trasformando Atteone in cervo e facendolo divorare 
dalla propria muta. 

L’arte rileva spesso la simbologia del cane-guardiano, rappresentando cani 
(in alternativa a leoni e grifoni) posti a guardia sia delle cinte murarie che delle 
porte cittadine, sia di case e palazzi che di templi e tombe.

 Il cane, tuttavia, vivendo a stretto contatto con l’uomo, fu anche diffusore di 
una malattia temuta e incurabile, la rabbia, per cui in periodi di recrudescenza 
del male, tra il XIII e il XV secolo, in Francia e in Germania la fobia dei cani 
randagi fece sì che venissero tutti abbattuti a vista. 

Col tempo, comunque, finisce per prevalere il significato positivo dell’ani-
male, anche in virtù del fatto che la prima funzione mitica del cane, universal-
mente documentata, è quella di psicopompo: è la guida dell’uomo nella notte 
della morte, dopo essere stato il suo compagno nel giorno della vita. I cinoce-
fali, così numerosi nell’iconografia egizia, hanno il compito di imprigionare o 
distruggere i nemici della luce e di sorvegliare le porte dei luoghi sacri. È quin-
di un animale dalla simbologia complessa che nell’arte cristiana appare come 

Incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti (Chiesa di S. Francesco, Susa).
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fedele compagno dell’uomo, guardiano delle case e dei greggi (contrapposto, 
pertanto, al lupo), compagno insostituibile nella caccia (i molossi erano allevati 
e addestrati per la caccia al cinghiale, oltre che per le battute ai lupi), la sua 
saliva è in grado di guarire le ferite del suo padrone, è l’immagine della fedeltà, 
della devozione, dell’amicizia incondizionata; non è un caso se nella tradizione 
ebraica Dio dona ad Abele un cane per amico. 

La leggenda di san Rocco, il santo protettore dalla peste, che, malato, era 
nutrito col pane dal suo cane, ha contribuito a valorizzarne la funzione posi-
tiva anche nei secoli sucessivi al Medioevo. Il cane si incontra anche presso i 
santi Eustachio e Uberto come compagno delle loro battute di caccia oppure 
si accompagna fedelmente a san Bernardo abate. È inoltre l’immagine della 
virtù teologale della fede. Il trecentesco “Libro della natura degli animali” ci 
informa che il cane, pur essendo fedele al padrone, ha quella che viene definita 
“laidissima natura” perché quando vomita si rimangia il vomito, e lo fa molte 
volte. Così fa il folle peccatore che, dopo essersi confessato, non se ne duole a 
sufficienza e torna a commettere gli stessi peccati. 

Ma il cane possiede anche la capacità di risanare le ferite con la saliva, 
leccandole, così come i predicatori, con le loro devote parole, sono in grado di 
toccare l’anima del peccatore e di causarne il pentimento. Nel Chronicon No-
valiciense viene riportato l’aneddoto in cui due diavoli assumono le sembianze 
di due cagnolini che, durante la notte, tirano per la tonaca un monaco, sorpreso 
all’esterno della sua cella da una necessità fisica, cercando di trascinarlo a terra 
per indurlo a spezzare la regola del silenzio, ma vengono messi in fuga dalla 
determinazione dell’uomo di Dio che, rientrato in monastero, espone i cagnetti 
al sacro segno della Croce. “Heu, heu, superati a monacho, vincere dum opta-
vimus, victi sumus” (libro V, 28), gridano i malcapitati mentre si danno a una 
poco onorevole fuga. 

Contrapposto al cane è il lupo, antico simbolo dell’Apollo Lykios e del dio-
lupo Beleno, per secoli nemico primario dell’uomo, a cui contende le prede 
e l’incolto. Inoltre il lupo abita la selva, spazio inquietante, popolato da mo-
struose presenze notturne; nell’era pre-cristiana il bosco ha spesso una valenza 
sacra, tanto che nell’Alto Medioevo non è infrequente imbattersi nelle rovine 
di antichi templi pagani, permeate di mistero, inghiottite dalla vegetazione nel 
folto della foresta, le cui pietre in rovina serviranno per la costruzione di nuovi 
edifici, e, non di rado, proprio di monasteri. Il lupo sbrana non solo gli altri 
animali, ma anche l’uomo, e in periodi di crisi demografica, di carestia, di pe-
stilenze è ancor più necessario difendersene. Il lupo è quindi il simbolo stesso 
della natura indomabile e dare ad un infante un nome collegato col lupo, nelle 
culture germaniche, era indice di doti di potenza, coraggio, forza. La sua solida-
rietà nei confronti dei compagni malati o feriti, degli anziani e dei cuccioli era 
nota ai popoli celti e germanici. 

Ma quando questo animale diviene “concorrente” dell’uomo, ai tempi dei 
grandi dissodamenti e del taglio del boschivo, le sue caratteristiche positive si 
perdono man mano ed esso si trasforma, appunto, nella belva malvagia e preda-
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trice che, in tempi di carestia, rapisce anche i bambini, prede più piccole e più 
facili: “Nel medesimo luogo (Novalesa) una volta un lupo sceso dal crinale di 
un monte afferrò come preda un bambino e lo portò tenendolo in bocca nella 
valle che si chiama Fredda, non molto distante dal monastero. Mentre veniva 
trasportato morì, ma non venne divorato. Il lupo fece invece un’azione mirabile 
che non vogliamo tacere. Infatti, abbandonata la natura ferina, la bestia diven-
ne custode del bimbo, lui che poco prima era stato l’uccisore, e infine fu quello 
che lo seppellì. Lo portò infatti, ritornato sui suoi passi, alla chiesa della Santa 
Genitrice di Dio, alla Croce, e ivi lo seppellì sotto una quercia. Le cornacchie 
che ivi gracchiavano, vedendo che il bimbo non era stato completamente rico-
perto, cercavano di mangiarlo, ma colui che chiuse le fauci rabbiose, chiuse 
anche l’avido rostro. I genitori, messi in allarme da quel gracchiare, s’accor-
gono che è il figlio loro e diffondono l’accaduto” (Cronaca di Novalesa, libro 
V, 44). Nell’episodio riportato dal Cronista non si può non avvertire un’eco 
dell’antichissima tradizione dei sanctuaires à répit, e, maggiormente, delle 
contemporanee leggende su san Guinefort, il levriero diventato santo, protet-
tore e guaritore di infanti nel Lionese (e non solo) sino all’alba del XX secolo, 
a testimonianza del fatto che ci fu un tempo in cui il rapporto uomo-lupo era 
improntato a categorie ben diverse da quelle, così negative, tardomedievali(24).

Anche nella Vita di san Colombano, Giona racconta di un incontro sui monti 
della Borgogna tra il santo e un branco di dodici lupi, da cui san Colombano 
non viene aggredito poiché si affida completamente a Dio. I lupi sono gli in-
quilini anche del luogo scelto dal Santo per edificare il cenobio di Luxeuil: “A 
circa otto miglia di distanza di là trovò una fortezza che era stata molto soli-
damente costruita e che un’antica tradizione chiamava Luxovium. Lì c’erano 
delle eleganti terme, costruite attorno a sorgenti di acque calde; lì, la vicina 
foresta abbondava di statue di pietra in gran numero, onorate in antico dai pa-
gani con un culto degno di commiserazione e con riti profani che prevedevano 
l’offerta di sacrifici nel corso di cerimonie abominevoli. La località non era più 
frequentata se non da una moltitudine di animali e bestie selvatiche, orsi, bufali 
e lupi. È lì che l’uomo egregio si stabilì e si mise a costruire un monastero” 
(libro I, 10, 17). 

Questo dominio armonico dell’uomo santo sulle forze naturali, rappresenta-
te dalle “bestie selvatiche”, è esemplificativo della caratteristica panzoofilia del 
mondo celtico: nelle vite dei santi celtici il ruolo degli animali è in assoluto più 
importante che in quelle dei santi di altra provenienza. 

Qualche tempo dopo, a cavallo dell’800, i lupari di Carlo Magno iniziarono 
(e si continuò ben oltre l’età napoleonica) un sistematico e spietato sterminio di 
questo animale a cui l’uomo aveva ormai dichiarato guerra, tanto da decimare 
i branchi di lupi e da confinarli nell’“immaginario collettivo” come sinonimo 

(24)  l.PatRia, Consorterie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella Val 
di Susa tardomedievale, in Spiritualità, cultura e ambiente nelle Alpi Occidentali, a.SalVadoRi (a 
cura di), Stresa, 1998, p. 94.
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di avidità e di ferocia. L’odio nei confronti del lupo faceva sì che spesso, una 
volta catturato vivo, venisse pubblicamente impiccato, in un macabro ed ese-
crabile rituale alimentato dalla paura collettiva e dai costumi rozzi e violenti di 
un’epoca difficile e cupa. 

Le cronache del Tardo Medioevo riferiscono di branchi di lupi che, spinti 
dalla fame, tra il 1421 e il 1423 penetrarono nei borghi intorno a Parigi, dissot-
terrando cadaveri, sbranando cani, gatti, animali domestici e bambini. Nell’in-
verno 1438-1439 si spinsero addirittura nella capitale; tra di loro, riconoscibile 
poiché un colpo inferto di striscio gli aveva tranciato la coda, il lupo Courtaut, 
che seminava il terrore nella popolazione: quasi un centinaio di persone furono 
divorate e decine furono ferite. 

La lotta tra uomini e lupi, tra vicissitudini diverse e alternanze di successi 
e di insuccessi da una parte e dall’altra, non registrò per molto tempo un esito 
definitivo, lasciando sul campo né vincitori né vinti ma un’unica grande scon-
fitta, la natura. 

In attesa del giorno improbabile in cui l’umanità riallaccerà i legami secolari 
con la natura, potrebbe forse essere utile riflettere, in un’epoca in cui “l’uomo 
è lupo per l’uomo”, che queste belve tanto feroci, quanto meno, non si mangia-
vano tra di loro.

L’asino e il cavallo

“Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro 
d’asina” (Sofonia).

“ Vualtharius…de stabulis duxit victorem aequorum quem ob virtutem Le-
onem vocitaverat ipse. Stat sonipes, ac frena ferox spumantia mandit” (Chro-
nicon Novaliciense)

L’asino e il suo parente selvaggio, l’onagro, sono rappresentanti nel Medio-
evo di una situazione simbolica che meglio di quella di altri animali pone in 
evidenza l’ambivalenza e l’ambiguità dei simboli. Intanto si tratta di animali 
introdotti nel bacino mediterraneo con la discesa dei re-pastori, nomadi indo-
europei dalle steppe dell’ Asia centrale, e pertanto avvertiti dalle popolazioni 
autoctone, almeno in un primo momento, come estranei e ostili. Intanto, asino 
e onagro originariamente fungevano da cavalcatura: e tali rimasero, anche se il 
cavallo li soppiantò quasi in toto in questo nobile compito. L’asino era ritenuto 
un animale nobile, abile e intelligente, oltre che molto paziente. È noto infatti 
che nel mondo mediorientale le lunghe orecchie dell’asino erano un simbolo di 
regalità e di sapienza, collegato alla sacralità stessa dell’orecchio, mentre nella 
tradizione medievale proprio le orecchie e anche lo zoccolo si trasformarono in 
attributi del demonio. 

Indubbiamente la connotazione negativa risentì degli influssi egizi, dove 
l’asino era associato al malvagio Seth nel mito della morte e resurrezione di 
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Osiride a opera di Iside. Già nella letteratura latina del II secolo d. C. il Lucio 
protagonista dell’Asino d’oro di Apuleio, il quale fu fedele seguace di Iside, è 
appunto mutato in asino poiché schiavo dei piaceri materiali, dell’ostinata igno-
ranza e della malsana curiosità per la magia e ritorna in forma umana solo dopo 
essersi nutrito di rose (un fiore dal forte significato simbolico). 

Dal mito di Iside, dunque, è presumibilmente scaturita la valenza negativa 
e/o ambivalente dell’asino nei secoli successivi alla diffusione del cristianesi-
mo. Anche il fatto che questo animale fosse al seguito di Bacco e di Cerere non 
depone, in epoca medievale, a favore della sua integrità morale, tanto da essere 
eletto a simbolo di lussuria, di pigrizia e di ostinata caparbietà. In più il Seth 
egizio e i satiri dionisiaci trasmettono al demonio cristiano certi attributi asinini 
che rimarranno indelebili nel tempo, ma, in nome della consueta ambivalenza, 
nella religione cristiana l’asino riacquista una sua connotazione positiva, in vir-
tù delle sue doti di pazienza e di umiltà, e in considerazione della sua presenza, 
insieme con il bue, nella grotta di Betlemme, a riscaldare col fiato il Bambino 
Gesù; il bue e l’asinello presso la greppia di Betlemme sono anche metafora 
delle forze sotterranee della terra che partecipano della nascita del Salvatore 
e, di più, il bue simboleggerebbe i cristiani (per avere l’unghia bifida e per il 
ruminare), mentre l’asino i pagani (in quanto animale impuro, che non rumina 
ed ha l’unghia intera). 

L’asino è poi simbolo di tenacia, di pazienza, di semplicità, mentre il bue 
(il toro privato della virilità) rappresenterebbe la canalizzazione degli istinti 
primordiali in una forma energetica maggiormente controllabile. 

Successivamente l’asinello porterà docilmente in sella la Madonna durante 
la fuga di Giuseppe e Maria in Egitto e infine avrà l’onore di essere cavalcatura 
regale al momento dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 

Secondo una bella e delicata leggenda medievale il mansueto e paziente 
asinello che trasportava Gesù sulla groppa fu segnato da una croce di pelo nero 
sulla schiena in ricordo e ringraziamento per il suo servigio nella Domenica del-
le Palme. Nell’episodio dell’ingresso a Gerusalemme l’asino viene visto come 
il simbolo delle forze del male che Gesù controlla e domina, cavalcandole. 

Al raglio asinino, un’invocazione che appare tanto disperata e piena di do-
lore, è stato accostato il grido altissimo di Gesù in agonia sulla croce. E vi si è 
inoltre associato il Cristo sofferente e deriso che, al pari dell’asino, porta sulle 
spalle la croce sulla quale sarà immolato quale vittima sacrificale. 

Secondo Franco Cardini “i corteggi medievali dei condannati montati su 
asini, e poi ancora le “feste dei folli”, i carnevali degli asini e tutti i riti “di ro-
vesciamento” nei quali l’asino veniva abbigliato da re o da vescovo e onorato, 
rex unius diei prima di venire bastonato e scorticato (o anche semplicemente 
prima di tornare all’improba fatica di tutti i giorni), conservano la memoria di 
questo ambiguo ma commovente rapporto fra asino e Cristo, entrambi figure 
regali ed entrambi obiettivo della crudeltà dell’uomo”(25). 

(25)  F.caRdini, L’asino..., cit. (v. nota 21), pp. 46-53.
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 Diversa la sorte del cugino nobile dell’asino, il cavallo. La società medie-
vale attribuisce al cavallo un ruolo determinante come compagno dei milites e, 
dunque, dei nobili, impegnati nella guerra e nella caccia, che altro non è se non 
addestramento militare e preparazione al combattimento. Nella società medie-
vale il cavallo è destinatario delle attenzioni e delle cure maggiori, soprattutto il 
cavallo da combattimento, che ha costi superiori rispetto al cavallo da trasporto. 
Il cavallo costituisce il segno del rango a cui appartiene il suo proprietario, tanto 
da essere protetto contro eventuali danni già nell’Editto longobardo di Rotari. 

Esso gode evidentemente di considerazione anche presso il cenobio novali-
cense dove il monaco-ortolano Valtario, un tempo valoroso guerriero di nobi-
lissima origine, si trova nella circostanza di doversi servire di una cavalcatura 
per fronteggiare dei predoni che si sono impossessati con la forza di alcuni carri 
carichi di beni di proprietà del monastero: “Valtario uscì e cominciò a chiedere 
in giro ai servi del monastero se ci fosse lì un cavallo col quale ci si potesse fi-
dare a combattere, qualora la necessità si presentasse. I servi gli risposero che 
c’erano cavalli da tiro abili e vigorosi. Egli comandò che gli venissero mostrati 
e, come li ebbe dinanzi, li cavalcò, dando di sprone, ad uno ad uno per saggiar-
li. Provò il primo, il secondo, ma non gli piacquero e subito li rifiutò facendo 
notare i loro difetti” (Cronaca di Novalesa, libro II, 11). Chiese allora del suo 
vecchio cavallo che aveva condotto lì con sé al suo arrivo. Il cavallo era ancora 
vivo ma veniva impiegato ogni giorno dal mugnaio per il trasporto della farina. 
Valtario volle provarlo e, soddisfatto, lo scelse per la sua impresa, dicendo: “Il 
mio cavallo ha davvero una buona memoria: nulla ha dimenticato di quello che 
gli insegnai nei miei anni giovanili”. 

Il cavallo di Valtario in altro passo della Cronaca viene definito formidabile, 
gli viene dato il nome di Leone per la sua forza e il suo coraggio, è un focoso 
destriero che morde il freno schiumante. E ancora altri riferimenti novalicensi 
al nobile animale parlano di pascentes equos regios (con allusione ai cavalli del 
re Desiderio)…in ipsa valle, in quodam prato. 

Quando il conte franco Sansone, coadiutore del re Ugo, si fa monaco, verso 
la metà del 900, porta in dotazione ai monaci novalicensi trasferitisi a Breme 
oro, argento, cavalle (!) e bufale (equas et bubulas), rimpinguando l’ormai esile 
patrimonio abbaziale e ovviando a una povertà di lunga data.

Gli uccelli 

“Hic pingitur aquila solis cernens lumina, pulli, pisces, equora. Et hec 
aquila Cristum significat et sol Deum, pulli angelos et pisces gentes et equora 
secula (Qui si dipinge l’aquila che fissa la luce del sole, gli aquilotti, i pesci, il 
mare. E questa aquila significa Cristo e il sole Dio, gli aquilotti gli angeli e i 
pesci gli uomini e il mare il mondo), (Philippe de Thaon)

A partire dalle catacombe di Domitilla a Roma (nell’arte catacombale la 
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loro simbologia è quella dell’anima redenta che ascende al Padre), gli uccelli, 
animali del cielo, le cui ali consentono loro di elevarsi in una sfera superiore, 
al di sopra della materialità terrestre, appaiono a vario titolo nelle vite dei santi 
e nell’iconografia cristiana, talvolta con simbologia positiva, talora con signi-
ficato negativo. 

A parte la colomba, che ha sempre carattere positivo (basti pensare che con 
l’aspetto di colomba viene raffigurato lo Spirito Santo), gli altri volatili hanno 
sovente funzione ondivaga, cangiante a seconda del colore del piumaggio: gli 
uccelli dalle piume chiare di frequente hanno qualità “buone”, mentre quelli 
scuri possono essere addirittura incarnazione del diavolo, come corvi, cornac-
chie, merli, per non parlare, in genere, di tutti i rapaci notturni (gufi, civette, 
barbagianni…), chiaramente assimilati alla pratica stregonesca. 

Nella Vita di S. Colombano un corvo malvagio “advolavit... tegumenta ma-
num, quos Galli wantos vocant…”, ma il Santo gli intima di riportare indietro 
la refurtiva, cosa che l’uccello fa prontamente, senza peraltro ricevere alcuna 
punizione. 

In ogni caso l’uccello è sempre un segno di natura spirituale che, di solito, 
indica l’anima: il concetto deriva da un tema molto antico, di cultura babilone-
se, dove le anime negli inferi indossano vesti di piume. 

Anche gli Angeli, che hanno accesso alla sfera celeste, interdetta agli umani, 
sono muniti di ali simili a quelle degli uccelli, per indicare la leggerezza e la 
rapidità di spostamento. 

Dal momento che le varietà e le specie degli uccelli sono amplissime e quin-
di la trattazione dell’argomento, per essere completa, richiederebbe un saggio 
a parte, pare più coerente fare riferimento ai volatili che appaiono nel coro di 
S. Giusto, in modo da fornire alcuni esempi di interpretazione: tra l’altro sono 
anche quelli che ricorrono maggiormente nell’iconografia medievale, a partire 
dal pellicano.

 “Pie pellicane, Iesu Domine, me immundum munda tuo sanguine, cuius una 
stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere”, cantava S. Tommaso 
d’Aquino nel XIII secolo in onore di Cristo. E il suo paragone nell’“Adoro te 
devote” aveva ben ragione di essere, dato che si riconduceva alle antiche cre-
denze sull’esotico uccello: infatti il modo con cui il pellicano nutre i suoi pic-
coli, puntando il becco sul petto per poter gettar fuori più comodamente i pesci 
dalla borsa flessibile posta sotto la gola (per cui spesso le sue piume bianche 
sono arrossate di sangue) ha dato lo spunto alla tradizione antichissima secondo 
cui l’animale si lacera il petto e dà vita e nutrimento col suo sangue ai suoi nati, 
divenendo il simbolo dell’amore materno o paterno che sacrifica se stesso. 

Difatti il Phisiologus, nella versione latina, dice del pellicano che ama mol-
tissimo i figli: quando i piccoli cominciano a crescere, accade che colpiscano 
i loro genitori al volto: allora i genitori, irati, li colpiscono di rimando e li uc-
cidono. Il terzo giorno la madre, presa da compassione, pentita, percuotendosi 
il costato, si apre il fianco e, chinandosi sui piccoli e spargendo il suo sangue 
sui corpi dei figli morti, li resuscita. Così anche il nostro Signore Gesù Cristo 
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dice attraverso Isaia profeta: “Ho generato e allevato dei figli, ma essi mi hanno 
respinto. Ci generò dunque l’artefice e il creatore di ogni creatura, Dio onni-
potente, e, quando non esistevamo, fece sì che esistessimo. Noi, al contrario, 
lo abbiamo colpito al volto […] Per questo dunque nostro Signore Gesù Cristo 
salì sulla croce e dal suo fianco ferito uscì sangue con acqua per la nostra sal-
vezza e la vita eterna. L’acqua infatti è la grazia del Battesimo, il sangue invece 
il calice del nuovo ed eterno Testamento che diede da bere a noi in remissione 
dei peccati”(26). Il pellicano è divenuto il simbolo dell’abnegazione con cui si 
amano i figli e per questa ragione l’iconografia cristiana ne ha fatto la parabola 
del supremo sacrificio di Cristo, salito sulla Croce e trafitto al costato, da cui 
sgorgano il sangue e l’acqua, fonte di vita per gli uomini; ma l’identificazione 
è anche con il Padre che ama a tal punto l’umanità da inviare sulla terra il Suo 
unico Figlio, che resuscita dalla morte il terzo giorno. Il sangue scaturente dal 
petto del pellicano è metafora della forza spirituale che, con amore e sacrificio, 
conduce alla ricerca della perfezione. 

Siccome è anche un uccello difficile da vedere, diventa pura immagine dello 
Spirito, che richiama al pensiero la Purezza, Cristo. 

Quest’ultima identificazione è cantata anche da Dante che la utilizza nel 
definire l’Apostolo Giovanni come “colui che giacque sopra ’l petto del nostro 
pellicano (Cristo), e questi fue di su la croce al grande officio eletto” (Divina 
Commedia, Paradiso canto XXV, 112-114). 

La Purezza Celeste è quindi il carattere particolare di questo animale che, 
simile ad un angelo dalle ali spiegate, simboleggia la Redenzione, la Resurre-

(26)  l. moRini (a cura di), Bestiari..., cit. (v. nota 1), p. 21.

Uccello (particolare, Cappella della Madonna delle Grazie, Foresto)
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zione e l’Amore di Cristo per le anime.
Un uccello dal duplice volto è invece la cicogna: “La cicogna ha in sé una 

natura molto generosa, poiché tutto il tempo che la madre impiega a nutrire e 
a crescere i piccoli, essi impiegano lo stesso tempo ad occuparsi della madre 
quand’essa è vecchia. Quando vedono che è troppo invecchiata arrivano a ta-
gliarle le ali perché le possa rimettere nuove. La cicogna si comporta dunque 
molto meglio dell’essere umano che spesso non segue il quarto comandamento, 
- Onora il padre e la madre -, il che rappresenta una grande vergogna poiché la 
madre porta dentro di sé i figli per nove mesi e li partorisce soffrendo un dolore 
così forte che solo la morte è peggiore e il padre tutta la vita lavora per nutrire 
la prole. Dunque noi che conosciamo questo e sappiamo che Dio ce l’ha coman-
dato, dovremmo fare come la cicogna, che è un uccello selvatico (ma si compor-
ta meglio di noi che siamo umani)(27). Questo è ovviamente l’aspetto positivo. 

Ma nel XII secolo, nel bestiario di Philippe de Thaon, la cicogna viene chia-
mata anche ibex (l’ibis di egizia origine) ed è definita spregevole poiché si nutre 
di cadaveri, di carni, di pesci morti e di serpenti. Evidentemente questa cattiva 
opinione deriva dal Phisiologos, dove l’ibex era qualificato come il più immon-
do di tutti gli uccelli, come diceva peraltro anche il Levitico, per la caratteristica 
di vagare giorno e notte presso le rive del mare o i corsi d’acqua, alla ricerca di 
carogne putride e marce da portare al nido. 

Nella simbologia positiva indica invece l’amore filiale; il fatto che tuttora 
venga considerata in molti luoghi l’animale che porta i bambini dipende proba-
bilmente dal suo carattere di uccello migratore e dal fatto che annualmente ri-
torna nel periodo del risveglio generale della natura, e, in tale contesto, è anche 
simbolo della Resurrezione.

Per il suo regolare andare e venire nella stagione primaverile appare altresì 
come allegoria della giusta condotta di vita, mentre il suo restare tranquilla su 
una zampa la pone in relazione con la contemplazione. 

Poiché è, tra l’altro, sterminatrice di serpenti, è inoltre considerato animale 
virtuoso e antidiabolico e perciò simbolo di Cristo. 

Nel mondo latino era consacrata a Giunone e simboleggiava la pietà filiale: 
fu chiamata lex ciconiaria, dal suo nome, la legge che imponeva ai figli l’obbli-
go di assistere i vecchi genitori.

Anche il simpatico pappagallo è un volatile dai risvolti esemplari; secondo 
il Libro della natura è il più pulito uccello che ci sia, nonostante viva in una 
landa dell’Oriente dove non piove mai e non possa lavarsi. Per questa sua carat-
teristica viene accostato a Gesù, l’essere più puro che esista perché nato senza 
peccato e fuori da ogni corruzione carnale. 

Simbologia ambivalente caratterizza il gallo, sin dall’antichità associato con 
il simbolo del sole, in quanto vede e annuncia l’astro del giorno ancora prima del 
suo sorgere. Nella mitologia nordica ha mansioni di guardiano della casa. Notis-
sima è la funzione del gallo nel diniego di S. Pietro, per cui assume il significato 

(27)  Ibidem, p. 456.
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allegorico della vigilanza, del risveglio a una vita più spirituale; tuttavia, in rap-
porto al ruolo che svolge nel pollaio, diventa anche il segno della virilità e della 
sensualità, scivolando talvolta verso una connotazione negativa, tant’è vero che in 
certe rappresentazioni dei vizi e delle virtù la lussuria cavalca proprio un gallo. 

I galli che si fronteggiano, come tutte le scene di lotta e di combattimento 
tra galli, appartengono alla simbologia del giudizio che, nel coro di S. Giusto, 
bene si sposerebbe con l’Angelo che suona la tromba, allusivo a un possibile 
giudizio universale. 

 Philippe de Thaon nel suo bestiario sostiene che il gallo canta le ore notte e 
giorno in onore del Signore. Così i religiosi cantano i Salmi del mattino, perché 
in queste ore Gesù fu giudicato, percosso e legato. Nel cenobio novalicense il 
monaco “Ubertus… post cantum pullorum in lecto numquam dormivit” rac-
conta il Chronicon ( libro V, 27). Al levar del sole i chierici cantano l’ora Prima, 
perché è l’ora in cui Cristo risorge. Quando si canta Terza è il momento in cui 
Gesù fu straziato e innalzato sulla croce. E così via per tutto l’arco della giorna-
ta: il canto del gallo serve, come un orologio, a scandire i momenti culminanti 
della Passione di Gesù. Philippe de Thaon parla anche del gallo bianco che rap-
presenta “gli uomini di santa vita che prima della morte di Dio annunciarono 
la sua morte” (cioè i profeti). Il bestiario toscano amplia il discorso, sostenendo 
che come il gallo canta soavemente all’alba e poi, nel corso della giornata, si 
sforza di cantare con sempre maggior forza, così deve fare il buon predicatore. 
Poiché i peccati e i peccatori significano la notte, quando il predicatore spiega 
la dottrina deve prima farlo dolcemente, con tono soave, poi, quando intuisce 
che l’uomo è sulla buona strada può dirgli le cose con più forza, e infine, quan-
do vede che è “illuminato”, deve raccontare tutte le Sacre Scritture affinché la 
sua predicazione sia utile e se ne ricavi profitto. 

Tra gli abitatori dei cieli una simbologia a parte connota il grifone, animale 
fantastico giunto in Occidente dalla Mesopotamia e dall’Egitto, composto dai 
due animali più rappresentativi del potere e della nobiltà, rispettivamente sulla 
terra e nell’aria: il leone e l’aquila. Il corpo è quello possente del leone, fornito 
però di ampie ali, mentre la testa è generalmente di aquila o di avvoltoio. Le 
quattro zampe, invece, presentano parecchie variabili possibili, ovvero tutte di 
aquila, tutte di leone oppure due dell’una e due dell’altro. 

Un “parente” del grifone è ritenuto l’ippogrifo, altra creatura fantastica ala-
ta, nata dall’unione di una cavalla e di un grifone. 

Nel Medioevo il grifone è considerato un animale reale: i suoi artigli sono 
una delle reliquie più commerciate, perché si crede che abbiano il potere di 
rivelare i veleni, cambiando colore quando vi vengono immersi. 

È un animale fantastico presente ininterrottamente nell’iconografia e nella 
storia dell’arte da circa seimila anni nell’area mediterranea e medio-orientale, 
probabilmente proprio per il fatto che per eleganza e vigore si presta partico-
larmente bene a svolgere un ruolo emblematico e allegorico. Non a caso alcune 
leggende nate subito dopo il Mille lo associano anche ad Alessandro Magno e 
alla sua divinizzazione.
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Il tetramorfo

L’etimologia del nome deriva dal greco tetra (quattro) e morfos (forma); 
i “Quattro esseri viventi” citati nell’Apocalisse accanto al Trono dell’Altissi-
mo e divenuti simbolo degli Evangelisti, derivano dalle creature dal quadru-
plice aspetto descritte dal profeta Ezechiele nel racconto della sua visione: 
“Avevano sembianza umana, ma ciascuno quattro volti e quattro ali. Le loro 
gambe erano diritte e i piedi simili agli zoccoli di un bue, lucenti come bronzo 
fuso. Di sotto le ali, ai lati apparivano mani d’uomo; tutti e quattro avevano 
lo stesso aspetto e identiche ali. Il loro aspetto era: davanti d’uomo, di leone 
a destra, di bue a sinistra e di aquila dietro.” È stato osservato più volte che 
le forme dei quattro animali, variamente combinate, offrono di frequente i loro 
corpi ai demoni alati assiri e babilonesi.

Ireneo di Lione (fine del II secolo) ha per primo collegato il Quaternario con 
i Vangeli, segnalando come il leone esprima il concetto della regalità, il bue 
del sacrificio, l’uomo la parusia dell’incarnazione e l’aquila la parabola dello 
Spirito che sorregge la Chiesa, il dono del pneuma che scende sull’ecclesia. 
È stato invece san Gerolamo (al termine del IV secolo) ad associare gli ani-
mali agli Evangelisti: il Vangelo di Matteo inizia con l’incarnazione ed è 
simboleggiato dall’angelo o uomo, probabilmente perché egli si sofferma 
particolarmente sull’umanità di Gesù; Marco comincia con la figura del Bat-
tista, definito “la voce di un uomo che grida nel deserto”, potente e solita-
ria come il ruggito di un leone; Luca pone l’accento sul tema del sacrificio 
sopportato da Zaccaria reso muto per la sua incredulità, perciò gli si addice 
il bue o toro; Giovanni, infine, compie con il suo Vangelo, un volo spiritua-
le talmente alto e con vista acuta simile a quello di un’aquila (la dominatri-
ce dei cieli, l’unico animale che può guardare direttamente la luce del sole), 
messaggero divino e simbolo dell’uomo che ascende verso la Giustizia. 
Essendosi tutti e quattro gli apostoli occupati di tramandare i fatti inerenti al Cristo, 
è significativo come le ali siano la comune caratteristica indicante l’alta spiritua-
lità e l’avvicinamento alla Verità da parte degli Evangelisti, testimoni di Cristo. 
Nella tradizione medievale a queste figure vengono associate particolari qualità 
sapienziali: l’Uomo alato rappresenta l’intuizione della Verità; il leone, il fuo-
co, la forza e il movimento; il bue, la terra, la resistenza e il sacrificio; l’aquila 
infine, l’intelligenza e l’azione. Nel Tetramorfo sono evidenti anche i quattro 
attributi del Cristo e della sua esperienza nella Rivelazione: Uomo in quanto 
vive in mezzo agli uomini, Toro in quanto viene sacrificato, Leone in quanto 
risorge vittorioso, Aquila in quanto ascende al cielo. 
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Conclusione

Nel corso di questo rapido viaggio attraverso il mondo animale in relazione 
alla cultura cristiana appare evidente che, col trascorrere dei secoli, la simbo-
logia e lo stesso rapporto dell’uomo con la natura sono andati perdendo la loro 
sostanza prima, in nome di un’urbanizzazione e di un’“umanizzazione” sem-
pre più incalzanti, nel tentativo di finalizzare la natura agli scopi utilitaristici 
dell’uomo-dominatore. 

L’atteggiamento attuale dell’uomo, teso al controllo e allo sfruttamento in-
discriminato, forse rende non semplice comprendere l’empatia, la fratellanza, 
l’ammirazione dei religiosi medievali rispetto al vasto e meraviglioso mondo 
del Creato, colmo di curiosità da scoprire, di fronte alle quali rimanere stupefat-
ti, di soglie da varcare, di comunione con le creature e dunque con il Creatore, 
in un crescendo di condivisione vitale e celebrativa.

Per una pura casualità l’immagine più viva e completa del monaco e del 
suo rispetto per la natura ci giunge da un gatto irlandese, di nome Pangur Bán 
(Bianco più del bianco). A lui, che senza dubbio possiamo definire il “gatto più 
famoso del Medioevo cristiano” il suo padrone, un anonimo amanuense del 
lontano IX secolo, dedicò una delicata poesia in gaelico che annotò in margine 
al libro su cui stava lavorando, libro dal contenuto piuttosto dotto poiché per il 
resto era occupato da testi di Virgilio e da paradigmi greci:

Messe agus Pangur Bán, 
cechtar nathar fria shaindán:  
bíth a menmasam fri seilgg,  
mu menma céin im shaincheirdd. 
Caraimse fos, ferr cach clú  
oc mu lebrán, léir ingnu;  
ní foirmtech frimm Pangur bán  
caraid cesin a maccdán 
Ó ru biam, scél gan scís  
innar tegdais, ar n-óendís,  
táithiunn, díchríchide clius  
ní fris tarddam ar n-áthius
 
Gnáth, húaraib, ar gressaib gal  
glenaid luch inna línsam;  
os mé, du-fuit im lín chéin  
dliged ndoraid cu ndronchéill 
Fúachaidsem fri frega fál  
a rosc, a nglése comlán;  
fúachimm chéin fri fégi fis  
mu rosc réil, cesu imdis. 
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Pangur Ban (Bianco più del bianco)

Io e Pangur Ban, il mio gatto,
siamo impegnati in compiti simili:
dar la caccia ai topi è il suo diletto,
quanto a me, tutta la notte me ne sto seduto a caccia di parole.

È una bella cosa vedere
come ci mettiamo lieti al lavoro,
quando seduti in casa troviamo
svago per la nostra mente.

Lui dirige il suo sguardo contro il muro,
aperto e feroce e vigile e scaltro;
contro il muro del sapere io
provo tutta la mia poca saggezza.

Così in pace svolgiamo il nostro compito,
Pangur Ban, il mio gatto, e io;
nelle nostre arti troviamo la felicità,
io la mia e lui la sua.

Il monaco di Pangur Bán non cerca la celebrità (tant’è vero che conosciamo 
il nome del suo gatto, ma non il suo); semplicemente trova piacere nel compito 
infinitamente paziente, difficile (ma non noioso) dello studio ed è felice del 
ruolo che il destino gli ha assegnato (del resto siamo in un periodo in cui i roghi 
dell’Inquisizione ancora non illuminano foscamente l’Europa e il gatto è un bo-
nario e utile cacciatore di topi). È anche grazie a questa sensibilità, all’attrattiva 
verso la sfida intellettuale e all’apertura di spirito del monachesimo irlandese 
che dobbiamo la civiltà europea. Si tratta del medesimo gioioso spirito con cui 
nel XIII secolo san Francesco comporrà il Cantico delle creature, espressione 
di una tenerezza e di un’idea di fratellanza con la natura non comuni. 

Un esame a parte sarebbe necessario per le piante, i fiori, il mondo vegetale, 
anch’esso dotato di una simbologia specifica che in qualche caso è ancora pos-
sibile decifrare. A partire dalla rosa, la regina dei fiori…rose rosse come le pia-
ghe di Cristo o bianche come le lacrime di santa Maria Maddalena e la purezza 
della Vergine o gialle come l’oro donato a Gesù dai Magi, i gigli del bastone di 
san Giuseppe, la ginestra modello di umiltà, l’iperico di san Giovanni Battista, 
il papavero della Passione della Croce, il bucaneve promessa di ritorno alla 
vita, il trifoglio con cui san Patrizio in Irlanda spiegò il mistero della Trinità, il 
mirto dalle benefiche virtù, l’abete che induce alla contemplazione delle cose 
celesti… È appena il caso di ricordare che in ogni monastero, compreso quel-
lo novalicense, esisteva almeno un monaco erborista e ortolano che curava la 
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coltivazione di erbe oltre che di ortaggi ed era a conoscenza dei “segreti” delle 
piante taumaturgiche e non. 

Nel concludere, indubbiamente un’osservazione di fondo è possibile: il pas-
saggio dal paganesimo, dalla natura selvaggia degli animali totemici della cul-
tura celtico-germanica alla natura più “controllata” dei dissodamenti e delle vil-
lenove fu graduale, ma inarrestabile e procedette di pari passo con la conquista 
di nuovi spazi agrari e con il duro lavoro di bonifica, di risanamento, di messa a 
coltura del sistema agricolo basso-medievale. Le comunità religiose fornirono, 
nella loro scelta di appartate solitudines, l’importante contributo di proteggere 
tante zone boschive dall’indiscriminato insediamento rurale avanzante, addo-
mesticando il “meraviglioso animale e vegetale”, assorbendo e sorvegliando 
la cultura folklorica e tramutandola in frutto dell’infinita opera divina dei cui 
segni è disseminato il creato. 

E, nonostante il trascorrere del tempo, i segni (o meglio, i simboli) sono 
sempre presenti e parlano a colui che si dispone ad ascoltare; è con spirito 
attento e partecipe della natura che concordiamo nel sostenere con M. M. Da-
vy(28): “Sono frammenti del meraviglioso mondo medievale creato dalla fede 
cristiana. Il simbolo presenta una soglia. E queste soglie si succedono l’una 
all’altra, fino alla soglia ultima, che dà accesso alla Conoscenza. Essa, nella sua 
pienezza, non chiede più la presenza di disegni. Ma l’uomo medievale consi-
dera se stesso un pellegrino: ha bisogno di simboli. E questi costituiscono delle 
tappe sul suo cammino. Quando il pellegrino perde il senso del suo percorso 
la chiesa è là a ricordagli il mistero di questi incontri. Ma l’illustrazione dei 
simboli rimane comunque valida anche nel mondo contemporaneo. Anche noi 
abbiamo bisogno del richiamo fornito dal simbolo, come un uomo, il quale, 
non conoscendo la sua strada, è aiutato dai cartelli indicatori e dalle segnala-
zioni chilometriche. Però in fondo noi sappiamo che la verità non si presenta 
in tutta la sua realtà nella pietra e nelle immagini, perché la realtà vive, cioè si 
sperimenta. Nel momento in cui l’uomo comprende questo capisce che ognuno 
di noi è solo e che non può contare che su se stesso. Così i simboli sono simili 
a guide spirituali: essi indicano le strade, ma spetta all’uomo camminare. Essi 
possono anche indicare dei compiti, ma sta all’uomo compiere senza aiuto il 
proprio lavoro. Una volta che ha compreso che il simbolo non si pensa e non si 
nomina, giacché la verità non è pensata né nominata, l’uomo smette di cercare 
e purifica la propria memoria: rompe con le sue abitudini. D’improvviso si ri-
trova in uno stato di libertà e di vuoto ed è allora che incontra la verità perché 
è allora che il simbolo ha adempiuto al proprio ruolo. Ed il reale verso il quale 
egli si incammina è dunque…l’Ignoto”.

(Questo saggio è dedicato a tutti gli animali della mia vita, con i quali, un 
giorno, attraverseremo insieme il Ponte dell’Arcobaleno)

(28)  m. m. daVy, Il simbolismo medievale, Roma, 1988, pp. 281-282.
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Il lungo governo di Vittorio Amedeo II (dal 1684 al 1730) rientra coerente-
mente e risponde ai caratteri della tendenza che, a livello politico, legislativo, 
amministrativo, culturale e sociale coinvolge negli stessi anni l’intera Europa: 
la monarchia assoluta(1). 

L’assolutismo è considerato come una fase specifica nella storia della forma-
zione dello stato moderno in Europa(2), come un momento di sviluppo essenzia-
le, caratterizzato da forti processi di accentramento all’interno delle monarchie 
e dal rafforzamento degli strumenti, tanto militari quanto burocratico-ammini-

(1)  Il testo g.RicuPeRati, Lo Stato Sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla 
crisi d’antico regime, Torino 2001, si rileva essenziale per le problematiche legate alla gestione 
dello stato sabaudo nel corso di tutto il XVIII secolo. Cfr. idem, Un dramma d’antico regime alla 
corte dei Savoia: la fine di Vittorio Amedeo II, in idem, Lo Stato Sabaudo nel Settecento, cit., pp. 
3-13. Per una bibliografia sul periodo dell’assolutismo sabaudo si rimanda ai testi: idem (a cura 
di), Storia di Torino. V. Dalla città razionale alla crisi dello stato d’antico regime (1730-1798), 
Torino 2002; idem (a cura di), Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730), Torino 
2002; idem (a cura di), Storia di Torino. III. Dalla dominazione francese alla ricomposizione 
dello stato (1536-1630), Torino 1998; d.caRPanetto, Dalle riforme dell’assolutismo illuminato 
alla crisi dell’Antico Regime, in d.caRPanetto, g.RicuPeRati, L’Italia del Settecento. Crisi, tra-
sformazioni, lumi, Roma-Bari 1996, pp. 261-307; g.RicuPeRati, La politica delle riforme nella 
prima metà del Settecento, in d.caRPanetto, g.RicuPeRati, L’Italia del Settecento, cit., pp. 173-
239; P.meRlin, c.RoSSo, g.Symcox, g.RicuPeRati, Il Piemonte sabaudo. Stato e territorio in età 
moderna, in g.galaSSo (a cura di), Storia d’Italia, VIII/I, Torino 1994, pp. 1-170; g.RicuPeRati, 
Lo Stato sabaudo e la storia da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo II. Bilancio di studi e pro-
spettive di ricerca, in Stato attuale, metodologie e indirizzi di ricerca, Torino 1980, pp. 80-98.

(2)  Cfr. J.K.Shennan, Le origini dello Stato moderno in Europa. 1450-1725, Bologna 
1976.
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strativi, su cui queste possono contare(3). Sopravvivono, all’interno dell’appa-
rato dell’assolutismo, una pluralità di livelli e di centri di potere, città, corpi, 
organismi privilegiati e poteri feudali dotati di larghi ambiti di autonomia(4). 
L’assolutismo europeo è pertanto considerato come un processo, tendente a 
realizzare, in forme e tempi diversi nei differenti paesi europei(5), una sovranità 
più libera da controlli istituzionali, ma pur sempre limitata(6). La formazione 
dello stato moderno(7) è caratterizzata da un processo segnato da permanenze(8) 
e insieme da svolte profonde, contrastato da resistenze e talvolta da ribellioni 
violente. Il potere si pone, sul piano formale e teorico, assoluto e illimitato, 
mentre da un punto di vista sostanziale la realizzazione completa dell’assoluti-
smo regio è favorita da nuovi e più efficienti strumenti(9). Le monarchie assolute 
contribuiscono infatti a realizzare i loro obiettivi(10) costituendo una burocrazia 
del tutto nuova(11), che prevede la creazione di dipartimenti ministeriali definiti 
sulla base di una precisa competenza per materia, con il fine di subordinare gli 
enti locali al controllo delle amministrazioni centrali(12). Il governo del territorio 
nel periodo dell’assolutismo in questa direzione critica, è dunque da ricostruire 
in primo luogo attraverso la storia delle istituzioni e dei quadri giuridici che 
hanno tradotto, da un lato, la potente spinta dei sovrani ad affrancarsi, ma che 

(3)  Cfr. e.FaSano, L’assolutismo, in Storia moderna, Roma 1998, p. 316.
(4)  Cfr. d.Richet, Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia mo-

derna, Roma-Bari 1998.
(5)  “La sovranità si distribuisce in maniere assai diverse nei differenti Stati europei. Si va 

dalla monarchia francese, in cui appartiene a una sola persona, il re, fino alle repubbliche, in cui 
è detenuta da una nobiltà la quale cela la propria onnipotenza dietro il mito della costituzione 
mista”. In y.duRand, Lo Stato e gli Stati, in g.liVet, R.mouSnieR (a cura di), Storia d’Europa. 
Dallo Stato assoluto all’Illuminismo, Roma-Bari 1982, pp. 301-302.

(6)  Cfr. P.PiaSenza, Politica e polizia tra la reggenza e le riforme di Vittorio Amedeo II, in 
g.RicuPeRati, Storia di Torino. IV, cit., (v. nota 1), pp. 895-910.

(7)  Cfr. c.tilly (a cura di), La formazione degli Stati Nazionali in Europa, Bologna 1984.
(8)  Cfr. C.RoSSo, Una burocrazia di antico regime: i segretari di Stato dei duchi di Savoia, 

I, Torino 1992, p. 22.
(9)  Cfr. c.ghiSalbeRti, Dall’antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell’Italia mo-

derna, Roma-Bari 1974, p. 9.
(10)  Fenelon, cfr. l.gueRci, Le forme di governo, in l.gueRci, L’Europa del Settecento. 

Permanenze e mutazioni, Torino 1988, p. 272, contrapponendo nei suoi scritti politici l’idea del 
bene del popolo a quella dell’interesse dello stato, afferma che “il re può tutto sui popoli, ma le 
leggi possono tutto su di lui. Egli ha potere assoluto per fare il bene, e le mani legate se vuole il 
male. Non è per lui stesso che gli dei l’hanno fatto re; egli è tale unicamente per essere l’uomo 
dei popoli: è ai popoli che egli deve dedicare tutto il suo tempo, tutte le sue cure, tutto il suo 
affetto”. 

(11)  Cfr. g.RicuPeRati, Gli strumenti dell’assolutismo sabaudo: Segreterie di Stato e Con-
siglio delle Finanze nel XVIII secolo, in g.RicuPeRati, Le avventure di uno Stato «ben ammini-
strato». Rappresentazione e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien Régime e Rivoluzione, Torino 
1994, pp. 57-134.

(12)  Cfr. c.ghiSalbeRti, Dall’antico regime al 1848, cit., (v. nota 9), p. 9.
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hanno consentito dall’altro la sopravvivenza di altri luoghi di potere e l’attiva 
partecipazione politica dei corpi sociali(13). 

torino città-capitale sabauda e il controllo 
sui territori dello stato

Considerati da una tradizione storiografica(14) il più precoce e coerente esem-
pio italiano di monarchia assoluta, gli stati sabaudi in particolare rivelano in re-
altà il lungo persistere di un mosaico di particolarismi locali(15), solo con estre-
ma lentezza e cautela ridotti a uniformità da un potere centrale costantemente 
attento a turbare il meno possibile gli equilibri su cui si fonda la sua autorità. 
La creazione, a partire dal XVI secolo, dello stato nazionale e il conseguen-
te consolidamento della monarchia assoluta lungo tutto il secolo successivo, 
costituiscono i grandi temi che caratterizzano il clima politico, culturale e ar-
chitettonico del territorio piemontese sotto il governo della dinastia sabauda. I 
duchi sabaudi incidono in maniera rilevante sugli esiti urbanistici della città-
capitale(16) e dei territori limitrofi, esprimendo in forma tangibile, attraverso i 
grandi interventi, il programma politico dell’assolutismo seicentesco(17). L’at-
teggiamento di tutti i sovrani che si susseguono alla corte dei Savoia tende 

(13)  Cfr. e.FaSano, L’assolutismo, cit., (v. nota 3), p. 348.
(14)  Cfr. P.andeRSon, Lo Stato assoluto, Milano 1980; g.Rudè, L’Europa del Settecen-

to. Storia e cultura, Roma-Bari 1974; g.aStuti, La formazione dello Stato Moderno in Italia, 
Torino 1967; F.cognaSSo, Storia di Torino, Milano 1961; F.cognaSSo, I Savoia, Milano 1961; 
F.ValSecchi, Utrecth e Rastatt, in F.ValSecchi, L’Italia nel Settecento; dal 1714 al 1788, Milano 
1959, pp. 9-31; F.ValSecchi, Lo stato sabaudo, in F. ValSecchi, L’Italia nel Settecento, cit., pp. 
233-278; l.einaudi, Storia del Piemonte, Torino 1960; R.moScati, La monarchia piemontese 
nei secoli XVI-XVIII, Roma 1951; F.cognaSSo, I Savoia nella politica europea, Milano 1941; 
m.Robatto, Vittorio Amedeo II, primo re sabaudo, Torino 1913.

(15)  Cfr. c.RoSSo, Comunità, Città, Province: il governo del territorio, in i.maSSabò Ricci, 
m.gattullo (a cura di), L’Archivio di Stato di Torino. Documenti per un’esposizione, Fiesole 
(Fi) 1995, p. 130. Riferimenti bibliografici essenziali per la comprensione della gestione del ter-
ritorio dell’attuale Piemonte, prima del XVII secolo sono: R.comba, Torino tra XIII e XVI secolo, 
in V.comoli, R.Roccia (a cura di), Progettare la città: l’urbanistica di Torino tra storia e scelte 
alternative, Torino 2001, pp. 33-40; g.SeRgi (a cura di), Storia di Torino. I. Dalla preistoria al 
comune medievale, Torino 1997; a.baRbeRo, Il mutamento dei rapporti fra Torino e le altre 
comunità del Piemonte nel nuovo assetto del ducato sabaudo, in R.comba (a cura di), Storia di 
Torino. II. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), Torino 1997, pp. 373-419; 
R.comba, R.Roccia (a cura di), Torino tra Medioevo e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio 
urbano e rurale, Torino 1992.

(16)  Cfr. g.daRdanello, La scena urbana, in g.Romano (a cura di), Torino 1675-1699. 
Strategie e conflitti del Barocco, Torino 1993, pp. 15-63.

(17)  “La corona di delizie, con la vasta estensione dei giardini ma soprattutto delle riserve 
di caccia, disegnava con opere il territorio esterno alla capitale, come struttura tangibile e imma-
ginifica del Potere assoluto assestato”. V.comoli mandRacci, Torino: temi e contributi di storia 
urbanistica, Torino 1983, p. 126.
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sempre a operare un controllo mai puntuale, ma volto sempre a coinvolgere 
complessivamente le aree comprese entro i loro possedimenti.

Lo stato sabaudo dopo il trattato di Utrecht:
le province del regno e i “paesi di nuovo acquisto”

Nel periodo di passaggio da ducato a regno sabaudo, a seguito delle com-
plesse vicende politiche che si concludono in Europa con il trattato di Utrecht 
nel 1713, il re Vittorio Amedeo II persegue ulteriormente questo programma, 
estendendo il concetto di bipolarità città-capitale e territori extra-urbani a città-
capitale e province dello stato sabaudo(18). Determinante è studiare con atten-
zione la formazione e la gestione delle province sabaude nel XVIII secolo. Il 
controllo del territorio sabaudo prevede, già a partire dal 1560, per volontà del 
reggente Emanuele Filiberto, la suddivisione del ducato in sette province: Ver-
celli, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Ivrea, Asti e Moncalieri. Con l’editto del 
duca Carlo Emauele I del 22 ottobre 1622, l’organizzazione territoriale viene 
confermata: vengono istituite dodici province(19), con le rispettive prefetture, 
aggiungendo Alba, Biella, Fossano, Susa e Torino.

“Havendo noi per beneficio universale diviso li stati di qua dai 
monti in dodici provincie, habbiamo stabilito di fare altrettante 
prefetture quante sono le dette provincie e che li prefetti habbiano 
da conoscer ancora della prima appellazione della altre cause”(20). 

Alle dodici province indicate nel documento del 1622 vengono aggiunte 
successivamente quella di Nizza e di Aosta, con ordine ducale datato 12 genna-

(18)  Cfr. V.comoli mandRacci, Dal centro unico alla «centralità diffusa», in a.gRiSeRi, 
g.Romano (a cura di), Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per la città, Torino 1989, pp. 
67-70; V.comoli, La capitale «del regno», in V.comoli, R.Roccia (a cura di), Progettare la città: 
l’urbanistica di Torino tra storia e scelte alternative, Torino 2001, pp. 97-101; m.Viale FeRReRo, 
L’invenzione spettacolare, in V.comoli mandRacci, a.gRiSeRi, b.blaSco eSQuiViaS (a cura di), 
Filippo Juvarra architetto delle capitali. Da Torino a Madrid 1714-1736, catalogo della mostra, 
Milano 1995, pp. 236-243; V.comoli mandRacci, La dimensione urbanistica di Juvarra per l’idea 
delle città-capitali, in V.Comoli mAndrACCi, A.Griseri, B.BlAsCo esquiViAs (a cura di), Filippo Ju-
varra architetto delle capitali. Da Torino a Madrid 1714-1736, catalogo della mostra, Milano 1995, 
pp. 42-67; V.comoli mandRacci, La città-capitale e l’architettura, in V.comoli mandRacci (a cura 
di), in V.comoli mandRacci (a cura di), Itinerari juvarriani, Torino 1995, pp. 8-25; V.comoli man-
dRacci, La proiezione del potere nella costruzione del territorio, in a.gRiSeRi, g.Romano (a cura 
di), Filippo Juvarra a Torino, cit. supra, pp. 53-74; c.RoggeRo baRdelli, Il sovrano, la dinastia, 
l’architettura del territorio, in c.RoggeRo baRdelli, m.g.VinaRdi, V.deFabiani (a cura di), Rogge-
Ro baRdelli, m.g.VinaRdi, V.deFabiani (a cura di), Ville Sabaude, Milano 1990, pp. 12-54.

(19)  Ciò è confermato da alcuni documenti archivistici di epoche precedenti, tra i quali uno 
datato 9 ottobre 1699, che indica la presenza di dodici tesorieri provinciali, uno per ogni provin-
cia. Cfr. AST, Camerale, Regolamento del Consiglio delle finanze, spec. Cap. 9, art. 5-14.

(20)  In P.bodo, Le consuetudini, la legislazione, le istituzioni del Vecchio Piemonte, Torino 
1950, p. 90.
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io 1624. In alcuni carteggi datati 1687(21), 28 aprile 1697(22) e 1702(23) indirizzato 
agli intendenti provinciali, Vittorio Amedeo II comunica la suddivisione dello 
stato nuovamente in dodici province: 

(21)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 1, 
n. 2, 1681. 1687, fl. 72.

(22) “Dovendo in seguito allo stabilimento da noi fatto in data delli ondeci dell’hor scorso 
genaro di dodeci intendenti di giustitia, et azienda cavati da magistrati per preporli nelle provin-
cie di qua’ da monti, e colli, che habbiamo ridotte al numero di dodeci provedere alla carica d’in-
tendente. Torino li 28: aprile 1697. Vittorio Amedeo”. AST, Camerale, Seconda archiviazione, 
Capo n. 58, n. 150, 1692-1701, fl. 281-282.

(23)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 1, 
n. 5, 1701 e 1702, fl. 2.

PEDEMONTIUM/ et reliquae Ditiones Italiae/ REGIAE CELSITUDINI SABAUDIAE/ Subdictae./ 
Cum Regionibus adjacentibus. (In alto a sinistra). Tommaso Borgonio. Da Theatrum Statuum cel-
situdinis sabaudiae Ducis Pedemontii Principis Cypri Regis, Amstelodami, Haeredes Blaeu, 1682. 
Incisione; esemplare acquerellato, mm 595×510. Scala in miglia piemontesi, italiane e tedesche.
Collezione privata. Pubblicato in G.Lusso (a cura di), L’immagine delle Valli Valdesi nella cartografia 
dal ‘500 al ‘700, catalogo della mostra, Torino 1999, p. 70, n. 20.
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“già sapete che si sono ridotte le provincie del Piemonte al numero 
di dodeci, et afinche sappiate quali sono le città, e luoghi del no-
stro departimento, ve ne facciamo rimetter un stato. È mente che 
gl’ordini generali, che d’hor in avanti li dovranno pubblicar nel 
Piemonte siano indirizzati agli Intendenti per le città, e luoghi de 
luoro respettivi departimenti, così darete le dispositioni opportu-
ne, affinche in ogni tempo, che vi perverranno tali ordini possia-
te farli capitare a caduna città e comunità, e che quelli venghino 
prontamente pubblicati con tener mano, che il luoro contenuto sia 
essattamente esseguito e obligherete li segretari della comunità di 
trasmettervi le relationi delle luoro pubblicationi”(24). 

Alla suddivisione in province si giunge successivamente all’organizzazione 
in dipartimenti territoriali. Nel 1723 la pianificazione dello stato sabaudo pre-
vede nuovi ambiti provinciali: sei collocati territorialmente in Savoia e undici 
in Piemonte(25), fra cui la provincia di Nizza e Oneglia. Un importante docu-
mento datato 1729(26), indispensabile per comprendere il governo del territorio 
nel regno di Vittorio Amedeo II, spiega e riassume con chiarezza la suddivisio-
ne in dipartimenti e in province di tutte le comunità del regno. Prima dell’anno 
1697 il Piemonte sabaudo è organizzato in diciotto province, cioè di Asti, Alba, 
Biella, Ceva, Cuneo, Cherasco, Chieri, Carmagnola, Fossano, Ivrea, Mondovì, 
Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa, Torino, Trino e Vercelli. Nell’anno 1697, 
come viene anche indicato in altri documenti archivistici(27), le province sabau-
de vengono ridotte a dodici solamente, cioè Asti, Alba, Biella, Cuneo, Fossano, 
Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino e Vercelli, escludendo quindi 
le province di Ceva, Cherasco, Chieri, Carmagnola, Savigliano, Trino. Succes-
sivamente nel 1717(28) Vittorio Amedeo II stabilisce che le dodici province del 
suo stato siano organizzate amministrativamente in sette dipartimenti per l’in-
tendenza. Per mettere in pratica l’ordine sovrano si segue un criterio puramente 
geografico per annettere le province di Cuneo e di Fossano a quella già esistente 

(24)  Ibid.
(25)  Il Piemonte nel 1728 è organizzato a livello amministrativo in nove ambiti territoriali 

provinciali. Cfr. “Copia d’istruzione agl’intendenti delle provincie del Piemonte. Di Torino/ Asti 
et Alba/ Mondovi/ Cuneo e Saluzzo/ Ivrea/ Biella/ Vercelli/ Pinerolo/ Susa”. In AST, Camerale, 
Seconda archiviazione, Capo n. 54, n. 706, 1728, fl. 3.

(26)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 
III, n. 6, 1729. Dipartimenti delle Provincie de’ Stati di S.M. di qua del mare. Con sentimento del 
Consiglio di Finanze, e relazione a S.M.

(27)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 1, 
n. 2, 1681. 1687, fl. 72. AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, n. 150, 1692-1701, 
fl. 281-282. AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 
1, n. 5, 1701-1702, fl. 2.

(28)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 
III, n. 6, 1729.



99

di Mondovì, la provincia di Alba a quella di Asti, Biella a Vercelli e Saluzzo alla 
provincia di Pinerolo. Pertanto i dipartimenti risultano essere nell’anno 1717(29) 
quello di Asti (al quale vengono annessi i territori della provincia di Alba), di 
Ivrea, di Mondovì (con l’aggiunta delle province di Cuneo e di Fossano), il di-
partimento di Pinerolo (insieme ai territori del saluzzese), di Susa, di Torino e di 
Vercelli (con l’annessione della provincia di Biella). Il documento Dipartimenti 
delle provincie de’ Stati di S. M. di qua del mare. Con sentimento del Consiglio 
di Finanze, e relazione a S. M.(30) riporta anche la volontà di Vittorio Amedeo 
II, successiva all’impostazione data ai dipartimenti nel 1717, di aggiungere un 
dipartimento afferente alla città di Cuneo, formato dalle comunità dei propri 
territori e da quelle della provincia di Saluzzo(31). Il progetto di suddivisione in 
dipartimenti viene attuato sul territorio sabaudo istituendo inoltre quattro pre-
fetture: di Acqui, di Mortara, di Aosta e della Val di Sesia, ottenendo pertanto 
quattro uffici in più rispetto a quelli delle intendenze provinciali. 

Susa: provincia del regno di Vittorio Amedeo II

Il documento archivistico, relativo al Ristretto de dipartimenti(32), mette in 
evidenza l’importanza della provincia di Susa, sempre mantenuta come tale 
e portata anche a livello di dipartimento all’interno dell’organizzazione am-
ministrativo-territoriale dello stato di Vittorio Amedeo II, divenendo così una 
realtà di spicco nel contesto delle province sabaude del XVIII secolo. Secondo 
quanto riportano le fonti archivistiche, la principale città della provincia è Su-
sa(33) che forma dall’anno 1622 un singolo corpo di comunità insieme ad altre 
località della valle: Gravere, Meana, Mompantero e Foresto. La provincia di 
Susa è caratterizzata dalla presenza di numerosi immobili e terre appartenenti 

(29)   Ibid.
(30)   Ibid.
(31)   Ibid. “Si propone hora d’aggionger un nuovo Dipartimento in Cuneo, applicando a 

questo oltre le terre, che compongono detta Provincia, quelle della Provincia di Saluzzo, che si 
ritrovano in maggior distanza da Pinerolo, ove sono applicate”.

(32)  Ibid.
(33)  “La Città di Susa sendo unita con le terre di Gravere, Meana, Mompantero e Foresto 

faccendo un sol corpo, vallendosi Gravere della donationa fatta da S.A.R. Vittorio Amedeo ad 
Emanuel suo naturale d’esso luogo nel 1622: si segregò et provisionalmente gli furono assegnate 
£ 100 di Registro, et a proportione pretesa ineguale, s’accolarono quei di Gravere li debiti nel 
1642, sovra un ordine di Madama R.le Christina, che permetteva alla communità la luoro sepa-
ratione le restanti di detta terra si separarono, e non ostante la dichiarazione reggia fondata di 
somma considerabile per la continuazione del unione fu sosteuto l’editto per la discusione, et 
provisionalemente s’assegnarono a Meana £ 63: 13 di registro, a Mompantero £ 51: 7, a Foresto 
£ 20 et a Susa £ 173 et à proporzione”. AST, Camerale, Prima archiviazione, provincia di Susa. 
Regolamento e amministrazione delle Comunità, mazzo 1, n. 2, 1717. Stato delle liti, che hanno 
vertenti le città, e communità della provincia di Susa.
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agli ecclesiastici(34) e di un cospicuo numero di beni feudali. I commissari statali 
riportano al potere centrale sabaudo una realtà caratterizzata, nel territorio di 
Susa, dalla permanenza in questi territori del controllo incontestato di un poten-
te del luogo(35): le comunità in oggetto appartengono solo di nome alla provincia 
sabauda di Susa, aderendo di fatto alle determinazioni del feudatario(36). Tale 
situazione ha allarmato il governo centrale a tal punto da far istituire da Vittorio 
Amedeo II una delegazione con a capo il signor intendente Conte Ferrero

“per contradire a ciò non si venghi all’esecutione del progetto con-
cepito da essa città, cioè che per una persona experta in officio 
elligiendo si limitino li territori respettivi di caduna communità 
fissandolo a cadune d’esse poi all’allibramento conforme a cat-
tastro et accolamento de debiti si reggi che comuni sin al tempo 
però della separatione provvisionalemente fatta, et quantonque si 
siano in detto giudicio dedotte dalla città molte sazioni, e prodotte 
varie scritture, e rimasto indeciso per l’occasioni d’esse terre che 
si trovano bene”(37).

Altri documenti relativi alla provincia di Susa conservati nel fondo Prima 
Archiviazione, Provincia di Susa, affrontano la problematica della misurazione 
del territorio e dell’elaborazione di un nuovo catasto(38). Azione indispensabile 
per avviare ufficialmente le operazioni catastali è la formazione e successiva 

(34)  Ibid. “Abazzia di S. Maria del Montecenizio, et di S.ta Maria Maggiore di Susa, detti 
Canonici Regolari Latteranensi, conventuali di S.Francesco, e Cavaglieri Gerosolomitani, oltre 
molti altri fondi benché cattastrati soggetti alli pagamenti de canoni, censi, e fitti tanto ad abazzia 
che sig. Cavagliero Hospedale. […]. Altra litte avanti li s.ri dellegati per la riscossione del regi-
stro contro il suddetto convento di S.Francesco di Susa per beni registrati nel territorio di Susa, 
che pretende esso convento esser immune per forma d’instromento di transatione delli 6 agosto 
1666: rogato al sig. nodaro Lara, et li atti si ritrovano nell’archivio di questa città”.

(35)  Ibid. “Come quelli dietro il castello posseduti dal sig. Medaglio, per quali pende litte, 
siche alla Città resta solo il nome senza nesun territorio, per il che rimediare si è raportata da 
S.M. dellegatione in capo dell’illustrissimo sig. conte Ferrero, già intendente hora generale delle 
finanze”.

(36)  Ibid. “L’acolamento de debiti comuni si ordinari che straordinari con le conditioni porta-
te da due o tre transazioni indi seguite tutte però per modo di provisione, et si come la città in tali 
separationi pretende restar, et che siano chiari li absurdi seguiti, mentre ad essa città s’è assegnato 
registro de beni confiscati a Chiomonte al di sopra delle Gravere, et à questo registro de beni quasi 
vicini alle porte della città, et finalmente sovra beni esistenti nelli monti di Meana, Mompantero, 
e Foresto, et a queste sopra beni frameschiati con quelli d’essa città, et puocho discosti dalla me-
dema, dal che ne proviene, che con tal confusione, e lontananza non si può giustifficar li giusto 
registro a caduna delle comunità, et questo in danno del reggio patrimonio, e pubblico.”.

(37)  Ibid.
(38)  AST, Camerale, Prima archiviazione, provincia di Susa, mazzo I, n. 4, 1723. Regole 

da osservarsi nell’esecutione della dellegatione fatta dà S.M. in capo dell’intendenza infrascritto 
per proceder alla misura delli territori della Città di Susa, et delle communità di Meana, Mon-
pantero Foresto e Gravere. Assignatione a caduna di esse del territorio in circonferenza unito e 
formatione dei catastri portato dalle Reggie Patenti delli 19 Aprile 1723.
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adunanza di un consiglio di comunità, perché si rifletta sulla reale necessità 
della formazione del catasto, 

“essendo di grave dispendio ad un pubblico e più che giusto che 
appaia a tutti chiaramente della necessità et utilità de medemi”(39). 

Dopo aver deciso ufficialmente di avviare i lavori di misurazione del territorio 
della provincia di Susa, i consigli ordinari di ciascuna comunità sono tenuti a 
nominare direttamente degli indicanti, dei misuratori, degli agrimensori e degli 
esperti. Gli indicanti hanno il compito di mostrare le terre della provincia eviden-
ziando i confini delle diverse proprietà esistenti sui territori stessi; essi sono soli-
tamente scelti fra gli abitanti dei luoghi oggetto della misurazione, non essendoci 
esperti che conoscano meglio le aree di chi in esse vi abita da anni. I misuratori 
hanno il compito di quantificare con precisione le estensioni delle terre affiancati 
in questa operazione dagli agrimensori e dagli esperti che devono svolgere il loro 
servizio nell’ottica di vigilare con coscienza affinché non venga dato 

“maggior estimo a quelle degli altri, e così che puotessero scaricarsi 
in pregiudizio degli altri talliabili, perciò devono prendersi de luoghi 
i più vicini primo a ciò cagionino minor dispendio. Secondo perche 
puonno haver maggior cognitione della bontà de fondi, di quello hab-
biano i più lontani e devono essere presi non sospetti alle parti”(40). 

(39)  Ibid.
(40)   Ibid.

1729. Provincia di Susa. Comunità che compongono la provincia, desunte dal documento archivi-
stico Dipartimenti delle Provincie de’ Stati di S. M. di qua del mare. Con sentimento del Consiglio 
di Finanze, e relazione a S. M. in AST, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro 
Segreterie, mazzo III, n. 6, 1729. A cura di Beatrice Maria Fracchia.
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Le parti del territorio della provincia di Susa vengono misurate e classificate 
in base alla loro qualità e quantità; a seconda dell’inserimento nelle così dette 
“cathegorie”(41), viene stabilito dagli esperti il carico fiscale che deve essere af-
frontato dal possessore del bene considerato. Durante le operazioni di revisione 
del catasto 

“siano chiamati i patrimoniali de luoghi, e vassalli, ei i sindici e 
conseglieri della città reperiti per sostenere il luoro respettivo in-
teresse” 

e per verificare che non avvengano usurpazioni da parte delle comunità limi-
trofe interessate probabilmente a far porre nel territorio altrui parte delle terre 
di sua proprietà, per vedere ridotte le relative tasse catastali. La formazione del 
catasto di ciascuna comunità prevede, per ciascun bene misurato, l’indicazione 
del nome e cognome del possessore, della qualità e quantità del bene stesso e 
dell’estimo fatto su di esso. Terminate le operazioni gli elaborati dovranno es-
sere letti pubblicamente, per correggere eventuali errori causati da trascrizioni 
sbagliate. La misura generale del territorio del ducato sabaudo viene imposta 
dal duca Vittorio Amedeo II con la patente del 12 giugno 1697: la volontà so-
vrana intende 

“sapere il numero delle giornate di cadun territorio e, qualità loro, 
per conoscere, se si potrà, col confronto di questa misura, gli abusi 
che si commettono coll’occultazione de’ registri e accertarsi quale 
sii il reddito della porzione domenicale che concorre al pagamento 
de pubblici carichi”(42). 

Numerosi tentativi in tale direzione sono stati fatti anche in epoche prece-
denti(43): un editto del 28 agosto 1661 di Carlo Emanuele II impone a 

“vassalli, comunità e particolari di qualsivoglia conditione, possi-
denti sotto qualsiasi titolo beni, e regioni feudali, di dover fra un 
mese doppo la pubblicazione della presente, farne la consegna per 
quantità, qualità, regione, sito e coherenze in mani di detti Com-
missari deputati in caduna provincia”(44). 

(41)   Ibid. 
(42)  AST, Camerale, Ufficio generale delle finanze, Seconda archiviazione Capo 21, art. 

7. Cfr. a.gRiSeRi, Urbanistica, Cartografia e antico regime nel Piemonte Sabaudo, in V.comoli 
mandRacci, Il territorio storico-culturale della regione piemontese. Temi e contributi, Torino 
1983, p. 2.

(43)  “Lo Stato sabaudo affronta l’opera della catastazione nel secolo XVIII cercando di 
trovare soluzioni nuove per un problema da lungo tempo presente e lungamente dibattuto”. In 
i.maSSabò Ricci, I Catasti piemontesi dei secoli XVIII e XIX da strumento fiscale a documento 
per la “lettura” del territorio, in i.maSSabò Ricci, Lezioni di metodologia della ricerca storica. 
Fonti archivistiche e bibliografiche, Torino 1983, p. 63.

(44)  In a.gRiSeRi, Urbanistica, Cartografia, cit., (v. nota 42), p. 10.
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Nel 1697 il governo centrale sabaudo fornisce nuove istruzioni per la com-
pilazione dei catasti delle province piemontesi(45). Il progetto e l’esecuzione 
delle operazioni prescritte sono affidati agli intendenti generali, escludendo gli 
ufficiali delle comunità locali, considerati spesso inesperti e parziali. Viene isti-
tuita una commissione speciale con il compito di esigere nuove rilevazioni sul 
territorio e di esaminare il problema delle finanze provinciali. La commissione, 
per volontà di Vittorio Amedeo II, ordina ai custodi dei catasti locali di presen-
tare una relazione sulle condizioni delle comunità e di elencare tutti i patrimoni 
che godevano di immunità, particolarmente quelli appartenenti alla Chiesa(46). Il 
globale progetto di rinnovamento di Vittorio Amedeo II trova coronamento con 
l’editto relativo alla perequazione fiscale, emanato successivamente da Carlo 
Emanuele III il 5 maggio 1731, con il quale ha inizio la realizzazione della 
prima catastazione moderna in Italia. Le premesse politiche alla base dell’im-
portante patente del 1697 sono tali e ben strutturate da garantire il successo 
dell’operazione(47), che permette la misura e la stima del territorio e il controllo 
di arbitrarie immunità per una più equa distribuzione dei tributi. L’estimo terri-
toriale consiste nella stima e normalmente anche nella descrizione della ricchez-
za imponibile dei contribuenti di un determinato territorio o comunità, redatta 
ai fini degli oneri diretti della finanza statale e locale, e solitamente registrata 
in un libro. L’estimo è considerato reale se è computato direttamente sui beni, 
è definito personale se è basato sul conteggio delle “teste” o è misto se è frutto 
di una combinazione fra questi metodi di computazione. L’elemento innovativo 
della decisione di Vittorio Amedeo II è quello di operare misure del territorio 
non più affidate alle comunità locali che sono solite agire con discrezionalità, 
ma si decide di inviare in ogni comunità provinciale dei commissari statali 
incaricati di svolgere le operazioni in modo rigorosamente oggettivo: un dele-
gato e sedici agrimensori vengono inviati in ciascuna provincia. I documenti 
di archivio(48) indicano come azione indispensabile per avviare ufficialmente le 

(45)  “Volendo noi che si proseguisca nel Piemonte la misura generale già incominciata 
nell’anno scorso habbiamo stimato appoggiarne la direttione assicurandoci, che non ommetterete 
in essa per ben riuscirvi alcuna parte del nostro zelo. Doverete per tanto portarvi ogn’uno quanto 
prima nelle provincie che vi saranno à parte respettivamente assignate, ove troverete gli agrimen-
sori da noi colà inviati per procedere alla misura, ed estimo da redditi di caduno luogo di detta 
Provincia”. AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, Editti, Patenti e biglietti regi, 
n. 2, fll. 114-116, 1607-1701. Registro Generale Finanze di decreti, discarichi, ordini, patenti, 
consessioni, provisioni, grazie, approvazioni, deputazioni, costituzioni, d’officj ed istruzioni. Dal 
1607 al 1701. Instruzione.

(46) Cfr. g.Symcox, Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo 1675-1730, Torino 1983, 
p. 164.

(47)  Cfr. i.maSSabò Ricci, Uno strumento per la fiscalità: il catasto, in i.maSSabò Ricci, 
m.gattullo, L’Archivio di Stato di Torino, cit. (v. nota 15), p. 107.

(48)  Cfr. AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, editti, patenti e biglietti regi, 
n. 2, fl. 114-116, 1607-1701. Registro Generale Finanze di decreti, discarichi, ordini, patenti, 
consessioni, provisioni, grazie, approvazioni, deputazioni, costituzioni, d’officj ed istruzioni. Dal 
1607 al 1701. Instruzione. Cfr. AST, Camerale, Prima archiviazione, provincia di Susa, mazzo I, 
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operazioni catastali la formazione di un consiglio(49) per ciascuna comunità, che 
svolga il compito di nominare direttamente degli indicanti, dei misuratori, degli 
agrimensori e degli esperti (50); successivamente le parti del territorio vengono 
misurate e classificate in base alla loro qualità e quantità: 

“Tra li beni di ogni regione farete fare particolare distintione della 
luoro specie, esprimendosi sia di campo, prati, vigna, e boschi. 
Farete pur fare una annotazione speciale de beni, che dalli detti 
Indicanti verranno accennati non essere catastrati e singolarmente 
nel misurare li pascoli, e case de luoghi si esprimerà se siano ca-
tastrati. Dovranno inoltre accertarsi dalli suddetti Indicanti, et indi 
annotare distintamente quei beni, che si troveranno essere eccle-
siastici, feudali, et immuni con esprimer li luoro possessori”(51). 

Il catasto settecentesco sabaudo supera le precedenti impostazioni passando 
dal sistema della registrazione delle denunce dei singoli possessori alla rile-
vazione e analisi diretta del territorio, tramite la misura e la rappresentazione 
cartografica. La misura generale del territorio, ordinata da Vittorio Amedeo II 
con scopi di perequazione fiscale, procede dunque per lunghi anni culminando 
successivamente nella catastazione particellare(52): da documenti soltanto de-
scrittivi si perviene nel tempo a una rappresentazione geometrica particella-
re(53) dei terreni accompagnata da misure e stime basate su perizie analitiche. 

n. 4, 1723. Regole da osservarsi nell’esecutione della dellegatione fatta dà S.M. in capo dell’in-
tendenza infrascritto per proceder alla misura delli territori della Città di Susa, et delle commu-
nità di Meana, Mompantero, Foresto e Gravere. Assignatione a caduna di esse del territorio in 
circonferenza unito e formatione dei catastri portato dalle Reggie patenti delli 19 Aprile 1723.

(49)  “Indi dovrete precettare le communità in persona de suoi sindici consiglieri à dovermi 
provedere huomini pratici del luoro territorio, che possano indicare alli agrimensori li confini, 
termini, a coherente di tutte le regioni, li beni ecclesiastici, feudali, e immuni, come pure li non 
registrati con espressione dei possessori, afinche del tutto ne facciate prender nota agli agrimen-
sori per esseguirne intieramente il contenuto di tutto ciò resta in quell’Istruttoria prescritto”. AST, 
Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, Editti, patenti e biglietti regi, n. 2, fl. 114-116, 
1607-1701.

(50)  “Cioè gli indicanti per mostrare, et indicare le terre, i confini de territori, case, vigne, 
prati, campi, molini e simili esistenti nei respettivi territori, quali si devono prender del luogo me-
demo dove si procede alla misura non puotendosi ritrovare persone più adattate per far tal fatto, 
che quelle che risiedono nel luogo ove sono situati i beni, che devono indicarsi”. AST, Camerale, 
Prima archiviazione, Provincia di Susa, mazzo I, n. 4, 1723.

(51)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, Editti, patenti e biglietti regi, n. 
2, fl. 114-116, 1607-1701.

(52)  Cfr. m.caRaSSi, L’amministrazione locale tra Settecento e Ottocento e la documenta-
zione da essa prodotta per il governo del territorio, in i.maSSabò Ricci, Lezioni di metodologia, 
cit. (v. nota 43), pp. 43-44.

(53) “La particella è la porzione o appezzamento di terreno che presenta una uguale colti-
vazione o che appartiene a uno stesso proprietario”. In i.maSSabò Ricci, m.caRaSSi, I catasti 
piemontesi del XVIII e XIX sec. da strumento di politica fiscale a documento per la conoscenza 
del territorio, in V.comoli mandRacci, Il territorio storico-culturale, cit. (v. nota 42), p. 47.
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Una delle componenti principali dei lavori di misurazione del territorio sabau-
do è rappresentata dall’opera di capillare presenza sul territorio statale di un 
commissariato, quale quello delle intendenze(54): le operazioni catastali sono 
affidate alla comunità, ma l’intendente della provincia è obbligato a vigilarne 
e controllarne ogni fase(55). Base di tutte le operazioni catastali è il principio 
della chiara ed esatta conoscenza del territorio di ciascuna provincia, per il 
quale si richiede l’indicazione esatta delle sue più piccole ripartizioni e delle 
suddivisioni tanto di coltivazione, che di proprietà particolari(56). Dal punto di 
vista del sovrano, l’obiettivo che non può venire meno nell’operazione di mi-
surazione generale del territorio sabaudo è la perequazione dei contingenti di 
imposta dovuti dalle comunità(57). La perequazione risulta essere indispensabile 
per ricondurre le terre alla contribuzione, per abolire le immunità abusive e le 
arbitrarie estensioni di privilegi di ristrette oligarchie locali. La perequazione, 
conseguente alla misurazione del territorio sabaudo(58), incide notevolmente sul 
sistema delle immunità riaffermando il principio dell’autorità sovrana e sotto-
lineando l’incombenza di osservare una normativa già presente e affermata in 
passato, ma scarsamente considerata nella pratica comune. L’intervento pere-
quativo in tutte le province del regno, compresa quella di Susa, tuttavia non si 
prefigge il totale annullamento del privilegio fiscale: Vittorio Amedeo II non 
si propone tale obiettivo poiché è consapevole di non disporre realmente di 
strumenti idonei per perseguire tal fine(59). Gli effetti dell’intervento perequati-
vo sono quindi molteplici, poiché si ottiene la verifica e il ridimensionamento 
del sistema di immunità e un’affermazione della capacità di dominio di forze 
centrifughe interne allo Stato. L’attività di perequazione può anche essere in-

(54)  Cfr. i.maSSabò Ricci, Uno strumento per la fiscalità: il catasto, cit. (v. nota 47), p. 107.
(55)  Cfr. i.maSSabò Ricci, Lezioni di metodologia della ricerca storica, cit. (v. nota 43), p. 63.
(56)  Cfr. i.maSSabò Ricci, m.caRaSSi, I catasti piemontesi, cit. (v. nota 54), p. 47.
(57)  “Quelle terre non hanno catasto, et liberati confinanti, profittando dell’occasione per 

quanto dice la communità, usurpano molti dei suoi beni, et de’ migliori, crede si vorrebbe una 
nuova misura, in contraddittorio di tutti gli interessati, et col formarsi un nuovo catasto, rimetten-
dosi in piedi il registro, è verosimile che verrebbe a migliorarsi il sistema di detta comunità”. AST, 
Camerale. Prima archiviazione, Provincia di Alessandria e Lumellina, mazzo I, n. 2, 1713.

(58)  “Primo si è ripigliato l’esame delli stati generali con quello d’ogni categhoria, nelle 
quali resta divisa, tanto in risguardo delle quantità de’ beni in misura, che reddito loro, con la 
misura etiandio degl’atti d’esse misure fatte da’ dellegati, et esistenti ne’ regi archivi si sono 
spogliati li stati transmessi da direttori delle provincie d’ordine della S.M. nell’anno 1714, conti-
nente il numero generale delle anime, quello dei benefici, e luoghi pii, degl’ecclesiastici secolari, 
e regolari di cadun luogo, la quantità delle giornate de beni non cattastrati da medesimi posseduti, 
la quantità del registro quanto a catastrati, con esserne formato un libro continente li luoghi delle 
dodici provincie”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Relazioni a S.M., mazzo 1, n. 8, 1717. Il 
progetto della general perequatione de regii tributi sopra le communità del Piemonte, attorno cui 
travagliano l’avvocato patrimoniale Bonaudo, et il prefetto Baldoino.

(59)  In i.maSSabò Ricci, Uno strumento per la fiscalità, cit. (v. nota 47), p. 107.
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terpretata come un fondamentale strumento di governo dello Stato(60), poiché 
attraverso l’operazione perequativa vengono chiariti i confini amministrativi, 
i beni immobili, le colture e i diversi insediamenti del territorio. L’effettiva 
misurazione dei beni del territorio sabaudo(61) per ripartire equamente il carico 
fiscale tra le comunità si svolge tra il 1698 e il 1731, con un’interruzione dal 
1703 al 1708 per la guerra di successione spagnola, poiché portare a termine 
una catastazione rappresenta un’operazione delicata, costosa e dannosa, che 
spesso si prolunga nel tempo prima di giungere a una sua conclusione(62). 

Il governo centrale, dopo aver stabilito, attraverso le operazioni di perequa-
zione, la quota di imposta reale a carico di ciascuna comunità, ne impone già 
nell’editto di perequazione una corretta ripartizione(63) tra i proprietari non im-
muni, tramite la revisione e talvolta rielaborazione dei catasti preesistenti. Gli 
intendenti hanno il compito in questo ambito di inviare le istruzioni per la rea-
lizzazione del nuovo catasto(64) in ogni territorio della provincia e di controllare 
i rendiconti che giungeranno da ogni comunità sulle mansioni relative all’ope-
razione(65). Il risultato delle operazioni di misura e di catastazione del territorio 
ha come esito la produzione di alcuni documenti: il catasto o sommarione o 
partitario dove si possono trovare le descrizioni delle minime unità culturali 
appartenenti a un solo proprietario, le mappe o libri figurati. Nell’insieme delle 
operazioni relative alla misurazione del territorio è previsto che annualmente 

(60)  Ibidem.
(61)  Cfr. AST, Camerale, Prima Aachiviazione, Relazioni a S.M. mazzo 1, n. 8, 1717.
(62)  Cfr. i.maSSabò Ricci, Uno strumento per la fiscalità, cit. (v. nota 47), p. 108.
(63)  “(...) Si è fatto lo spoglio, e comparatione con il stato della misura generale, e suditi 

due delli direttori in cadun luogo, cioè rispetto alle provincie di Torino, Susa, Saluzzo, Fossano, 
Mondovi, Pinerolo, Ivrea e Cuneo, travagliandosi attualemente a quelle d’Alba, e Vercelli, onde 
rimangono solo quelle d’Asti, e Biella. […]. Fissata che sarà la quantità delle giornate allodiali 
di caduno luogo, come pure le categorie dei beni di duttione, et accettato il reddito ad ogni gior-
nata, venirà in conseguenza a conoscersi le forze di cadun luogo, et la proportione, che haverà 
una provincia con l’altra, che quelle compongono, e si potrà con uguaglianza proportionale re-
partire il totale dei tributi, con quelli istessi gradi di peso per quanti ogni luogo si sarà ritrovato 
concorrere a componer la massa universale del reddito. Ha parimente la S.M. ordinato al general 
delle finanze di formare un istruzione ad un dellegato da destinarsi alla visita de dipartimenti 
de respettivi intendenti per riconoscere se da questi, e dagl’altri ufficiali impiegati in aziende 
economiche s’operino le instruzioni, se non si commettino abusi, e concezzioni tanto da sudetti, 
che da vassalli, ufficiali di communità, e prepotenti”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Re-
lazioni a S.M., mazzo I, n. 8, 1717. Incombenze date da S.M. al generale di finanze, e susseguite 
reggie determinationi sovra diversi emergenti. Informatione concernente alcune commissioni 
particolari appoggiate da S.M. al generale di finanze. Il progetto della general perequatione de 
regii tributi sopra le communità del Piemonte, attorno cui travagliano l’avvocato patrimoniale 
Bonaudo, et il prefetto Baldoino.

(64)  “Per catasto si intende un complesso documentario che fissa il risultato delle operazioni 
di accertamento, misura e stima dei beni immobili, allo scopo di ripartire l’imposta fondiaria. Il 
catasto fornisce uno strumento per l’accertamento dei diritti di proprietà”. In i.maSSabò Ricci, m. 
caRaSSi, I catasti piemontesi, cit. (v. nota 54), p. 47.

(65)  Cfr. i.maSSabò Ricci, Uno strumento per la fiscalità: il catasto, cit. (v. nota 47), p. 108.
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un ordinato del consiglio di comunità disponga la misurazione delle modifiche 
alluvionali al territorio della provincia di Susa e di tutte quelle appartenenti allo 
stato sabaudo. Viene inoltre imposta una relazione relativa alla determinazio-
ne prescritta da trasmettere direttamente all’intendente provinciale(66). Accade 
infatti molto spesso che il catasto subisca notevoli variazioni, dovute a occasio-
nali alluvioni o a cessazione di terre ad altre comunità. In tal caso il territorio 
comunale risulta minore e si definisce la variazione in “diminuzione”: è ne-
cessario, secondo le prescrizioni date dall’intendente, descrivere l’incidente in 
un atto consolare da inserire sia nel catasto sia nel libro di trasporto, dal quale 
si deducono esplicitamente i beni perduti. La variazione catastale può essere 
invece in accrescimento, se il territorio di una comunità risulta ampliato; anche 
in questo caso si procede a una doppia annotazione sul catasto e sul libro di 
trasporto(67). Il quadro che emerge dalle operazioni di misurazione del territorio 
di Vittorio Amedeo II copre tutta la Savoia, per la quale si realizza un cata-
sto completo di misure ed estimi per tutte le comunità, catasto che costituisce 
un’ottima base per la successiva perequazione resa esecutiva con l’editto del 19 
settembre 1738(68). Questa catastazione copre gran parte del Piemonte del XVIII 
secolo, dal quale rimangono escluse le terre esenti dall’imposta regia, come i 
feudi imperiali delle Langhe, e quelli pontifici. Molte comunità risultano tutta-
via essere prive di catasto, poiché rientrano nelle terre esenti dai tributi. Molte 
di queste appartengono alle settecentesche province di Alba, Asti, Mondovì, 
Casale e Acqui; alcune sono presenti nelle province di Torino, Susa, Pinerolo, 
Ivrea e Saluzzo(69). 

(66)  Cfr. m.caRaSSi, L’amministrazione locale, cit. (v. nota 53), pp. 43-44.
(67)  Cfr. Ibid., p. 44.
(68)  Cfr. i. maSSabò Ricci, m.caRaSSi, I catasti piemontesi, cit. (v. nota 54), p. 47.
(69)  Ibid.
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L’ “Editto di S.M. delli 24: Giugno 1728 per la 
collettazione de beni ecclesiastici”

Uno degli strumenti governativi di controllo sul territorio determinati dalla 
politica interna di Vittorio Amedeo II è relativo alla “collettazione” dei beni 
ecclesiastici, operata in tutte le province del regno. Il tema relativo ai beni di 
proprietà degli ecclesiastici è affrontato con l’obiettivo di regolare equamente 
la materia dei tributi allo stato sabaudo, sulla quale un documento conservato 
nel fondo archivistico Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze os-
sia copia, lettere e circolari dell’ufficio generale, intitolato Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S. M. delli 24: giugno 1728 per la collettazione 
de beni ecclesiastici(70) riporta l’intenzione di Vittorio Amedeo II, supportata 
dagli intendenti Riccardi e Palma 

“di mantenere quella giustizia distributiva, che richiede un’ade-
guata perequazione di essi, e nello stesso tempo palesare la pro-
penzione, con la quale abbiamo sempre rimirate e protette le per-
sone, le sostanze degli ecclesiastici”(71). 

L’editto, dopo esser stato visionato dal senato e dalla camera dei conti viene 
promulgato in data 24 giugno 1728 alla Venaria Reale(72) a seguito anche di un 
accordo avuto con la Santa Sede Apostolica. La volontà di Vittorio Amedeo 
II è di obbligare tutti i possidenti di beni(73) presenti sul suo territorio a pagare 
i tributi, condonando tuttavia le somme di denaro relative al passato che non 
siano ancora state pagate. Il 2 luglio 1728(74), Vittorio Amedeo II e il conte di 
Laurent, intendente generale delle gabelle, affermano di aver comunicato a tutti 
gli intendenti provinciali le nuove determinazioni circa i beni ecclesiastici e le 
relative tassazioni su di essi; in tutti i territori sabaudi devono essere rispettate 
le istruzioni sovrane, le quali sono uguali per tutte le comunità. Un documento 
datato 2 luglio 1728(75) riporta l’elenco dettagliato delle province

(70)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, let-
tere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 1, Sussidio ecclesiastico, 1728. Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S.M. delli 24: Giugno 1728 per la collettazione de beni eccle-
siastici.

(71)   Ibid.
(72)   Ibid.
(73)   Ibid. “Primo che tutti li beni, li quali in vigore delle leggi promulgate erano obbligati 

nel 1620 al pagamento dei tributi, ed affetti all’universale cattastro rimangono perpetuamente 
obbligati, e soggetti a tutti li pesi tanto imposti, che da imporsi, ancorche fossero passati, o pas-
sassero all’avvenire in qualunque persona, colleggio et università ecclesiastica, si secolare che 
regolare per qual si voglia modo, titolo, causa, e ragione”.

(74)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, let-
tere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 3, Sussidio ecclesiastico, 1728. Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S.M. delli 24: giugno 1728 per la collettazione de beni eccle-
siastici.

(75)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, let-
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“Di Torino, Asti et Alba, Mondovi, Cuneo e Saluzzo, Ivrea, Biella, 
Vercelli, Pinerolo, Susa. Avendo determinato d’appoggiare agl’in-
tendenti delle provincie l’esecuzione dell’editto da noi firmato per 
la collettazione dei beni posseduti dagl’ecclesiastici, prendiamo a 
darci quei lumi, ed istruzioni che dovete osservare per quanto con-
cerne cotesta provincia eccettuate però le terre che ci sono state 
cedute per l’ultima pace dalla Francia”(76) 

presso le quali l’editto promulgato il 24 giugno 1728 deve essere pubblicato 
e rispettato rigorosamente in tutti i suoi contenuti. 

“Osserverete che in vigore di detto nostro editto sono sottoposti 
all’universale pagamento de carichi tutti li beni pervenuti alle per-
sone e corpi ecclesiastici sì secolari che regolari dall’anno 1620 
inclusivamente in poi per qual si voglia titolo, causa e ragione 
e tutti quelli ancora che perverranno ad essi in avvenire. E qui 
principiamo a farvi riflettere, che cadono sotto quest’obbligazione 
non solamente i beni d’acquisto, ma altresì gli assegnati in dote a 
chiese, benefizi e communità ecclesiastiche”(77). 

Un’altra utile fonte archivistica è rappresentata dal carteggio Registro, let-
tere, memorie concernenti l’editto di S. M. delli 24: giugno 1728 per la col-
lettazione de beni ecclesiastici, che contiene l’indicazione precisa di tutti gli 
intendenti provinciali destinatari dell’editto(78), i quali devono svolgere il man-
dato di rendere pubbliche le determinazioni sovrane in tutti i territori ammini-
strati. L’indicazione fornita agli ecclesiastici che in passato abbiano usufruito 
di specifiche immunità o agevolazioni, è di rivolgersi direttamente al governo 
centrale(79) per chiarire la propria situazione tributaria. Per tutti i beni immobili 
intestati a particolari ed ecclesiastici prima dell’anno 1620, le consuetudini dei 
pagamenti non devono essere considerate variate e ciascun proprietario è invi-
tato a continuare a versare le stesse somme di denaro nelle casse dello stato. 

tere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 3, Sussidio ecclesiastico, 1728. Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S.M. delli 24: giugno 1728 per la collettazione de beni ecclesia-
stici. Copia d’istruzione agl’intendenti delle provincie del Piemonte.

(76)  In AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, 
lettere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 3, Sussidio ecclesiastico, 1728.

(77)  Ibid.
(78)  “Biella intendente Bolla/ Casale intendente Generale Petitti/ Cuneo intendente Gene-

rale Pianella/ Ivrea Conte intendente Generale Fornacha/ Mondovi intendente Butticaris/ Nizza 
intendente Generale Prefetto Sapellani/ Oneglia Prefetto intendente Bottone/ Pinerolo intendente 
Ioannini/ Susa intendente Monet/ Torino intendente Chiaverotti/ Vercelli intendente Dalmazzo-
ne”. In AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, lettere 
e circolari dell’ufficio generale, n. 707, Sussidio ecclesiastico, 1729. Registro, lettere, memorie 
concernenti l’editto di S.M. delli 24: Giugno 1728 per la collettazione de beni ecclesiastici.

(79) Ibid. Cfr. anche AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze 
ossia copia, lettere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 8, Sussidio ecclesiastico, 1728. 
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L’obiettivo di Vittorio Amedeo II, esplicitato da due carteggi, datati entram-
bi 2 luglio 1728, conservati nel fondo Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Cor-
rispondenze ossia copia, lettere e circolari dell’Ufficio generale e indirizzati 
rispettivamente agli intendenti delle province del Piemonte(80) e a quelli delle 
province di Nizza e del Monferrato(81), è di individuare tutti gli individui che 
non contribuiscono al pagamento delle tasse. Il documento analizzato sotto-
linea che le determinazioni contenute dell’editto chiariscono il fatto che ogni 
prete è comunque tenuto a pagare le tasse sui beni di cui è in possesso, anche se 
questi derivano da atti di successione, acquisto libero o in pagamento di even-
tuali crediti(82). Per verificare che i contenuti dell’editto sovrano vengano rispet-
tati, si è formato uno stato dei beni presenti sul territorio sabaudo, formando 
tre distinte classi di proprietà immobili. La prima comprende i beni pervenuti 
agli ecclesiastici prima dell’anno 1620, per i quali non esistono delle leggi ben 
determinate, ma ognuno versa le imposte tributarie secondo dei propri para-
metri. L’editto, sollecitando che i versamenti continuino a essere effettuati con 
regolarità, non modifica la situazione dei manufatti e dei terreni appartenenti a 
questa categoria(83). 

“La seconda è di beni che ci risulta essere pervenuti agl’ecclesia-
stici doppo l’anno 1620, e rispetto a questi li soggetterete senz’al-
tro all’universale concorso, salvo che i possessori presentassero 
titoli giustificanti il contrario, nel qual caso sospenderete le collet-
tazione, e ce ne informerete mendandocene i documenti”(84). 

Infine nel terzo gruppo vanno inseriti tutti i casi di difficile datazione o di 

(80)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, let-
tere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 3, Sussidio ecclesiastico, 1728. Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S.M. delli 24: giugno 1728 per la collettazione de beni ecclesia-
stici. Copia d’istruzione agl’intendenti delle provincie del Piemonte.

(81)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, let-
tere e circolari dell’ufficio generale, n. 706, fl. 8, Sussidio ecclesiastico, 1728. Registro, lettere, 
memorie concernenti l’editto di S.M. delli 24: giugno 1728 per la collettazione de beni ecclesia-
stici. Copia d’istruzione agl’intendenti generali di Nizza, e Monferrato.

(82) Ibid. “La prima contiene i beni, che sono pervenuti agl’ecclesiastici prima dell’anno 
1620, e che concorrono ad un qualche genere, o quantità di peso, ed in ordine a questi gli farete 
continuar a pagare quelli solamente, che ora pagano, se però vi riuscisse di riconoscere, che 
qualch’uno di questi beni, che qui si danno per avuti dagl’ecclesiastici prima dell’anno 1620 fos-
se stato da essi acquistato doppo, non mancherete di collettarli purche ve ne consti chiaramente 
senza dubio alcuno, e gradiremo che impieghiate in ciò le nostre diligenze”.

(83)  Ibid. “La prima contiene i beni, che sono pervenuti agl’ecclesiastici prima dell’anno 
1620, e che concorrono ad un qualche genere, o quantità di peso, ed in ordine a questi gli farete 
continuar a pagare quelli solamente, che ora pagano, se però vi riuscisse di riconoscere, che 
qualch’uno di questi beni, che qui si danno per avuti dagl’ecclesiastici prima dell’anno 1620 fos-
se stato da essi acquistato doppo, non mancherete di collettarli purche ve ne consti chiaramente 
senza dubio alcuno, e gradiremo che impieghiate in ciò le nostre diligenze”.

(84)  Ibid.
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situazione in cui i tributi nel tempo sono stati a volte pagati, altre trascurati; per 
questi beni l’editto si pronuncia obbligando i proprietari a concorrere al paga-
mento senza alcuna esitazione. Strumenti indispensabili per la catalogazione 
dei beni entro le tre categorie illustrate sono gli antichi catasti, i libri delle mu-
tazioni, i quinternetti, i conti degli esattori statali e i registri dell’insinuazione: 
questi specificano le modalità di acquisizione di un bene(85), insieme a tutte le 
azioni registrate relative ai pagamenti dei tributi(86).

Il ruolo delle intendenze generali nella gestione 
del territorio sabaudo

Per comprendere l’impostazione politica e amministrativa dei diversi di-
partimenti e delle province, compresa quella di Susa nel XVIII secolo, è utile 
analizzare documenti conservati in fondi archivistici diversi(87), per avere un 
quadro completo delle diversità politiche e territoriali(88) del regno di Vittorio 
Amedeo II. A ciascuna provincia vengono costantemente fornite indicazioni 
agli intendenti, relative in particolare alla gestione degli affari economici. Le 
fonti archivistiche riportano precise determinazioni sovrane destinate all’uffi-
cio dell’intendenza delle varie comunità presenti nel territorio sabaudo(89), le 
quali indicano quali tributi sono da versare nelle casse regie: l’ordinario, il tas-
so, la tassa per le caserme e gli accordi(90). Le istruzioni contengono anche le 

(85)  Ibid. “E come è probabile che nelle curie ecclesiastiche, o negl’archivi d’esse s’abbia 
una nota distinta di tutti li benefizi delle diocesi coll’espressione del tempo della loro fondazione, 
e dei beni assignati in dote, cosi pregarete i vescovi di communicarceli, dicendogli naturalmente, 
che senza questi lumi potreste talvolta gravare gl’ecclesiastici, e che non cercate se non la verità 
per eseguire l’editto, in modo che non venga ad essi di pregiudicio a veruno, onde non dubitate 
che essi non siano anche per darci una mano. Quanto poi alla regola che dovrete tenere nella col-
lettazione de beni che sottoporrete al concorso in vigore del nostro editto, vi diremo che per quelli 
i quali sono cattastrati, ed allibrati, li farete senz’altro concorrere a rata del loro allibramento, e 
rispetto a quelli che non avessero alcun allibramento, né cattastri, ne raguaglierete il concorso 
secondo l’allibramento degl’altri viciniori, e della stessa natura”.

(86)  Ibid. “E quanto gl’ecclesiastici gli farete restituire le somme pagate, e i fondi respetti-
vamente rimessi, e quanto ai crediti gliene farete fare la retrocessione, tali quali però sono per se 
stessi, e senza che s’intendano ammessi per legittimi”.

(87)  Cfr. AST, Camerale, Prima archiviazione, Provincia di Alessandria e Lumellina, maz-
zo I, N. 2, 1713 e AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro segreterie, 
mazzo 2, n. 2, 1718.

(88)  “Le province non erano accomunate da una medesima lingua o cultura e differivano 
largamente per tradizioni politiche e livelli di sviluppo economico”. In g.Symcox, Vittorio Ame-
deo II, cit. (v. nota 46), p. 1.

(89)  Cfr. AST, Camerale. Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro segreterie, maz-
zo III, n. 6, 1729.

(90) “Li tributti soliti a pagarsi dalle città, e terre del ducato del Monferrato sono denomina-
te, ordinario, tasso, caserme, accordi. Per questi si rimette a V. I. ill.ma un stato ben distinto con 
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indicazioni delle scadenze che devono essere rispettate per versare i tributi allo 
stato: due terzi delle tasse devono essere pagati entro il mese di agosto, men-
tre la restante parte entro l’undici novembre di ciascun anno (“l’altro terzo al 
St. Martino di cadun anno”(91)). Durante il mese di marzo il senato è tenuto ad 
ammettere i causati provenienti dalle varie comunità, per poi successivamen-
te indicare alle medesime l’importo dell’imposizione tributaria(92). L’istruzione 
del 1718 indica che ciascuna comunità delle province, a partire dal mese di 
dicembre dello stesso anno, ha l’obbligo di conoscere i redditi demaniali rela-
tivi al proprio territorio, per poi pretendere di riscattarne i redditi entro il mese 

le dedutioni delle alienationi et altre cause che vedrà in esso. Oltre il sudetto stato se le rimettono 
quelli delle partite che restano ancor in debito delle città, terre per compimento delle £ 70/m 
ordinate da S.M. pagarsi in caduno degl’anni 1715. et 1716. parti delle £ 1248839.17.8 a quali 
ascendono i relliquati di detto Ducato dal 1713. sin al principio della dominatione di S.M.”. AST, 
Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro segreterie, mazzo 2, n. 2, 1718.

(91)  Ibid.
(92)  Ibid. “Li Causati della Città, e Communità vengono admessi da quel Senato, e secondo 

l’Antico Stile deve seguire tal admissione per tutto Marzo di cadun’anno, et il Maestrato era in 
uso dar l’Impulsi alle medeme Communità per devenire all’Impositione in tempo habile”.

Territori del regno dei Savoia, al 1713. In V.ComoLi, F.Very, V.FasoLi (a cura di), Le Alpi. Storia e 
prospettive di un territorio di frontiera, Torino 1997.

Regione
Piemonte

Ducato di Savoia
prima del 1713

Territori ceduti
alla Francia nel 1713

Territori acquisiti
nel 1713 principato di monaco

oneglia

repubblica di genova

ducato di milano

regno di francia

sicilia
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di dicembre di ciascun anno(93). In alcuni carteggi datati 1718(94) è facile notare 
come la volontà di Vittorio Amedeo II di uniformare le procedure burocratiche 
statali nell’ambito dei suoi territori venga meno di fronte alla consapevolezza 
della persistenza di pratiche locali ben consolidate. Infatti viene ribadito nel 
documento che 

“Li tributti che si pagano a S. M. dall’universale del paese dipen-
dente dalla di lei intendenza se ben siino tutti dell’istessa nattura, 
et col medesimo nome, vengono però imposti sotto diverse forme 
secondo le regole, e stili antichi che caduna provincia, communità 
e corpo respettivamente; oltre che vi sono qualche redditi partico-
lari che non hanno rellatione con l’universale”(95). 

La volontà di Vittorio Amedeo II è di avere frequentemente, da parte dell’in-
tendente, una relazione dettagliata relativa all’amministrazione di ogni congre-
gazione e al comportamento degli ufficiali e dei ricevitori provinciali, per ve-
rificare che tutte le mansioni siano svolte con equità e giustizia(96). Uno degli 
obiettivi principali della politica interna di Vittorio Amedeo II è quello di cono-
scere lo stato delle province e delle comunità del suo regno, per poi impostare 
su di esse una linea comune e uniforme di governo del territorio. In questa 
ottica un documento conservato nel fondo Regolamento e amministrazione del-
le comunità(97) illustra tutte le operazioni imposte da Vittorio Amedeo II “per 
riconoscere lo stato delle medesime comunità del Piemonte”(98). Per volere del 
sovrano ciascun intendente è tenuto a visitare tutte le comunità che apparten-

(93)  Ibid. “Andarà pure procurando senza strepito aver notizia de’ beni, ordinario, tasso 
di cittadella, e redditi demaniali alienati, dovuti, o impiegati appresso terzi, e de’ quali possa 
spettarne il riscatto per sapere di qual reddito e frutto siano, e per quali somme capitali possano 
riscattarsi, et se possa esserci qualche utilità alle finanze nel riscatto, accertando però d’innoverar 
niente, ne’ farsi ad intendere della ricerca di quelle notizie, quali raccolte si contenterà trasmet-
termi. Sarà a proposito che in dicembre d’ogni anno cominciando dal dicembre 1718 ella mi 
rimandi una copia di questa Instruzione scritta a collonna, con l’annotazione in margine di cadun 
caso dell’operattione attorno ad esso”.

(94)   Ibid.
(95)   Ibid.
(96)  “Procurerà pure di sapere come sia il maneggio d’ogni congregazione, se gl’ufficiali 

che le governano, e li ricevidori provinciali che vengono deputati rendono luoro conti d’anno 
in anno, se le distributioni che si fanno tanto fra comunità che particolari seguono con tutta 
giustizia, e come si governano dette communità nel maneggio di quei pubblici: sovra il che tutto 
formerà un stato ben distinto e circostanziato che mi trasmetterà accio possa darmi l’honore di 
farne relazione a S.M. Andarà in tanto senza strepito a quei abbusi che ricconoscerà possino se-
guire tanto in pregiudicio del sovrano, che del publico e particolari con darne di tempo in tempo 
avviso”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro segreterie, mazzo 2, 
n. 2, 1718.

(97)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, 
mazzo 1, n. 1, 1669.

(98)  Ibid.
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gono al suo ufficio, con l’obiettivo di conoscere lo stato reale dei luoghi sia 
attraverso la visione e l’analisi dei catasti, sia attraverso le informazioni che gli 
pervengono dagli esattori del posto. È indispensabile in queste operazioni ve-
nire anche a conoscenza, attraverso le fonti proprie del luogo, rappresentate dai 
registri delle parrocchie e dai conti personali della comunità, dello stato relativo 
alla quantità (e talvolta alla qualità) delle persone e dei bestiami che si trovano 
nel luogo. Attraverso la conoscenza di questi dati indispensabili, lo stato centra-
le può giungere a determinare con il miglior profitto i modi e gli strumenti con 
cui imporre tassazioni o esigere contributi per ricavare somme di denaro utili al 
governo del territorio(99). La presa di coscienza delle situazioni particolari delle 
comunità del regno rende efficace anche una politica preventiva nei confronti 
di eventuali abusi(100) da parte degli abitanti potenti del luogo nei confronti dello 
stato e nello stesso tempo fornisce le indicazioni necessarie per 

“esaminare la possibilità della communità e sapere se si debbano 
aggravare o sollevare del caricamento ch’hanno del Sussidio, e 
prender la strada più sicura per venire all’estintione dei debiti per 
mezzo d’una taglia”(101).

Anche un altro documento d’archivio(102) sottolinea quanto sia importante che 
i commissari statali controllino costantemente lo stato delle comunità e qualora si 
verificassero situazioni in cui i versamenti dei tributi da parte della comunità non 
potessero essere eseguiti, sarà compito dell’intendente trovare delle soluzioni 
opportune per risolvere il problema. Si valuterà per ogni situazione se l’incon-
veniente sia dovuto da un’impossibilità economica o da una negligenza(103) da 

(99)  Ibid. “Con dette cognizioni et altre che vi suggerirà l’applicatione, massime rispetto 
alli traffichi e mercimonie ove s’impone il trafiggio potrete mettere in chiaro della forza che 
presentemente hanno le comunità e possono auer in divenire migliorando coll’aiuto di maggior 
concorso il pagamento dei carichi a S.A.R. et i debiti, e perché molte comunità tralasciano forti 
maliziosamente, e deuono esser in sollievo dal Regno Reale. V’informerete delle cause per le 
quali non s’imponghino, e quello che si può probabilmente ricavare coll’aiuto d’essi”.

(100)  Ibid. “Inoltre esservi molti contabili de’migliori de’luoghi quali con il denaro causato 
da particolari si sono fatte molte comodità senza dar alcun conto, e pagare quello devono”.

(101)  Ibid.
(102)  Ibid.
(103)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comuni-

tà, mazzo 1, n. 1, 1669. “S.A.R. è informata che le città terre e luoghi de’suoi stati di qua da monti 
e colli sono aggravate di diversi debiti verso persone potenti, et amministratori delle medesime 
comunità, quali per hauergli interesse non procurino di pagar i legitimi dalli non legitimi sendosi 
anche alcune comunità, le quali non hanno il modo di potere far la spesa per la separatione sud-
detta. Questo divido in due classi cioè la prima delle comunità buone o mediocri, et la seconda 
delle decotte. Le decotte che sono talmente oppresse da tali debitori che pagano poco o nulla a 
loro creditori et rispetto ai quali la liquidatione, e tariffandone de contratti loro sarebbe più d’un 
aggravio che di sollievo che oltre le gravi spese che procurerebbe tal discussione, gli creditori 
non s’introdurrebbero facilmente come s’è conosciuto e praticato i decorsi o parte del capitale 
salvo sotto una moral sicurezza per poi soddisfatti dei loro crediti residuali”.
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parte degli abitanti del luogo. Tutte le considerazioni e le osservazioni operate 
sul campo dagli intendenti provinciali devono essere tempestivamente presentate 
al governo centrale, attraverso l’operato di ufficiali deputati a comparire davanti 
ai ministri e al direttore di ciascuna provincia. Tali impostazioni amministrative 
e politiche, caratterizzate da procedure ben consolidate tra centro e periferia, 
fanno in modo che siano talvolta gli agenti del governo centrale a decidere come 
gestire il territorio del regno. Ciascuna comunità locale, comprese anche quelle 
appartenenti alla provincia di Susa, per sopperire alla mancanza di un pagamento 
di un tributo allo stato, ha l’autorità di confiscare dei beni per annetterli ai pos-
sedimenti dell’intera provincia. Un carteggio del 5 maggio 1669(104) tra Vittorio 
Amedeo II e alcuni suoi sudditi fedeli(105) illustra l’esigenza da parte di questi 
ultimi di costituire, per una migliore amministrazione della comunità, una dele-
gazione che abbia l’obiettivo e la mansione di controllare i beni degli ecclesiasti-
ci e di ciascun particolare afferente alla comunità presa in esame(106). Attraverso 
l’analisi delle Note trasmesse dagli intendenti de’ redditi delle rispettive città e 
comunità. Parere del congresso sopra li causati, e parcellari delle comunità(107) 
si comprende la gestione degli affari economici di ciascuna comunità dello stato 
sabaudo, relativamente alle spese da sostenere. Ogni comunità è tenuta a offrire 
alloggio alle truppe del regno, ospitandole nelle proprie abitazioni, ma qualora 
le cascine di un luogo fossero tutte distanti fra di loro tanto da far temere gli 
ufficiali militari per la dispersione dei loro uomini, i particolari del luogo sono 
obbligati comunque a dimostrare il loro sostegno all’esercito facendosi carico in 
modo equilibrato della spesa riportata nel registro universale. Un’affermazione 
contenuta nel carteggio spiega come molto spesso 

“non può tal peso venire equamente portato da tutti gli interessati 
del luogo, mentre vi correrebbero agrari a danno in primo luogo 
de’ poderi, quali tutto che habbino un piccolo registro porterebbe-
ro non di meno il peso uguale à richi, e ben istanti, et in secondo 
luogo sendosi in cadun territorio particolari che possiedono casa 
senza beni, et altri beni senza casa, ne seguirebbe che non verreb-
be affermata in ciò la giustizia distributiva”(108). 

(104)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comuni-
tà, mazzo 1, n. 1, 1669.

(105)  Ibid. “Humilmente, fedelmente, sudditi e servitori Della Chiesa, Dalmazzo, Leone, 
Malletto, Fichignano”.

(106)  Ibid. “Stimiamo pertanto non essere di giustitia né di servitio di V.A.R. che questa 
delegatione resti ristretta alli soli abusi, che in pregiudicio del registro si commettono dalli ec-
clesiastici e quel che più importa, né anche crediamo si possa in tal forma prosseguire senza 
molto pericolo di conscienza, sì che a V.A.R. sottomettiamo però il nostro motivo all’ottimo e 
maturassimo giudicio”.

(107)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comuni-
tà, mazzo 1, n. 2, 1712.

(108)   Ibid.
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Gli intendenti, con il fine di migliorare l’amministrazione e il governo del 
territorio sabaudo, nel documento del 1712(109), espongono l’idea di obbligare 
ciascuna provincia ad affrontare una spesa per istituire un agente o procuratore 
generale che vigili su tutti i raccolti(110) della comunità, aggiungendo però nelle 
loro istruzioni di vigilare in modo attivo su tali ufficiali, poiché l’esperienza del 
passato insegna che questi, pur essendo ben retribuiti dallo stato, non svolgono 
in concreto il loro mandato(111). 

Infrastrutture e manutenzione dei manufatti 
architettonici: il ruolo delle intendenze generali 
sul territorio

Il governo del territorio sabaudo nelle aree periferiche è affidato diretta-
mente agli uffici delle intendenze generali, istituiti con il compito primario di 
occuparsi della gestione delle infrastrutture dello stato, curando in particolare 
tutti i beni appartenenti alle comunità, quali gli edifici, i mulini e le cascine(112). 
Uno dei principali doveri degli intendenti è di sovrintendere con costanza e zelo 
ai lavori pubblici, provvedendo alla conservazione del demanio, in particolare 
dei boschi(113), delle foreste e della manutenzione di ponti e strade del territorio 
di loro competenza(114). Le spese per la manutenzione delle infrastrutture statali, 

(109)   Ibid.
(110)   Ibid. “Gl’imposti: è quella dei censi, crediti, et altre debiture dovute a terzi”.
(111)  Ibid. “Pur troppo l’isperienza fa conoscere che tanto li procuratori, che li sollecitatori 

tutto che ben stipendiati, ben di rado si mouono, quando non hanno a fianco il principale inte-
ressato come quotidianamente si vede nel concernente alle liti, nelle quali sono continuamente 
simil persone occupati; onde molto meno si potrebbe sperare che da medesimi venissero sporti, 
e sollecitati gli altri raccolti d’esse communità distinti dalle liti”.

(112)  “Resterà sotto la dirrezione et inspezione degl’intendenti l’economica amministrazio-
ne di quei effetti che si ritrovano nelle rispettive provincie luoro assegnate, consistenti infeudi, 
mollini, eddifici, case, cassine, pedaggi, segrettarie, porti, e altre cose consimili a noi appartenenti, 
e che potranno in avvenire appartenerci quali s’accensaranno dal medemo generale delle finanze 
o si lascieranno in economia”. AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, Editti, patenti 
e biglietti regi, n. 6, 1718-1720, Registro de stabilimenti provisioni firmati da S.M. 1718. 1719. 
1720, fl. 120-125. Incombenze degli intendenti. Sendo necessario che la camera resti informata 
dell’incombenze alle quali sono destinati gl’intendenti delle provincie sotto la sola dipendenza 
del generale delle rinanze, riservato il solo ricorso a noi, ne habbiamo fatto qui il ristretto.

(113)  “Ordinare che l’intendente faccia invigilare generalmente in tutti li luoghi alla con-
servatione di detti boschi, e che debba poi raddoppiare le sue diligenze acciò siano con maggior 
cura conservati quelli che sono propri per la marina, e che di questi debba prenderne un Stato, 
specificando in esso quelli che si ritroveranno in situazione tale, che col beneficio de fiumi vicini 
potranno essere facilmente condotti al mare”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, 
Intendenze e loro segreterie, mazzo 1, n. 11, 1712 e 1713, fl. 397.

(114)  “Sovra la riparazione, e manutenzione delle strade e ponti, e sopra il modo e tempo, 
e da chi, et à spese di chi dovranno ripararsi, e mantenersi”. AST, Camerale. Seconda archi-
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secondo il volere sovrano, devono essere affrontate dalle comunità 
“di cottesto contado che ne devono sentir il beneficio, vi dicia-
mo di dover formar un giusto et equitativo reparto a proportione 
del maggiore, o minor vantaggio che ne risulterà a caduna d’esse 
communità, e quello con detto deliberamento trasmetter immedia-
tamente all’intendente dell’artiglieria, fabbriche e fortificationi di 
detta S. M. Riccaldini per farcene rellatione”(115).

Il compito degli intendenti è di vigilare al fine che tutte le operazioni relative 
agli interventi sulle infrastrutture presenti nel territorio siano condotte nei modi 
e nei tempi previsti dalle determinazioni sovrane. I collegamenti viari vengo-
no divisi in strade di frequente passaggio e commercio e strade secondarie(116). 
Le prime, quando la situazione contingente lo richiede, devono essere visitate 
dagli intendenti, al fine che essi si mettano in contatto con i sindaci e gli agenti 
della comunità per stabilire il termine della riparazione in questione(117). In un 

viazione, Capo n. 58, Editti, patenti e biglietti regi, n. 6, 1718-1720, Registro de stabilimenti 
provisioni firmati da S.M. 1718. 1719. 1720, fl. 120-125. “Spettando alla mente delle suddette 
constitutioni al di lei ufficio la cognizione per le riparationi delle stradde, ella avrà cura che quelle 
sian sempre mantenute in buon stato, e riparate da quei che vi sono tenuti, giovandovi però il 
dirle che le spese che si faranno per tal occasione, non devono mai essere a carico del pubblico, 
bensì degl’amministratori che non si saranno curati d’ubbidire agl’ordini ricevuti e di compir 
in questa parte ai loro obblighi”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e 
loro segreterie, mazzo 3, n. 2, 1725. “Restando a lei appoggiata l’incombenza di far reparare le 
strade publiche, e ponti, e di procurarne un esatta manutenzione darà a tal fine le sue dispositioni 
affinche se ne ottenga l’effetto che si richiede in vantaggio del publico commercio, procurando 
però d’evitare alle communità le solite spese, che si sono causate, e causano alle medeme; et ove 
queste si ritrovino indispensabili, dovranno essere in tal caso a peso degl’amministratori, che non 
si saranno dati li movimenti necessari, o de particolari aventi beni attigui alle strade suddette che 
non si saranno curati d’obbedire a di lei ordini, et alle sollicitationi di detti agenti o di quei che 
fossero particolarmente obbligati alla reparatione sudetta. Dovrà ella havere ogni attentione, che 
gl’ordini gia emanati per la custodia de boschi del contado di Nizza siino pontualmente osservati, 
senza che sia lecito ad alcuno di contravenirvi, procurando etiamdio d’essere, di tempo in tempo 
informata del stato d’essi, et ove conoschi che segui in tale proposito alcuna disobbedienza, e 
contraventione ne farà prendere le dovute informationi, affinche venghino li contravventori ca-
stigati a tenore di detti ordini”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Finanze, Intendenze e loro 
segreterie, mazzo 2, n. 3, 1718, fl. 151-166.

(115)   Ibid.
(116)   Ibid. “Quanto alle strade de luoghi che non stanno di frequente comercio non puotrete 

portarvi sopra il luogo alla visita, salvo prima che ne habbiate dato avviso al magistrato e che 
dal medemo vi sia permesso d’andarvi, e tal permissione vi sarà data secondo l’importanza de 
casi”.

(117)  Ibid. “Nel caso che frà il termine che le havrete prefisso in dett’ordine non habino 
obedito, puotrete voi per le strade ducali, e di frequente comercio, portarvi alla visita secondo 
l’occorenze, e gionto che sarete sovra i luoghi dovrete precetare li sindici o agenti di communità, 
con prescritione del termine, e della forma secondo quale dovrà seguir il riparo delle strade, e 
ponti guasti, dandoli però sempre un termine compettente per detta reparatione, e doppo che 
havrete carricato li medemi sindici, et agenti nel caso di non fatto riparo frà il termine, e nelle 
forma prescritta, ritornerete sovra detti luoghi per acciò fare restringerli con le spese, vi partirete 
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altro documento archivistico(118) si trova la definizione di 
“strade reali, e più frequentate, come sono quelle delle grandi rot-
te, che da questa provincia comunicano nelle altre provincie, indi 
si darà mano alle communi e pubbliche del territorio, come sono 
quelle che hanno l’origine dalle reali, e l’esitto in altra reale”(119). 

In base a questa distinzione le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle 
strade principali sono a carico dell’intera comunità(120), mentre le strade vicinali 
o minori sono gestite direttamente dai possessori dei beni e dei manufatti ai 
quali questi collegamenti di minore importanza garantiscono l’accesso. Alcuni 
documenti riportano la volontà sovrana di unire talvolta due strade minori in 
una, così detta, reale; un carteggio firmato a Torino il 29 settembre 1699 da 
Vittorio Amedeo II(121) dichiara infatti che 

“È mente nostra che le due strade principianti dal ponte del fiume 
Dora sin alla campagna della Madonna si riduchin’ ad una sola 
reale, e che questa si faci ne sito da noi dessignato di larghezza 
di trabucchi tre oltre li fossi latterali per maggior sua conserva-
tione. […]. Vi incarichiamo di farla proseguire incessantemente 
col maggior numero di operaj per ogni più pronta ultimazione 
con l’assistenza, e secondo l’istruzione del capitano Rubatti no-
str’ingegniere”(122). 

Qualora la realizzazione di un intervento di tale portata necessiti l’utilizzo 
di aree limitrofe alla strada oggetto della progettazione, il sovrano sollecita a 
operare l’esproprio dei terreni compresi nel nuovo disegno dell’infrastruttura, 
consultando degli esperti per estimare il valore effettivo dei beni. Il documento 
indica anche la possibilità di permutare i siti occupati precedentemente dalle 
due strade con le aree da annettere al nuovo tracciamento stradale(123). Le spese 
di vacazione degli intendenti(124) per verificare le condizioni delle infrastrutture 

per non causar spese soverchie”.
(118)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Ponti e strade, mazzo I, n. 10, 1726.
(119)  Ibid.
(120)  Ibid. “Et ognuno degli habitanti dovrà portarsi o mandare a travagliare, dovendo a 

quelle concorrer tanto li possidenti beni allodiali, che immuni per qualsiasi titolo d’immunità, e 
tanto li possidenti beni, che non possidenti, purche habitanti nel suo luogo e suo territorio siano 
negozianti, massari, fittaioli, con adeguata proportione di persone e bestiami mentra che si tratta 
del commodo universale”.

(121)  AST, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, n. 156, 1699-1702., fl. 6-7.
(122)  Ibid.
(123) Ibid. “Vi vellerete de sitti di dette due strade, che si devon annullare non compresi in 

detta nuova per darli in paga, o in permuta de siti predetii da prendersi, i quali venderete per ser-
virvi del prezzo loro, in suplica in parte alle spese della medema, come meglio stimarette”.

(124)  “Per le vostre spese, e vacationi potrete farvi pagare un mezo scudo d’oro, et un duca-
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dello stato sabaudo e optare per eventuali riparazioni, devono essere pagate di-
rettamente dalle comunità presso le quali gli ufficiali del sovrano presteranno il 
loro servizio. Qualora si verifichi che le comunità vengono meno a questo loro 
dovere, sarà premura degli intendenti comunicar l’accaduto affinché il governo 
centrale addossi interamente a queste comunità le spese sostenute per gli inter-
venti di manutenzione delle strade stesse. 

Mantenere in buono stato tutte le infrastrutture esistenti(125) è uno tra gli 
obiettivi primari della politica interna di Vittorio Amedeo II, per incentivare 
gli scambi commerciali e per dimostrare l’efficacia del governo sabaudo sul 
territorio di sua competenza. Antonio Petitti, intendente provinciale, in data 7 
luglio 1724 indica in un documento ufficiale(126) l’obbligo 

“a tutti li particolari, università, e publici haventi case, edifici, o 
fondi, tanto in alcuna delle città, luoghi, di mantenere le strade, di 
quelle dover far riparare, e ridurre in stato pratticabile, e caregia-
bile fra giorni quindeci prossimi, sotto pena dell’effettivo alogio 
militare nelle luoro case, o cassine sino siano seguite tali repara-
tioni, quali in caso di maggior ritardo si faranno seguire d’ordine 
de respettivi giudici a spese delli renitenti, e contro d’essi si pro-
cederà a maggiori pene ad arbitrio di S. M.”(127). 

tone al giorno, et ove fossero communità o particolari renitenti farette acomolare tali strade, ponti, 
e pianche a spese delli obbligati, et inobedienti, contro quali procederete ad essecutione per tutte 
le spese che farete si atorno dette strade, ponti, e pianche che per dette vacationi vostre”. AST, 
Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 58, Editti, patenti e biglietti regi, n. 166, 1714.

(125)  “Essendosi S.S.M. degnata col disposto delle sue reggie constitutioni d’apogiar que-
sto nostro ufficio l’incombenza di far mantenere in buono stato tutte le strade di questo Ducato, 
e non permettere che per l’incuria di qualche particolare, o amministratore de publici si rendino 
impretticabili, in pregiudicio del pubblico comercio, e con incommodo de passeggeri”. AST, Ca-
merale, Prima archiviazione, Ponti e strade, mazzo I, n. 9, 1724. Il commendatore don Antonio 
Petitti cavagliere della Sacra Religione, et Ordine Militare de SS. Maurizio e Lazaro. intendente 
generale di giustitia, e gzienda per S.M., e conservatore generale delle reggie gabelle nel ducato 
di Monferrato. “Il Servitio di S.M. e l’interesse del pubblico e privato commercio richiedono che 
si riparino e si mantenghino in buon stato praticabile li ponti, porti e strade tanto reali publiche 
che vicinali, secondo dispongono gli editti regi de 28 Luglio 1607: e 20 marzo 1680”. AST, Ca-
merale, Prima archiviazione, Ponti e strade, mazzo I, n. 10, 1726. ordine dell’intendente d’Asti 
Guasco riguardante le riparazioni de porti, ponti e strade a carico delle communità.

(126)  “Incarichiamo percio tutti li ss. giudici, podestà, e altri giusdicenti tanto delle città, 
che dei luoghi di queste due provincie, di far osservar quanto resta come sopra prescritto, senza 
admetter eccettione in contrario, e di darne aviso a quest’ufficio, quando ritrovino qualche reni-
tenza a’luoro ordini, per essergli magiormente provisto; tale sendo l’ordine che teniamo da S.M. 
per sgravar li publici dalla supefluità delle spese delle visite generali, e per assicurare nell’istesso 
tempo l’esecutione di tal ordine così nacessario per il publico comercio. Mandando publicarsi li 
presente in tutte le città, terre, e luoghi di questo ducato, con affiggersi copie stampate à luoghi 
soliti, il che servirà come se a caduno fosse personalemente intimato. Dato in Casale li. 7. Luglio 
1724. Petitti”. AST, Camerale, Prima archiviazione, Ponti e strade, mazzo I, n. 9, 1724.

(127)  Ibid.
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L’intendente esorta anche l’attivo controllo, seguito da una manutenzione 
costante, di tutti i canali d’acqua, delle bealere(128) e dei ponti 

“con ridurli in larghezza tale, che possano liberamente e senza 
pericolo passar sopra d’essi qualsisia carro, carrozza, e calezzo, 
e ove non siano di necessità detti ponti per essar poca l’acqua, 
che deve attraversar le strade, dovranno però almeno farsi li suoi 
tombini, canarole, o sian trove, acciò l’acqua habbia il suo libero 
corso, e non s’allaghi nelle medeme strade”(129). 

La politica di Vittorio Amedeo II relativa al pagamento delle spese per le 
strade e per le infrastrutture dello stato sabaudo è condotta in maniera poco uni-
forme. Tendenzialmente i documenti archivistici riportano un partecipazione 
alle spese da parte delle casse dello Stato, della comunità locale e dei particolari 
del luogo, senza regole o leggi emanate in maniera uguale per tutte le realtà 
dello stato. 

Per riuscire quindi a comprendere la vera realtà del potere sovrano nel pe-
riodo dell’assolutismo, che evoca tradizionalmente un potere che tende a disci-
plinare tutto, è stato quindi fondamentale esaminare e discutere, al di là delle 
elaborazioni teoriche, le concrete modalità di funzionamento, i meccanismi e la 
reale incidenza in senso accentratore dell’attività statale(130). 

La politica di Vittorio Amedeo II ha impostato e portato a termine il processo 
di organizzazione in dipartimenti del territorio, alla cui base c’è la formazione 
dell’istituto dell’intendenza provinciale, frutto ultimo di una lunghissima spe-
rimentazione di convivenza con altre forme di governo della periferia(131). Tutto 
ciò ha portato come risultato la conferma solenne dei privilegi locali, illustran-
do una effettiva realtà di situazioni non facilmente riconducibili all’immagine 
consolidata di un sistema armonicamente unitario e uniforme. 

(128) “Le opere da farsi attorno la bealera de molini del marchese Villa dovrebbero essere 
à spese di medesimo, e queste anche si possono fare sono le seguenti./ Alzare la sponda della 
bealera verso li giardini, e fare un mezzo trabuco./ Traversare la bealera al di sotto del scaricatore 
con una schansoria fatta con due porte./ Allargare d’avvantaggio il detto scaricatore./ Far fare alla 
sera in più luoghi questi fuoghi per purgarla”. AST, Prima archiviazione, Provincia d’Asti, maz-
zo I, n. 2, fl. 146, 1674-1675. Lavori, che si possono fare presentamente circa le cose ordinarie 
per la sanità della città d’Asti.

(129)  AST, Camerale, Prima archiviazione, Ponti e strade, mazzo I, n. 9, 1724.
(130)  “È stata messa in discussione l’idea stessa di monarchia assoluta e sono stati cercati 

altri modi per definire le logiche dei sistemi di potere posti in atto nelle monarchie seicentesche”. 
In l. gueRci, Le forme di governo, cit. (v. nota 10), p. 267.

(131)  Cfr. c.RoSSo, Comunità, Città, Province: il governo del territorio, cit. (v. nota 15), 
p. 129.
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L’Abbazia dei SS. Pietro e Andrea della Novalesa, ubicata pochi chilometri 
a nord di Susa in una posizione di cerniera tra la valle della Dora Riparia e 
la Mourienne, è uno dei rari monasteri di origine altomedievale in cui consi-
stenza monumentale, fonti scritte e fonti archeologiche si integrano nel percor-
so di ricostruzione della sua esistenza. La storia plurisecolare dell’abbazia ha 
inizio nel 726 quando Abbone, aristocratico gallo-romano e alto funzionario 
del regno franco, istituisce formalmente la comunità monastica insediata sulle 
sue proprietà in val Cenischia(1), vincolandola all’osservanza della regola di S. 
Benedetto e dotandola di un ricco patrimonio terriero, di cui ci informa il suo 
testamento del 739(2).

Vicende alterne segnano nei secoli successivi la vita del monastero, trasmes-
se dai documenti scritti e riflesse dal divenire delle strutture materiali, che ne 

(1) L’atto di fondazione, di cui si conserva la pergamena originaria all’Archivio di Stato di 
Torino e una riproduzione fedele è esposta oggi nel Museo di Novalesa, è trascritto in Monumen-
ta Novaliciensia vetustiora, I, a cura di C. ciPolla, Roma 1898, pp. 7-13. Per approfondimenti 
cfr. G. SeRgi, Origini, crisi e rinascita della comunità monastica novalicense (sec. VIII-XIII), in 
La Novalesa. Ricerche - fonti documentarie - restauri, atti del convegno (Abbazia della Novale-
sa, 10-12 luglio 1981), Susa 1988, pp. 13-23, e la scheda redatta da P. cancian in Carlo Magno 
e le Alpi. Viaggio al centro del Medioevo, catalogo della mostra (Susa, 25 febbraio-28 maggio 
2006), a cura di F. cRiVello e C. SegRe montel, Milano 2006, pp. 46-47.

(2) Il documento (Monumenta Novaliciensia vetustiora, cit. (v. nota 1), pp. 18-38) è noto 
attraverso una trascrizione, riferibile al XII secolo, della conferma dell’atto testamentario, con-
cessa al cenobio verosimilmente da Carlo Magno; per una sintesi si veda la scheda di E. deSte-
FaniS, S. uggé, Possedimenti di Novalesa secondo il testamento di Abbone, in Carlo Magno e le 
Alpi, cit. (v. nota 1), pp. 48-49.
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narrano la rapida affermazione in età carolingia, l’abbandono nel X secolo, il 
recupero di un ruolo di primo piano nei secoli centrali del medioevo, la crisi 
nei secoli successivi. Trasformato in casa di cura termale dopo il 1855, a se-
guito della soppressione degli ordini religiosi, e in seguito nella sede estiva 
del Convitto Nazionale Umberto I di Torino (1884), solo dal 1973 una piccola 
comunità di monaci benedettini è tornata ad abitare l’antica abbazia, acquistata 
nel frattempo dalla Provincia di Torino(3).

Un contributo fondamentale alla conoscenza delle vicende del complesso 
monastico è stata data dagli scavi archeologici e dalle indagini sugli elevati 
ancora esistenti, condotte a partire dal 1978 all’interno di un vasto programma 
di recupero e valorizzazione degli spazi abbaziali(4), che ha visto impegnate le 
Soprintendenze piemontesi, l’Università degli Studi di Torino, poi quella del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Amministrazione della Provincia 
di Torino quale Ente proprietario, e la Comunità benedettina che vi risiede. Tali 
ricerche e lavori di ristrutturazione hanno portato al recupero di un cospicuo 
patrimonio di reperti e all’acquisizione di nuovi dati relativi alla storia delle 
strutture e al loro divenire nel corso del tempo, facendo sì che l’abbazia si 
presenti oggi come fulcro della conservazione di un patrimonio archeologico e 
storico-artistico di straordinaria importanza(5). Ai fini della sua valorizzazione 
dal 2004 sono state aperte al pubblico le sale dedicate alla “Storia del Mona-
chesimo e Vita Monastica” e al “Restauro del Libro”, attività che caratterizza 
la comunità benedettina già dal suo ritorno a Novalesa nel 1973; il Museo Ar-
cheologico (inaugurato il 22 marzo 2009) rappresenta un ulteriore tassello e 
una logica integrazione che si compenetra con il percorso di visita agli spazi 
abbaziali. Esso raccoglie infatti la documentazione dei materiali pertinenti alle 
strutture e agli oggetti mobili in uso nelle diverse fasi di vita del monastero, che 

(3) L’acquisto del complesso monastico e il ritorno dei monaci si realizzarono grazie 
all’interessamento e all’operato dell’associazione culturale “Segusium” e, in particolare, di uno 
dei suoi fondatori: il senatore Giuseppe Maria Sibille. Per ulteriori informazioni sui protagonisti 
della “rinascita” di Novalesa e per una sintesi delle vicende dell’abbazia si rimanda a G. lunaRdi, 
L’abbazia di Novalesa. Vent’anni di storia 1973-1993, Borgone s.d.; c. blandino, L’abbazia 
benedettina di S. Pietro della Novalesa, in “Segusium”, 10 (1973), pp. 49-79 (Numero speciale 
su Novalesa e la sua abbazia).

(4) Per un inquadramento sulle ricerche archeologiche si rimanda in particolare a g. can-
tino Wataghin, L’abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa: il contributo delle indagini 
archeologiche al recupero della sua memoria, in Novalesa nuove luci dall’abbazia, a cura di 
M. G. ceRRi, Milano 2004, pp. 35-57, con bibliografia di riferimento, e alla scheda redatta da g. 
cantino Wataghin in Carlo Magno e le Alpi, op. cit. alla nota 1, pp. 64-65. 

(5) Ai reperti messi in luce durante le campagne di scavo vanno aggiunti quelli recuperati 
casualmente da padre Daniele Mazzucco, che collabora con gli archeologi fin dall’avvio delle 
prime ricerche. Tante sono le persone che, a vario titolo, hanno contribuito con professionalità 
e competenza scientifica all’allestimento del Museo Archeologico dell’abbazia di Novalesa, e 
ad esse rivolgo il mio più grato riconoscimento; un ringraziamento particolare va però a padre 
Daniele, che ne ha costantemente seguito tutte le fasi con la generosa disponibilità umana che gli 
è propria.
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Veduta d’insieme del Museo Archeologico situato nell’ex-refettorio (foto B. Giardino).

La sezione archeologica allestita nel portico dell’abbazia di Novalesa.
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non di rado - è il caso dei frammenti di affreschi - completano anche fisicamen-
te quanto ancora leggibile sulle murature; il rapporto fra la “raccolta” e il suo 
“contenitore” si configura pertanto in termini di interdipendenza ai fini di una 
corretta fruizione di entrambi.

Il primo nucleo del Museo Archeologico è situato nel portico coperto, chiuso 
da vetrate e ubicato sul lato orientale del cortile della manica ovest del comples-
so monastico. Qui sono esposti i materiali lapidei di dimensioni maggiormen-
te ragguardevoli (rocchi di colonne di epoca romana, un miliario anepigrafe 
frammentario, capitelli e colonnine pertinenti all’arredo della chiesa abbaziale 
dall’epoca romanica a quella gotica); la presentazione in situ di una grande 
macina reimpiegata nelle murature costituisce un richiamo di notevole sugge-
stione alle vicende che hanno coinvolto nei secoli questi materiali, oggetto tutti 
di uno o più riusi. 

Museo archeologico. Rilievo con fregio d’armi, metà circa del I secolo d.C. (Archivio Soprinten-
denza per i Beni Archeologici).

Museo archeologico. Pettine in osso, VI-VII secolo d.C. (Archivio Soprintendenza per i Beni 
Archeologici).
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Nella sala già dedicata nel 2004 alla “Storia del monachesimo e alla Vita mo-
nastica” è stata allestita una piccola raccolta di ceramiche (graffite, ingobbiate, 
invetriate, maioliche) e di calici in vetro di varie fogge, da cui si ricavano utili in-
formazioni su forme e tipi del vasellame da mensa o dei recipienti usati in cucina, 
e dati sulla vita quotidiana dei monaci tra il basso medioevo e il Settecento.

Il percorso museale prosegue poi nella manica sud del chiostro con la parte 
più consistente della collezione archeologica, ubicata nella suggestiva corni-
ce architettonica del refettorio, costruito in epoca romanica in sostituzione di 
quello carolingio(6). Il vasto ambiente (m 16,50 x 6,30), illuminato da una serie 
di monofore aperte a intervalli regolari nella parete meridionale e reso partico-
larmente suggestivo dalla presenza di affreschi sulle pareti nord ed est(7), è oggi 
interamente leggibile nella sua spazialità, grazie ai recenti restauri che ne hanno 
recuperato le linee originarie. 

I reperti esposti, raggruppati per ampie fasce cronologiche, sono di natura 
diversa e coprono un arco temporale compreso tra l’epoca imperiale romana 
e quella gotica. Gli oggetti più antichi, in particolare, hanno rivelato una fre-
quentazione del sito, se non addirittura un insediamento, precedente alla data 
di fondazione del monastero: tra il I secolo d.C. e la tardantichità si collocano 
infatti alcune stele funerarie(8), purtroppo non conservate integralmente; fram-
menti di sarcofago e di capitelli; elementi architettonici decorati, alcuni ascri-
vibili per dimensioni e caratteristiche a edifici monumentali, talora di probabile 
provenienza segusina. Spicca per la sua decorazione una lastra marmorea (cm 
33 x 84 x 14) su cui è scolpito a rilievo un fregio d’armi, articolato su tre livelli, 
confrontabile con cinque lastre decorate in modo analogo trovate a Torino (e lì 
conservate nel Museo di Antichità), appartenenti al monumento funerario di un 
senatore di origine locale, vissuto in età claudia(9).

Di notevole interesse anche un blocco marmoreo (cm 32 x 60 x 52) decorato 
su tre lati in epoca romana con la rappresentazione di una macchina da assedio, 

(6) Per approfondimenti g. cantino Wataghin in Novalesa nuove luci, cit. (v. nota 4), pp. 
48-53.

(7) C. beRtolotto, Gli affreschi del palazzo abbaziale e del refettorio dei monaci, in No-
valesa nuove luci, cit. (v. nota 4), pp. 91-107 (in particolare pp. 96-107). 

(8) Sui frammenti epigrafici si rimanda a E. cimaRoSti, Testimonianze di età romana. Gui-
da alla lettura delle epigrafi della Valle di Susa, Susa 2008, pp. 77-84 (sebbene con diversa 
proposta di datazione per taluni reperti). Alla dott.ssa Elena Cimarosti va la mia gratitudine per la 
disponibilità manifestata in più occasioni; rivolgo inoltre un sentito ringraziamento alla prof.ssa 
Chiara Lambert, dell’Università degli Studi di Salerno, per le feconde discussioni e l’amichevole 
aiuto in campo epigrafico.

(9) M. toRelli, Il fregio d’armi nel Museo di Antichità di Torino. Ipotesi per un monumen-
to di un senatore di epoca claudia, in Archeologia a Torino. Dall’età preromana all’Alto Medio-
evo, a cura di l. meRcando, Torino 2003, pp. 151-169. Sulla lastra di Novalesa cfr. g. cantino 
Wataghin, “In loco nunccopante Novelicis”: la Novalesa dall’età romana alla fondazione di 
Abbone, in Novalesa. Una storia tra fede e arte (Atti del Convegno, Novalesa 1999), Bussoleno, 
pp. 11-31 (in particolare pp. 16-17).



128

armi, nemici vinti ai lati di una panoplia; si tratta di raffigurazioni proprie di una 
tipologia di rilievi funerari, commissionati da uomini appartenenti alle classi 
dominanti in ambito locale per affermare il loro status e l’adesione all’ideologia 
augustea della pax Romana(10). I tre profondi incavi realizzati sul piano di base 
del blocco ne attestano il suo riuso come mensa ponderaria: probabilmente 
serviva ai monaci per calibrare i quantitativi di cibo da cuocere, come dimostra 
il ritrovamento di blocchi di epoca romana con incavi analoghi anche in altri 
monasteri altomedievali (ad es. quello di San Vincenzo al Volturno), messi in 
luce talora negli scavi in corrispondenza dello spazio adibito a cucina(11).

Ad un orizzonte di VI-VII secolo sono invece databili un pettine in osso e un 
astuccio di pettine dello stesso materiale, decorati da cerchietti e fasci di linee 
incise, che rinviano ad un contesto funerario(12).

Il nucleo più consistente della collezione archeologica è formato dai mate-
riali lapidei altomedievali: si tratta di un ampio gruppo di rilievi scultorei (fram-
menti di plutei, transenne, capitelli e cornici) relativi in prevalenza all’arredo 
liturgico della chiesa abbaziale e alle modifiche strutturali che la interessarono 
nel corso dei secoli(13). Attraverso la loro ricca varietà morfologica e i motivi 
decorativi sono talora testimoni della bipolarità culturale tra mondo franco e 
longobardo, una caratteristica determinante sin dalle origini della fondazione 
novalicense inserita, grazie alla sua posizione su una frontiera fluida ed elastica, 
in una fitta rete di scambi e di legami culturali.

La pannellistica che accompagna i reperti lapidei oltre ad offrire approfondi-
menti sui pezzi particolarmente significativi, e proporre la ricostruzione grafica 
dei loro motivi decorativi, si sofferma sul valore funzionale delle barriere di 
coro nelle chiese, permette di individuare i segni dei principali strumenti usati 
dai lapicidi nell’altomedioevo e le diverse tappe di lavorazione necessarie per 
realizzare un rilievo, lasciando talora emergere una differenziazione in relazio-
ne alle consuetudini di “bottega”, ai materiali, alla cronologia, alla destinazione 
finale degli oggetti.

In una sezione separata del percorso sono stati esposti alcuni fra i numerosi 
frammenti di intonaco dipinto rinvenuti durante gli scavi, pertinenti a diverse 
fasi decorative (altomedievale, romanica e gotica) dell’abbaziale. Osservando 

(10) Da ultimo si veda lo studio di A. betoRi, Rilievi di soggetto storico dalla Val di Susa: 
alcune osservazioni, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 21, 2006, 
pp. 153-166 (nello specifico pp. 155-157).

(11) F. maRazzi, c. FiliPPone, P.P. PetRone, t. galloWay, l. FattoRe, San Vincenzo al Vol-
turno-Scavi 2000-2002. Rapporto preliminare, in “Archeologia Medievale”, XXIX, 2002, pp. 
209-274 (in particolare p. 254).

(12) S. uggé, scheda III.5 Pettine e placca in osso (astuccio di pettine?), in Carlo Magno 
e le Alpi, op. cit. alla nota 1, pp. 88-89. Da segnalare che negli scavi attualmente in corso sul 
sagrato dell’abbaziale di Novalesa sono emersi altri frammenti riconducibili a pettini in osso 
decorati.

(13) Per approfondimenti cfr. S. uggé, I reperti scultorei di epoca altomedievale, in Nova-
lesa nuove luci, cit. (v. nota 4), pp. 58-71.
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queste vetrine il visitatore può comprendere la semplicità decorativa della pri-
ma chiesa del monastero (metà VIII secolo), caratterizzata da intonaco mono-
cromo grigio chiaro o da un motivo con elementi vegetali stilizzati, realizzato 
in colore rosso-arancio. Maggiormente ricca e variegata la sezione dedicata agli 
intonaci di epoca romanica(14), che si integra con gli affreschi parietali ancora 
in situ nella chiesa abbaziale (cappella affrescata con la scena della Lapida-
zione di S. Stefano), nella cappella di S. Eldrado, e in una parte del chiostro. 
Un’ulteriore espressione del grado di elaborazione artistica e culturale raggiun-
to dall’abbazia nel corso della sua storia è rappresentato dalle numerose fasi 
decorative dell’epoca gotica, soprattutto dagli affreschi pertinenti alla teoria di 
santi benedettini, in parte visibili oggi sulla parete nord del presbiterio, opera di 
Antoine de Lonhy nella seconda metà del XV secolo(15). 

(14) Ulteriori specifiche in: m.c. colonna duRando, Proposte per uno studio sistematico 
dei frammenti di intonaci dipinti: il caso di Novalesa (TO), in “Archeologia Medievale”, XIX, 
1992, pp. 611-623; g. cantino Wataghin, m.c. colonna duRando, Classement et étude des 
fragments peints trouvés en fouille à l’abbaye de la Novalèse, in Édifices et peintures aux IVe-XIe 
siècles (Actes du colloque C.N.R.S., Auxerre 1992), Auxerre 1994, pp. 135-154.

(15)  Cfr. A. bo, Testimonianze documentarie e figurative relative alla chiesa abbaziale del-

Ipotesi ricostruttiva di un pluteo del recinto presbiteriale della chiesa abbaziale in epoca carolingia 
(ricomposizione S. Uggé).
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La pannellistica di questa sezione permette inoltre di conoscere, attraverso i 
risultati delle analisi archeometriche eseguite sui pigmenti, la tavolozza croma-
tica usata dagli artisti nelle diverse epoche.

Il Museo Archeologico, voluto e finanziato dalla Provincia di Torino, e af-
fidato alla gestione del Centro Culturale Diocesano di Susa, è frutto della si-
nergia tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-
logici, quella per i Beni Architettonici e del Paesaggio, affiancate e supportate 
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, 
dal contributo scientifico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, e dalla generosa collaborazione della Comunità benedet-
tina novalicense. Esso si sta rapidamente delineando come uno degli elementi 
di spicco del complesso e articolato patrimonio culturale della Valle di Susa: 
dalla data dell’inaugurazione alla metà del mese di agosto sono stati infatti oltre 
9000 i suoi visitatori, provenienti da diverse regioni d’Italia e anche dall’este-
ro, e l’allestimento museale ha già ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti 
per le sue soluzioni architettoniche, che si concentrano sulla definizione di un 
percorso chiaro e unitario, capace di fluire negli ambienti dell’abbazia senza 
interferire con la quiete e le diverse attività degli spazi circostanti(16). 

la Novalesa dalla fine del sec. XIII alla metà del sec. XV e C. moSSetti, Testimonianze figurative 
della trasformazione della chiesa abbaziale al momento dell’affidamento della comunità alla 
famiglia Provana, in La Novalesa, op. cit. alla nota 1, pp. 211-218 e pp. 219-232; si veda inoltre 
A. gueRRini, La chiesa abbaziale di Novalesa. Cantieri conclusi, cantieri aperti, in “Bollettino 
d’Arte”, 80-81, 1993, pp. 163-181.

(16)  Il progetto architettonico dell’allestimento, realizzato dallo Studio MARC Architetti 
Associati (Torino), ha infatti vinto il premio “Architetture Rivelate 2009”, assegnato dall’Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Torino; è stato inoltre selezionato per il prossimo ”Al-
manacco dell’Architettura Italiana”, promosso dalla rivista “Casabella”, che raccoglie i migliori 
progetti realizzati ogni anno in Italia.
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Una volta il compianto presidente di Segusium, Mons. Severino Savi, mi as-
sistette nelle ricerche di alcune carte medievali presso la curia segusina: sapen-
do benissimo cosa stavo cercando nel portarmi l’inventario che avevo richiesto, 
con quella sua aria gesuitica ma mai malevola, mi disse: “alle volte non si tro-
vano le cose, perché non le si cerca dove sono”. Aprii l’inventario e capii subito 
che avevo chiesto l’inventario sbagliato, vale a dire quello vescovile in luogo 
di quello capitolare. Per non dargli un’ulteriore soddisfazione di fronte alla mia 
dabbenaggine, consultai per molte ore tutto il voluminoso tomo, prendendovi 
appunti che mi sarebbero riusciti utilissimi in futuro per altre ricerche, quindi al 
vespero, mentre il monsignore stava recitando l’ennesimo rosario camminando 
nervosamente nel corridoio della curia a ridosso del suo ufficio, gli chiesi se 
sarebbe stato possibile tornare il giorno dopo per consultare l’inventario giusto. 
Cosa che, con la sua solita squisita disponibilità, avvenne e in pochi minuti 
trovai quel che cercavo. 

Alle volte non si trovano le cose perché non le si cerca dove sono. Mio padre 
aveva fatto riprodurre presso l’Archivio di Stato una mappa figurata del sito 
della prevostura d’Oulx, il fotocolor andò poi perduto e volendola nuovamente 
fotografare per inserirla nel volume Esperienze monastiche nella val di Susa 
medievale ne fece l’usuale richiesta, ma a questo punto la carta risultava non 
essere stata ricollocata al suo posto: ogni nuovo anno fino al 1993, insieme alla 
domanda di consultazione, puntualmente la richiedeva ma non ebbe più la for-
tuna di vederla riemergere dai depositi dove si era inabissata. Solo di recente, 
ed è una buona notizia, Carlo Tosco l’ha rinvenuta cercando altre cose: bisogna 
riconoscere che anche questo è un aspetto (inelegante e casuale, ma altrettanto 
efficace) della ricerca. Talvolta si inseguono determinate cose e se ne trovano 
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altre, e non per gemmazione. Peraltro, come sosteneva Ferdinand Gregorovius, 
si vede solo ciò che già si conosce e anche i ritrovamenti fortuiti acquistano un 
significato solo se li sappiamo mettere in relazione con altre conoscenze già 
acquisite.

Stavo ormai da anni inseguendo senza successo un documento sul mare-
sciallo Obert Auruce, documento che conoscevo soltanto attraverso l’inventario 
antico di San Giusto(1). Il fondo di San Giusto, come ebbe modo di spiegarmi 
Augusta Lange, è stato oggetto a fine Ottocento di uno dei più sciagurati inter-
venti archivistici che abbia mai visto: è disperso in tanti rivoli e, spesso, senza 
alcuna logica che ne rispetti i nessi originari. Avevo ormai abbandonato ogni 
speranza di rinvenirlo nei fondi subalpini, dove era logico che fosse conser-
vato, a Torino o a Susa, quando, lavorando su carte duecentesche a Chambéry 
(Archives Départementales de la Savoie) si aprì uno spiraglio. Dagli indici e 
inventari del Trésor des chartes des ducs de Savoie, nel 2005 aggiornati da An-
dré Perret, Raymond Oursel, Jean-Yves Mariotte e Jacqueline Roubert, relativi 
ai documenti ‘restituiti’ alla Francia dagli archivi di Corte dell’Archivio di Stato 
di Torino, una carta risultava quanto mai eccentrica e stravagante senza che ciò, 
fin dal 1966, fosse sfuggito ai chartistes francesi: “en raison de l’identification 
contestable d’Aurucii, Avrucii avec Avrieux cet acte a été anciennement classé a 
Avrieux”(2). Così mentre stavo cercando dei documenti sui de Aprili (esponenti 
eminenti del consortile di Bussoleno) ne avevo trovato uno di cui ero quasi si-
curo che si trattasse della carta di Obert Auruce vanamente cercata in Italia. La 
mia presunzione fu confortata consultando direttamente l’originale che sul verso 
della pergamena porta il numero d’ordine di catena dell’antico fondo benedetti-
no segusino, sua naturale e originaria sede di conservazione per molti secoli(3). 

(1)  “In nomine Domini, amen. Incliti cenobii divi Iusti Secuxie iurium et privilegiorum 
in archivio seu thesauro illius existencium repertorium, per me Petrum Provanam de Cargnano 
ipsius monasterii monachum tam gratis et ipsius incliti cenobii dilectione pro eiusdem monasterii 
iuribus thuendis et preservandis ac perquirendo citius reperiendis utque eadem iura et privilegia 
domino procuratori mense innotescant et opportune faciliter comperiantur quam pro et mediante 
aliquali mercede michi per reverendum Christophorum de Feys, ex comitibus et dominis Ploza-
schi, monasterii Cluxini camerarium et monachum et hellemosinarium ac vicarium generalem 
ipsius abbatis Secuxie pro illustri et reverendissimo in Christo domino domino Petro de la Bau-
ma, Dei gratia episcopo et principe Gebennensi, predicti monasterii perpetuo commendatario, 
huiusmodi opus et pro eiusdem cenobii comodo affetante et sepenumero me iuvante de proprio 
impensa in quo summopere invigilavi et infundavi, hoc in compendio seu papirii volumine qua-
ternos duodecim continente manu propria describitur, anno 1532”. Su quell’inventario cfr. E. 
cau, Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI, in La 
contessa Adelaide e la società del secolo XI ( Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991), 
Susa 1993 (= Segusium, 32), p. 214n.

(2)  A. PeRRet et alii, Archives de l’ancien duché de Savoie, I: Archives de Cour (SA 1 à SA 
259), Typo-offset Gardet, Annecy 1966, p. 56. L’atto è sconosciuto al maggior studioso oltralpino 
di Obert Auruce, H. FalQue-VeRt, Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIIIe siècle, Pug, 
Grenoble 1997, nell’indice ad vocem.

(3)  Trovando puntuale corrispondenza nel Repertorium iurium et privilegiorum (cit., supra, 
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Era ormai chiaro cosa fosse successo: la pergamena con il suo sigillo pendente 
(purtroppo molto rovinato e ridotto a un frustolo, compatto ma deformato intor-
no alla cordicella di canapa rosso-verde) era stata una delle vittime della disar-
ticolazione del fondo di San Giusto presso l’Archivio di Stato di Torino. Già a 
fine Ottocento ricollocato in base a sbilenchi criteri topografici con le carte di 
Avrieux, finì a Chambéry dopo la pace di Parigi del 1947. Divenne così per noi 
introvabile e per gli amici transalpini di scarsa comprensione e utilità. Il caso è 
di scuola per spiegare la teoria archivistica del “rispetto dei fondi”.

Pubblico ora il documento, che spero riesca utile agli studiosi, sulle pagine 
della rivista diretta, con un gusto assoluto e disinteressato per la cultura, nel 
corso di molti lustri da Mons. Savi (Mons. Savi fu presidente di Segusium dal 1964 
al 1991, mai direttore della Rivista. N.d.D.), memore del suo monito: “alle volte 
non si trovano le cose, perché non le si cerca dove sono”. E, in questo caso, 
dove non dovrebbero stare.

Il documento, pur nella sua essenzialità dispositiva relativamente alla de-

nota 1), ff.n.nn.: “Investitura Oberto Arrutii per dominum comitem facta de rebus per ipsum ha-
bitis a Villelmo Aymari, recepta per egregium Girardum notarium, sub anno 1206, VIII kalendas 
iunii, signata per numerum Vc XXXII”.

Riproduzione al 
tratto del sigillo del 
maresciallo delfinale 
Obert Auruce [ da J. 
roman, Description 
des sceaux des famil-
les seigneuriales de 
Dauphiné, in “Bulletin 
de la Société de sta-
tistique, des sciences 
naturelles et des arts 
industriels du Dépar-
tement de l’Isère”, 
4e serie, 9 (1906), p. 
222, Sc. 582].
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finitiva rinuncia da parte di Tommaso I ai diritti di vendua che spetterebbero 
al conte sul feudo di Guillaume Aymar ceduto al padre di Obert, il cesanese 
Pierre Auruce, è importante perché attesta molto precocemente un rapporto di 
natura beneficiaria tra il futuro maresciallo del Delfino e il conte sabaudo, un 
rapporto che forse addirittura precede gli esordi della folgorante carriera del 
maresciallo in campo avverso ed è alla base della sua momentanea ed effi-
mera fortuna signorile in Susa e, soprattutto, a Giaglione dove Obert Auruce 
innalzerà il castello di Menate. Il documento è rogato dal notaio Giraldo nel 
castello comitale di Susa, i testi sono tutti personaggi eminenti dell’entoura-
ge sabaudo, ben noti attraverso la documentazione coeva. L’uso del sigillo da 
parte di un potere territoriale (in questo caso, del conte) avviato a coordinare 
i locali poteri minori, esibito in un instrumento notarile di per sé già perfetta-
mente valido in quanto (in questo caso) prodotto e certificato dalla fides pu-
blica di Giraldo, senza iussio e corroboratio ma per sola appensione era, con 
una scelta ibrida, più diffuso in quegli anni in Susa per iniziativa del conte e 
dell’abate borgognone di S. Giusto di quanto non si voglia ancora oggi credere 
e probabilmente l’operazione avveniva in tempi distinti e non necessariamente 
strettamente coordinati tra loro nel momento in cui l’instrumentum era già stato 
confezionato in mundum: naturalmente si trattava di transazioni impegnative 
e relative a cospicui patrimoni che coinvolgevano personaggi titolari di diritti 
di natura beneficiaria (Obert Auruce, donna Aia dei Clarel(4), i d’Avrieux) tutti 
originari o legati al mondo transalpino alle cui tradizioni documentarie erano 
abituati, per non dire affezionati, e nei loro rapporti scritti più solenni con i 
Savoia pretendevano ulteriormente il sigillo chiunque fosse il notaio rogatario, 
oppure si trattava di incipienti soggetti collettivi come le appena abbozzate uni-
versitates locali in una fase di squilibrata contrattazione con il conte stesso in 

(4)  Il caso di donna Aia è il più antico tra quelli documentati. Riporto in appendice anche 
questo documento e ne propongo ancora una riproduzione fotografica dove ben si comprende che 
la redazione in mundum e l’apposizione del sigillo non menzionata nel testo potevano ben essere 
due atti distinti e non coordinati, di cui solo il primo coinvolgeva il notaio. Il secondo poteva 
avvenire contestualmente ma altresì in un qualsiasi momento successivo. Quando mi riferisco 
a cospicui ed eminenti frammenti della società valsusina orientati oltre il Moncenisio non mi 
riferisco a un indistinto e come tale mai esistito ‘Heimat savoiardo’ per le origini di molti gruppi 
famigliari, ma mi riferisco al mantenimento di legami che gratuitamente e spontaneamente si 
manifestavano nella frequentazione di uno spazio alpino comune, frequentazione esibita (come 
noto) dagli elenchi dei testi delle carte di quegli anni, ma non solo. Si pensi ai legami che molti 
personaggi di origine oltralpina attivi in Valsusa fra XII e XIII secolo esibiscono in altro modo e, 
da ultimo, anche in forma più intensa: così in riferimento a donna Aia sono menzionati tra i bene-
factores della certosa di Saint-Hugon “Clarellus Aque Belle et filius eius Durandus”, L. deliSle, 
Notes sur quelques manuscrits du baron Dauphin de Verna, in bec, 56/1 (1895), pp. 645-690, qui 
particolarmente p. 661. Ma vi troviamo ancora “Iordanus Aque Belle (…) Richardus de Chamera 
et filii eius Aimo et Richardus (…) Geraldus de Puteo (…) Aimericus Villenchi (…) Desiderius 
Lamberti (…) Guifredus, dominus de Miolano, et Nantelmus frater eius (…)” e altri ancora che, 
accanto a “Terricus conversus Silve”, ritroveremo nelle vicende della certosa valsusina offrendo 
una rete allargata di relazioni dallo sviluppo orizzontale. La certosa di Saint-Hugon fu fondata 
nel 1173, quella di Losa, come noto, nel 1189.
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Il conte Tommaso I, rinunciando a qualsiasi rivendicazione sui beni dei Clarel pervenuti a donna 
Aia, la prende sotto la sua protezione (Foto: sGi – Torino).
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cui prevalevano i simulacri dell’autorità del soggetto più forte(5). Inoltre si tratta 
sempre di documenti che dovevano essere esibiti ai castellani e ai mistrali per 
perfezionare e rendere concretamente operativo quanto concesso dal conte(6) e, 

(5)  P. L. PatRia, Comunità, famiglie eminenti e amministrazione in Val di Susa. Un docu-
mento del 1207, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 82 (1984), p. 179n (e relativa 
bibliografia). D’altronde non si comprenderebbe l’apprezzamento (e la sollecitazione da parte di 
affluenti enti ecclesiastici) delle generosità equipollenti a una benemerita e cospicua elemosina 
“pro remedio anime” che i funzionari depositari del sigillo comitale mettevano in atto rinuncian-
do a percepire emolumenti per la sigillazione delle carte che “debeant gratis et sine precio sigilla-
ri”, come fecero Pierre de Touvet e suo padre nei confronti della prevostura d’Oulx, lasciandone 
memoria attraverso un rogito del notaio Corrado [Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e 
riordinate cronologicamente fino al 1300, a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 1908 ( = BSSS, 
45), p. 276, doc. 263]. L’atto, non pervenutoci in originale ma in copia nel duecentesco cartulario 
ulcense, non ci consente di sapere se Corrado nell’instrumentum si vide poi anche abbinare il 
sigillo del camerario sabaudo in un’azione non necessariamente coordinata e contestuale e di cui 
lui, comunque, come notaio non dovette dar conto. Faccio queste annotazioni perché qualche 
anno prima (1221) sempre Pierre de Touvet manifestando in prima persona la stessa volontà 
come camerarius di Tommaso I a favore dei canonici del Gran San Bernardo mette in essere la 
sua generosità con l’apposizione del suo sigillo pendente assieme a quelli di Tommaso I e del fi-
glio Aimone (di tutti e tre restano ancora gli orbicoli delle tenie pergamenacee che li sostenevano, 
come ricavo dall’originale presso l’Archivio Mauriziano) ma Jacques de Montmélian, “notarius 
prefati domini comitis” nel redigere l’atto (“interfui et rogatus scripxi et tradidi”) non appone 
neppure il suo segno tabellionale (cosa che Corrado non avrebbe mai accettato): ma siamo ap-
punto Oltralpe, a Chillon (“actum apud Villa Novam, presentibus predictis testibus in porticu 
Gilaberti”) dove le forme ibride valsusine non hanno motivo di essere richieste. Il documento 
del 1221 è stato da me visto in originale [Archivio dell’Ordine Mauriziano, Torino, Prevosture 
diverse, mas 1, doc. 22, edito in Le carte delle case del Grande e del Piccolo S. Bernardo, a cura 
di Silvio Pivano, in Miscellanea valdostana (= BSSS, 17), Pinerolo 1903, p. 163, doc. 82]. Di 
molti documenti giuntici in copia non sappiamo se avessero anche il sigillo: la vendita dell’alpeg-
gio di Savina nel 1198 conclusa tra S. Giusto e Montebenedetto (cfr. M. boSco, Il rapporto fra 
S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica, in Esperienze monastiche 
nella val di Susa medievale, a cura di L.Patria e P.Tamburrino, Susa 1989, pp. 169-174) è per-
venuta in copia come semplice instrumentum del notaio palatino Guglielmo (senza sapere quale 
Guglielmo non essendoci, logicamente, il segno tabellionale) e il rogatario non ne fa menzione. 
L’atto era peraltro sigillato visto che il notaio Taurino inserendola nel suo cartulario (ASTo, 
Corte, Regolari certosini, Mombracco, Serie I, Vol. IV, c. 282) vi annota: “In barrili est propter 
custodiam sigilli”.

(6)  Nei due documenti qui di seguito pubblicati il conte Tommaso si dichiara, nel primo, co-
mes Savoie, nel secondo con il più usuale titolo di comes Maurianne. Quale conte di Savoia si era 
già palesato nel 1191 in occasione della cessione del luogo di Losa ai Certosini, con atto rogato in 
Susa alla presenza del converso Dietrich di Silve-Bénite, bastardo di Federico Barbarossa votatosi 
all’ideale di san Brunone [Cartario della certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252, a 
cura di Marisa Bosco (Biblioteca storica subalpina, 195) Torino 1974, p. 30, doc. 2] e di un largo 
seguito di fedeli oltremontani, membri della curia comitale, gli stessi che troveremo in quello stes-
so anno a Thonon in un elenco di milites dove anche Tommaso è incluso nell’elenco finale come 
comes Savoie, ovvero con il titolo meno inusuale oltralpe, fuori dalla Maurienne. In quest’ultima 
occasione non è il principale autore della documentazione posta in essere, ma assiste semplice-
mente al pronunciamento di un autorevole collegio arbitrale in una controversia tra il vescovo di 
Genève e il prevosto del Gran S. Bernardo: e. mallet, Documents, in “Mémoires et documents 
publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève”, 2 (1843), II, p. 48, doc. 20.
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pertanto, il sigillo li rendeva immediatamente esecutivi, senza dover chiedere 
ulteriori delucidazioni: svolgevano per così dire una funzione asseverativa evi-
tando possibili contestazioni e lungaggini che il solo atto notarile non avrebbe 
garantito, col derivarne una ulteriore perdita di tempo e con costi aggiuntivi. 
Per comprare le mucche invece bastava il notaio e talvolta, con una palmatella, 
non serviva neppure quello.

1

1198, gennaio 20 – Susa, nel monastero di San Giusto nella camera dell’abate

Il conte Tommaso I rinuncia a molestare donna Aia per i diritti che vanta sui 
beni di Durand Clarel e le garantisce la sua protezione.

Originale: ASTo, Corte, Provincia di Susa, m. 1, doc 4, 2°.

(ST) Anno dominice incarnationis, millesimo centesimo nonogesimo octa-
vo, XIII kalendas febroarii, inditione prima. Pacem et finem perpetuam fecit 
dominus Thomas, comes Savoie, donne Aie de omnibus querelis et calumpniis 
quas clamabat habere in rebus que fuerunt Durandi Clarelli, quod donna Aia te-
net et possidet. Et dominus comes promisit donne Aie omnes res suas warentare 
et defendere ab omni homine in pace pro se et pro alia persona que vitare potue-
rit et ab omni malo et danpno eam et res suas quas possidet et tenet custodire et 
salvare bona fide sine ingenio. 

Auctum est hoc apud Secusiam, in camera abbatis. Signa+++testium: Ste-
phanus prior, Petrus de Grasiaco cellerarius, Otto prepositus de Vigono, Guigo 
de Teis, Amedeus de Tono, Anselmus de Aprili, Ugo de Bardonescha, Ainardus, 
Guigo Ascher, Guigo de Caumontio, Petrus Romanus, Iacobus de Sancto Mar-
tino, Matheus, Robaldus, Ricardus Robaldus, Willelmus Lanbertus, Bonivar-
dus, Iordanus de Aqua Bella, Petrus Benedictus, Willelmus Ambrosius.

Ego Willelmus, sacri palatii notarius, interfui et hanc cartam scripsi iussu 
domini comitis.

SP
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2

1206, maggio 25 – Susa, nel palazzo comitale.

Il conte Tommaso I, investendone Obert Auruce, rinuncia definitivamete ad 
esigere le vendue sul feudo che già fu di Guillaume Aymar e che il padre di 
Obert, Pierre, acquistò.

Originale: Archives Départementales de la Savoie, Chambéry, Archives de Cour, 
SA 159. Sul verso numerazione antica del monastero di S. Giusto: Vc XXXII. Rege-
sto cinquecentesco: “1206. Donatio domini comitis Thome de Maurianna facta Oberto 
Aruntii de iure venditionis illorum de Aruntiis”. Tracce del sigillo pendente lungo la 
cordicella.

(ST) Anno dominice nativitatis millesimo CCVI, VIII kalendas iunii, indi-
cione IX. Notum sit omnibus quod dominus Tomas, comes Maurianne et mar-
chio in Italia, investiendo donavit Oberto filio Petri Aurucii, omne ius quod 
sibi competebat racione vendicionum in feudo quod Petrus Aurucius emit a 
Willelmo Aemarii, ita ut predictus Obertus et successores sui libere habeant et 
in perpetuum percipiant quicquid in predicto feudo racione vendicionum perci-
pitur vel in futuro percipietur.

Actum est hoc apud Secusiam, in palacio. Signa +++testium qui interfuerunt 
rogati: dominus Richardus de Camera, Poncius de Cuina, Amedeus de Tono, 
David de Croso, Guigo de Castello, Radulphus de Cambariaco, Petrus de Eto-
no, Iacobus Sancti Martini, Iohannes Albus, Petrus Maifredus.

Et ego Giraldus notarius interfui et rogatus scripsi.

SP
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Negli ultimi due decenni la scultura lignea medievale dell’arco alpino occi-
dentale è stata oggetto di crescenti ricognizioni sul campo che, per quanto non 
ancora complete, spesso hanno consentito il recupero conservativo delle opere 
superstiti e una maggiore coscienza critica del fenomeno. La trasformazione 
dei generi iconografici e del cerimoniale liturgico promossa dalla Controrifor-
ma, infatti, in particolare il rinnovo degli arredi negli edifici di culto, concorse 
all’adeguamento e soprattutto alla massiccia sostituzione delle antiche statue, 
accantonandole in chiese rurali, in ricoveri improvvisati o, la maggior parte 
delle volte, distruggendole del tutto.(1) In Piemonte e in genere nell’antico pe-
rimetro geo-culturale di quelli che erano i possedimenti della Contea di Savoia 
- dal 1416 elevata a rango di Ducato - gli esiti delle indagini sono confluiti sia in 
esposizioni temporanee come quelle di Torino e Aosta, sia in diversi studi che 
hanno ribadito il carattere eterogeneo, se non del tutto internazionale, di questo 
patrimonio figurativo fino dall’età tardoromanica.(2)

(1) L’annosa questione delle cosiddette “assenze” o del “perduto” nella storia dell’arte 
come problema di metodo è ampiamente esemplificata da b. toScano, Vademecum per una sto-
ria dell’arte che non c’è, in “Roma moderna e contemporanea”, VI, 1998, 1-2, pp. 15-33.

(2) Tra gli studi precorritori e l’impegno per la tutela della scultura medievale in Piemonte, 
sia in pietra che lignea, così come delle arti in genere, è necessario ricordare il ruolo fondamen-
tale di Vittorio Viale e la storica esposizione Gotico e Rinascimento in Piemonte, catalogo della 
mostra (Torino, Palazzo Carignano 1939) a cura di V. Viale, Torino 1939. Dei maggiori contri-
buti degli ultimi anni citiamo invece F. ceRVini, g. tigleR, Dalle Alpi al Levante. La diffusione 
mediterranea di sculture lignee piemontesi-aostane alla fine del XIII secolo, in “Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XLI, 1997, pp. 1-32; L. golay, Les sculptures médiéva-
les. La collection du Musée cantonal d’art et d’histoire de Sion, Lausanne 2000; Tra Gotico e 
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Specialmente in Val-
le di Susa, il tradiziona-
le apporto della cultura 
transalpina fu mutuato 
con naturale continuità 
grazie ai valichi fron-
talieri del Monginevro 
e Moncenisio, percorsi 
durante tutte le stagioni 
dell’anno da pellegri-
ni, religiosi, mercanti, 
dignitari e quant’altri, 
spesso dotati al seguito 
di oggetti d’arte sun-
tuaria e manufatti d’im-
portazione di ogni sorta 
e rango. Al riguardo 
è altresì emblematica 
verso il terzo quarto del 
XII secolo la cosiddetta 
Madonna del Ponte che 
appartiene all’omonima chiesa di Susa (ora presso l’annesso Museo Diocesano 
di Arte Sacra), già collegabile a una menzione del 1383 e di sicuro a una se-
conda del 1595 dov’è segnalata in una nicchia intus parietem della preesistente 
cappella romanica.(3) Si tratta di una statua in legno di tiglio policromato che 

Rinascimento. Scultura in Piemonte, catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 2001) a 
cura di E. Pagella, Torino 2001; Gotico sulle vie di Francia: opere dal Museo Civico di Torino, 
catalogo della mostra (Siena, Santa Maria della Scala, 2002) a cura di E. Pagella, s.l. 2002; L. 
caVazzini, a. galli, Scultura in Piemonte tra Gotico e Rinascimento: appunti in margine a una 
mostra e nuove proposte per il possibile Jan Prindall, in “Prospettiva”, 2001 (2002), 103/104, 
pp. 113-132; Sculpture gothique dans les États de Savoie, catalogo della mostra (Annecy, Musée 
Savoisien, 2003; Chambéry, Musée Château, 2003-2004) a cura di E. Pagella et al., Chambéry 
2003; E. R. bRezzi (a cura di), Scultura dipinta: arredi sacri negli antichi stati di Savoia. 1200-
1500, catalogo della mostra (Aosta, Centro Saint-Bénin, 2004), Quart 2004; id., La scultura in 
legno, in Arti figurative a Biella e Vercelli. Il Duecento e il Trecento, a cura di V. natale, a. 
Quazza, Biella 2007, pp. 111-121. Sul fronte dell’Appennino ligure si rimanda a F. ceRVini, Im-
magini mariane, 1200-1400, in La Sacra Selva. Scultura lignea in Liguria tra XII e XVI secolo, 
catalogo della mostra (Genova, chiesa di Sant’Agostino, 2004-2005) a cura di F. boggeRo, P. 
donati, Genova-Milano 2004, pp. 47-53. Per un’introduzione al Piemonte tardogotico si veda il 
valido contributo della rassegna Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, catalo-
go della mostra (Torino, Palazzina della Promotrice delle Belle Arti, 2006) a cura di E. Pagella, 
e. RoSSetti bRezzi, e. caStelnuoVo, Milano 2006.

(3) Cfr. G. gentile, in Valle di Susa arte e storia dall’XI al XVIII secolo, catalogo della 

Susa, Museo Diocesano d’Ar-
te Sacra. Madonna del Ponte.
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non ha riscontri nella locale produzione co-
eva, da cui invece si distingue per la snella 
severità dell’intaglio (cm 47 × 28 × 25) e 
per l’iconografia arcaizzante della Sedes Sa-
pientiae con il Fanciullo disposto simmetri-
camente al grembo materno.(4) Nonostante il 
recente restauro conservativo, Maria è ancora 
innestata su una nuvola baroccheggiante (h. 
cm 14) che snatura la reale visione d’insie-
me, forse dapprima comprensiva di un sedile 
ormai perduto in cui l’opera doveva essere 
inserita. D’altra parte, la geometria regolare 
delle superfici, in modo precipuo la predi-
sposizione omogenea delle vesti prive di una 
reale orografia plastica, lascerebbero suppor-
re l’impiego originario di un rivestimento in 
lamina sbalzata circoscritto al panneggio, 
disperso in un secondo tempo assieme alla 
corona preziosa che doveva cingere la calot-
ta cilindrica della Vergine.(5) Oggi rimangono 

mostra (Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, 1977) a cura di G. Romano, Torino 1977, pp. 
84-85, n. 2 e bibliografia precedente; L. PatRia, La Madonna del Ponte nel Medioevo. Sulle trac-
ce del culto mariano, in Forme e colori per il servizio divino, catalogo della mostra (Susa, chiesa 
della Madonna del Ponte, 1997), Torino 1997, pp. 21-33, in part. pp. 22, 31; g. gentile, in Il 
Tesoro della Cattedrale di San Giusto. Arredi sacri dal VII al XIX secolo, catalogo della mostra 
(Susa, chiesa della Madonna del Ponte, 1998) a cura di C. beRtolotto, g. amPRino, Torino 1998, 
pp. 50-53, n. 1; id., in Alpi da Scoprire. Arte, Paesaggio, Architettura per progettare il futuro, 
catalogo della mostra (Susa, Museo Diocesano, e altre sedi, 2008) a cura di A. de RoSSi, g. SeRgi, 
a. zonato, Susa 2008, pp. 64-65. nn. IV.1-2,

(4) Il ruolo teologico di Maria fu risolto dai concili di Efeso (431) e Calcedonia (451) con 
la sua assunzione a Madre di Dio (Theotòkos). Giacché strumento dell’Incarnazione divina e di 
Saggezza, la Vergine fu associata al titolo di Sedes Sapientiae, il cui precetto ebbe grande fortuna 
nella rappresentazione mariana della Mater Ecclesiae. Oltre all’impiego allegorico di un piviale 
sacerdotale e di un serto regale, l’insieme si avvaleva dell’offerta di un piccolo Pomo che, sorret-
to dalla mano destra rivolta verso l’alto, alludeva soprattutto alla valenza di Nuova Eva (Maria 
virgo Evae advocata). Per l’Europa occidentale cfr. l. RoSano, d. RuSSo, F. cecchini, Maria 
(sub vocem), in Enciclopedia dell’Arte Medievale, a cura di A. M. Romanini, 12 voll., Roma 
1991-2002, VIII, pp. 205-227. Tra XIII e XIV secolo è invece il simbolo virginale del Giglio che 
accompagnerà l’immagine della Madonna col Bambino, sia a causa dell’intenso rinnovamento 
delle pratiche liturgico-devozionali promosse dai Cistercensi e dagli Ordini mendicanti, sia in 
seguito all’affermarsi dei modelli gotici desunti dall’Île-de-France. Cfr. R. SucKale, Studien zu 
Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile-de-France zwischen 1230 und 1300, 
Bamberg 1971.

(5) Si presume che anche la calotta ovoidale del Bambino sia stata predisposta per ac-

Saint-Flour, Musée de l’Haute-Auvergne (già Albepierre-
Bredons, priorato di Bredons). Saint Pierre.
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soltanto dei fittizi profili decorativi in rame che risalgono al pieno XIV seco-
lo, in parte scanditi da cabochons di vetro colorato. Un ulteriore indizio del-
la copertura primitiva si potrebbe cogliere nella differenza che intercorre tra 
l’eccellente imprimitura degli incarnati e quella unicamente additiva sul resto 
dell’intaglio, poco adatta a una stesura policroma durevole se non per l’efficace 
dipintura di minio sulle vesti che risale all’età gotica. 

Il riferimento tipologico più immediato è fornito in ogni caso dalle statue-
reliquario della Francia linguadocana, diffuse a partire dal IX-X secolo nei 
territori dell’Aquitania e di quella che era l’antica contea di Tolosa.(6) Anche 
nelle Alpi occidentali si riscontrano manufatti ispirati alla concezione di que-
sti modelli, per esempio nel pregevole busto reliquario di san Candido (1165 
ca.), presso l’abbazia di Saint-Maurice d’Agaune nel Vallese(7), e in quello di 
san Bernardo prodotto da un atelier aostano all’inizio del XIII secolo, custo-
dito nel Tesoro dell’ospizio omonimo del Gran San Bernardo.(8) Guido Gentile 
ha suggerito un generico rapporto con la Sedes Sapientiae tardoromanica del 
priorato benedettino di Bellevaux (École-en-Bauge) in Savoia, ma è soprattutto 
sull’accostamento con alcuni dei maggiori prototipi pirenaico-catalani tra XII 
e XIII secolo che lo studioso pone l’accento.(9) Per quanto sculture lignee di 
provenienza iberica siano accertabili sia nelle Alpi Marittime e Ponente ligure, 
sia nel Monferrato, rispettivamente con la Maestà di fine Duecento venerata in 
Notre-Dame de Fenestre a Saint-Martin Vésubie, con quella a cavaliere tra lo 
stesso secolo e l’inizio del Trecento in Santa Maria Assunta a Piani (Imperia) e 
con quella in legno di cedro - essenza frequente nella tradizione pirenaica - del-

cogliere un serto prezioso. Si precisa inoltre che l’ipotesi del rivestimento in lamina è stata già 
ragionevolmente formulata da G. gentile, in Il Tesoro della Cattedrale, cit. (v. nota 3).

(6) Celeberrimi sono i casi della Maestà commissionata dal vescovo Stefano II all’orafo-
scultore Adelelmus per la cattedrale di Clermont-Ferrand e della Sainte Foy a Conques. In par-
ticolare l’opera di Clermond-Ferrand fu distrutta nel 1792, ma la sua esistenza tramandata in 
diverse fonti è altresì documenta dall’immagine in un manoscritto dell’anno 946 (Clermont-Fer-
rand, Bibliothèque Municipale, MS 145, f. 130v-134v.). Cfr. H. FoRSyth, The throne of wisdom: 
wood sculptures of the Madonna in Romanesque France, Princeton 1972, pp. 95-99; Le trésor 
de Conques, catalogo della mostra (Parigi, Louvre, 2001-2002) a cura di D. gaboRit-choPin, É. 
tabuRet-delahaye, Paris 2001.

(7) Cfr. D. thuRRe, L’atelier roman d’orfèvrerie de l’abbaye de Saint-Maurice, Sierre 
1992; H. R. meieR, Suisse Romane, La Pierre-Qui-Vire 1996, pp. 229-257, pl. 90.

(8) Cfr. D. thuRRe, I reliquari, in Romei & Giubilei: il pellegrinaggio medievale a San 
Pietro (350-1350), catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1999-2000) a cura di M. 
d’onoFRio, Milano 1999, pp. 187-194, in part. pp. 189-191; E. R. bRezzi (a cura di), Scultura 
dipinta, cit. (v. nota 2), p. 20.

(9) g. gentile, Scultura. II. In Legno, in Arti e storia nel Medioevo. Del costruire: tecni-
che, artisti, artigiani, committenti, a cura di E. caStelnuoVo, g. SeRgi, 4 voll., Torino 2003, II, 
pp. 632-646, in part. p. 638; id., Immagini scolpite e arredi lignei, in Il patrimonio artistico della 
Valle di Susa, coordinamento di C. beRtolotto et al., Torino 2005, pp. 223-235, in part. p. 223; 
id., in Alpi da Scoprire, cit. (v. nota 3).
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la prima metà del XIV secolo presso il Sacro Monte di Crea(10), personalmente 
ritengo che l’ipotesi formulata da Gentile per la Madonna del Ponte debba 
essere intesa in chiave più formale che stilistica. Le qualità esecutive di questo 
intaglio non escludono piuttosto la connessione con alcune delle statue-reli-
quario nel Massif central, in particolare della generazione di pieno XII secolo, 
all’incirca del terzo o quarto decennio, tra cui i busti con gli incarnati policromi 
di saint Césaire (Maurs, chiesa di Saint Césaire) e di saint Pierre (Saint-Flour, 
Musée de la Haute-Auvergne; già Albepierre-Bredons, priorato di Bredons).(11) 
L’esemplare di saint Pierre è pervenuto privo del rivestimento in lamina, ma 
all’austero ordine serrato di entrambi i confronti si contrappongono gli innesti 
allungati delle mani, finanche nelle eleganti dita assottigliate a forchetta. Oltre-
tutto la sponda culturale della Madonna di Susa è ravvisabile nel protogotico 
borgognone, il cui idioma, ancorché privato del consueto linearismo in virtù 
della prevista protezione metallica - è declinato da modelli sicuramente colti: 
basti citare certe affinità morfologiche con la stilizzazione delle teste lapidee 
(1115 ca.) che facevano parte dell’apparato ornamentale nell’abbazia di Cluny 
(ora nel Musée Ochier)(12), così come con il ripido stiramento del torso che a 
Digione connota la famosa Madonna lignea (1170-1180 ca.) soprannominata 
Notre-Dame de Bon Espoir(13) (chiesa di Notre-Dame). 

D’altro canto, la natura eterogenea degli stimoli figurativi a cui la Valle di 
Susa fu storicamente soggetta è stata confermata anche da due nuove acquisi-
zioni critiche, quali la Maestà della cappella delle Vigne a Villar Focchiardo 
(ora ricoverata a Susa, Museo Diocesano d’Arte Sacra) e quella di raccolta pri-
vata già appartenuta alla collezione milanese Nella Longari.(14) Assieme, infat-

(10) Fulvio Cervini considera invece dubitativamente la Madonna di Saint-Martin Vésubie 
quale frutto di un artefice provenzale che rielabora entro il 1270 modelli mosani, mentre quella 
del Sacro Monte di Crea viene ascritta a uno scultore piemontese verso il 1260. Solo la Madonna 
di Piani è reputata un manufatto castigliano, ma con una datazione anticipata al 1270-1280. Al 
medesimo periodo e contesto è giustamente fatto risalire il raffinato Crocifisso presso il Semina-
rio Vescovile di Savona. Cfr. F. ceRVini, cit. (v. nota 2), pp. 48-49, 112-115, nn. 3-4. La tipologia 
mosana penetra ampiamente anche nei Pirenei e in merito al caso di Saint-Martin Vésubie si 
veda, tra i tanti possibili, il parallelo con la Maestà della cattedrale basca di Vitoria in J. loRen-
zelli, Custode dell’Immagine. Scultura Lignea Europea XII-XV secolo, Bergamo 1987, p. 145. 
La provenienza iberica della Madonna di Crea, sostituitasi probabilmente a un simulacro più 
antico, è stata supportata dalla ricostruzione di A. di Ricaldone, Età e provenienza della statua 
di Santa Maria di Crea, Casale Monferrato 1992. Tra le ipotesi prese in considerazione, la più 
verosimile è che l’opera sia giunta in dote dalla Catalogna nel 1358 grazie a Isabella di Majorca, 
di ritorno dai feudi natali e dallo stesso anno consorte del marchese di Monferrato Giovanni II 
Paleologo.

(11) Cfr. J. R. gaboRit, in La France romane, catalogo della mostra (Parigi, Louvre, 2005) 
a cura di D. gaboRit-choPin, Parigi 2005, pp. 382-384, nn. 293-294.

(12) Cfr. P. WilliamSon, Gothic sculpture. 1140-1300, New Haven 1995, p. 13.
(13) Cfr. H. FoRSyth, cit. (v. nota 6), pp. 189-190, n. 88; S. caSSagneS-bRouQuet, Vierges 

Noires, Rodez Cedex 2000, pp. 98-99.
(14) Ancora prima del restauro la Maestà di Villar Focchiardo è stata edita da G. gentile, 
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ti, alla poco più tarda Madonna col Bambino trafugata disgraziatamente dalla 
collegiata di Santa Maria della Stella a Rivoli(15), queste tre sculture in legno 
condividono un’impostazione gotica che se da una parte evoca prototipi formali 
borgognoni e dell’Île-de-France - rilanciati in tutta Europa tra la fine del XII 
secolo e il primo quarto del XIII grazie al ruolo sostanziale dell’arte mosana 
e del Basso Reno(16) -, dall’altra denota una radice stilistica non immune dalla 
plastica mediopadana di primo Duecento. Altrettanto interessanti nel Piemonte 
occidentale sono alcune analogie, su cui ritorneremo oltre, con l’eclettica matu-
razione del fregio istoriato che decora il pontile, alla francese jubé, nella chiesa 
canonicale di Santa Maria di Vezzolano (Albugnano). Nondimeno i simulacri 
in esame sono stati soggetti nel corso dei secoli a ridipinture e diverse integra-

Immagini scolpite, cit. (v. nota 9), pp. 223-224. Proveniente dal mercato internazionale con un’at-
tribuzione a scultore umbro del XIII secolo, la ex Madonna Longari è invece stata segnalata da L. 
moR, in Spunti per conversare, 2006, 9, pp. 14-18, n. 3.

(15) L’opera, sostituita in loco da una copia, è stata menzionata come intaglio piemontese 
del 1230 circa da G. Romano, Gotico lineare, in Gotico in Piemonte, a cura di g. Romano, Torino 
1992, pp. 28-36, in part. pp. 32-33. Ripubblicata quindi da L. moR, in Spunti per conversare, cit. 
(v. nota 14).

(16) La varietà e l’importanza assunta da questi modelli sono argomentati da T. Kunz, Nor-
dfrankreich und die Niederrheinische Skulptur des 12. Jahrhunderts, in Skulptur um 1200: das 
Kölner Atelier der Viklau-Madonna auf Gotland und der ästhetische Wandel in der 2. Hälfte des 
12. Jahrhunderts, Petersberg 2007, pp. 160-219.

Santa Maria di Vezzolano (Albugnano), chiesa canonicale. Madonna in trono (part. del portale 
maggiore).
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zioni pittoriche che hanno eliminato o pregiudicato drasticamente la stesura po-
licroma originaria. Gli interventi di restauro degli ultimi anni hanno perlome-
no rimosso le superfetazioni più ingombranti(17), rivelando l’eccellente qualità 
esecutiva dell’intaglio e l’espressione sensibile dei volti. Le dimensioni sono 
identiche per ciascuna delle opere (all’incirca cm 60 × 40 senza eventuali basa-
menti moderni), tutte realizzate in un unico massello, presumibilmente pioppo. 
Gli innesti addizionali sono la mano destra di Maria(18) - dispersa nel manufat-
to Longari - e forse quella del Bambino. Rispetto al tradizionale svuotamento 
preventivo delle terga per ovviare all’assestamento naturale del legno, il dorso 
è esclusivamente appiattito per agevolare l’accostamento a un dossale o alla pa-
rete di un’edicola, mentre in prossimità delle gambe il retro asseconda la forma 
dello scanno su cui doveva appoggiare la figura. La riprova è nel caso ancora 

(17) Eccezione fatta per la Maestà di Rivoli, mai sottoposta a un restauro prima del furto.
(18) Nel caso di Villar Focchiardo la particolare disposizione richiusa della mano materna 

presuppone che la Vergine offrisse lo stelo simbolico del Giglio, ormai disperso, ma come noto 
identificativo di un’iconografia di derivazione mosana.

Susa, Museo Diocesano d’Arte 
Sacra (già Villar Focchiardo, cap-
pella delle Vigne). Madonna col 
Bambino.

Collezione privata (già Mila-
no, collezione Nella Longari). 
Madonna col Bambino.

Opera rubata da Rivoli, col-
legiata di Santa Maria della 
Stella. Madonna col Bam-
bino
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completo di Villar Focchiardo, dove l’esile architettura aggiuntiva del trono si 
compone di un doppio registro ad archi e colonne che si scosta dal modello più 
sobrio dalle Maestà svizzere di Obercastels (ora nel Museo di Disentis), Naters 
o collezione privata.(19) In ambito alpino seguono anche le note varianti locali 
presso il Duomo di Trento, con la statua lapidea campionese della cosiddetta 
Madonna degli Annegati (1212 ca.) e della Maestà lignea di Brunico (1220-
1230 ca.) acquisita dal Germanisches Nationalmuseum di Norimberga.(20) Per 
tali esempi, e non solo nelle Alpi, la matrice fu irradiata da Colonia a partire 
dalla seconda metà del XII secolo grazie alla frequente esportazione degli stessi 
prototipi in contesti parecchio distanti dal luogo d’origine: la notevolissima 
Madonna col Bambino (1170-1180 ca.) pervenuta a Viklau (isola di Gotland) 
costituisce senz’altro uno degli episodi più rappresentativi.(21)

Come anzidetto, nel nostro raggruppamento gli accorgimenti gotici del 
mantello abbottonato sul petto, i manicotti allungati degli avambracci, la tunica 
rincalzata in vita appaiono riecheggiare esempi borgognoni non lontani dalla 
Maestà lapidea di Brion(22) (XIII secolo, prima metà) e riproposti anche nella 
Madonna in trono dello stesso portale maggiore di Vezzolano(23) (1230 ca.), 
ma l’ascendenza tipologica è meglio intuibile dalla sistemazione vivace del 
Fanciullo, già intento a impugnare il Libro sul ginocchio (nelle statue Longari 
e di Rivoli) o l’emblema del piccolo Globo (nella statua di Villar Focchiardo). 
Disposto infatti di tre quarti sulla sinistra con le gambe che scalano tra quelle 
materne, il Bambino traduce appieno un modello perfezionatosi nell’entroterra 
mosano di cui la Maestà lignea (1220-1230 ca.) del priorato d’Oignies (ora 
New York, Metropolitan Museum) rappresenta uno dei manufatti qualitativa-
mente maggiori - per di più indicativi del debito stilistico verso il calligrafismo 
dell’arte suntuaria.(24) In ambito renano non mancano prototipi coevi e sviluppi 

(19) Cfr. B. Schmedding, Romanische Madonnen der Schweiz, Freiburg 1974, pp. 16, 33-
35, nn. 2, 12-13.

(20) Cfr. B. PaSSamani, Gli apparati plastici da Adamo d’Arogno a Egidio da Campione, in 
Il Duomo di Trento, a cura di E. caStelnuoVo, a. PeRoni, Trento1992, pp. 271-329, in part. pp. 
278-284. La tipologia della Madonna di Brunico ha costituito uno dei possibili riferimenti per il 
raggruppamento di Maestà prodotto da un’articolata bottega pusterese della prima metà del Due-
cento. Cfr. L. moR, La scultura lignea medioevale tra le Alpi centro-orientali e l’Alto Adriatico 
(secc. XII-XIII), Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
A.A. 2005-2006, relatore A. de maRchi, pp. 162-163, 187-199, nn. V.18, 27-33.

(21) Cfr. T. Kunz, Skulptur um 1200: das Kölner Atelier der Viklau-Madonna auf Gotland 
und der ästhetische Wandel in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, cit. (v. nota 16).

(22) Cfr. J. liéVaux-boccadoR, e. bReSSet, Statuaire Médiévale de collection, 2 voll., Paris 
1972, I, pp. 252-253.

(23) Cfr. G. caRità, La canonica di Santa Maria di Vezzolano, in Gotico in Piemonte, cit. 
(v. nota 15), pp. 62-74, 90.

(24) Cfr. R. didieR, Hugo d’Oignies. Prolégomènes, in Autour de Hugo d’Oignies, catalogo 
della mostra (Namur, Musée des Arts du Namurois, 2003) a cura di R. didieR, J. touSSant, Na-
mur 2003, pp. 59-81, in part. pp. 76-78.
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ugualmente rilevanti, ciò nonostante è indispensabile ricordare che questo pre-
cetto formale venne recepito quasi contestualmente finanche in Inghilterra, in 
tutta l’area scandinava, in Boemia, Francia, Spagna, Svizzera e, per l’appunto, 
in Italia centro-settentrionale.(25) Nello specifico, l’iconografia renano-mosana 
di alcuni dei principali paralleli locali che ancora perdurano nelle Alpi occi-
dentali durante il XIII secolo fu suggestionata gradualmente dalla massività 
campionese e in genere lombarda fino a rendere più stereotipata la dinamica 
della propria fonte tipologica.(26) Al riguardo citiamo all’inizio della Valsesia 
la Maestà della chiesa di San Pietro a Gattinara (già in Santa Maria di Rado), 
databile attorno la metà del Duecento(27), o quella del terzo quarto del secolo 
che apparteneva alla parrocchiale di Morcote sul lago di Lugano (ora Berna, 
Historisches Museum).(28) 

Viceversa, la compostezza materna e la dovizia di dettagli che caratterizzano 
le sculture di Villar Focchiardo, Longari e di Rivoli, non sono del tutto imper-
meabili agli espedienti gotici avviati da Benedetto Antelami che, parafrasando 
le più innovative soluzioni dell’arte francese, avrebbe votato il proprio impe-
gno artistico per cercare di trascendere il mero dato materiale in favore di quel-
lo espressivo. Rispetto alla spiccata cultura ibrida delle nostre Maestà, il valore 
di questo tributo rimane naturalmente periferico e tende a porsi in una fase 
avanzata della lezione antelamica, eppure talune attinenze affiorano già nelle 
ben note Madonne col Bambino della cattedrale di Borgo San Donnino (1190 
ca.), della chiesa abbaziale di San Bernardo a Fontevivo (fine ca. del XII seco-
lo) - quest’ultima dall’autografia dibattuta -, dell’Adorazione dei Magi (Portale 
della Vergine) nel Battistero di Parma (1196-1220 ca.) e, almeno in parte, di 
un prodotto di bottega quale la cosiddetta Madonna di Piazza (inizio ca. del 
XIII secolo) che si trovava nella chiesa di Santa Maria de’ Bigulis a Piacenza 
(ora presso i Musei di Palazzo Farnese), edificio distrutto nel 1281 per erigere 
Palazzo Gotico.(29) Similitudini singolari sono il volto pieno di Maria, il conte-

(25) Le diverse varianti tipologiche sono state trattate da R. hamman, Die Salzwedeler Ma-
donna, in “Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft“, III, 1927, pp. 77-144; L. golay, Les 
sculptures médiévales, cit. (v. nota 2), pp. 92-99; G. tigleR, con la collaborazione scientifica di 
L. moR, Riesaminando la Madonna di Velesovo, in “Zbornik za umetnostno zgodovino”, XLIII, 
2007, pp. 13-46, in part. pp. 25-26; L. moR, in Scultura lignea dal Duecento alla fine del Quat-
trocento. Nuovi contributi, a cura di V. natale, Torino 2008, pp. 8-15, n. 1.

(26) iVi, pp. 11-12.
(27) Di parere diverso è Elena Rossetti Brezzi, giacché ne ipotizza la diretta importazione 

dall’ambito mosano con una cronologia al 1220-1230 ca.: cfr. RoSSetti bRezzi, La scultura in 
legno, cit. (v. nota 2), p. 112. Seppure dubitativamente, l’attribuzione a uno scultore novarese è 
stata invece suggerita da G. Romano, Modelli stranieri e presenze straniere, in Gotico in Piemon-
te, cit. (v. nota 15), pp. 20-28, in part. p. 21.

(28) Cfr. J. baum, Inventar der Kirchlichen Bildwerke des Bernischen Historischen Muse-
ums in Bern, Bern 1941, pp. 13-15; L. golay, Les sculptures médiévales, cit. (v. nota 2), p. 95; L. 
moR, in Scultura lignea dal Duecento, cit. (v. nota 25), pp. 11-12, note 9-12.

(29) Cfr. A. calzona, in Benedetto Antelami, catalogo della mostra (Parma, Salone delle 
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gno gentile dello sguardo, la fisionomia regolare e il peculiare digradare delle 
increspature che si appiattiscono ai lati della capigliatura.(30) Non ultime sono 
anche le ciocche arricciate che animano i capelli del Figlioletto, uno stratagem-
ma naturalistico abbastanza diffuso nella scultura francese e al quale si somma 
la spontaneità quasi divertita dell’espressione. Tenuto pure conto nei casi lignei 
in questione della gravitas formale più stemperata, soprattutto nella percezione 
geometrizzata dei volumi, la sorgente di questo accento stilistico può trovare un 
primo contatto nell’eredità piemontese dell’Antelami, assicurata dalla presenza 
sul posto di un raffinato collaboratore al quale spetta il Martirio di sant’Andrea 
presso il portale maggiore del duomo di Vercelli (1225-1230 ca.) e, probabil-
mente, la lunetta in quello di sinistra con il Cardinale Guala Bicchieri che dona 

Scuderie in Pilotta, 1990) a cura di A. C. QuintaValle, Milano, 1990, pp. 356-358, nn. 21-22. 
Appena più tarda è la raffinata lunetta raffigurante l’Adorazione dei Magi nel Battistero di Parma: 
cfr. J. PoeSchKe, Die Skulptur des Mittelalters in Italien. Romanik, München 1998, pp. 126-138. 
La Madonna di Piazza assunse invece questo nome in seguito allo spostamento sulla facciata di 
Palazzo Gotico: cfr. I Musei di Palazzo Farnese a Piacenza, a cura di S. PRonti, P. SoFFientini, 
Milano 1997, pp. 39-40.

(30) La predisposizione cilindrica della calotta materna lascia supporre che il capo fosse 
cinto da una corona in lamina preziosa. Solo il caso di Rivoli si differenzia per il serto intagliato 
direttamente nel massello, sia per la Vergine che per il Figlioletto.

Santa Maria di Vezzolano (Albugnano), chiesa canonicale. Gloria della Vergine e Antenati di Cristo 
(part. del Pontile).
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la chiesa a sant’An-
drea.(31) La propensione 
congenita alle soluzioni 
transalpine del Gotico 
piemontese si conden-
sa però in una località 
proprio poco distante 
dall’imbocco della Valle 
di Susa, vale a dire nel-
le Storie della Vergine e 
dei Profeti (1235 ca.) che 
fregiano il sunnominato 
pontile di Vezzolano, esi-
to di una bottega di magistri attiva nelle Alpi occidentali e forse già coinvolta a 
Losanna nelle sculture dei Profeti e Patriarchi presso la ghiera del portale me-
ridionale nella cattedrale di Notre-Dame (1220 ca.).(32) Nei rilievi di Vezzolano, 
rifiniti abilmente da ampie porzioni della policromia primitiva, la prevalente 
suggestione delle innovazioni del Nord Europa ha determinato un plasticismo 
più rilassato, si potrebbe dire quasi fluido se paragonato alla solidità dei volumi 
antelamici. Degni di attenzione sono l’affettività immediata dei gesti e, in par-
ticolare nella scena centrale della Gloria della Vergine, è possibile riscontrare 
qualche somiglianza morfologica con gli intagli di Villar Focchiardo e special-
mente di quello Longari, meglio preservato nella sua lettura epidermica. Ci si 
riferisce all’ovale allargato del viso, alla definizione affilata delle sopracciglia e 
della cannula nasale, ma è nel linearismo sorvegliato dei corrugamenti e del loro 
delicato risvolto in rilievo che si manifestano le congruenze più pertinenti. An-
che la Maestà di Rivoli rincorre caratteri sostanzialmente conformi, per quanto 
l’unica immagine utile che ne documenti lo stato conservativo lasci intravedere 

(31) Cfr. E. Pagella, Scultura gotica in Piemonte: tre cantieri di primo Duecento, in Gotico 
in Piemonte, cit. (v. nota 15), pp. 130-163, in part. pp. 142-152; si consulti quindi il contributo di 
F. ceRVini, Scultura a Vercelli nel XIII secolo, in Arti figurative a Biella e Vercelli, cit. (v. nota 2), 
pp. 61-82, in part. pp. 70-71.

(32) Cfr. E. Pagella, in Gotico in Piemonte, cit. (v. nota 15), pp. 130-142; id., Scultura 
gotica a Santa Maria di Vezzolano, in Il Gotico europeo in Italia, a cura di V. Pace, m. bagnoli, 
Napoli 1994, pp. 109-117; T. a. heRmanèS, e. Pagella, a. RaVa, Vezzolano e Losanna. Due 
cantieri a confronto, appunti e riflessioni, in Santa Maria di Vezzolano. Il Pontile. Ricerche e 
restauro, a cura di P. SaleRno, Torino 1997, pp. 79-97.

A destra: Susa, Museo Dio-
cesano d’Arte Sacra (già Vil-
lar Focchiardo, cappella delle 
Vigne). Madonna col Bambino.

Collezione privata (già Mila-
no, collezione Nella Longari). 
Madonna col Bambino.
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almeno uno strato inequivocabile di ridipintura, mentre il naso dei protagonisti 
è pesantemente consumato a causa di un ripetuto accarezzamento devozionale. 
Semmai non è chiaro se la premurosa disposizione del braccio destro di Maria 
sul petto del Fanciullo, così come il gesto ricambiato sul collo materno, siano la 
conseguenza di un adeguamento posteriore o un’azione prevista fino dal prin-
cipio per accentuare l’intimità della rappresentazione. Se non imputabile allo 
stato di conservazione, l’intaglio appare un po’ più corsivo e appena attardato, 
ma lo schema generale è pressoché uguale nonché coerente con lo stile delle 
Madonne di Villar Focchiardo - con cui ha in comune anche lo sguardo frontale 
del Bambino - e Longari. Qualcosa di simile si può cogliere ancora attorno al 
settimo od ottavo decennio del Duecento nella piccolissima Maestà (36 cm di 
altezza) di Casalbeltrame confluita nel nuovo Museo Diocesano di Novara, ma 
il disinvolto goticismo dell’insieme e la tipologia diversa del torso materno 
scongiurano l’eventualità che si tratti di una derivazione diretta.(33)

Concludiamo sottolineando l’opportunità concretizzatasi nell’estate del 2008 
a Susa con la mostra “Alpi da Scoprire”(34), in cui la compresenza delle opere 
di Villar Focchiardo e Longari ha facilitato per la prima volta una valutazione 
autoptica comparata. A eccezione dello scanno mancante e del manto profilato 
che, come in quello di Rivoli, connotano il secondo esemplare, lo sguardo e la 
salda posa di Maria sono del tutto sovrapponibili. In tal senso risultano altresì 
la modulazione delle spalle, il lieve svasamento delle ginocchia, la scansione 
lineare dei corrugamenti e il realistico affastellarsi dei risvolti, perfino nella 
simmetria di quelli che scoprono le punte dei calzari e nella falda rastremata a 
serpentina che ricade tra le gambe. Oltre a ribadire l’indizio seriale e tutt’altro 
che secondario delle misure equivalenti, il confronto dal vero ha quindi consen-
tito una messa a fuoco più precisa sul rapporto temporale dei rispettivi intagli. 
A mio parere, infatti, si tratta di un periodo molto ridotto, probabilmente non 
superiore a dieci o quindici anni, in ogni caso successivo ai rilievi di Vezzolano. 
La statua di Villar Focchiardo sembra precedere le altre; rispetto però alle se-
gnalazioni passate è opportuno posticipare la cronologia dell’intero raggruppa-
mento fissandola all’incirca tra il 1235 e il 1250.(35) Non v’è dubbio infine che il 
modus operandi sia stato quello di un’unica bottega, forse della stessa Valle di 
Susa, interprete già in grado di selezionare la propria cultura fino ad aggiornarsi 
soltanto a margine della sintassi gotica del celebre jubé.

(33) Prima del recente restauro che ha restituito all’intaglio la sua reale morbidezza elimi-
nando lo strato di una moderna ridipintura, l’opera è stata pubblicata con una cronologia al XV 
secolo da A. guglielmetti, Scultura lignea nella Diocesi di Novara tra ‘400 e ‘500, Novara 2000, 
p. 22. La necessaria retrodatazione e il riconoscimento di elementi condivisi con il raggruppamen-
to valsusino spettano invece a G. gentile, in Alpi da Scoprire, cit. (v. nota 3), p. 66, n. IV.3.

(34) iBidem; L. moR, in Alpi da Scoprire, cit. (v. nota 3), p. 67, n. IV.4. 
(35) id., in Spunti per conversare, cit. (v. nota 14); G. gentile, in Alpi da Scoprire, cit., (v. 

nota 3), p. 66, n. IV.3.
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SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlvi - vol. 48 (2009) pagg. 151-166

La mia ricerca(1), che si concentra su Exilles nel periodo 1851-1903, è volta 
allo studio di un fenomeno sociale particolarmente frequente nelle comunità al-
pine del passato: il matrimonio tra parenti. Esaminando le dispense emesse dal-
la Chiesa ed i registri matrimoniali parrocchiali e comunali, è possibile ricavare 
un quadro preciso dell’organizzazione familiare di una popolazione del passato, 
ricavando dati importanti sull’economia, la stratificazione sociale, la cultura ed 
i valori condivisi dai suoi membri(2).

L’arco alpino presenta realtà molto disparate(3) che rendono difficili ed az-
zardate le generalizzazioni. Scopo di questo lavoro è, più che individuare leggi 
valide al di là del piano locale, comparare la situazione di Exilles con quella 
di altre comunità di cui storici e antropologi hanno studiato la demografia. Ad 
esempio, Raul Merzario(4) sostiene che nella diocesi di Como, tra il XVI e il 
XIX secolo, la popolazione metteva consapevolmente in atto strategie matri-
moniali che rientravano nell’ambito di una politica parentale programmata al 

(1)  La ricerca della quale questo articolo costituisce un estratto è stata svolta come 
dissertazione per il conseguimento della Laurea in Lettere, con il Prof. Luciano Allegra come 
relatore.

(2)  Le fonti di questa ricerca sono state i registri degli atti parrocchiali, le visite pastorali, gli 
stati della parrocchia, le dispense matrimoniali per consanguineità, emesse dal Papa, dalla Sacra 
Penitenzeria o dal vescovo, conservati nell’Archivio Storico Diocesano di Susa, oltre che gli atti 
di matrimonio conservati nel comune di Exilles.

(3)  l. loRenzetti, R. meRzaRio, Il Fuoco acceso, Donzelli Editore, Roma, 2005, p. VII.
(4)  R. meRzaRio, Il paese stretto: strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-

XVIII, Einaudi, Torino, 1981.

Genny Ponzo
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fine di consolidare un sistema di alleanze basate sul principio della reciprocità.
Secondo Merzario un’alta percentuale di matrimoni tra parenti è dovuta a 

situazioni socio-economiche particolarmente gravi e difficili, ed era tipica dei 
paesi piccoli, isolati, separati dagli altri centri abitati per ragioni ambientali 
quali l’altitudine. Spesso le unioni tra consanguinei erano dunque un modo per 
sanare problematiche economiche, in particolare per la famiglia della donna, la 
quale altrimenti rischiava di rimanere nubile (soprattutto se non riusciva a spo-
sarsi entro i 24 anni) o di contrarre un matrimonio con un uomo di ceto inferiore 
o più povero, cosa che avrebbe danneggiato l’intero gruppo parentale.

Exilles, nel XIX secolo, presenta caratteristiche tipiche di molte comunità 
alpine del tempo: conosce una notevole crescita demografica, è coinvolta nel 
progresso che porta al miglioramento delle infrastrutture dopo l’unità d’Italia, 
ed alla fine del secolo perde molti abitanti a causa dell’emigrazione, probabil-
mente causata dalla crisi dell’agricoltura montana e dalla prospettiva di una vita 
migliore, in genere in centri urbani del Nord Italia industriale o del Sud della 
Francia. Eppure, come vedremo, non tutti i comportamenti matrimoniali che 
traspaiono dai documenti d’archivio relativi a Exilles si possono spiegare alla 
luce delle tendenze rilevate dagli storici e dagli antropologi.

Il matrimonio nell’Italia dell’Ottocento: 
quadro giuridico-istituzionale

Nel secondo Ottocento, il diritto canonico proibiva il matrimonio fino al 
quarto grado di parentela, come stabilito dal Concilio Lateranense IV nel 1215.
Per aggirare le proibizioni era possibile chiedere una dispensa, ottenibile pa-
gando una tassa da cui i poveri erano esentati, adducendo cause ritenute giuste 
e gravi. Ciò valeva soltanto per gli impedimenti di diritto umano, mentre quelli 
di diritto divino (ossia contenuti nella Bibbia) non erano esonerabili in nessun 
modo. Avevano il potere di emettere le dispense soggetti diversi, a seconda 
della gravità dell’impedimento(5): il Papa(6), la Sacra Penitenzieria(7), i vescovi(8), 
i parroci(9).

(5)  a. c. Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico: dal Concilio di Trento al Codice del 
1917, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 246-251.

(6)  Può dispensare da ogni impedimento dispensabile.
(7)  Congregazione che dispensa dagli impedimenti occulti e nei casi in cui è necessario può 

togliere senza indugio le anime dallo stato di peccato.
(8)  Possono dispensare allorché ci siano dubbi sugli estremi di fatto da cui scaturirebbe 

l’impedimento, in caso di pericolo di morte oppure se l’impedimento viene scoperto quando or-
mai tutto è pronto per le nozze e queste non si possano differire senza grave male. Non possono 
dispensare dall’impedimento per affinità in linea retta nascente da matrimonio consumato.

(9)  Possono dispensare per grave pericolo di morte, quando l’impedimento sia occulto e scoper-
to solo quando ormai tutto è pronto per le nozze e queste non si possano differire senza grave male.
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Le principali cause canoniche per le quali l’autorità ecclesiastica poteva 
concedere la dispensa erano(10): l’angustia loci (un uomo o una donna vivono in 
un centro così piccolo da non trovare un partner di pari condizioni fuori della 
cerchia dei parenti); l’età superiore ai 24 anni, causa non applicata alle vedove, 
per le quali invece, se ancora relativamente giovani, si invocava il pericolo 
d’incontinenza e la povertà; la mancanza o l’inadeguatezza della dote; il bonum 
pacis, cioè il caso in cui il matrimonio serviva a comporre gravi liti; la neces-
sità di sanare la situazione nel caso in cui i richiedenti avessero avuto rapporti 
carnali; l’infamia ricadente sulla donna per sospetti, anche se infondati, derivati 
da soverchia familiarità con un congiunto o un affine; il pericolo di matrimonio 
civile e di concubinato incestuoso; la rimozione di gravi scandali; l’eccellenza 
dei meriti degli sposi e delle loro famiglie, la conservazione delle stesse fami-
glie e dei rispettivi beni. 

In Italia al contrario del diritto canonico, il diritto civile ha tardato a regola-
mentare in modo esteso ed articolato il matrimonio. Fino a tempi relativamente 
recenti, lo stato si limitava a riconoscere le nozze celebrate in chiesa, e non ac-
campava nessun diritto di regolare i presupposti per la formazione del vincolo.

In Piemonte, fino al 1865, rimase in vigore il Codice Albertino, che lasciava 
interamente alla Chiesa la celebrazione del matrimonio, disponendo solo sui 
suoi effetti civili.

L’istituzione definitiva del matrimonio civile in Italia si ebbe il 1° gennaio 
1866, con l’entrata in vigore del Codice Civile del 1865 e l’abolizione delle 
norme degli ex-stati che riconoscevano il matrimonio religioso. Questa nuova 
legislazione, in omaggio al principio «libera Chiesa in libero Stato», lasciava 
gli sposi liberi di «invocare le benedizioni del Cielo sulla loro unione, quando 
meglio lo credano, prima o dopo l’atto civile».

Anche dopo il 1865 molti continuarono a celebrare solo il matrimonio reli-
gioso, attribuendogli il valore giuridico che aveva avuto nei precedenti ordina-
menti e dando luogo a molti inconvenienti. Furono quindi presentati vari pro-
getti di legge per stabilire la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, ma 
non andarono in porto. Infine, la Santa Sede decretò che «chi non voleva o non 
poteva compiere l’atto civile non era da ammettersi al matrimonio religioso». 
Così il matrimonio civile divenne obbligatorio per tutti(11).

Il Codice Civile del Regno d’Italia(12), del 1865, stabilì che in linea retta il 
matrimonio era vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali 
e gli affini della medesima linea; in linea collaterale il matrimonio era vietato 
tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, tra gli affini nel medesimo grado, 

(10)  a. c.Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico: dal Concilio di Trento al Codice del 
1917, cit. (v. nota 5) pp. 253-255.

(11)  a. azaRa, e. euba (a cura di), Novissimo Digesto italiano, Utet, Torino, 1957, pp. 
341-344.

(12)  Codice civile del Regno d’Italia, Bietti, Milano, 1865, Titolo V, capo I, sezione II, artt. 
58-59, 68, pp.17, 19-20.
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tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote, ma in questi ultimi due casi il re poteva 
concedere la dispensa (artt. 58, 59 e 68).

Dunque, nella seconda metà dell’Ottocento la Chiesa vietava il matrimonio 
fino al quarto grado canonico, ma frequentemente concedeva dispensa dagli 
impedimenti umani. Per i primi quindici anni il diritto civile assecondò quello 
ecclesiastico, poi elaborò una legislazione autonoma, che restrinse il raggio 
delle proibizioni e impose di celebrare le nozze anche in Comune.

La comunità di Exilles: inquadramento storico

Oggi Exilles conta circa 285 abitanti, ma un tempo la situazione era ben 
diversa: la seconda metà dell’Ottocento fu un periodo di netta crescita demo-
grafica, tanto che il paese diventò uno dei centri più popolosi dell’Alta Valle e 
venne nominato città. Gli stati delle anime redatti dai curati del tempo mostrano 
che la popolazione crebbe da 1701 persone nel 1825 a 1850 appena quindici 
anni dopo (13).

L’economia locale era di tipo agro-pastorale; c’erano poi artigiani, sarti, pri-
stinai (fornai), negozianti, falegnami e professionisti come i notai, che forni-
vano i servizi necessari alla comunità. Inoltre, c’era una frangia di “population 
changéante”(14) legata al forte, composta da più di 200 persone tra carabinieri, 
militari di guarnigione, detenuti, lavoratori vari, donne e bambini, che rappre-
sentavano un fenomeno di portata tale da considerarsi sorprendente per una 
comunità alpina del secondo Ottocento: la mobilità.

Data la sua posizione geografica, il paese non fu mai isolato. Da sempre, 
vi sostava molta gente di passaggio, mentre molti vi si stabilirono definitiva-
mente. Negli anni qui presi in considerazione, la tendenza all’immigrazione 
si accentuò (contribuendo alla crescita demografica) soprattutto perché furono 
intrapresi i lavori per la costruzione della ferrovia, che attirarono molti operai. 
Tale tendenza si invertì però nel periodo successivo: nella relazione stilata in 
occasione di una visita pastorale nel 1904, il parroco affermò che, oltre a un 
certo disinteresse per il culto, si stava diffondendo l’uso di emigrare, soprat-
tutto verso la Francia, in cerca di lavoro. Ma, nonostante circa cento giovani 
lasciassero il paese ogni anno, a quella data vi risiedevano ancora poco meno 
di 2000 abitanti(15).

(13)  Archivio Storico Diocesano di Susa, Archivio vescovile, fald. 64, fasc.1 e 3.
(14)  Ibidem.
(15)  l. gatto monticone, Introduzione all’inventario del Fondo parrocchia di San Pietro 

Apostolo di Exilles.
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Il mercato matrimoniale a Exilles

Tra il 1851 e il 1903, a Exilles, furono celebrati in chiesa 669 matrimoni, la 
cui distribuzione per anno presenta un andamento molto irregolare (16).

È difficile stabilire le cause dell’alternarsi sul breve periodo dei picchi e dei 
crolli della nuzialità. Probabilmente gli anni in cui ci si sposava meno erano 
quelli in cui i raccolti erano più magri, perché se i beni di prima necessità scar-
seggiavano le difficoltà economiche aumentavano. Il matrimonio era, infatti, 
una spesa non indifferente sia per la famiglia della sposa, che doveva fornire la 
dote, sia per quella dello sposo che, oltre a dover far fronte a spese non irrile-
vanti, come la corresponsione dell’aumento sulla dote, si ritrovava spesso con 
una bocca in più da sfamare. Nelle comunità alpine, erano appunto frequenti 
gli aggregati domestici a ceppo, formati dalla giovane coppia e dai genitori del 
marito(17).

In linea di massima l’andamento dei matrimoni tra consanguinei riflette 
quello generale, nel 1864, 1872, 1884 e 1890, a una diminuzione generale dei 
matrimoni celebrati, corrisponde un aumento dei matrimoni tra parenti. Ciò 
lascia supporre che, in particolare negli anni difficili, a Exilles non fosse sem-
plice trovare marito o moglie: le possibilità di scelta, già esigue di per sé della 
realtà ambientale, diminuivano ulteriormente se ci si voleva sposare all’interno 
del proprio ceto.

D’altro canto, anche quando in corrispondenza dei picchi di nuzialità si regi-
stra un aumento dei matrimoni tra consanguinei, la crescita di questi ultimi non 
è proporzionata a quella, considerevole, dei matrimoni senza impedimento. Ciò 
dimostra che, generalmente, se c’era la possibilità di scegliere il proprio partner 
tra più compaesani, e se le ragazze in età da marito potevano disporre di doti 
adeguate a trovare uno sposo del proprio ceto, si preferiva contrarre matrimonio 
al di fuori della cerchia dei parenti.

Eppure, a Exilles, tra il 1851 e il 1903, quasi una coppia su dieci era formata 
da sposi imparentati tra loro: su 669 matrimoni ben 54, ovvero l’8,07%, sono 
tra affini o consanguinei. A questo dato bisogna aggiungere l’alto tasso di omo-
nimia: in 46 casi sposo e sposa hanno lo stesso cognome. Di queste 46 coppie 
solo 12 hanno dovuto chiedere dispensa, ma è possibile che anche tra le altre 
esistessero vincoli di parentela, sebbene non entro il quarto grado. Tale ipotesi 
pare rafforzata dalla frequenza dell’endogamia di borgata. Sommando le unioni 
tra consanguinei, affini ed omonimi, si ottiene un totale di 88 matrimoni su 669: 
il 13,15%. Di questi 88, circa l’89% sono tra persone che abitavano non solo 
nello stesso paese (Exilles), ma nella stessa borgata o frazione.

(16)  Registri matrimoniali parrocchiali relativi agli anni 1851-1903, Archivio Storico Dio-
cesano di Susa, Fondo parrocchia di S. Pietro Apostolo di Exilles, fald. 12, fasc. 108-123; fald. 
13 fasc. 124-126 

(17)  P. P. Viazzo, Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal 
XVI sec. a oggi, Carocci, Roma, 2001, p. 38.
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Un dato molto interessante, tra le unioni per le quali è segnalato un impe-
dimento, è l’alto numero di matrimoni tra consanguinei di secondo grado, che 
sono i più frequenti. Merzario(18) sostiene che le strategie matrimoniali mira-
vano a rinnovare un legame nel momento in cui esso stava per estinguersi, 
e registra una netta prevalenza di matrimoni tra parenti di quarto grado. Nel 
nostro caso, invece, accade l’opposto: questi ultimi sono decisamente in mino-
ranza (6,81%) rispetto a quelli tra consanguinei di secondo (22,72%) e di terzo 
grado (17,04%). Le unioni tra affini sono soltanto due tra il 1851 e il 1903, ma 
entrambe riguardano il primo grado, ossia la forma più stretta dell’affinità(19).

Il quadro generale del mercato matrimoniale di Exilles, tracciato fin qui gra-
zie all’analisi dei registri matrimoniali parrocchiali, può essere ulteriormente 
approfondito considerando i registri matrimoniali comunali. Al fine di istituire 
un paragone tra i matrimoni religiosi e quelli civili (per i quali ho selezionato 
un campione di cinque anni), ho spogliato gli atti comunali relativi al periodo 
tra il 1866(20) e il 1870. In nessuno degli anni considerati il numero di matrimoni 
celebrati in chiesa corrisponde a quello registrato in comune.

Nella maggior parte dei casi (4 su 5) il numero di atti civili è maggiore: in 
comune ne troviamo infatti registrati 13 in più. Di questi, due sono tra sposi 
piuttosto avanti con gli anni (in un caso lo sposo ne ha 41 e la sposa 25; nell’al-
tro lo sposo, vedovo, ne ha 43 e la sposa 33), 6 sono trascrizioni di matrimoni 
celebrati altrove in Val Susa, 6 sono tra immigrati provenienti da varie parti 
d’Italia, che esercitano professioni varie (solo una coppia tra queste ultime è 
formata da contadini).

È possibile che queste persone abbiano deciso di sposarsi solo in Comune. 
Potevano avere diversi motivi per farlo. Coloro che provenivano dall’esterno non 
avevano un legame stretto con la comunità, e dunque dipendevano in misura mi-
nore dal suo controllo sociale e dall’eventuale giudizio degli abitanti per chi con-
traesse un’unione non religiosa. Un’altra ragione per sposarsi solo civilmente po-
teva essere il desiderio di non dover richiedere dispensa nel caso in cui esistessero 
impedimenti come la consanguineità o l’affinità: aggirando il diritto canonico si 
poteva risparmiare la tassa sulla dispensa e abbreviare l’iter, come forse pensò il 
già citato vedovo di 43 anni che si risposò con una donna di dieci anni più giovane 
alla quale era probabilmente legato da un vincolo di parentela (portava il suo stes-
so cognome). Tuttavia, è anche possibile che, tra queste coppie, alcune si fossero 

(18)  R. meRzaRio, Il paese stretto: strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-
XVIII, cit. (v. nota 4) Introduzione.

(19)  L’alta percentuale di unioni tra parenti molto stretti potrebbe essere dovuta alla pre-
senza di un nucleo relativamente chiuso di famiglie che continuavano a mettere in atto strategie 
matrimoniali tradizionali, in una società che già si apriva al cambiamento, ad esempio includendo 
nel mercato matrimoniale anche gli immigrati: se la tendenza generale stava cambiando, chi non 
la assecondava si ritrovava a far parte di una minoranza, e ciò portava a una diminuzione del 
numero di partners potenziali che costringeva chi voleva sposarsi a scegliere un parente stretto. 

(20)  Anno in cui fu istituita l’Anagrafe di Stato.
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sposate con rito religioso nel paese di provenienza della donna.
Di quattro matrimoni celebrati solo in chiesa e non registrati in Comune, solo 

uno è tra due persone di Exilles. È difficile pensare che queste quattro coppie si 
fossero limitate al matrimonio religioso, dal momento che, dopo il 1866, questo 
non aveva più valore legale. Può darsi invece che gli atti relativi a tali unioni 
si trovino nei registri del Comune di provenienza dello sposo, o che la coppia 
abbia deciso di sposarsi anche in Comune solo dopo il 1870.

Gli intervalli di tempo tra matrimonio religioso e matrimonio civile sono 
infatti decisamente variabili: più del 43% dei matrimoni civili e religiosi furono 
celebrati lo stesso giorno, mentre in circa il 28% dei casi l’unione civile veniva 
registrata entro una settimana dalla celebrazione di quella religiosa. Oltre a 
queste, non ci sono molte altre regolarità: a volte passavano settimane, mesi, 
addirittura anni tra una forma di matrimonio e l’altra. I tempi più lunghi si regi-
strano per unioni civili seguite da quelle religiose: l’intervallo maggiore è di tre 
anni e otto mesi. In più della metà dei casi, tuttavia, le coppie si sono sposate 
prima religiosamente. In questo secondo caso l’intervallo più lungo registrato 
è di sei mesi.

Su tutti i 168 sposi e spose che hanno contratto matrimonio tra il 1866 e il 
1870, circa il 33% non era originario di Exilles, o non vi risiedeva al momento 
delle nozze. Dunque, in quel periodo e negli anni precedenti, il paese era meta 
di un’immigrazione piuttosto sostenuta da molte parti d’Italia. Le provenienze 
dei coniugi forestieri sono veramente disparate: dai paesi della Val Susa e delle 
valli circostanti, a città lontane come Vicenza, Cagliari, Brescia. La città che 
però ricorre con maggior frequenza è Ivrea.

Matrimoni tra parenti e tra omonimi celebrati tra il 1851 e il 1903.

(A)

(B)

(C)

(A) (B) (C)

(D)

(D)

(E)

(E)

(F)

(F)

(G)

(H)

(I)

(L)

(G) (H) (I) (L)
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L’immigrazione, tra le sue conseguenze, ebbe sicuramente quella di allar-
gare notevolmente il mercato matrimoniale, soprattutto a favore delle donne: 
lo stabilirsi in paese di uomini in età lavorativa aumentò il numero di partners 
potenziali. Tale ipotesi pare confermata dal fatto che, laddove solo uno dei co-
niugi non era originario di Exilles, in genere era la donna quella autoctona: 
questa situazione si riscontra nel 78% dei casi. In realtà è possibile che il ma-
trimonio venisse celebrato nella parrocchia d’origine della sposa immigrata ad 
Exilles, ma la probabilità di questa evenienza è inversamente proporzionale 
alla distanza spaziale del luogo di provenienza e alla distanza temporale della 
data dell’emigrazione: se la sposa proveniva da un luogo lontano, e risiedeva 
ad Exilles da molto tempo, forse preferiva non sobbarcarsi il viaggio al paese 
e sposarsi ad Exilles.

Sugli 80 matrimoni celebrati in comune tra il 1866 e il 1870, circa il 15% 
è tra coniugi entrambi immigrati, e, tra questi, solo un paio provengono dallo 
stesso luogo; 42 unioni su 80, poco più della metà, sono endogamiche, ossia tra 
persone nate e cresciute ad Exilles, che portano per lo più cognomi tipici del 
luogo. È importante rilevare che, di queste 42 coppie, ben 36, quindi quasi la 
totalità, sono formate da coniugi entrambi agricoltori, registrati come “contadi-
ni”, o “coltivatori”, o “proprietari”, mentre i matrimoni esogamici presentano 
una varietà di mestieri molto maggiore.

I dati ricavati dallo studio dei matrimoni tra consanguinei, affini e omonimi 
fanno supporre un mercato matrimoniale piuttosto chiuso e statico, ma l’analisi 
generale dei matrimoni rivela una realtà più fluida e complessa.

Perché dunque in un paese così poco isolato, in piena fase di crescita demogra-
fica ed economica, una parte considerevole della popolazione continuava a con-
trarre matrimoni gravati dall’impedimento della consanguineità o dell’affinità?

Per trovare una risposta a tale quesito è necessario procedere all’esame delle 
dispense e, in seguito, alla ricostruzione delle famiglie.

Le dispense

Le dispense che ci sono pervenute(21) sono di tre tipi: vescovili, pontificie o 
emesse dalla Sacra Penitenzieria. Sono in tutto 51, ma alcune volte due dispen-
se diverse riguardano la stessa coppia: in 16 casi troviamo sia quella pontificia 
o della Sacra Penitenzieria, sia quella vescovile. In questi casi, l’ufficio romano 
o il Papa, Pio IX, rispondono al vescovo, che trasmetteva al parroco di Exilles 
l’autorizzazione al matrimonio.

Se si considera che i matrimoni tra parenti sono 54 e solo per 35 di questi 
possediamo almeno una dispensa: significa che circa il 35% delle dispense non ci 
è pervenuto.

(21)  Archivio Storico Diocesano di Susa, Fondo parrocchia di San Pietro Apostolo di Exil-
les, fald. 19, fasc. 170-174.
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Bisogna poi tenere conto di un altro fattore: i casi in cui si registrano impedi-
menti potrebbero essere soltanto la punta di un iceberg. È probabile che, quan-
do potevano, i promessi e le loro famiglie evitassero di denunciare la parentela 
che intercorreva tra loro, come pare dimostrare, ad esempio, un matrimonio del 
1890 tra due omonimi, annullato in seguito, “avendo gli sposi celato in mala 
fede l’impedimento di consanguineità di terzo grado uguale”. Tuttavia, nascon-
dere tali legami in una piccola comunità non doveva essere molto facile.

Ciascun tipo di dispensa fornisce informazioni diverse; le meno ricche di 
dettagli sono quelle in cui il vescovo comunica a Exilles le dispense provenienti 
da Roma: i motivi erano già stati discussi e vagliati, dunque era inutile ripeterli. 
Le dispense vescovili comprendono tutto il periodo 1851-1903, mentre le pon-
tificie non vanno oltre il 1868. Dopo un intervallo di tre anni, per i quali non ci è 
pervenuta alcuna dispensa, esse vengono sostituite da quelle emesse dalla Sacra 
Penitenzieria. Prima del 1871, rimane in archivio solo un documento emesso 
da quest’ultimo ufficio, che non è una dispensa per consanguineità, già ottenuta 
dalla coppia in questione, ma la risposta a una supplica di assoluzione per aver 
“avuto fra loro commercio carnale”. L’iter seguito da questa coppia è molto 
singolare, non solo per la richiesta di remissione, ma anche perché la dispensa 
pontificia emessa a loro favore due mesi prima è l’unica in cui si dice che il loro 
animo sarebbe stato mosso da “certis peculiaribus rationabilibus causis”, senza 
ulteriori specificazioni.

In tutte le altre dispense(22), infatti, sono esposte motivazioni espresse con 
formule che si combinano in vario modo e che hanno un carattere stereotipato. 
La loro ripetitività fa nascere il sospetto che quelle frasi convenzionali non ri-
specchino del tutto la realtà, ma che ci fossero anche altre motivazioni, che però 
non trovavano spazio nella forma rigida della burocrazia.

Le dispense pontificie sono 15 e riguardano tutte consanguinei di secondo 
grado (in tre casi combinato con altri gradi di parentela) e, in un caso, affini di 
primo grado. Quasi la metà riporta che i richiedenti hanno avuto rapporti pre-
matrimoniali. In questi casi, quasi sempre, e soprattutto quando la futura sposa 
è incinta, si esprime il timore che possa nascere uno scandalo e che essa resti 
gravemente diffamata, senza più possibilità di trovare marito.

L’altra motivazione preponderante nelle dispense pontificie è l’impossibilità 
di trovare partners “paris conditionis”: essa ricorre in più di metà dei casi e 
si combina due volte con l’età della sposa (24 anni “et ultra”), e sei volte con 
l’angustia loci.

(22)  Eccettuate quelle vescovili del tipo citato sopra.
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Grado di 
parentela Angustia loci Età troppo 

avanzata
Periculum 

contractus mere 
civilis

Pravum 
exemplum

Sposa 
orfana

2° • 25 anni •
2° • 38 anni • •

2° e 3° • 24 et ultra
2° e 4° • •

2° •
2° • •

L’“angustia loci” ricorre anche in tutte le dispense emesse dalla Sacra Peni-
tenzieria, spesso accompagnata dall’età della sposa superiore ai 24 anni, dopo 
la quale trovare un marito diventava più difficile.

È interessante rilevare che dal 1871 gli ecclesiastici cominciano a teme-
re il “periculum contractus mere civilis”, sintomo tangibile del cambiamen-
to della sensibilità comune. Tempo prima, probabilmente, sarebbe stato quasi 
impossibile pensare di non sposarsi in chiesa: ciò avrebbe esposto la coppia ai 
pettegolezzi dei paesani. Invece ora pare essersi allentato il controllo sociale 
dell’assetto comunitario: ad Exilles, come nel resto d’Italia in quegli anni ci 
furono innovazioni non indifferenti (nuove infrastrutture, gente nuova prove-
niente dall’esterno) che comportarono un progressivo mutamento dei costumi. 
Inoltre, dal 1866 le unioni potevano essere sanzionate da un’altra autorità costi-
tuita: quella civile. Questa possibilità forse, agli occhi della comunità, toglieva 
la coppia da un colpevole stato di concubinato, anche se poteva non essere per-
cepita come la forma più completa e “legittima” di matrimonio. La Chiesa, da 
parte sua, tentò sicuramente di opporsi a un cambiamento della morale paventa-
to come degenerazione, ma cercò anche un compromesso per evitare di perdere 
definitivamente una parte del suo gregge. Dal 1871, la Sacra Penitenzieria da 
un lato somministrò penitenze alle coppie che minacciavano di scavalcare il 
diritto canonico, ma dall’altro si affrettò a elargire loro dispense per evitare il 
male peggiore: ossia che vivessero nel peccato e fossero, con la loro condotta, 
un cattivo esempio per gli altri.

Un altro dato importante che possiamo ricavare dall’analisi delle dispense 
emesse dalla Congregazione romana è che in tutti e sei i casi i richiedenti sono 
“pauperes”. Per chi possedeva poco o niente, il mercato matrimoniale era parti-
colarmente stretto. I poveri vivevano al margine della società e, tra le durezze che 
la vita imponeva loro, c’era anche la difficoltà di trovare il proprio coniuge.

Le dispense vescovili sono 29. La maggior parte (21) si riferisce a casi di-
scussi prima a Roma in cui il vescovo (o il vicario generale) ha il ruolo di in-
termediario. Tali dispense non si distinguono dalle altre per la forma ma perché 
hanno per oggetto impedimenti per il secondo grado di consanguineità o per il 
primo grado di affinità.

Motivazioni delle dispense emesse dalla Sacra Penitenzieria (1871-1885).
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Le otto emesse direttamente dal vescovo o dal vicario generale riguardano 
invece l’impedimento per il terzo o quarto grado di consanguineità, ma neanche 
queste contengono informazioni circa le motivazioni.

Genealogie familiari

Dopo aver analizzato le dispense, ho selezionato un campione di 10 ma-
trimoni tra parenti, rappresentativo di tutti i gradi di consanguineità proibiti. 
Partendo da queste coppie, ho tentato di ricostruirne le genealogie su un arco di 
tre generazioni. È emerso che nel corso di tre generazioni si verificano media-
mente due matrimoni tra parenti in ciascun lignaggio ricostruito. Nella maggior 
parte dei casi, è possibile trovare spie dell’esistenza di precise strategie matri-
moniali.

Prendiamo come esempio il caso della famiglia di uno sposo il cui nonno, 
indicato come “proprietario” sui registri di battesimo, aveva avuto 11 figli. Di 
questi, se ne sposarono sei. Nessuno di loro, né dei loro figli, si sposò con un 
parente, a parte il primogenito, che, una volta rimasto vedovo, si risposò con 
sua cognata, da cui non ebbe nessun figlio. Dalla prima moglie, invece, egli 
ebbe sei figli, di cui quattro in seguito si sposarono. Solo uno si sposò con una 
consanguinea di terzo grado. Nacquero due figli, che a loro volta si sposarono, 
ma non con parenti. Questa famiglia, anche se numerosa, a giudicare dal basso 
numero di matrimoni tra parenti non sembra risentire di una particolare strettez-
za del mercato matrimoniale. Possiamo supporre che almeno un certo numero 
dei componenti fosse agiato, perché eredi di un proprietario terriero e perché la 
maggior parte di loro poté sposarsi. È probabile che la consuetudine ereditaria 
portasse a prediligere il primo figlio nato, almeno nel ceto benestante. Questo 
spiegherebbe perché, nella famiglia sopra descritta, fu un primogenito, figlio a 
sua volta di un primogenito, a sposare una parente: i beni più importanti rima-
nevano così all’interno della famiglia. Tale trasmissione di beni pare suggellata 
anche dalla pratica – diffusa in molte parti d’Italia – di attribuire al primogenito 
il nome del nonno, perché fosse tramandato. 

Una situazione ben diversa si osserva in una famiglia in cui l’ultimo di otto 
tra fratelli e sorelle fu l’unico a sposarsi, prendendo in moglie una parente di 
secondo grado. Questa coppia, definita povera dalla dispensa, non ebbe figli. 
Una volta rimasto vedovo, l’uomo si risposò, ma neanche dalla seconda moglie 
ebbe eredi. Perché dunque solo uno tra otto fratelli si sposò, pur essendo il più 
giovane, e anzi si sposò due volte? Possiamo pensare che la politica matrimo-
niale dei poveri avesse caratteristiche diverse da quella messa in atto dai più 
abbienti. Nel nostro caso l’ultimogenito sembra il figlio designato a tramandare 
il nome e ad ereditare i beni di famiglia che, per la loro scarsezza, non potevano 
essere suddivisi tra più eredi. Non c’è però modo, con i dati di cui disponiamo, 
di determinare perché la scelta del padre cadde proprio sul più giovane dei suoi 
discendenti. L’unica ipotesi che può essere avanzata è che la scelta di sposare 
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il figlio cadetto sia stata la conseguenza di uno squilibrio fra l’alto numero di 
membri dell’aggregato e il basso livello di risorse di cui questo disponeva: 
l’accesso al mercato matrimoniale sarebbe dunque stato precluso ai primi sette 
fratelli per l’impossibilità oggettiva di costituire un nucleo staccato da quello 
originario o, tanto meno, di mettere insieme una dote.

Un tipo di matrimonio interessante è quello incrociato, rilevato anche da 
Merzario(23). Il caso più semplice è lo scambio vicendevole, da parte di due 
individui, delle rispettive sorelle. Tale accordo era fondato sulla reciprocità, e 
non necessariamente sulla consanguineità, ma, come osserva Merzario(24), “su 
questa base si possono programmare i futuri matrimoni preferenziali fra cugini 
di secondo o di terzo grado che diventano doppiamente incrociati. [...] In questi 
casi non ci si scambiano più semplicemente le sorelle, ma lo scambio tra fratelli 
avviene con donne che sono sì sorelle, ma anche cugine di un certo grado dello 
sposo”. I motivi per scambi del genere erano il desiderio di stringere o rinno-
vare alleanze utili, o la scarsa dote: ciascuna delle famiglie coinvolte sposava 
una donna senza perdere nulla, fattore importante nei periodi di difficoltà fi-
nanziaria. A Exilles, nel campione esaminato, troviamo un esempio di scambio 
complesso simile a quello descritto da Merzario. Un uomo si sposò con una 
donna da cui ebbe una figlia. Poi ebbe un figlio da una seconda donna (il loro 
matrimonio non compare nei registri di Exilles, ma potrebbe essersi celebrato 
in un’altra parrocchia) che era probabilmente una affine, in quanto aveva lo 
stesso cognome della prima moglie. I due fratellastri sposarono un fratello e 
una sorella con i quali non avevano legami di parentela (attuando lo “scambio 
semplice” di cui parla Merzario). Ciascuna delle coppie così formate ebbe un 
figlio e una figlia. Ancora una volta, ciascuna coppia di fratelli sposò l’altra, 
chiedendo dispensa per l’impedimento di duplice secondo grado.

In un’altra famiglia analizzata erano frequenti i matrimoni tra cugini di terzo 
grado però mai primogeniti. Questa caratteristica, insieme al numero relati-
vamente basso di individui che si sposarono nelle varie generazioni, fa pen-
sare che essi non fossero molto abbienti: i figli nati dopo il primogenito, che 
probabilmente ereditava la maggior parte dei beni, facevano fatica a trovare 
marito o moglie, perché avevano poco da offrire. Dunque, o non si sposavano, 
o lo facevano con qualche parente appartenente a un altro ramo dello stesso 
lignaggio, dove vigeva la regola della reciprocità. In questa famiglia, troviamo 
una coppia imparentata al secondo e terzo grado che ebbe sei figli, di cui tre 
(tra cui il primogenito), si sposarono. Il quarto figlio si sposò con una consan-
guinea di terzo grado che portava il suo stesso cognome e da cui ebbe quattro 
figli; tra questi, solo l’ultimo nato si sposò, a sua volta, con una consanguinea 
di terzo grado che portava lo stesso cognome. La madre di quest’ultimo sposo 
era stata una delle protagoniste dello scambio semplice sopra citato: lei e sua 

(23)  R. meRzaRio, Il paese stretto..., cit. (v. nota 4) pp. 68-71.
(24)  Ibidem (v. nota 4), pp. 69-70.
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sorella sposarono lo stesso giorno due fratelli con i quali non erano imparentate. 
Questo caso, chiaramente, non è quello di un fratello che “cede” sua sorella a 
un uomo che in cambio gli “cede” la sua. È tuttavia facile che la famiglia delle 
sorelle, che portava un cognome diverso, fosse in qualche modo legata a quella 
dei due fratelli, la quale pare non lasciare molto spazio al caso nel progettare 
il matrimonio dei suoi membri. Il suo cognome è uno dei più diffusi a Exilles. 
Quindi, anche se sicuramente esistevano rami separati e autonomi, una parte 
del gruppo doveva essere ancora molto coesa, potendo così attuare strategie 
matrimoniali coerenti. Queste si possono intuire, ad esempio, considerando che 
sui registri matrimoniali relativi agli anni 1851-1903 sono registrati ben dodici 
matrimoni tra omonimi che portano il cognome in questione. Tra essi, nove 
sono senza impedimento, ma bisogna considerare che in questo lignaggio si 
registra un caso di annullamento perché gli sposi avevano celato in mala fede la 
parentela di terzo grado (e di nuovo, in questa unione, riconosciamo la politica 
coniugale tipica del gruppo). Altre sei volte uomini della famiglia sposarono 
parenti di secondo o terzo grado, e in quattro di questi casi le spose avevano lo 
stesso cognome. Siamo quindi in presenza di una strategia matrimoniale molto 
varia ed articolata, che coinvolge un gruppo molto vasto di individui e famiglie, 
formando un complesso reticolo di alleanze che legava al gruppo centrale e tra 
loro molte casate del paese.

C’erano a Exilles anche strategie di più ampio respiro, che prevedevano un 
numero minore di matrimoni tra parenti ed avevano uno schema più semplice: 
in una delle famiglie considerate si registra un’unica coppia di parenti, e per 
giunta di quarto grado. Ci sono però, come del resto in tutte le altre famiglie 
analizzate, accostamenti di cognomi che ricompaiono più volte, rivelando l’esi-
stenza di una rosa di unioni preferenziali. Tre diversi abbinamenti, per esempio, 
ricorrono quattro volte. Questa casata era ricca e prestigiosa: ne facevano parte 
proprietari e notai. Tuttavia, la sua singolarità risiede nel fatto che due donne 
che vi appartenevano sposarono, naturalmente senza impedimento (rispettiva-
mente nel 1876 e nel 1883), uomini originari entrambi di Vicenza. Tale aper-
tura verso chi proveniva da fuori Exilles non si riscontra in nessun’altra delle 
famiglie che costituiscono il nostro campione, ognuna di antica discendenza 
autoctona.

La presenza a Exilles di strategie matrimoniali è segnalata anche dall’età al 
matrimonio dei coniugi omonimi e/o parenti. L’età media al primo matrimonio 
era per gli sposi di 28,45 anni, e per le spose di 25,47 anni. Questi valori rien-
trano nella media registrata presso molte comunità alpine(25). Tuttavia, circa nel 
26% dei casi la donna è più anziana dell’uomo, e, a volte, la differenza di età è 
veramente grande: in cinque casi si colloca tra i 9 e i 19 anni. Soprattutto quan-

(25)  Ad Alagna, ad esempio, nello stesso periodo (1851-1900), l’età media al primo ma-
trimonio era 27,2 anni per l’uomo e 24,2 per le donne; in altre comunità era ancora maggiore, 
toccando in alcuni casi i 30 anni sia per lo sposo sia per la sposa: vedi P. P. Viazzo, Comunità 
alpine: ..., cit. (v. nota 17), p. 107. 
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do la donna è di parecchi anni maggiore, dobbiamo sospettare un matrimonio 
di convenienza finalizzato a evitare il nubilato definitivo e, eventualmente, a 
sanare una situazione economica difficile, grazie alla rete di solidarietà e aiuto 
reciproco che intercorreva fra i vari rami di un gruppo parentale.

Dunque, le strategie familiari condizionavano molti aspetti della vita di un 
individuo: non solo la scelta del partner, ma anche il numero di figli per coppia 
rispondeva a esigenze socio-economiche, come dimostra nella maggior parte 
dei casi la regolarità degli intervalli intergenesici(26) (per lo più di due, tre o 
quattro anni), che è indice dell’attuazione o meno di forme di controllo del-
le nascite. Sempre in base a tali strategie si decideva quali e quanti fratelli e 
sorelle si dovessero sposare, quali e quanti beni a ciascuno di loro spettassero 
come eredità o dote; variabili, queste, che dipendevano, oltre che dall’ordine di 
nascita dei figli, dal censo e dal reddito delle famiglie.

Conclusioni

L’analisi dei documenti relativi alla demografia ottocentesca di Exilles ha 
rivelato una realtà molto caratteristica, che non si presta completamente a esse-
re letta secondo i modelli di lettura vigenti per le comunità alpine. Quella che 
si presenta ai nostri occhi è una situazione dinamica: un momento storico di 
transizione verso la modernità, una società tradizionale in cui però la sensibilità 
e i valori stanno cambiando, una progressiva apertura verso nuovi lavoratori 
provenienti da molte parti dell’Italia e, non ultimo, una posizione geografica 
di frontiera, che fa di Exilles un importante luogo di transito, sono gli ele-
menti principali di un quadro in cui si collocano strategie familiari volte alla 
sopravvivenza di un patrimonio, di un nome, di valori tradizionali in cui potersi 
riconoscere.

I matrimoni tra affini e consanguinei, tanto più se prossimi, sono stati defini-
ti da Merzario “frutto di una profonda esigenza socio-economica”(27). Nel caso 
di Exilles non possiamo però parlare, come Merzario fa in relazione alla diocesi 
di Como della prima età moderna, di grande isolamento o di particolare stret-
tezza del mercato matrimoniale. Effettivamente, il numero di unioni tra parenti 
registrato nel Comasco tra il 1597 e il 1810 (31,45%)(28) è più elevato di quello 
registrato a Exilles nella seconda metà dell’Ottocento. Tuttavia, la quantità di 
matrimoni tra omonimi e/o seguiti al rilascio di una dispensa, registrati nella 
parrocchia di San Pietro Apostolo ad Exilles, rimane senza dubbio significativa. 
Perché dunque, in una società come quella di Exilles tale fenomeno era così 
ricorrente? Per rispondere a questa domanda, non bisogna considerare la comu-

(26)  Ossia gli intervalli di tempo tra le nascite dei figli.
(27)  R. meRzaRio, Il paese stretto: ... (v. nota 4), p 22.
(28)  Ibidem (v. nota 4), pp. 133-134.
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nità come un corpo omogeneo all’interno del quale ipotizzare comportamenti e 
valori uniformi. Osservando i cognomi di coloro che sposarono affini, consan-
guinei o omonimi, si nota infatti una gran ripetitività: le famiglie coinvolte in 
questi scambi matrimoniali erano relativamente poche, e sempre le stesse. Non 
solo: esse appaiono in numero relativamente contenuto.

Ciò dimostra che a Exilles c’era un nucleo di famiglie autoctone, antiche 
e coese, per lo più legate alla terra, che, nonostante il cambiamento dei tempi, 
continuava ad attuare strategie tradizionali basate sull’endogamia, sulla reci-
procità, su una rete relativamente chiusa di alleanze parentali.

A sua volta, questa fascia di popolazione non era omogenea: racchiudeva 
gruppi molto diversi per censo e ceto, che avevano motivi diversi per tardare ad 
adottare politiche matrimoniali nuove, includendovi ad esempio gli immigrati 
ad Exilles. Gli appartenenti alla classe agiata dei proprietari terrieri e dei nota-
bili, soprattutto se primogeniti, dunque eredi principali, non volevano perdere 
beni e prestigio: quindi preferivano sposare parenti con cui avevano legami da 
generazioni e generazioni, piuttosto che persone provenienti da fuori, che non 
offrivano alcuna garanzia e che non possedevano terre in paese. Questi lavo-
ratori, così come erano giunti a Exilles, potevano andarsene. Perché dunque 
rischiare, sposando uno sconosciuto, rinunciando ad alleanze magari secolari 
e sicuramente utili? Invece, i più poveri, per lo più braccianti o contadini con 
appezzamenti molto piccoli(29), avendo poco da offrire (soprattutto nel caso di 
non-primogeniti con molti fratelli e sorelle), dovevano necessariamente fare 

(29)  I registri matrimoniali rendono difficile distinguere tra le varie categorie di agricoltori, 
che vengono definiti o proprietari o contadini, più raramente coltivatori. 

Cognomi più frequenti tra gli sposi parenti o omonimi.

(A)
(A)

(B)(B)

(C)(C)

(D)

(E)

(E)

(D)

(F)

(F)

(G)

(G)

(H)

(H)

(I)
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(L)

(L)

(M)

(M)
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affidamento gli uni sugli altri, se volevano evitare il celibato o il nubilato defi-
nitivo(30).

E mentre questi gruppi parentali continuavano a tessere la loro rete concen-
trica, il mondo fuori, con cui pure convivevano a stretto contatto, cambiava, si 
evolveva.

Tale rete, antica e sempre nuova, rinnovata e articolata di generazione in 
generazione, e già messa a dura prova nella seconda metà dell’Ottocento, si 
sfaldò ulteriormente nei primi anni del Novecento. L’ondata migratoria e il 
cambiamento dei costumi portarono al progressivo superamento della mentali-
tà tradizionale.

(30)  Come scrive Merzario, con persone che si conoscevano da molto tempo si poteva con-
trattare su basi non strettamente economiche e fare affidamento sulla reciprocità.
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Il 30 marzo 1900 moriva a Torino Leonardo Murialdo, proclamato santo da 
papa Paolo VI il 3 maggio 1970. “Fu straordinario nell’ordinario”, dichiarò Pa-
olo VI nell’omelia celebrativa pronunciata durante il rito della canonizzazione 
svoltasi nella basilica vaticana. Ed effettivamente la figura del teologo Murial-
do trova nella definizione del Papa il suo più adeguato riconoscimento. Rivoli 
ebbe con lui un rapporto privilegiato: a Rivoli, infatti, Murialdo diede vita ad 
alcune delle sue istituzioni sociali, educative e religiose più significative e mol-
te cose a Rivoli ancora oggi “parlano” di lui, del suo impegno appassionato a 
favore dei giovani, soprattutto dei più “sbandati”, degli orfani delle tre guerre 
di indipendenza, dei figli della classe operaia di fine ‘800, totalmente assorbita 
da orari di lavoro che distruggevano i rapporti familiari. Dei figli di una città 
e di un’epoca che vivevano forti cambiamenti. Dei figli del passaggio da una 
struttura sociale prevalentemente contadina e patriarcale ad una cultura e so-
cietà “cittadina” ed industriale, sempre più individualistica. Si occupò di loro, 
creando, attraverso gli oratori, le colonie agricole, i collegi e le scuole, una fitta 
rete di strutture educative, pagando spesso di tasca sua (anche in senso reale!) 
per offrire una speranza di riscatto e una concreta via di salvezza a chi, della 
vita, sembrava, per nascita, destinato a conoscere solo gli aspetti più negativi. 
Rivoli fu un punto costante nei suoi pensieri, nei suoi progetti e, qualche volta, 
nei suoi dispiaceri.
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Bruna Bertolo

Il santo Leonardo Murialdo 
a Rivoli e la Colonia Agricola 

degli Artigianelli di Bruere 
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Murialdo e il suo tempo

Nato a Torino il 26 ottobre 1828, in via Stampatori all’angolo con via Gari-
baldi, Nadino (così veniva chiamato dai familiari) rimase orfano di padre all’età 
di cinque anni. 

La madre, che ebbe su di lui un’influenza determinante, lo mandò in collegio 
a Savona, presso i Padri Scolopi. Qui compì gli studi elementari e di retorica. I 
suoi educatori gli fecero apprezzare e amare soprattutto la letteratura moderna 
(specialmente francese) e la storia: essi infatti seguivano un “curriculum” di-
verso da quello dei Padri Gesuiti. 

Al termine di una profonda crisi spirituale, frequentò a Torino il corso di 
filosofia e storia moderna e decise di dedicarsi al sacerdozio. Si iscrisse per-
tanto alla facoltà universitaria di teologia, conseguendo il dottorato nel 1850. 
Ordinato sacerdote il 20 settembre 1851, iniziò il suo ministero sacerdotale in 
un ambiente agitato da intensi fermenti sociali, religiosi e politici, collaborando 
attivamente a tutta una serie di iniziative apostoliche a fianco di uomini come 
don Giuseppe Cafasso, don Giovanni Cocchi e don Bosco che gli affidò la dire-
zione dell’oratorio di San Luigi a Torino. 

Una vera “palestra” per Murialdo che spese per circa un decennio le sue 
energie, il suo tempo, il suo denaro (la sua famiglia era di condizione agiata), 
sviluppando varie attività ricreative e formative nel tentativo di recuperare i 
ragazzi “sbandati e turbolenti” della zona (l’odierno Corso Vittorio Emanuele). 
Poveri ragazzi di periferia, orfani, spazzacamini, ladruncoli: a loro si indirizza-
va prevalentemente il suo messaggio “concreto”. 

San Leonardo non fu mai, infatti (lo ricordano costantemente i suoi bio-
grafi), un uomo disincarnato: si interessava a tutto ciò che riguardava i “suoi 
ragazzi”, vestiti, cibi, salute, ginnastica; occupandosi della loro anima come del 
loro corpo, del loro presente e del loro avvenire.

Dopo un anno di approfondimento culturale e religioso nel seminario pa-
rigino di Saint Sulpice, accettò la direzione del Collegio degli Artigianelli, in 
corso Palestro 14 a Torino, che divenne, grazie alla sua instancabile attività, una 
vera “cittadella della formazione giovanile”, dotato progressivamente di ben 
dodici laboratori per la preparazione professionale dei giovani. A quest’opera, 
il Murialdo associò a poco a poco altre istituzioni in grado di rispondere alle 
molteplici esigenze dei giovani in rapporto all’età e alle effettive necessità. 
Nacque così a Torino la Casa Famiglia per giovani operai e studenti. Nacque il 
riformatorio di Bosco Marengo che ospitò sino a 400 giovani, ai quali veniva 
insegnato un mestiere come mezzo di rieducazione. 

Le realizzazioni del Murialdo in campo sociale furono di ampia portata: forte-
mente consapevole dei disagi sociali che i ceti popolari del suo tempo dovevano 
quotidianamente affrontare e convinto che il reale avvicinamento della gente alla 
Chiesa non si sarebbe attuato se non affrontando con determinazione i proble-
mi sociali, Murialdo si batté per il passaggio da posizioni conservatrici in sede 
economico-politica ad impegni coraggiosi sul piano della giustizia sociale. 
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Non sterili dibattiti congressuali ma 
azioni concrete, fornendo egli stesso 
l’esempio con le sue istituzioni assisten-
ziali e caritative. E Murialdo fu, a Torino 
e nell’intero Piemonte, l’anima dell’or-
ganizzazione cattolica del movimento 
operaio: fondò le Unioni Operaie Cat-
toliche, fondò a Torino nel 1883 il loro 
primo giornale, la “Voce dell’Operaio” 
(diventata in seguito la “Voce del Popo-
lo”), prodigandosi per ottenere una legi-
slazione sociale più umana e più giusta. 

Istituì uffici di collocamento del la-
voro, casse di previdenza e di pensione, 
conferenze popolari, giardini festivi (una 
specie di “dopolavoro” per operai). 

Per dare maggiore stabilità alle opere 
messe in atto, Murialdo, con l’aiuto del 
suo primo collaboratore e biografo, don Eugenio Reffo, e del suo primo futuro 
successore, Don Giulio Costantino, fondò il 19 marzo a Torino la Congregazio-
ne di San Giuseppe, i “Giuseppini del Murialdo”, la cui opera è oggi presente 
in quasi tutte le regioni d’Italia ed in varie parti del mondo: Argentina, Brasile, 
Cile, Ecuador, Spagna, Stati Uniti, Sierra Leone….

Nel suo progetto di rinnovamento sociale, si servì largamente dei mezzi 
della “buona stampa”, considerata una via valida e costruttiva di diffusione dei 
suoi messaggi. Promosse perciò attività fondamentali, quali una “Federazione 
Nazionale della buona stampa” cui aderirono molte città italiane.

 
Murialdo a Rivoli

Nell’attuale viale Partigiani d’Italia, al numero 22, proprio di fonte alla sca-
linata che, lungo via Musiné, conduce in piazza Matteotti, esiste una casa sulla 
cui parete è affissa una lapide con queste parole: ”Fra queste mura nel febbraio 
1880 il Servo di Dio Leonardo Murialdo apriva il suo oratorio alla gioventù 
rivolese tutta abbracciandola in un ideale sublime di religione e di patria. Cin-
quant’anni dopo gli ex allievi”. 

Fu proprio qui infatti che nel 1880 Murialdo aprì a Rivoli un oratorio per 
i ragazzi della zona: questa fu la prima sede. La storia e le vicende di questo 
oratorio sono molto particolari e rivelano, da una parte, il grande carisma di 
Leonardo Murialdo, dall’altra una certa diffidenza nutrita nei suoi confronti dal 

Leonardo Murialdo, iscritto nell’Albo dei santi da 
Papa Paolo VI il 3 maggio 1970.
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clero locale dell’epoca, diffidenza che certo causò molto dolore al Santo. 
Le vicende di questo oratorio sono raccontate in una biografia su San Le-

onardo scritta da don Reffo (collaboratore prezioso e amico del Murialdo) e 
ampiamente sviluppate da Aldo Marengo, autore di innumerevoli studi sul pen-
siero e sulla vita del Santo. 

Scrive Marengo: “La simpatia e la fiducia che il Murialdo nutriva per l’ef-
ficacia formativa e moralizzatrice degli oratori lo spinsero ad aprire una simile 
istituzione nella città di Rivoli. Spirito pratico qual era, il Murialdo si mise 
subito alla ricerca di un ambiente adatto alla istituzione e trovò una “casa del 
conte Antonielli,” quasi nel centro della città e la prese in affitto, facendovi 
alcune modifiche e riducendovi alcune camere a formare una cappella decorosa 
e sufficiente”. 

La casa del conte Antonielli trovata dal Murialdo è proprio quella ancora 
esistente in viale Partigiani d’Italia: qui il 1° febbraio 1880 Murialdo poté bene-
dire la cappella e celebrare la prima Messa. Erano presenti solo cinque ragazzi, 
ma, durante la stessa giornata, gli iscritti salirono a settantadue! 

Ben presto l’attenzione dei ragazzi rivolesi si concentrò su quel piccolo luo-
go di ritrovo, dove si stava insieme, ci si divertiva e c’era pure “un sacerdote” 
aperto e disponibile, pronto a capire e ad ascoltare e che, oltre che a far gio-
care, faceva pure il catechismo. Don Reffo ricorda però che, se gli ammessi 
all’oratorio si comportavano bene (il difetto dell’oratorio era quello di essere 
troppo piccolo rispetto alle richieste!), “vi erano giovinastri al di fuori che ten-
tavano di insidiarli e di impedire il loro intervento all’oratorio. Cominciarono 
ad assediarne la porta, insultare i giovanetti ed andarono fino a lanciare pietre e 
mattoni all’interno del cortile: uno di questi proiettili sfiorò una volta lo stesso 
teologo Murialdo”. 

Ben presto però il Murialdo si rese conto che occorrevano nuovi locali per 
poter accogliere tutte le richieste, soprattutto quelle che provenivano dai ragaz-
zi più disagiati. Fu per questo che, ancora una volta, si mise alla ricerca. La sua 
ricerca approdò su una casa con cortile, posta all’entrata di Rivoli (all’angolo 
tra l’attuale corso Francia e via Leonardo Murialdo). Il nipote, Carlo Peretti, 
aiutò lo zio, acquistò la casa e, accanto, fece costruire una piccola chiesa. 

La prima pietra venne posta il 30 settembre 1883, con la benedizione dell’Ar-
ciprete di Rivoli, il canonico Luca Alasia. In questa occasione, Murialdo prese 
la parola per illustrare le finalità di un oratorio festivo: “Aprire un oratorio – 
disse – è chiudere dieci prigioni”. 

La nuova chiesa, dedicata al Sacro Cuore, venne costruita velocemente ed 
inaugurata il 21 settembre 1884, con la partecipazione delle autorità cittadine. 
L’interno fu decorato dal pittore Enrico Reffo. Si sistemò il cortile della casa e 
Murialdo vi fece porre anche “attrezzi da ginnastica e divertimenti”: una novità 
per l’epoca! 

L’Oratorio prosperava: ormai erano 150 circa i ragazzi che, ogni domenica, 
trascorrevano il loro tempo qui, giocando e divertendosi. Murialdo aveva affi-
dato l’incarico della catechesi ad alcuni sacerdoti della Congregazione dei Giu-
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seppini e tutto sembrava procedere per il meglio. Ma con la morte del canonico 
Alasia, fortemente legato all’opera del Murialdo, le cose cambiarono. 

Il nuovo canonico, don Mattioda, poco propenso ad accettare lo spirito trop-
po ludico dell’oratorio creato da Murialdo, “fece sapere non essergli gradita 
l’opera dell’Oratorio per ragioni che reputava buone e ben fondate”. Fu così 
che, nel 1894, una delle istituzioni rivolesi più care al Murialdo venne chiusa e 
a nulla servirono le ripetute richieste di riapertura avanzate dai ragazzi rivolesi 
e dai loro genitori presso le autorità ecclesiastiche. Non servì neanche una lette-
ra che Murialdo inviò all’arciprete don Mattioda che, al contrario, proclamò di 
“voler provvedere da sé all’istruzione catechistica dei ragazzi rivolesi”. 

Il locale fu quindi affittato ai signori Nerva come sede di una scuola per l’an-
no scolastico 1894/95 ed in seguito ospitò una sezione di prima elementare dei 
ragazzi della Colonia Agricola di Bruere. Purtroppo, solo nel 1919 l’Oratorio 
venne riaperto e riportato alle sue originarie funzioni: ma Murialdo era morto 
nel 1900.

Nel corso del ‘900, l’oratorio Sacro Cuore continuò ad accogliere i ragazzi 
rivolesi fino agli anni 70. Esiste, negli archivi del Collegio San Giuseppe, una 
raccolta della rivista mensile “Incontri” che documenta, con grande puntualità, 
tutte le iniziative di carattere ludico e spirituale dell’Oratorio: un vero e proprio 
“spaccato” di vita rivolese giovanile. 

In seguito, l’oratorio venne chiuso e le sue attività concentrate direttamente 
nella sede dei Giuseppini, presso il Collegio. Vendute nel 1972, la casa e la chie-

Il motto di don Murialdo: “Fare e tacere”.
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sa furono in seguito abbattute. Un pezzo di storia rivolese, sofferta ed autentica, 
se ne andava, tra i ricordi dei tanti tantissimi ex ragazzini che lì avevano giocato, 
qualche volta fatto a botte, qualche volta anche pregato. Indimenticabile l’atmo-
sfera di pace e di raccoglimento che l’interno della chiesetta emanava. (1) 

La colonia agricola di Rivoli

A Rivoli, Murialdo diede vita anche alla Colonia Agricola Sacro Cuore in 
Bruere, da lui articolata, in collaborazione con il nipote, l’ingegnere Carlo Pe-
retti, in una vera scuola con tre anni di studio (un trimestre per ogni anno) e di 
pratica, con specializzazioni in orto - frutticoltura, giardinaggio, coltivazione 
estensiva, apicoltura, legislazione agricola ed amministrativa. 

La Colonia Agricola rivolese diventò un punto di riferimento per l’intera 
Europa, vero e proprio “podere-modello”, ammirato e copiato anche dai paesi 
stranieri. 

Negli ultimi vent’anni del 1900, al posto della Colonia Agricola di cui si 
disse che aveva “toccato la perfezione nel suo genere” (giudizio della Giuria 
dell’Esposizione Agricola del 1882), ci furono solo cascinali abbandonati ed 
una vasta estensione di terreni agricoli che aspettavano di trovare una nuova 
sistemazione. Ma, per decenni, la famosa Colonia Agricola degli Artigianelli 
rappresentò un punto di riferimento importante per i rivolesi, soprattutto per 
le migliaia di ragazzi che, in epoche diverse, qui frequentarono la scuola o qui 
trovarono una possibilità di lavoro.

La Colonia Agricola di Bruere divenne un vero e proprio centro di irradiazio-
ne di progresso agrario per tutta la zona e per l’intero Piemonte. Molto si dovette 
all’aiuto dell’ingegner Carlo Peretti, nipote di don Leonardo, figlio della sorella 
Diomira. Esiste una fotografia di Carlo Peretti che lo ritrae come un giovane 
elegante, due occhi pensosi, appoggiato ad una balaustra: pur essendo ingegnere 
e pur appartenendo ad una famiglia dalle grandi possibilità economiche, non esi-
tò, ad un certo punto, conquistato dal carisma dello zio, ad abbandonare una vita 
certo brillante e priva di problemi economici per aiutare don Leonardo nei suoi 
progetti. In primo luogo proprio con l’acquisto della grande tenuta nella zona di 
Bruere, con la condizione che, in seguito, avrebbe ceduto al prezzo di costo agli 
Artigianelli la Colonia, quando questo fosse stato possibile. 

Con una parte del suo patrimonio, dunque, acquistò la grande tenuta com-
presa in quella particolare zona tra Alpignano e Rivoli, poco lontano dalla Dora. 
Qui nacque la Colonia Agricola che divenne una scuola pratica di agricoltura. 
La grande tenuta era infatti composta da un fabbricato in grado di dare ricovero 

(1)  Per le notizie biografiche relative al Santo si è fatto specifico riferimento al volume di 
aldo maRengo, Breve biografia di Leonardo Murialdo. L’uomo e il Santo nella cornice storica 
della sua città, Roma 1998. Si consulti inoltre bRuna beRtolo, Storia di Rivoli, Susalibri editore 
2006, pp. 287-293 e a. maRengo Murialdo controluce Pinerolo 1978. 
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inizialmente ad ottanta giovani, da tre ettari di orto e giardini, da un frutteto 
con vivaio, da un’ampia vigna e da circa 33 ettari di campi e prati, coltivati a 
granturco, frumento, segala e gelsi per la bachicoltura. Gli edifici rurali vennero 
in gran parte rifatti e attrezzati modernamente.

L’apertura di questa Colonia era il risultato di una lunga preparazione teorica 
e dell’esperienza acquistata dal Murialdo nella Colonia Agricola di Moncucco. 
Scrive infatti Piero Bargellini, a proposito dell’apertura della Colonia di Brue-
re: “Si circondò di tecnici e di sapienti, dai professori universitari agli ingegne-
ri; si documentò, viaggiò, lesse e si aggiornò. Con preveggenza dei tempi, volle 
che i giovani si preparassero a specializzazioni agronomiche e anche ammini-
strative. Introdusse nuove tecniche e discipline complementari, dalla topografia 
alla contabilità, dalla zoologia all’igiene, dalla bachicoltura alla piscicoltura. La 
Colonia Agricola divenne presto un’azienda modello. Fu il punto d’incontro tra 
scuola e pratica, tra autorità e miracolo, tra datori di lavoro e giovani lavoratori 
e il suo peso economico e sociale si avvertì in tutto il Piemonte”. (2) 

Il teologo volle che la nuova istituzione fosse dedicata al Sacro Cuore di 
Gesù, oggetto di una sua particolare devozione: annessa al fabbricato civile 
c’era una cappelletta nella quale, ormai da due anni, non veniva più celebrata la 
Messa. Murialdo volle restaurarla e il primo venerdì dell’aprile 1878 vi celebrò 
la Messa, coinvolgendo anche gli abitanti di Bruere. 

Per la piccola frazione di Rivoli, dalla lunga tradizione contadina, la pre-
senza della Colonia Agricola rappresentò senz’altro un fatto positivo: qui Mu-

(2)  Cfr. lo studio di PieRo baRgellini, Lo straordinario nell’ordinario in Vita Giuseppina – 
mensile dei Giuseppini del Murialdo – Roma 1970, pp. 27-28.

Colonia Agricola di Bruere: la squadra dei floricoltori e viticoltori in una foto del 1890.
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rialdo divenne una presenza amica e costante, mentre la buona organizzazione 
della vita dei ragazzi che imparavano “i mestieri della terra” rappresentò un 
incentivo e un motivo di orgoglio per tutti gli abitanti. Murialdo, infatti, pur 
continuando ad essere Rettore degli Artigianelli, divenne anche rettore della 
Colonia Agricola di Bruere: vi si recava perciò frequentemente arrivando il più 
delle volte a piedi da Torino. (3) 

(3)  Leonardo Murialdo viene descritto come un uomo alto e asciutto, due grandi occhi miti 
e penetranti, una notevole resistenza fisica e psicologica al lavoro e all’impegno ed una passione 
per l’alpinismo e anche per il nuoto, in un’epoca in cui i bagni di mare erano ancora ritenuti quasi 
nocivi alla salute. Uno studio di antonio bonchino, intitolato “Uomo mite e gentile” (in Vita 
Giuseppina cit, nota 2, p. 57), precisa a proposito del suo amore per l’alpinismo: “Fu alpinista 
di classe e anzi pioniere di alpinismo. Ce la mise tutta per evitare, in questo sport-professione, 
un dilettantismo che può dare sorprese deprecabili. Si formò lentamente, con serietà e senza 
impazienza, affrontando prima le cime minori dell’arco alpino. Arrivò così a veri e propri ex-
ploits professionali. Fu il quinto scalatore a tentare una via italiana del Monte Bianco avendo per 

Don Murialdo con alcuni suoi collaboratori, alla sua destra il giovane chierico Eugenio Reffo suo 
biografo.
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Scrive don Eugenio Reffo, biografo del Santo, sacerdote della Congregazio-
ne dei Giuseppini: “Così, intanto che la piccola Comunità religiosa si svolgeva 
pian piano e nascosta in quella quasi solitudine raccolta ed amena, l’Istituto 
Agricolo progrediva rapidamente, e formava l’ornamento non meno della Ope-
ra Pia degli Artigianelli, che della stessa città di Rivoli, alla quale per territorio 
appartiene. Esso era generalmente ben veduto, visitato frequentemente da per-
sone competenti e talora anche ammirato per i suoi ubertosi prodotti”. (4) 

In un discorso tenuto nel 1880 al Congresso Regionale delle Associazioni Cat-
toliche Operaie organizzato a Mondovì, Leonardo Murialdo spiegò, con un lin-
guaggio semplice e diretto, l’importanza, nel contesto sociale dell’epoca, di una 
Colonia Agricola. Ecco parte del suo appassionato discorso, riferito dai biografi. 
Secondo Murialdo, era importante aprire una colonia agricola per queste motiva-
zioni: “1° Perché se la classe operaia nella città ha i suoi orfani ed i suoi abban-
donati, purtroppo non ne difetta la campagna, e giova che chi almeno appartiene 
a famiglia contadina, non venga strappato al nobile lavoro dei campi, per essere 
addetto ad un mestiere in officine rigurgitanti di operai e di giovanetti.

2° Perché alla campagna è meno costoso il mantenimento dei giovani: ed è 
calcolo comprovato dalla esperienza che, con la somma occorrente al mante-
nimento di 100 giovani alla città, si provveda a 130 alla campagna: differenza 
notevole di cui dobbiamo tenere gran conto, quando trattisi di infelici da solle-
vare e di anime da salvare.

3° Perché l’igiene lo consiglia. All’infanzia si conviene l’aria libera e lo 
spazio, si conviene l’olezzo vivificante che traspira dai campi, dai prati e dai bo-
schi. In luogo di tenerla sempre curva su un deschetto, ad un lavoro poco amato, 
meglio assai si conviene fortificarla con moderato esercizio, con proporzionati 
lavori che, intercalati all’applicazione dello studio, ne temperano l’amarezza e 
la noia e, fortificando il corpo, conferiscono allo sviluppo dello spirito.

4° Perché lo consiglia la moralità, più facile a mantenersi alla campagna 
(qualora abbiasi un personale capace e sufficiente): alla campagna ove i ra-
gazzi non hanno sotto gli occhi quei mille argomenti di scandalo, che sovente 
si incontrano nelle città. E, senza voler far poesia, non è egli vero che lo spet-
tacolo delle meraviglie della natura agisce fortemente su quelle anime ingenue, 
per elevarle a Dio colla contemplazione delle bellezze che alla campagna la 
creatrice sua mano ha per ogni dove diffuse prodigate?

5° Finalmente perché una Colonia Agricola? Ah! Perché le campagne si 

compagno la celebre guida Giuliano Rey. Nel 1862 fallì per poco la conquista di un traguardo 
ambitissimo, il Monviso, fino allora inviolato: a quota 3300 la tempesta lo impedì. Solo un anno 
dopo, quella cima cadrà sotto l’audacia e la passione del fondatore del Club Alpino Italiano, 
Quintino Sella”. 

(4)  eugenio ReFFo, Vita di San Leonardo Murialdo, Roma 1964, p.105. Don Eugenio Reffo 
(1843 – 1925) fu il principale collaboratore del Murialdo nella fondazione e governo della Con-
gregazione dei Giuseppini e suo secondo successore come superiore generale. Si veda inoltre 
PoStulazione geneRale, San Leonardo Murialdo Fondatore della Congregazione di San Giu-
seppe, Roma 1970.
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spopolano; è un generale lamento. La brama di più felice godimento, l’ambi-
zione di sollevarsi di stato, la sete di un guadagno più considerevole in appa-
renza, spingono ogni giorno verso le città torme di contadini, che vi trovano 
sovente la rovina e la miseria (taccio dell’emigrazione all’estero, in Francia, 
in Svizzera, in America). Queste emigrazioni frequenti diminuiscono il numero 
degli operai coltivatori, mancano le braccia alla coltura della terra, i lavori 
agricoli ne soffrono: e nella Italia nostra, eminentemente agricola, la ricchezza 
fondiaria diminuisce ogni giorno di più, mentre poi sovente questi neo-cittadini 
rimpiangono, nella miseria materiale e morale, il prato e il campo che li vide 
nascere e dove passarono i più begli anni della loro vita, gli anni della sem-
plicità e dell’innocenza. Ebbene, le Colonie Agricole sono destinate non solo 
a far apprendere, ma a far apprezzare e pigliar amore alla più nobile, come 
alla più futile delle arti, l’agricoltura: amore che non fallirà certamente, quan-
do l’applicazione al lavoro non si limiti ad una opera manuale, meccanica e 
materiale, ma si provveda a che, mentre la mano si adusa a maneggiare gli 
strumenti rurali, l’intelligenza si adorni di quelle teoriche cognizioni, che ren-
dono il contadino capace di rendersi ragione di ciò che fa e perché lo fa, e ad 
un tempo egli apprenda i metodi ed i modi di rendere la terra generosa di quei 
tesori, che il Creatore ha nascosto nelle sue viscere e che solo un lavoro attivo 
ed intelligente giunge a strapparle dal seno”. (5) 

Furono ben presenti in Murialdo gli effetti dirompenti dell’industrializza-
zione che avanzava, il progressivo impoverimento delle campagne, la desola-
zione nelle famiglie povere e spesso lo stato di abbandono o quasi dei bambini, 
degli adolescenti. 

Nella prima fase dello sviluppo industriale, dal 1858 al 1862, la popola-
zione di Torino sale da 180 mila abitanti a circa 205 mila, dalle campagne e 
dalle vallate alpine scendono i contadini che si affollano nelle baracche di Porta 
Nuova. È proprio negli ambienti di Porta Nuova che Murialdo viene a contatto 
in modo dirompente con la miseria che caratterizza la nuova classe di sfruttati e 
si rafforza la sua convinzione che occorre realizzare per i più giovani istituzioni 
non solo caritatevoli nel senso classico della parola, ma in grado di fornire loro 
strumenti adeguati per il futuro. In grado di dare loro capacità e abilità tecniche 
indispensabili per avere un ruolo positivo nella società. 

Murialdo chiamò “Artigianelli” i ragazzi ai quali si rivolse con la sua opera: 
“elementi che bisognava preparare ad essere tipografi, fabbri, carpentieri, sarti, 
ecc. di un’ economia industrializzata e di una produzione a catena. Giungere di 
fronte al datore di lavoro e nell’ambiente operaio con una capacità acquisita era 
una garanzia di successo per l’individuo e per la religione”. (6) 

(5)  Questo importante discorso di Leonardo Murialdo viene ricordato da molti biografi del 
Santo e tra questi da J.cottino, Leonardo Murialdo Fondatore dei Padri Giuseppini, Pinerolo 
1969, pp.128-131 e eugenio ReFFo, cit. (v. nota 3), pp. 105-106. 

(6)  Cfr. lo studio di luigi gedda, Leonardo Murialdo. Uomo di oggi in Vita Giuseppina, 
cit. (v. nota 2).
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La vita della Colonia Agricola di Rivoli iniziò di fatto il 16 maggio 1878, 
con l’arrivo dei primi dieci ragazzi: provenivano dal riformatorio di Bosco Ma-
rengo. 

Il 23 dicembre 1883 morì improvvisamente l’ingegner Carlo Peretti, il cui 
ruolo, come si è visto in precedenza, era stato determinante nell’apertura della 
Colonia Agricola di Bruere e in tutte le altre istituzioni legate all’Opera degli 
Artigianelli. Carlo Peretti aveva solo 38 anni: una vita accanto allo zio, im-
pegnato in opere caritatevoli ed elemento di assoluta importanza anche nella 
gestione della Colonia agricola per le sue capacità tecniche. Scrive infatti don 
Reffo: “Dato il tempo conveniente alle pratiche di pietà, tutta la giornata la 
spendeva in un lavoro assiduo e colossale, passava lunghe ore allo scrittoio per 
tutti i lavori d’ufficio e spesso visitava le Istituzioni sue, dirigendo e provveden-
do a tutto con mirabile attività: alla Colonia dava lezione di disegno, di fisica, 
di chimica, di botanica e d’agricoltura, e all’uopo dovette rendersi famigliari 
cognizioni alle quali prima non si era particolarmente applicato, e lo fece con 
tanta profondità di studio che poté di tutte queste materie scrivere tratterelli 
adattissimi all’istruzione dei giovanetti, facili ed esaurienti. Tutte queste opere 
non gli costavano solamente la fatica della mente e del corpo, ma esigevano 
denaro in gran copia e sempre denaro: egli cercava oblazioni ed in tutti i modi 
si adoperava per eccitare la carità altrui verso i nostri poveri giovanetti; ma a 
tutti i modi preponeva il suo esempio, poiché elargì del suo parecchie migliaia 
di lire, di cui poteva disporre liberamente, ed anzi, veggendo che il buon padre 

L’Istituto Artigianelli oggi, prima dei restauri.
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acconsentiva alle sue generosità, più volte si avvalse della cassa domestica, ben 
prevedendo che un giorno, e non poteva essere lontano, egli sarebbe stato il 
solo padrone di quelle sostanze”. (7) 

Spesso trascorreva le sue serate in compagnia dei ragazzi della Casa - Fami-
glia, altra fondazione per i giovani aperta nella metà del luglio 1878 a Torino 
con Leonardo Murialdo, dando loro lezioni di francese e intrattenendoli con 
discorsi morali che dovevano servire soprattutto a tenerli lontani “dai pericoli 
del mondo”. Una casa che accoglieva giovani operai che arrivavano da fuori 
Torino. 

Don Reffo ricorda che Peretti, della sua ultima lezione di francese ai giovani 
operai della Casa – famiglia torinese, aveva scritto una parte sulla lavagna e 
che i ragazzi, per venerazione, non vollero più cancellare quelle parole: “ed a 
conservare la cara memoria coprirono d’un vetro la stessa lavagna, tenendola 
ancora dopo molti anni quale una reliquia nella loro sala di studio”. (8) 

Le sorti della Colonia, soprattutto per la prematura morte di Carlo Peretti, 
suo direttore tecnico ed amministrativo, (e anche per il grosso impegno econo-
mico che la sua gestione comportava), subirono vicende alterne legate a diffi-
coltà economiche e ai danni subiti durante i periodi di guerra. 

La direzione della Colonia Agricola di Bruere fu assunta dal giuseppino pro-
fessor Guido Blotto, antesignano e promotore della rinascita agraria in Italia, 
organizzatore del movimento contadino, autentico apostolo di intensissima vita 
interiore. 

Per capire lo spirito che caratterizzò l’azione di don Murialdo, la vita del 
professor Blotto rappresenta un esempio altamente significativo. (9) 

Guido Blotto, figura di spicco nel movimento agricolo cattolico del Piemon-
te, era nato a Torino il 30 novembre 1867. Orfano di entrambi i genitori, nel 
1883 fu accolto nel Collegio Artigianelli di Torino dove già si trovava Vincen-
zo, il fratello maggiore. Per entrambi fu quindi naturale entrare nella Congrega-
zione di San Giuseppe come confratelli laici. 

Guido ottenne il titolo di maestro e il diploma di frutticoltura e di orticol-
tura presso la Regia Accademia di Torino, frequentò quindi la Società Agraria 
dell’Università di Torino ottenendo il titolo di professore di Chimica agricola. 

È grazie a questa sua specializzazione che poté cominciare a svolgere le sue 
lezioni presso la Colonia Agricola di Bruere: le sue lezioni, appassionate e com-
petenti, vennero litografate in vari volumi e molte pubblicate all’interno della 

(7)  eugenio ReFFo, op. cit. (v. nota 3), pp. 125 – 126. 
(8)  Ibidem, p. 129. 
(9)  Alcune notizie più approfondite sulla vita e sulla figura di Guido Blotto si possono trova-

re in gioVenale dotta, Chiesa e mondo del lavoro in era liberale (L’Unione operaia cattolica di 
Torino 1871-1923), Effatà editrice, 2008, pp. 131-132 (in nota 4 del testo citato). L’autore riman-
da inoltre ad una più ampia presentazione della figura del Blotto tracciata da don eugenio ReFFo 
in Lettere circolari ai confratelli giuseppini (1900-1924), Roma 1924, pp. 207-222, insieme alla 
bibliografia e alle note del curatore Giovanni Milone. 
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collana “Bibliotechina agraria” curata dalla Tipografia degli Artigianelli. 
Sul giornale “La Voce dell’Operaio”, la cui prima espressione era stata rappre-

sentata dalla testata “Unioni Operaie Cattoliche”,(10) divenne titolare di una rubri-
ca intitolata “Nota Agricola”, ricca di notizie tratte dalle conferenze da lui svolte 
in ogni parte del Piemonte. Argomenti di elezione della rubrica erano preziosi 
consigli per i contadini, i nuovi razionali metodi di coltivazione, la promozione 
delle associazioni agricole, di casse rurali, di mutue per i lavoratori della terra. 

A Rivoli, Blotto fu il fondatore dell’Unione Agricola di Bruere e nel 1914 
fu eletto consigliere comunale. Fece pure parte della giunta municipale come 
assessore supplente. Un grande direttore per la Colonia Agricola di Bruere, 
dunque, anche dopo la morte di Murialdo. (11) 

L’attività della Colonia continuò, adeguandosi, dopo la morte di Murialdo, a 
nuove esigenze e ai cambiamenti imposti dal tempo. 

Nel 1942, nuovi lavori di ricostruzione: la Colonia fu così in grado di ospi-
tare gli Artigianelli di Torino, sfollati dalla città a causa dei bombardamenti. 
Dopo la guerra, in sostituzione dei corsi di istruzione e di aggiornamento agri-
colo, il Ministero della Pubblica Istruzione trasformò l’Istituto in una Scuola di 
Avviamento professionale ad indirizzo agrario, intitolata al Murialdo. 

Quando, nel 1978, l’Istituto celebrò il suo centenario di vita, la realtà degli 
Artigianelli di Bruere si era nuovamente evoluta, con la trasformazione prima 
in una scuola di Avviamento Industriale e poi nella scuola media “L. Murial-
do”, legalmente riconosciuta. Gli ex – allievi Artigianelli si erano nel frattempo 
riuniti in un’Associazione e, in occasione della canonizzazione di Murialdo, 
anche loro parteciparono alla celebrazione, offrendo due barilotti di vino della 
Colonia Agricola di Bruere al Pontefice, Paolo VI. 

(10)  Murialdo diede una grande importanza (argomento che meriterebbe un ampio appro-
fondimento) alla stampa, considerata fondamentale elemento di riscatto sociale ed educativa, 
tanto che ai problemi di una stampa cristianamente ispirata e in direzione educativa egli volse 
l’attenzione ancora prima di diventare sacerdote. In particolare – ricorda Giovanni Milone nello 
studio “La stampa educativa e sociale predilezione di Murialdo” (in “Vita Giuseppina”, cit. in 
nota 2) – egli “sentì imperiosa l’urgenza di servirsi del mezzo della buona stampa su scala via via 
più organica” (p. 50). Contro i cattivi scritti che passavano sotto gli occhi dei giovani, era invece 
necessario promuovere “buoni libri, coll’educazione, coll’industrie della carità”. Già nel 1871 
provvide alla fondazione di una Biblioteca circolante cattolica torinese, diretta da Alberto Buffa, 
suo fedele collaboratore. È del 1876 la fondazione del giornale Unioni Operaie Cattoliche, prima 
espressione della successiva testata La voce dell’Operaio, con periodicità prima quindicinale, poi 
settimanale (dal 1894) con un’ampia diffusione non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia, 
Liguria, Campania, Puglie e Sicilia. Si veda inoltre g. milone (a cura di) Leonardo Murialdo 
Fra Chiesa mondo operaio e giovani - numero speciale in occasione della canonizzazione di 
Leonardo Murialdo-Roma 1970.

(11)  Durante il biennio 1907-1908 Guido Blotto fece parte del Consiglio Superiore di Agri-
coltura, organo ministeriale per il quale rappresentava il Piemonte e la Federazione cattolica 
degli agricoltori di Torino. Blotto morì, ancora giovane, nel 1916 a Roma per una polmonite: 
qui infatti era stato interpellato dalla locale Congregazione di Carità per occuparsi della Colonia 
Agricola della Bufalotta. 
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L’omelia celebrativa pronunciata da Paolo VI durante il rito della canoniz-
zazione, svoltosi nella mattinata di domenica 3 maggio, nella basilica vaticana, 
mise in evidenza proprio il ruolo fondamentale svolto da Murialdo nell’assi-
stenza e nell’educazione dei “figli del popolo”, con particolare preferenza, dun-
que, per quelli più bisognosi e per quelli delle classi lavoratrici, a testimonianza 
del “sommo interesse della Chiesa per il mondo della gioventù e per quello del 
lavoro”. Un discorso attualissimo quello pronunciato da Paolo VI del quale 
riportiamo alcuni passi particolarmente significativi, tratti dalla pubblicazione 
a cura della Postulazione.

 “Il Murialdo ha l’intuito preveggente delle forme pedagogiche, professio-
nali, associative, legislative, che dovranno dare alla nuova popolazione in-
dustriale l’istruzione, l’avviamento, la solidarietà che poi la società moder-
na ha inserite nei propri programmi, e che dovranno fare di masse disperse, 
diseredate, indifese, inquiete e stimolate dalle voci classiste e rivoluzionarie 
del tempo, un popolo nuovo, cosciente dei suoi diritti, capace dei suoi doveri, 
fondato sul progressivo coinvolgimento della legittima giustizia sociale, libero 
e responsabile, come lo esige l’ordinamento democratico moderno. Basti dire 
che fino dal dicembre del 1869 il Murialdo invia al Governo Lanza – Sella una 
petizione per una legislazione normativa del lavoro dei fanciulli e della gioven-

La banda musicale dell’Istituto Artigianelli in una foto di inizio Novecento.
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tù e dell’umile gente, lui figlio di famiglia benestante, prete colto, fine e sempre 
disposto ad affrontare imprese benefiche, che lo rendono tribolato e spesso più 
povero dei poveri.

Questo aspetto della figura del Santo sembra a noi che debba interessare 
lo studio della vita cattolica in Italia e dello sviluppo dei movimenti sociali più 
che ora non sia; siamo facili all’oblio di questa tradizione del cattolicesimo mi-
litante nel campo sociale e nell’incremento e nella maturazione della coscienza 
nazionale; forse le vicende politiche del Risorgimento e le correnti anticlericali 
del tempo hanno contribuito a contenere l’affermazione delle opere sociali dei 
cattolici, le quali, ancor più che alle appassionate discussioni nell’opinione 
pubblica e nella vicenda politica, mirano all’offerta di contributi concreti, po-
sitivi, impegnativi d’un servizio organico, che solo la dedizione di persone vo-
tate a specifiche istituzioni, a ciò relative, poteva prestare. E ciò dimostrerebbe 
come il carattere confessionale di tali istituzioni non solo non impedì la loro 
nascita, ma la generò; e ricorderebbe anche a noi, oggi abituati a distinguere, 
e fino a separare, il campo religioso da quello temporale, che l’ispirazione reli-
giosa realmente operante nell’ambito delle attività sociali, lungi dal frenare la 
loro espansione, conferisce loro la più intima, la più generosa, la più feconda 
energia, quella incomparabile ed inesauribile della carità. La storia delle ope-
re a cui il Murialdo pose mano e diede vita lo dimostra e tuttora lo insegna”.

“Santo sociale” è stato definito Leonardo Murialdo, la cui grandezza consi-
ste anche nella profonda unità del suo essere e del suo agire: seppero trovare in 
lui una straordinaria sintesi il silenzio del contemplativo, la fede salda e profon-
da e l’ardore instancabile dell’uomo di azione. Raccolse la preziosa eredità dei 
santi sociali torinesi che l’avevano preceduto. Secondo Divo Barsotti, “nella 
piccola Italia, così grigia dopo l’epopea del Risorgimento, egli portò avanti in 
silenzio e umiltà quel piano di rinnovamento morale e religioso che col Cafasso 
aveva avuto soprattutto i sacerdoti, con don Bosco i giovani e che ebbe con lui 
di mira il mondo operaio”. (12)

Un uomo aperto all’Europa, come dimostrano anche i suoi viaggi all’estero, 
per imparare, per conoscere, alla ricerca di elementi positivi: una quindicina i 
suoi viaggi in Francia, alcuni dei quali con brevi soggiorni in Svizzera, Inghil-
terra, Germania, Lussemburgo, Belgio. Si trattava di pellegrinaggi e di viaggi-
studio: a Parigi, la sua attenzione si concentrò anche sullo studio dei movimenti 
dei cattolici francesi, sulle istituzioni sociali e religiose. Il soggiorno parigino, 
presso il seminario di Saint Sulpice, divenne l’occasione di un “aggiornamen-
to” del suo pensiero nel campo del movimento operaio cattolico e dell’azione 
sociale cristiana. 

Nel 2000, per ricordare il 1° centenario della sua morte, furono organizzate 
molte iniziative che illustravano, attraverso momenti e modi diversi, il percorso 
del Santo nel contesto della Torino dell’800 e la sua forte attualità per la spicca-
ta caratterizzazione sociale del suo pensiero e di tutta la sua esistenza. 

(12)  Cfr. diVo baRSotti, La spiritualità del Murialdo in Vita Giuseppina, cit. (v. nota 2).
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Per quanto riguarda la struttura della Colonia Agricola di Bruere, dopo es-
sere rimasta in disuso per circa vent’anni, nel 2006 è stata acquistata da Scien-
tology ed attualmente sono in progetto imponenti lavori di restauro e di ri-
strutturazione: un edificio che non servirà solo per il gruppo rivolese ma sarà, 
proprio per le dimensioni, un punto di riferimento molto più ampio per questa 
comunità, fondata in America nel 1950 per opera di Ron Hubbard, scrittore di 
fantascienza. Tra i progetti, la priorità verrà data al restauro della chiesetta del 
Sacro Cuore, così cara a Leonardo Murialdo, che conserva ancora particolari 
architettonici significativi nel suo interno, come alcuni stucchi, sia pure molto 
logorati dal tempo e dall’abbandono. 

Anche dopo la sua morte, avvenuta a Torino nel 1900, l’opera di Leonardo 
Murialdo ha lasciato una traccia profonda nella memoria della gente, anche tra 
quanti non hanno il dono della fede.

A Rivoli un “segno” tangibile dell’opera di Murialdo è evidente nel Collegio 
Scuola “S. Giuseppe” che, dal 1919, ha come sede la bellissima villa Carigna-
no, situata proprio all’ingresso della città, dopo il cimitero. L’Opera Artigianelli 
acquistò infatti nel 1919 dalle suore francesi del Sacro Cuore l’edificio per tra-
sferirvi un istituto scolastico fondato dal Murialdo nel 1881 a Volvera e gestito 
dalla Congregazione di S. Giuseppe.

Il Collegio San Giuseppe rappresenta una realtà scolastica molto importante 
per Rivoli: qui tutto “parla” di san Leonardo Murialdo. Non solo i grandi ritratti 
appesi alle pareti che mostrano un uomo sempre sereno, non solo l’ampio archi-
vio storico che accoglie numerose pubblicazioni e testimonianze sul Santo e del 
Santo, ma anche le “scelte educative” di oggi testimoniano il forte attaccamento 
alla figura di questo uomo “straordinario nell’ordinario”, la cui direttiva di vita 
fu sempre “facciamo il bene, ma facciamolo bene”. 

Cronologia dei momenti ufficiali verso la gloria dei santi

30 marzo 1900: Leonardo Murialdo muore a Torino, circondato dai suoi 
confratelli e artigianelli, alle 3,25, in fama di santità.

20 maggio 1910: si apre il processo ordinario informativo per la sua beati-
ficazione. 

31 luglio 1922: inizia il processo apostolico.
26 aprile 1961: è dichiarato venerabile da Giovanni XXIII.
3 novembre 1963: viene proclamato beato da Paolo VI nella Basilica di 

S.Pietro.
3 maggio 1970: Leonardo Murialdo viene solennemente iscritto nell’albo 

dei Santi da Paolo VI.
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Gli ultimi mesi di vita di Mons. Severino Savi – siamo alla fine del 1996 
e all’inizio del 1997 – mi hanno vista assidua sua collaboratrice, alcuni giorni 
la settimana nel dattilografare, dopo alcune sue rielaborazioni e correzioni, gli 
appunti manoscritti e non, relativi ai campanili romanici della valle di Susa. 
Purtroppo, la memoria non lo accompagnava più, però aveva l’ansia di termi-
nare questo suo impegnativo lavoro, iniziato molti decenni prima. E la sua “me-
moria di ferro arrugginito” – come la definiva – gli procurava molti problemi.

Il materiale cartaceo che, un giorno o due prima, era stato esaminato e si-
stemato, se spostato da lui in mia assenza, da uno scaffale all’altro al fine di 
consultare una nota o di inserirvi una chiosa diventava una grossa impresa ri-
trovarlo. Comunque, tra un ripetuto sfogliare e spostare di libri, cartelle e pile di 
fogli alla ricerca delle pagine mancanti, e tra un aneddoto e l’altro relativi anche 
ad anni addietro a cui concedeva largo spazio – e qui la memoria lo sosteneva 
molto bene –, il lavoro procedeva. Purtroppo, la sua dipartita non gli permise 
più di ultimare questo suo oneroso ed importante studio.

Quando, dopo la sua morte, don Natalino Bartolomasi riprese in mano il la-
voro con l’intenzione di organizzarlo e completarlo – nel frattempo tutti i libri, 
gli scritti, gli appunti e altro di Mons. Savi erano stati sistemati nella biblioteca 
del Seminario –, mi chiamò al suo fianco, data la precedente mia disponibilità 
offerta al canonico Savi, per rivedere il tutto e riportarlo su mezzo informatico. 
Così, con la collaborazione di due laureande, riaprimmo i faldoni, riesaminam-
mo i foglietti sgualciti, i vari riferimenti, ecc.

Questo nostro lavoro ci riuniva una volta la settimana per tutto il giorno, per 
cui condividevamo anche il pranzo, nel refettorio del Seminario, gentile anfi-
trione il canonico Fortunato Pent. Ospiti anche alcuni sacerdoti e, a volte, pure 
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il compianto vescovo Mons. Vittorio 
Bernardetto. Durante l’intervallo del 
dopopranzo (un’oretta circa), don 
Bartolomasi si spogliava della veste 
ufficiale dello studioso – indossata, 
peraltro, con estrema umiltà – che 
portava quando eravamo in biblioteca 
(qui c’era il computer) – e ci intrat-
teneva piacevolmente con aneddoti, a 
volte anche familiari, sempre con la 
sua consueta discrezione, signorilità, 
gentilezza, sensibilità e sobrietà.

Il grande ippocastano del cortile 
del seminario, nella bella stagione, ci 

abbracciava con la sua gradita ombra ospitale, dopo averci visti, precedente-
mente, passeggiare per un po’ lungo l’adiacente millenario muro della Cat-
tedrale. A volte, si parlava anche di poesia. Però non accennava mai alla sua 
vena poetica, alle sue tante composizioni che teneva nel cassetto, oltre a quella 
trentina che aveva già dato alla luce nel suo libro “San Giorio dentro e fuori” 
pubblicato nel 1993. Eppure, sapeva del mio interesse in questo campo, sia 
come appassionata lettrice che come modesta autrice. Mai che abbia accennato 
a questa, che posso ben dire passione, ora che conosco la sua abbondante pro-
duzione in versi, quasi tutta inedita, di ben circa duecento poesie.

Eppure nel suo animo aveva una sorgente poetica sempre zampillante, un af-
flato artistico coltivato fin da giovanissimo. Evidentemente, la sua modestia e la 
sua consueta riservatezza gli impedivano queste esternazioni. Infatti, il fratello 
Romano mi consegnò – quando mi rivolsi a lui per comunicargli il progetto di 
presentare parte della produzione lirica di don Natalino sul volume n. 5 della 
biblioteca di Segusium (marzo 2006) – un plico di versi della prima ora di suo 
fratello e mi confidò che oltre a questi in suo possesso, di sicuro, don Natalino 
ne conservava molti altri inediti. Naturalmente non rimasi più molto stupita nel 
sentire queste sue parole, che mi confermavano la predisposizione poetica di 
suo fratello. Mentre invece lo fui parecchio, quando, nel 1993, lessi quella rosa 
di sue poesie sul libro sopraccitato.

Ma, a quando risale il primo verseggiare di don Bartolomasi? L’anno è il 
1945, perché abbiamo un’annotazione che accompagna la poesia “Canto di pri-
mavera” che recita: “È la prima poesia che fluì spontanea e fresca dall’anima 
quando, tutta compresa di rinnovata gioia primaverile, dovetti, per infermità 

Autoritratto di Romano Bartolomasi, fratello 
di don Natalino. Valido pittore, già allievo del 
Maestro Angelo Rescalli e di Pietro Fàvaro. 
Un pittore “del raccoglimento e del silenzio” 
come lo definì il critico d’arte segusino Guido 
Ferrero.



187

del corpo, rinunciare alle belle passeggiate e alla dolce contemplazione della 
giovine e bella età dell’anno. La composi tra il maggio e il giugno dell’anno 
1945. Nel febbraio dell’anno 1946 la corressi nella tecnica del verso e della 
stanza. È primavera! I compagni si preparano ogni sera per la passeggiata. Io, 
solo, nell’infermeria mi accontento di osservare ed ammirare con trasporto, 
dalla finestra un frondoso albero rivestito di fiori. Sono invaso dall’ispirazione 
e scrivo: Alberel, che li tuoi teneri/ Fior rivesti in primavera,/ Dolce in cor gen-
til ingeneri/ Di beltà vision sincera/…”. Don Bartolomasi ha diciotto anni ed è 
seminarista.

Come già si evince dai primi versi, e come lo stesso Autore ha evidenziato 
nella sua breve presentazione, notiamo la presenza della struttura classica che 
rimarrà la veste di tutta la sua produzione giovanile. Rima, strofe, perlopiù 
quartine e, per quanto riguarda la parola, spiccano termini letterari ormai desue-
ti: ei, chieggio, tai, fise, in guisa…

Un esprimersi, quindi, fortemente influenzato dallo studio dei poeti classici 
e con il rispetto di tutti i sacri canoni della poesia. Per quanto riguarda il conte-
nuto, possiamo notare che quasi sempre è la natura con la sua bellezza a “dare 
il la” all’ispirazione. Alcune composizioni di questo periodo risentono del suo 
“status” vocazionale e perciò profumano di preghiera e di lode a Dio.

I motivi ispiratori hanno come predilezione l’ambiente montano, il cielo, 
il tramonto. Poesia, quindi, soprattutto di timbro descrittivo, con sempre un 
accento spirituale – palese o velato – in lode al Creatore. Traspaiono però, an-
che note di tristezza e di sofferen-
za. Ammirando dalla sua camera 
una “chiarissima vetta soave” che 
gli “sorride sempre alla mattina”, 
scrive: “Io ti ammiro da questa mia 
finestra che conosce/ e vede la tri-
stezza che m’affligge”. E ancora, 
leggiamo in altre poesie “questo 
triste esilio”, “alma affranta”, “me-
lanconia preme/ nel cor ch’è stanco 
e voto”.

In alcune composizioni incon-
triamo un animo che respira la vita 
con tutte le sue speranze, che rivela 
una particolare sensibilità e incli-
nazione a cogliere la voce dei sen-
timenti e di tutto quanto parla col 
suo silenzio da interpretare, sia sul 

Lucia, nipote di don Bartolomasi, Suora 
Missionaria della Consolata, oggi in Mongo-
lia. Opera di Romano Bartolomasi.
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versante dell’introspezione, che su quello del simbolismo, del valore emblema-
tico che lo connota. Di intonazione apertamente religiosa, registriamo la lirica 
intitolata “Alla Vergine Assunta”. Tutte le rime giovanili non sono datate, con-
trariamente a quelle dell’età adulta (salvo qualche eccezione) che vanno dagli 
anni Sessanta fino agli ultimi della sua vita. 

Ed ora apriamo la silloge poetica della maturità.
Il nostro sguardo si limita a cogliere solo una parte – lo spazio ci impone dei 

limiti – di questa produzione, di quella, cioè, che non è stata pubblicata nei due 
libri sopraccitati: “San Giorio dentro e oltre” e “Uomini e temi del Novecento 
valsusino” della Biblioteca di Segusium (volume 5) salvo alcune eccezioni. 

Uno scrigno poetico che si può raggruppare in alcuni filoni ispiratori, ov-
viamente non rigorosi, perché la poesia – come si sa – è un intreccio tra reale, 
vissuto, simbolico, fantastico, inconscio e molto altro. Ogni composizione può 
mostrare quindi una o più facce di questi aspetti, anche se talune la caratteriz-
zano in modo più evidente. In alcune don Bartolomasi ha messo in luce il volto 
della natura, scoperta nei suoi aspetti più nascosti, imprevisti, meno eclatanti, 
come quando il suo inchiostro ha fissato l’impertinenza ed al contempo la gra-
zia di un ciuffo d’erba che ha prediletto il cavo di un tronco d’albero secco per 
presentarsi alla vita, facendolo sua dimora. O come quando ha saputo vedere 
in un ramo la leggiadria delle sue temute spine rosse che immagina “gocce di 
vergini sogni”; o ancora come quando in un improvviso rumore alla finestra, 

Civiltà contadina. Opera di Romano Bartolomasi.



189

sente “un segno affettuoso del vento” nei suoi confronti, un gesto di vicinanza, 
un invito di amicizia.

In altre poesie ha rielaborato incontri, come in “La sapienza del vecchio 
miscredente”, o ha tratteggiato peculiarità di profili come quello icastico della 
giovane nipote Lucia o l’altro della ragazzina, venditrice di ciliegie, opera del 
pittore segusino Bartolomeo Giuliano, sintetizzato nel suo sguardo, clessidra 
del presente e del domani.

E ancora, nella lirica “Saluto” in cui in un sorriso femminile avverte una 
corrispondenza d’anime. In altre rime, don Bartolomasi ha registrato situazioni 
e fatti concreti, come in “Italia 1983” e “Furto a Sant’Anna”. Su alcuni tornanti, 
la sua penna si è inoltrata nel mondo della parola, della scrittura, della fatica 
dello scrittore, vista come sofferta, rigorosa vocazione. Ricordiamo “Pagina” in 
cui gustiamo l’acqua sorgiva, trasparente del suo empito lirico.

Anche in “Carta stampata” e “La biblioteca” (presentate sul n. 5 di La Bi-
blioteca di Segusium) troviamo questa tematica legata alla deriva dell’austerità 
della parola e all’urgenza, per chi scrive, di una maggiore sobrietà d’espressio-
ne. In altre salite, il nostro poeta si è affaticato a scavare sul senso della vita, a 
livello personale e non, sulla caducità e i limiti dell’esistenza umana. Concetti 
che ritroviamo in “Sono ancora lontano” e ne “La fuga dei giorni”.

E anche sui gemiti del mondo, della creazione che – gemma racchiusa da 
squame fitte” – attende la sua liberazione, la sua primavera. A più alta quota, 
la sua anima si è fermata a contemplare il volto nascosto di Dio, ha esternato i 
gemiti del suo cuore alla perenne ricerca di questa “Assenza” che lo punge in-
cessantemente nell’intimo, ha esternato la sua fervorosa preghiera per ottenere 
un “cuore nuovo”, più palpitante di alterità e di fede.

Motivi ispiratori che incontriamo in “Come una foglia”, “Luce nella notte”, 
“Dio d’amore”, “Andare! Salire!”, “Dove…Donde?” e in altre liriche. 

Questa, in sintesi, l’aura poetica di don Bartolomasi. Una sintesi voluta per 
dare maggiore spazio alla sua voce con l’antologia che segue.

Un’aura di tematiche pregnanti che fanno riflettere, che rispecchiano il volto 
interiore di un uomo che vuole esplorare memorie e fatti, che non si accontenta 
di domande e risposte facili, scontate, che percepisce l’impalpabile che sempre 
ci sfugge o ci parla con sillabe monche, o difficilmente decifrabili.

Un poeta scevro di fardelli puramente estetici, rabdomante delle verità ardue 
e scottanti, in questa nostra epoca mistificatrice, degli orpelli, degli involucri, 
delle apparenze, gonfia di vuoti, ma anche con sprazzi di luce, di verità, di spi-
ritualità, di cui il nostro autore è un alto testimone, un eminente interprete. 

Questa breve silloge non può non dispensarci un salutare supplemento 
d’anima, offrirci un sorso di “più spirabil aere”, per i nostri giorni offuscati 
ed oppressi da cappe di ogni genere. Questo è anche uno dei doni della poesia 
autentica, sostanziosa che non è vernice o mosaico d’artificio. Una poesia vera, 
sofferta, meditata, come è quella appunto, di don Natalino Bartolomasi.
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Saluto d’un prigioniero ad una vet-
ta (da: la Silloge della giovinezza)

Salve! Chiarissima vetta soave,
che mi sorridi sempre alla mattina,
quando ti bacia il raggio dell’aurora.
Graziosa tu m’appari e una dolcezza
leggiadra e lieve come quella rosa
che avviva la tua neve candidissima
nel cor mi posi: ed io ti miro, in pace,
per questa mia finestra che conosce
e vede la tristezza che m’affligge.
Volge il tempo e con esso l’ore vanno,
ma non passa il tormento che mi an-
goscia.
Bella rosa che ridi sulla neve,
quando in guisa morrai di quella 
nube
vanente nell’azzurrità profonda,
che t’ingemma, raccogli la mia pena
e posala nel cuore del buon Dio,
che ti dona all’ansiosa mia pupilla.

Dietro ai miei occhi
(da: la Silloge della maturità)

La cesta hai deposto
dei frutti raccolti
e poi non venduti.
Sul margin seduta
di strada campestre,
tu sembri guardare
lontano lontano.
Che guardi bambina?
Già più non t’accora
la cesta odorosa
dei frutti maturi.
Tu guardi profondo.
Nessun tra i passanti
t’avverte o t’osserva.
Neanch’io indovino
l’arcana tua pena.
Ma se guardo lontano

e poi dentro al mio cuore,
io trovo un incanto
che non conoscevo.
E sento una voce
velata che viene
da lidi stellari,
da ignoti sentieri.
“C’è un paese
al di là dei miei occhi;
per questo, io guardo lontano.
C’è un paese
dentro ai miei occhi;
per questo io guardo vicino.
C’è un paese
dentro ai miei occhi;
per questo io guardo profondo”.
(Susa, Villa San Pietro, 25.8.1981)

Una poesia che s’ispira al noto e 
pregevole quadro del pittore segusi-
no Bartolomeo Giuliano, dipinto nel 
1893, dal titolo “La raccolta delle ci-
liegie” che abbellisce l’ufficio del Sin-
daco nel Palazzo comunale di Susa. In 
questo dipinto, così ricco di motivi 
ispiratori, don Bartolomasi si focaliz-
za sullo sguardo della ragazzina. Uno 
sguardo che suscita interrogativi lega-
ti al presente, ma anche al domani, al 
senso della vita, alle proprie attese.

Dio d’amore

Sei grande immenso
eppure
ti basta un nido;
per questo, vai scavando nel mio cuore!
(Novalesa, 25.1.1980)

L’immenso e il finito. Dio e l’uomo. 
Un padre e un figlio. Un’attenzione 
profonda, una ricerca di dimora e di 
caldi battiti d’amore.
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Furto a Sant’Anna

Su su,
datevi da fare, ladri sacrileghi!
Scassate le porte
della pieve alpina!
Nessuno vi vede.
A voi non importa
che larici ed abeti
da spaurito silenzio
colgan fremendo
lo sguardo di Dio.
La chiesetta è sola
indifesa, abbandonata.
Nell’infido crepuscolo
loschi s’aggirano,
tra boschi e baite
l’ombre nefande
dei corpi vostri
senz’anima.
Ella patisce
l’affronto notturno;
ma vergine rimane.
Ha ceduto i suoi beni,
valori di terra;
ma l’anima serba
incontaminata
per l’estasi santa
del Divino Silenzio.
(Susa, dicembre 1992)

Siamo a La Città, una frazione di mon-
tagna del Comune di San Giorio, nel 
periodo di abbandono dei suoi abitanti. 
Lassù è rimasta una sola persona: Valen-
tina Fiore. Ladri sacrileghi ne approfitta-
no per un “affronto notturno” alla “pie-
ve alpina”. È l’11 novembre 1992. Don 
Bartolomasi, allora parroco di questa 
località, dopo avere constatato il furto, 
alcune settimane dopo, volle evidenzia-
re, con questa poesia, la verginità intatta 
dell’essenza della chiesa che non consi-
ste, ovviamente, in “valori di terra”.

A Lucia

Uragano, bufera o vento?
Oppure cascata d’argento,
sventagliata di perle fragorose,
di torrente che scroscia rapido
tra gli anfratti?
Così
di tua giovinezza ardente vai,
Lucia, cantando
l’irresistibile canzone.
(Susa, 7.10.1981)

Lucia, nella corsa della sua giovi-
nezza. Lucia, con il variegato canto 
dell’età che sale. Con le note dello 
slancio e dell’uragano delle contrad-
dizioni. Lucia che spalanca le braccia 
al domani con l’entusiasmo di chi non 
sa ancora le struggenti svolte, i rista-
gni, le stonature delle future stagioni. 
Una poesia col ritmo dell’ardore di 
chi respira speranze ed atmosfere di 
allettanti progettualità. Una poesia che 
don Natalino Bartolomasi ha dedicato 
alla cara nipote che, oggi, suora Mis-
sionaria della Consolata, continua, in 
Mongolia, con lo stesso amore per la 
vita, il suo attivo, difficile, ma profi-
cuo impegno a favore dei bisognosi.

Scricchio alla finestra

Anche l’inverno
ha la sua grazia,
la sua dolcezza.
Notti lunghe,
giorni brevi: favori per l’intimità,
la solitudine feconda,
l’attesa casalinga,
l’assiduo studio.
Scricchio lieve alla finestra
vien dal freddo crepuscolo,
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tra volteggianti fiocchi di neve:
segno affettuoso del vento,
fratello dolce,
discreto stasera:
visita invisibile
la mia solitudine:
e sono consolato.
(Susa, 28.12.1986)

L’inverno è qui con “notti lunghe e 
giorni brevi”. Ma, nella sua cornu-
copia di ghiaccio, ecco che il poeta 
sa vedere doni preziosi. Sono quelli 
dell’opportunità di gustare meglio 
l’intimità della casa, di dedicarsi mag-
giormente allo studio. I suoi pensieri 
di riflessione sulla fredda stagione, 
vengono, però, ad un tratto, interrot-
ti da una visita inattesa: quella di uno 
scricchio alla finestra, di un rumore, 
complice il vento. Una voce amica, 
una consolazione, nella solitudine 
della sua sera. In questa composizio-
ne troviamo il Bartolomasi attento e 
sensibile ad ogni più piccolo segno di 
presenza. Il poeta del “nihil sine voce” 
(niente è senza voce).

Pagina

Amo la pagina
vasta ed ariosa
in cui parole, righe ed intervalli
s’accordan come note musicali
e sboccian come fiori in un giardino.
Silenzi e spazi adorino il Pensiero,
se di sapienza è densa la scrittura.
Albe e tramonti infiorino figure,
se Poesia bacia il campo mio.
Non tormentate, o scribi, terre e mari
con fitte schiere
di lance e di galere.
Lasciate che la penna dei poeti

leggera dondoli
sui venti della bella ispirazione;
e tracci segni puri e fascinosi,
che stillino dolcezze,
come frutti di palme nel deserto.
(Susa, 4.12.1993)

La pagina intonsa, vergine. Da acco-
stare con sacralità. È quanto il vero 
scrittore si propone quando prende in 
mano la penna. Ma quanti hanno que-
sta sensibilità e senso di rispetto per la 
parola? Don Bartolomasi ne registra la 
deludente realtà. Il suo auspicio è che 
protagonista della parola sia sempre 
più la poesia, con i suoi “segni puri 
e fascinosi”. Un ristoro per il deserto 
dei nostri cuori, per l’aridità della no-
stra epoca.

Gemme

Ai tepidi raggi d’aprile schiudete lo 
scrigno
dei vostri sorrisi e germogliate.
Tra i rami contorti discorrete di gioia
di vita e di dolcezza.
Ed al vento impetuoso rapite un bacio
per vostra tenerezza.
Intanto sale dalla Terra al Sole il canto
gaudioso dell’amore.
Ma dentro, nel profondo delle cose,
il pianto attende ancora redenzione
e forse una gran gemma è l’universo,
cui squame fitte serran gemiti e sor-
risi.
Ma, consumato il Tempo e fin lo Spazio
l’attesa del Cosmo avrà germoglio a 
Primavera.
(Novalesa – Susa, 11-12 aprile 1980)

Primavera incede. Un nuovo canto il-
lumina la natura che si riveste a festa. 
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Qui, don Bartolomasi la coglie nello 
schiudersi delle gemme. Le gemme 
come simbolo della vita che sempre 
si rinnova e propone speranza. Su un 
ramo spoglio, questi getti simbolizza-
no la tenerezza e la gioia di un domani 
che inizia a manifestarsi. Ma, a que-
sto spettacolo stupito, si contrappone 
il pensiero della creazione tutta, del 
suo misterioso procedere in tante altre 
forme, in cui l’autore vede il pianto 
dell’attesa di una luce che la illumini. 
La gemma dell’universo è serrata da 
tenaglie di squame spietate. Ma alla 
fine del tempo e dello spazio, anche il 
cosmo esploderà in una lussureggian-
te primavera. La nota della speranza, 
chiude il pessimismo della riflessione.

Sera d’autunno

Pareva la natura
in grigia levità sospesa;
e perfuso ogni albero
d’arcana mestizia.
Lontano s’udiva
l’abbaiar del cane
cui rispondeva un grido di pastorella
dal pascol riducente la sua greggia.
(Novalesa, 7.10.1968)

Sera d’autunno con il silenzio e la me-
stizia della natura. Don Bartolomasi 
si trova a Novalesa. Il suo orecchio 
coglie l’abbaiare di un cane e il richia-
mo, in lontananza, di una pastorella 
che ritorna all’ovile col suo gregge. 
Una scena ancora familiare nei nostri 
paesi, negli anni Sessanta, ma che ora, 
in questa nostra civiltà postmoderna, 
pare solo più un soggetto da quadro.

Dove… donde?

Nostalgia infinita.
Ansia struggente.
Anelito senza fine.
Dove sei, Cuore-al-di-là-del-cuore?
Dove raggiungerti, Amore-senza-no-
me
che consoli e guidi lo sperduto,
prima ancora che t’abbia ritrovato?
Donde mi chiami,
quando sento il tuo invito,
ed avverto l’Assenza che mi punge
e mi fa male
dall’anima alla carne
e dalla carne all’anima?
(Susa, Villa San Pietro, 24.8.1981)

La sete di Dio. Un anelito struggente, 
un’ansia, una nostalgia senza fine. È 
quel grido che cogliamo nel Salmo: “O 
Dio, Dio mio, ansioso io ti cerco, siti-
bonda di te è l’anima mia./ Te brama 
la mia carne, come terra brulla, arsa e 
senz’acqua” (Sal 62,2). Una bramosia 
dell’anima che attende risposte bru-
cianti. Dove sei? Dove raggiungerti, 
da dove mi chiami oh Dio che consoli 
i gemiti di chi ti cerca e invoca la tua 
presenza - assenza? Un’invocazione 
sofferta, questa di don Bartolomasi, 
quale troviamo sulle labbra di tante 
anime assetate di Dio, grandi mistici 
e santi, come S.Agostino che così si 
esprimeva: “Signore! Ci hai fatti per 
te… è inquieto il nostro cuore, finché 
non riposa in te” (Confessioni, 1,1).
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Saluto

Hai un dono:
nessuna saluta come te.
Quando t’incontro per la via,
mi passi accanto
come l’angelo di Dio.
Quasi non ti avverto,
eppur mi lasci pace ed armonia,
attesa d’infinito e nostalgia
del divino silenzio:
donde viene il tuo sorriso?
(Susa, 27.4.1986)

Il dono di sé in veste feriale. Una nota 
relazionale che suona armonia di pace 
nelle ore del giorno. Un minirespiro di 
aria più leggera dell’aria che avvicina 
a lidi chiari di silenzi non materiali.

Sono ancora lontano

Sono ancora lontano
tanto lontano 
da sentirmi morire.
Vedo il cammino
infinito,
che ancor mi rimane,
che mai io compirò.
Che pena, Signore, vedere la meta,
seppure assegnata,
perduta, caduta,
nel mio futuro!
Il presentimento
anticipa il cammino,
ma lacera il cuore.
È nostro destino
di mai arrivare
dov’è il compimento.
Ma, forse,
rimedio non c’è.
Sarei lacerato,
alla stessa maniera,

anche se avessi sempre camminato:
anche se un passo solo
mai avessi perduto.
Noi siamo l’Abisso
che corre all’Infinito.
È nostro destino
di mai arrivare
dov’è il compimento.
(Susa, 11.2.1984)

L’aspirazione dell’uomo, il suo aneli-
to infinito di pienezza, di un approdo 
ad un porto mai raggiunto. Il contrasto 
tra i suoi limiti (che sente come ceppi, 
zavorra) e la meta agognata, ferisce 
l’anima. Tutto è sempre incompiuto, 
in qualsiasi condizione e in ogni età. 
Un tormento, questo “status”, un’af-
flizione legata alla nostra natura uma-
na ed a tutte le sue inadeguatezze.

Venere celeste

Seppur splendente,
vereconda è Venere
stasera:
caduto il sole,
sull’arco attonito dei monti
da nubi rosse
si lascia velare.
(2.1.1988)

La penna come pennello. E la parola 
si diverte con un tocco estemporaneo 
di bonario umorismo.

Vince la vita

Il vento rabbioso d’autunno
buttò un seme
nel vecchio tronco
scavato dalla morte.
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Or dal cavo legnoso
rinsecchito
- quasi fosse la grotta d’una fiaba - 
s’affaccian l’erbe,
graziose, impertinenti.
(Novalesa, 14.4.1980)

È ancora la natura ad ispirare, ma non 
nei suoi aspetti eclatanti, grandiosi. In 
questa composizione, l’autore ha po-
sato lo sguardo sulla forza della vita, 
sul suo perenne ciclo di rinnovamento 
e di speranza.

Spine rosse 

Agile, bello
sul ciglio della strada,
s’erge d’un rovo
giovine lo stelo.
Di spine rosse
trapunta ha la pelle
tenera e verde
come la speranza.
Perché
tinte di rosso
sono le spine
del dolce ramo?
Gusto di sangue?
Desiderio d’offesa?
Eppure le fascia
lungo lo stelo
come a spirale
di grazia un sorriso;
e sembrano gocce
di vergini sogni,
cui porpora dona
l’ala d’Amore
(Novalesa, 11.9.1981)

Spine, però non come metafora della 
sofferenza, del tormento, del male, 
ma viste nel ventaglio dei doni incom-

mensurabili della natura, dove fan-
tasia e sensibilità incontrano sempre 
spiragli di bellezza, superano le appa-
renze e scovano fisionomie recondite, 
nell’“altro” di ogni essere vivente.

Come una figlia
(Lo Spirito è come il vento, Gv 3,6-8)

Presa nel vortice del vento,
danza una foglia di betulla.
Prilla, dondola, saetta,
ebbra di volo.
Sale e scende
fantastiche balze,
ricamando invisibili figure.
Come una foglia al vento,
prendimi, Signore.
Dolce libertà io godo,
lasciandomi portare,
dove Tu vuoi,
da Te.
Forse andrò lontano
sull’ali del tuo vento;
perché l’Amore tuo,
che mi porta sulle braccia,
spira all’infinito
dall’eternità.
Come una foglia al vento
portami, Signore.
(Susa, 9.2.1979)

La docilità dell’anima, del cuore. Una 
preghiera per avanzare, crescere nella 
fede, per realizzarsi in pienezza. Per 
la vera libertà. Perché “dove c’è lo 
Spirito del Signore, c’è libertà” (2 Cor 
3,17).
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Luce dalla notte

Ch’io mi illumini,
pur restando nell’ombra, Signore!
Se la mia notte
ad altri darà luce,
pago sarò
d’attendere l’alba
dalle stanze della desolazione.
(Susa, 19.12.1978)

L’oblatività attraverso l’amarezza, il 
dolore. Luce dopo il tunnel delle ri-
nunce, le pazienti attese di crescita e 
di chiare fiaccole.

La fuga dei giorni

La fuga dei giorni
qual visione improvvisa,
sconvolgente,
oggi m’appare.
Il tempo,
la vita,
la storia:
torrente d’alta montagna,
che, di cascata in cascata,
di gorgo in gorgo,
precipita a valle.
La fuga dei giorni!
Sequenza infinita!
T’angoscia, t’affanna,
ti toglie il respiro,
e l’anima affranta,
ti lascia;
mentre infinito anelito
ancora ti lacera il cuore
smarrito.
Eppure, mio Dio,
la fuga dei giorni
m’incalza,
mi strugge,
per giungere a Te!

(Susa, 25.6. 1989)

Il tempo fugge. “Ruit hora” (L’ora 
precipita). Una realtà che angoscia 
da sempre l’uomo, perché gli ricor-
da soprattutto la sua ultima frontie-
ra, l’esiguità della clessidra della sua 
vita. E allora ecco il divaricarsi delle 
scelte: il “memento mori” (ricordati 
che devi morire) – un monito per vi-
vere saggiamente con lo sguardo fisso 
alla meta senza fine: l’aldilà – oppu-
re il goliardico “gaudeamus igitur” 
(godiamo dunque) che può essere 
sempre preso a modello in ogni età, 
non solo in quella verde. In questa 
composizione, don Bartolomasi ma-
nifesta tutta l’ambascia nel constatare 
il precipitoso cadere del tempo. Una 
visione sconvolgente, improvvisa, che 
gli toglie il respiro, perché è un fatto 
ineluttabile, senza rimedio. È il “tutto 
scorre”, il “panta rei” di Eraclito. È il 
“tutto è vanità” del Qóèlet (12, 8). Ep-
pure, in questo vortice di fuga di tutto, 
egli scorge l’unica condizione, l’unica 
strada, anche se dolorosa, angosciante 
per giungere a Dio. Una considerazio-
ne in linea con la sua fede palpitante, 
la sua costante aspirazione all’Amore 
infinito. 
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“Siamo chiare, fresche e dolci acque”. Questo l’incipit della presentazione 
in versi con cui il coro “Primavera” si affacciò per la prima volta al proscenio, 
quel 31 marzo 1979, per il suo esordio in pubblico, nella suggestiva chiesa di 
S. Francesco a Susa.

Sono passati 30 anni, ma l’acqua non è ristagnata. Questo coro – limpida 
polla, iridescente cascata cristallina, ruscello canterino – è ancora altrettanto 
vivo e spumeggiante come allora. Un coro che ha sparso il suo profumo non 
solo in tutta la nostra Valle, ma anche in altre parti d’Italia e del mondo. Un 
cantare che sotto la guida esperta del maestro don Walter Mori si è espresso in 
svariate forme: dal canto popolare, all’opera e all’operetta, in tante lingue, in 
occasioni specifiche e anche, talvolta, con finalità precipue, fissando pure, in 
quattro incisioni, le sue note più indovinate e preziose.

E allora, sfogliamo brevemente l’album dei ricordi, di questi decenni, così 
ricco di appuntamenti, trascorsi all’insegna dell’impegno, dell’amicizia, della 
festa, dell’incontro, della gioia, del dono di sé. Immagini che il Maestro, nella 
serata di venerdì 22 maggio scorso, ancora in S. Francesco, ha rievocato con 
giusto orgoglio e pure con accenti di nostalgia, in una carrellata a ritroso che ha 
fatto rivivere in quelli che hanno seguito, sin dall’inizio, il lungo, proficuo cam-
mino di crescita del Coro: lontane emozioni, serate indimenticabili che anche 
i brani scelti per questo concerto – preceduti tutti da una breve presentazione, 
con accenni apologetici del Maestro, – hanno contribuito a ridestare.

“Suoni la tromba” da “I Puritani” di Bellini, “Si ridesti il Leon di Casti-
glia” dall’“Ernani” di Verdi, “Toreador” dalla “Carmen” di Bizet, sono stati i 
richiami a quei fiori all’occhiello, unitamente a tanti altri, più brillanti, a quelle 
soddisfazioni che premiano fatiche e anche delusioni.
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Sono quelle esibizioni che videro i coristi cimentarsi egregiamente, come 
partecipazione alla “Carmen”, presentata a Susa nel 1980; all’esecuzione 
dell’opera “La Teresina” del Maestro Roberto Hazon, interpretata nel contesto 
del Festival Musicale Segusino del 1981 e replicata due volte al Teatro del Ca-
sino municipale di San Remo, in cui il “Primavera” fu protagonista assoluto, 
come pure nell’altra opera “Il gabbiano del sole” del Maestro A. Inselmini, 
interpretata nel 1988.

Ma per conservare il volo multiforme e policromo del festoso stormo delle 
note elargite in tutti questi anni, ecco allora le incisioni, dove il cuore e la voce 
dei coristi ti sono sempre vicini per una boccata d’aria pura, per un effondersi 
di profumi primaverili, per una distensione dello spirito. “Tutto il mondo a 
Betlemme” (1981), canti in nove lingue, per rivivere la Natività nelle diver-
se tradizioni mondiali; “Voglio vivere così” (1986), un repertorio all’insegna 
dell’ottimismo, della gioia, come “Festa sul prato” (1992), scrigno di amicizia 
e giusti colori della vita, come già i titoli delle cassette richiamano. E poi, l’ulti-
ma, quella presentata venerdì 22, “O dolce nome”: un omaggio devoto e filiale 
alla Vergine, che racchiude 21 brani a Lei dedicati, di cui il concerto ha offerto 
un pregevole assaggio. Si spazia dalla lode popolare, come “Mira il tuo popo-

Susa, 14 luglio 1991. Il Coro, in S. Giusto, canta per Giovanni Paolo II.
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lo”, al canto liturgico, anche gregoriano, come “Regina coeli”, a brani di grandi 
compositori di musica sacra, come Lorenzo Perosi, di cui si è scelto l’“Ave 
Maria”. Ma naturalmente, il coro è valsusino e anche se ha colto la voce di 
tempi pure lontani o di altri Paesi, come il brasiliano “Virgen del Pilar” o quello 
canadese “Se tu sapessi”, non poteva dimenticare quello dedicato alla “nostra” 
Madonna. Quella Madonna del Rocciamelone che da sempre i coristi portano 
nel loro cuore ed a cui hanno rivolto la loro amorosa attenzione in momenti 
particolari. Nel 1991, quando hanno cantato davanti al suo altare in San Giusto, 
a Susa, alla presenza di Giovanni Paolo II, o quando nel 1999, in occasione dei 
festeggiamenti per il primo Centenario dell’erezione della statua in vetta, hanno 
offerto un’indimenticabile serata a Bussoleno. E poi tutti i concerti – dal titolo 
“Cantar Maria” – che dal 2004 hanno dedicato annualmente alla Madonna nel 
suo Santuario di Mompantero, alla vigilia della festa dell’Immacolata. In primo 
luogo, quell’inno che tutti conosciamo – “Siamo tuoi figli” – che ogni anno 
nella novena e nel giorno della festa del 5 agosto esprime l’afflato d’amore a 
Maria di tanti fedeli.

Non possiamo, inoltre, non rievocare alcune delle serate speciali, in cui il 
concerto assunse una valenza in più, per prestigio o per intenzioni prescelte. 
Ricordiamo quello a favore del Centro Tumori, quello dedicato al ricordo del 
ragazzo Silvio Dissegna (venerabile), alla presenza dei suoi genitori; ed ancora 
la partecipazione, nel 2001, alle messe di suffragio della Regina Maria Josè nel 

Susa, 31 marzo 1979. Primo concerto in S.Francesco.
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Duomo di Torino e del Re Umberto II ad Hautecombe. E come dimenticare 
la magica e superba serata del 4 giugno 1993, pavesata coi colori dei dodi-
ci stati d’Europa, omaggiati tramite gli inni nazionali e brani popolari cantati 
nelle lingue originali, alla presenza dei rispettivi consoli o ambasciatori? E il 
servizio prestato in Cattedrale a Susa per dieci anni, durante le funzioni? E gli 
entusiastici e riuscitissimi concerti con i loro padrini, i componenti del Coro 
“Alpi Cozie”? Queste sono solo alcune delle tante esibizioni importanti, perché 
trent’anni di indefesso entusiasmo hanno dato copiosi risultati. Un complean-
no, quindi, ricco di soddisfazioni e traguardi.

Una bella, grande festa in cui non sono mancate, oltre agli auguri, anche 
quelle piccole attenzioni di un caloroso grazie: dai coristi al Maestro e vicever-
sa e poi ai suonatori Mariano Martina, Danilo Bellando, Maestro della Fanfara 
A.N.A. “Sezione Val Susa”, Marco Gillo, Walter Pejrolo che hanno arricchi-
to i canti con le loro pregevoli interpretazioni, alle maestre Wanda Pesando e 
Tommasa Basile che da anni, con ammirevole dedizione, contribuiscono alla 
riuscita dei concerti.

Un grazie speciale è volato, inoltre, fino al cielo – accompagnato da un 
commosso e prolungato applauso – alla memoria dell’indimenticabile maestra 
Adriana Rampolla, la cui vicinanza ed il cui sorriso di compiacenza si percepi-
vano più vivi che mai tra i suoi amatissimi cantori.

A corollario, un riconoscimento particolare a Luca Favro espresso da Si-
monetta Giai Miniet, con la consegna del distintivo del Coro – una margherita 
– per aver partecipato a più di 50 prove.

Chiudiamo lo sguardo su questa festosa “Maggiolata” di compleanno, pre-
gnante di ricordi, significati, emozioni, celebrato con una grande presenza di 
pubblico, tra cui il sindaco della città, Sandro Plano, accompagnato dai due 
assessori Antonita Fonzo e Giorgio Montatone, con il significativo fotogramma 
che vede affiancato ai coristi un buon numero di “ex primaverini” esibirsi nei 
canti finali. Un caloroso “Ad multos annos” che facciamo nostro con partico-
lare stima.
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“L’archivio è la porta per entrare nella storia”. Questa frase troneggia all’in-
gresso dei rinnovati locali dell’archivio comunale di Buttigliera Alta. Una frase 
che assume un particolare significato considerando che proprio in contempora-
nea con la realizzazione di nuovi locali, inaugurati nel novembre dello scorso 
anno, è diventato parte integrante del patrimonio comunale, e dell’archivio 
comunale stesso, la rilevante porzione dell’Archivio Carron di San Tommaso (*) 
prima proprietà della Provincia Italia delle Società del Sacro Cuore e già con-
servato a Villa San Tommaso. 

La donazione da parte della famiglia religiosa al Comune disegna una 
“buona prassi” di affidamento, nel livello comunale che è quello più vicino ai 
cittadini, agli Enti Pubblici di rilevanti tracce del passato, di documenti non 
banali e utili a stimolare l’interessamento parallelo e convergente del mondo 
accademico e dei cultori della storia locale sul compito di “fare memoria” ed 
interconnettere la grande storia a quella delle piccole realtà.

L’incontro, inoltre, tra l’Archivio Carron e quanto già contenuto nell’archi-
vio comunale, che per esigenze archivistiche saranno comunque divisi in due 
sezioni separate, consente davvero di tratteggiare con precisione l’evolversi 
della storia del Comune. Un importante patrimonio di cultura diventa di pub-
blico dominio, utilità e consultazione.

Il particolare legame tra la Famiglia Carron ed i Savoia, inoltre, in un 
momento in cui è auspicabile un incremento degli studi su questo ultimi, in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia, sembra suggerire un interesse reale 
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verso quello che, per la comunità e l’amministrazione buttiglierese, è stato un 
investimento culturalmente, economicamente e “politicamente” impegnativo.

Proprio dalle ricerche nell’Archivo Carron è nata una pubblicazione, pre-
sentata nel giugno scorso, finanziata dal Parco Naturale dei Laghi di Avigliana 
e dai Comuni di Avigliana e Buttigliera Alta, curata dal prof. Paolo Nesta, “Per 
un “catasto” trecentesco di Avigliana e Buttigliera Alta” (Melli Editore).

La famiglia Carron e Buttigliera Alta

Il rapporto tra Buttigliera Alta e la famiglia Carron inizia nel primo breve 
periodo di indipendenza del Comune da Avigliana (dal 15 ottobre 1607 al 
1610). Proprio in questi anni il borghese Giovanni Carron si adopera per por-
tare un titolo nobiliare alla propria famiglia. Intento che realizzerà il 25 aprile 
1619, che è a tutti gli effetti la data di nascita del Comune (che ha, infatti, 
come santo patrono l’Evangelista Marco, di cui la liturgia fa memoria proprio 
in quel giorno). Giovanni Carron ottenne l’infeudazione e giurisdizione sui 
borghi Buttigliera, Uriola e Case Nicola (che costituisco il “nucleo storico” del 
paese), da parte del Duca Carlo Emanuele I. A pagamento egli versò, il giorno 
successivo, “la somma di Ducatoni Tremila da fiorini sedici l’uno”. Da allora, 
e fino alla morte dell’ultima erede Clementina, la vita della comunità è legata 
alla nobile famiglia. Fu proprio Clementina a volere che “Villa San Tommaso” 
diventasse, donata alle religiose del Sacro Cuore, uno spazio di educazione per 
i bambini. In particolare i figli degli operai francesi giunti, insieme alla famiglia 
Vandel, per lavorare negli stabilimenti, sorti proprio in parte dei possedimenti 
dei Carron, intorno alla quale prese progressivamente forma l’altra parte del 
paese, più a nord, Ferriera.

L’acquisizione. Il percorso

Sono circa 700 documenti, divisi in una cinquantina di faldoni, quelli che 
costituiscono l’Archivio Carron. Tale patrimonio è diventato piena disponi-
bilità del Comune con un percorso durato circa un anno, tra il 2006 e 2007. 
Con il completamento dei nuovi locali dell’archivio, avvenuto poco dopo la 
completa inventariazione eseguita dalla dottoressa Daniela Cereia, lo stesso ha 
poi trovato una confortevole “casa”, significativamente prossima all’area della 
Casa Comunale.

L’iter è iniziato con una prima lettera agli allora proprietari del bene da 
parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Ruzzola. 
Il Comune, in data 10 luglio 2006, scrive alla responsabile della Provincia 
Italiana del Sacro Cuore, Sr. Maria Lussiatti. Una lettera che sancisce quanto 
già prospettato in precedenti contatti informali. Il 14 luglio, da Roma, giunge 
la disponibilità alla donazione da parte della famiglia religiosa. Già in questa 
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Comune di Buttigliera Alta, archivio storico, famiglia Carron, Albero genealogico fatto eseguire da 
Giuseppe Gaetano di San Tommaso, inchiostro e tempera su carta.
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prima lettera l’amministrazione buttiglierese fissa gli impegni che intende 
assumere, cioè “l’intenzione di dare una sistemazione adeguata all’archivio, 
procedendo all’inventariazione e facilitandone la consultazione da parte de-
gli studiosi, degli studenti e dei cultori di storia locale”. La Sovrintendenza 
Archivistica, anche dopo opportuni sopralluoghi alla allora costruenda sede, 
espresse il proprio parere positivo il 31 maggio 2007. Con la delibera 26/07, 
approvata all’unanimità, il Comune approva l’accoglimento della donazione. 
Il 20 giugno 2007 l’archivio diventa a tutti gli effetti patrimonio del Comune, 
con l’atto di donazione rogato gratuitamente dal Segretario Comunale, dott.ssa 
Maria Luisa Gatti.

Successivi contatti con la Sovrintendenza Archivistica avviavano, affidato 
come detto alla dottoressa Daniela Cereia, l’opera di inventariazione.

Cosa contiene l’Archivio Carron di San tommaso

Per “entrare” davvero ma sinteticamente nel “merito” dei contenuti dell’ar-
chivio proprio abbiamo tracciato queste linee riassuntive:

L’Archivio conserva traccia di due ordinamenti precedenti, di cui, •	
nell’attuale schedatura rimangono indicazioni precise. Il primo ordinamento 
risale alla fine del Settecento, il secondo è di fine Ottocento, inizio Novecento 
ed è quello in cui si presenta oggi l’Archivio. 

L’Archivio si è evidentemente costituito nel Seicento, insieme alla conces-
sione del feudo alla famiglia; interessante è la “costruzione” messa in atto dalla 
famiglia.

L’ordinamento attuale è riprodotto in un inventario degli anni Quaranta del 
Novecento, che porta indicazioni brevi del contenuto dei fascicoli. L’ordina-
mento è diviso per feudi, famiglia e comprende anche le carte di un così detto 
archivio aggregato, cioè quello della famiglia Caramelli, pervenuto ai Carron 
per eredità. Nell’ordinamento attuale, si manterrà la struttura di quest’ultimo 
ordinamento, verosimilmente messo in atto da uno degli ultimi marchesi, che 
però ha distrutto l’ordinamento dato a fine Settecento. L’intervento archivistico 
è consistito nella creazione di una scheda per ogni singolo documento o per 
fascicolo, nel caso di fascicoli già costituiti dagli ordinamenti precedenti. In 
quest’ultimo caso nel regesto è indicato quale sia l’argomento trattato nella 
pratica, quali documenti sono contenuti e quali siano gli estremi cronologici. La 
scheda dei singoli documenti contiene l’indicazione delle “antiche segnature 
archivistiche”, la data, un regesto del documento, se si tratta di un documento 
originale o di una copia, e, nel caso di pergamene, le misure e la descrizione 
del sigillo.

Le tipologie documentarie si possono riassumere fondamentalmente •	
in tre tipologie: le carte relative ai titoli e ai beni feudali, le carte familiari e le 
carte patrimoniali.

Le carte relative ai beni feudali contengono le patenti di investitura per i 
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feudi dei Carron di San Tommaso, i registri dei consegnamenti dei beni degli 
abitanti di Avigliana e Buttigliera, le carte relative all’amministrazione della 
giustizia di primo grado nel territorio relativamente ai reati concernenti il man-
cato pagamento dei diritti di pedaggio, le compravendite e le permute di beni 
facenti parte del feudo di Avigliana e Buttigliera, i diritti sulle acque dei Laghi 
di Avigliana e sul fiume Dora.

Le carte relative alla famiglia comprendono genealogie, stemmi di famiglie, 
alberi genealogici acquarellati da produrre come prova di nobiltà per essere 
ammessi all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, concessioni e prerogative 
in materia ecclesiastica (cappelle e oratori privati nei palazzi dei marchesi, 
dispense di matrimonio tra consanguinei), nomine a cariche di Corte, come 
Conservatore delle Cacce piuttosto che Gentiluomo di Camera e testimoniano 
dunque del cursus honorum dei membri della famiglia e del ruolo che ricopri-
vano alla Corte Sabauda.

Il patrimonio comprende tipi e disegni dei palazzi, contratti di matrimonio, 
testamenti, eredità, compravendite e permute di beni non appartenenti a feudi, 
censi, quietanze, corrispondenza con gli agenti dei marchesi.

Diversi i documenti di particolare importanza che riguardano il ter-•	
ritorio buttiglierese e della Valle di Susa e circondario: innanzitutto le mappe 
acquarellate e alcune anche montate su tela del territorio e della sua parcel-
lizzazione; i documenti che riguardano i Laghi di Avigliana e le acque del 
fiume Dora, allora navigabile, e la presenza di porti sul fiume e di chiuse per la 
derivazione delle acque per le bealere, i progetti per costruire una peschiera, i 
mulini e i pestatoi da canapa presenti sul territorio. 

Dal punto di vista giuridico è interessante la presenza numerosa di atti di 
lite che riguardano il mancato diritto di pedaggio degli abitanti ai marchesi. Si-
gnifica che in un territorio dove, prima dell’infeudazione ai Carron, i “signori” 
erano San Michele e S. Antonio di Ranverso, era ben difficile per il “nuovo 
arrivato” affermare i propri diritti sebbene sanciti e riconosciuti dal Duca di 
Savoia.

Per il territorio sono poi importanti e preziosi i registri dei consegnamenti 
dei beni fatti dagli abitanti delle comunità di Avigliana e Buttigliera ai mar-
chesi Carron di San Tommaso. Permettono infatti di censire, almeno in parte, 
la popolazione, la parcellizzazione dei terreni soggetti al dominio diretto dei 
marchesi, di quantificare la porzione di beni di ciascun iscritto al registro. 

La copia del Catasto del ‘300. Un documento 
rilevante e primo passo, con la sua pubblicazione, 
della valorizzazione dell’Archivio Carron

In realtà non è un catasto vero e proprio, ma un libro dei consegnamenti, 
atto comunque molto simile a un catasto, anche se con funzioni differenti e 
non esaustivo per quanto riguarda il territorio della Comunità. Si tratta però 
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di una copia fatta fare a metà Seicento, non per questo meno preziosa. Inoltre 
questa copia ha un’ulteriore importanza dal punto di vista storico e giuridico: 
significa che i Carron, che stanno prendendo possesso dei loro beni, cercano 
di risalire ai titoli e ai diritti che dovrebbero competere alla famiglia risalendo 
nel tempo e cercando i documenti in altri archivi, dal momento che nel loro 
archivio privato non possono trovare le carte di beni che possiedono soltanto 
da alcuni decenni.

Proprio questo documento è stato il primo oggetto di studio e pubblicazione, 
come riferito in apertura di questo scritto.

L’attenzione ai documenti catastali ed alla cartografia è una costante 
dell’amministrazione comunale buttiglierese, che ha ricevuto per questo diversi 
finanziamenti da parte della Regione Piemonte. È stato, infatti, realizzato e pre-
sentato nell’aprile del 2008 un importante intervento di restauro che interessa 
tutta la serie dei volumi catastali (ben 16!). Già in precedenza si era provveduto 
al restauro della Carta del territorio del 1789: unica rappresentazione dell’intero 
territorio comunale sino al XVIII secolo.

Conclusioni

Il patrimonio documentale del Comune di Buttigliera Alta abbraccia un arco 
temporale che va dagli inizi del XVII secolo e, con poche defezioni, ininter-
rottamente racconta momenti e fatti della storia della comunità, fino ai giorni 
nostri. 

L’Archivio Carron di San Tommaso, che l’amministrazione ha acquisito 
grazie alla sensibilità degli ultimi detentori, la Provincia Italiana della Società 
Sacro Cuore, ha consentito di completare, con preziose integrazioni, visto an-
che il ruolo che questa Famiglia ha avuto nella genesi e nello sviluppo del Co-
mune, questo “tesoro di memoria”. Tanti dei documenti sono ancora inediti.

Acquisizioni come queste sono “fatti culturali” rilevanti, che permettono 
“fasi nuove” nello studio della storia locale. In un tempo che vede recidere le 
radici profonde che ci legano al passato, magari con l’utilizzo di astuti quanto 
stentorei revisionismi, l’impegno di un’amministrazione comunale nella cura 
delle tracce documentali non è una mera scelta politica fra le tante, ma l’assun-
zione concreta del “dovere della memoria”.
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“La comitiva di cristiani guidata da Priscilla nipote di Nerone elevò fuori 
della città di Avigliana una sacra edicola sul colle Cornalito nella regione Fer-
ronia luogo di molta antichità per il suo tempio pagano alla Divinità. Il colle 
Cornalito sta di fronte ai tre colli Caprillo, Collaterio e Pezzulano. La prima 
sacra edicola in questa regione elevata dai primitivi cristiani, che la tradizione 
dice essere stata visitata da S. Pietro nel suo viaggio in Piemonte, venne dopo 
il martirio di questo Santo dedicata al suo nome, e continuò a denominarsi S. 
Pietro in Ferronia negli antichi codici membranacei. Accresciutosi il numero 
dei cristiani e degli abitatori, questo primo Borgo Cristiano denominossi Borgo 
di S. Pietro […] Dipinti a fresco del 1300 e della scuola di Giotto si ammirano 
conservati ed in parte alterati nel coro laterale (della chiesa)”. 

Così padre Placido Bacco, nella notissima pubblicazione del 1883(1) su Avi-
gliana e Susa, ci informa sull’antica chiesa benedettina di S. Pietro, sorta tra il 
XII e il XIII secolo, presumibilmente sui resti di un oratorio del IV secolo, e 
danneggiata più volte (e più volte restaurata) nel susseguirsi delle alterne vi-
cende belliche che interessarono nel tempo la Bassa Valle di Susa. Quando nel 
XIII secolo i conti sabaudi cinsero Avigliana di un doppio cerchio concentrico 
di mura difensive, la chiesa si trovò all’interno di esse e vi fu eretta nelle pros-
simità la porta di S. Pietro, tuttora visibile. L’antica chiesetta pare fosse stata 
edificata su una collina un tempo sacra alla dea italica Feronia, sovrintendente 

(1)  PadRe Placido bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, ristampa anastatica, Segusium, 
1995, p. 5 sgg.
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Avigliana, chiesa di San Pietro.
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alla fertilità degli uomini e delle terre, e conserva al suo interno un interessante 
repertorio di affreschi, in buona parte restaurati in anni recenti, che risalgono a 
periodi differenti, databili tra l’XI e il XVI-XVII secolo. I cicli affrescati testi-
moniano la presenza di diverse tradizioni pittoriche: una legata alla produzione 
novalicense, una di provenienza lombarda e una di estrazione francese, in un 
insieme di stili che passa dal romanico al gotico. Tra le storie rappresentate 
compaiono quelle di S.Pietro e S.Andrea, di S.Giorgio e il drago, i dodici Apo-
stoli, Cristo in gloria, Adamo ed Eva, l’Annunciazione; particolarmente pre-
zioso è un affresco del XV secolo rappresentante il Castello, forse l’unica vera 
testimonianza di come fosse realmente il baluardo di casa Savoia prima della 
sua distruzione sul finire del XVII secolo. Legati alla produzione della Francia 
Meridionale sono gli affreschi della cappella a sinistra del presbiterio, con le 
storie della Madonna, di S. Giuseppe e di S. Maria Maddalena, desunte dai van-
geli apocrifi. Soprattutto le storie della Maddalena, per l’iconografia inconsueta, 
costituiscono un insieme unico nell’ambito piemontese di fine Quattrocento, e 
paiono ricondursi a produzioni pittoriche tipiche della Francia meridionale. La 
tematica raffigurata nel ciclo di S. Maria Maddalena è il viaggio della Santa in 
Provenza, da sempre oggetto di differenti interpretazioni e di dubbi, anche fon-
dati. A tal proposito la Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine racconta di come 
la Maddalena con Lazzaro, Marta, Massimino, Marcella e molti altri cristiani, 
dopo la Morte e la Resurrezione di Gesù fossero stati costretti dagli infedeli a 
salire su una nave e abbandonati in mare aperto senza marinai perché morisse-
ro. Ma ciò non accadde poiché l’imbarcazione approdò a Marsiglia, dove, una 
volta sbarcati, Maria Maddalena iniziò la sua predicazione, riuscendo con la 
soavità del suo aspetto, la dolce eloquenza e i numerosi miracoli a convertire 
al cristianesimo moltissimi pagani. Accompagnata dai suoi seguaci, la Santa si 
recò poi ad Aix, dove il beato Massimino divenne vescovo, e, successivamen-
te, si ritirò nel deserto, desiderosa di dedicarsi alla contemplazione delle cose 
celesti, dimorando per trent’anni in un luogo impervio ed isolato finché spirò 
nella pace del Signore. Jacopo da Varagine narra inoltre che “Alcuni autori 
raccontano che Maria Maddalena era promessa sposa di Giovanni evangelista 
e che questi stava per sposarla, quando durante le nozze sopravvenne Cristo e 
chiamò lo sposo a sé. Indignata per tale abbandono, la Maddalena si abban-
donò a ogni genere di piacere ma poiché non era giusto che la vocazione di 
Giovanni fosse causa di dannazione per la Maddalena, il Signore la chiamò a 
penitenza e, disgustandola dai normali piaceri tutta la ricolmò di delizie cele-
sti, ossia di divino amore. Ma questa leggenda” precisa l’autore “è falsa e frate 
Alberto nella sua introduzione al Vangelo di Giovanni afferma che la fidanzata 
che l’apostolo abbandonò per seguire Cristo, rimase vergine per il resto della 
vita e finì i suoi giorni in compagnia della Madre di Cristo”(2).

(2)  JacoPo da VaRagine, Leggenda aurea, Firenze, 1990, pp. 393-404
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Il sepolcro della Maddalena sarebbe ubicato a Vezelay, dove erano state tra-
sportate le sue reliquie, e, anche da morta, secondo la Leggenda aurea, la Santa 
avrebbe continuato a compiere miracoli per i pellegrini che lì si recavano per 
implorare la sua grazia. Gli affreschi aviglianesi della chiesa di S. Pietro raffi-
gurano proprio alcune fasi della storia narrata: nel primo riquadro la Maddalena 
(con i lunghi capelli sciolti sulle spalle e abbigliata riccamente con un vestito 
rosso e nero, bordato di volant bianco, così come il mantello) assiste alla pre-
dicazione di Gesù, nel secondo tiene in mano il vaso con l’unguento, nel terzo 
lava i piedi di Gesù durante il banchetto, e, infine, nel quarto la Santa (questa 
volta con un abito più modesto, marrone bordato d’oro, privo di mantello) esor-
ta i suoi compagni, qualcuno con il fagotto sulla schiena, evidentemente appena 
sbarcati sulla terraferma, ad avviarsi verso una città, di cui sono visibili le mura 
e le torri in lontananza (probabilmente Marsiglia). Tra di loro è ben riconoscibi-
le S. Massimino con la mitra vescovile in capo. Si tratta di una serie di affreschi 
purtroppo parzialmente deteriorati, ma comunque ben leggibili nel loro com-
plesso, di cui sarebbe senz’altro interessante conoscere la committenza, per una 
migliore comprensione del perché di una scelta inusuale e soprattutto unica in 
tutta la Valle di Susa. In attesa di studi più approfonditi che permettano di far 
luce su aspetti per ora poco conosciuti, una visita alla chiesa di S. Pietro e al 
suo patrimonio pittorico è senza dubbio una tappa obbligata per gli estimatori 
dell’arte religiosa valsusina. 

Il priorato di S.Pietro in Avigliana, navata centrale Cappella di sinistra. Nella foto a sinistra Mad-
dalena assiste ad una predica di Gesù, al centro Maddalena in trono, a destra cena a casa di 
Simone.
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Ispirati da una “progettualità viva, aperta, coinvolgente” (p. 5) un gruppo di 
autori, coordinato dal prof. Paolo Nesta, ha ideato questo volume che si pro-
pone di raccogliere nuove notizie sull’antica Avigliana tardomedievale (com-
prendendovi anche il comune di Buttigliera, allora semplice borgada della più 
affluente comunità aviglianese) vale a dire di uno dei maggiori centri subalpini 
tra Savoia, Piemonte e Delfinato in età avignonese. Il libro che deve rispondere 
alle esigenze della committenza locale (due comuni, un parco naturale e l’as-
sociazionismo culturale disponibile a corto raggio) si propone di valorizzare 
una raccolta archivistica poco nota e certamente di notevole interesse per la 
storia della società subalpina in età moderna nello sviluppo cismontano di una 
famiglia quali i Carron di S. Tommaso, tra i principali lignaggi del ducato e del 
regno sabaudi nell’ancien régime. Gli interessi degli autori si orientano peral-
tro interamente sul tardomedievo, in anni in cui i Carron non si erano ancora 
radicati nel bacino della Dora Riparia ma operavano nel Bugey e nella Bresse: 
in altri termini la documentazione medievale del fondo archivistico interessato 
dalle ricerche degli autori è pressoché tutta in copia. Copie secentesche con cui 
i nuovi titolari dei diritti signorili da mettere a frutto tendevano a ricostruire la 
memoria giuridica adatta a gestire un patrimonio che l’eutanasia dell’economia 
bellica degli ultimi tre quarti del Seicento aveva reso quanto mai sfilacciato e 
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* Viene recensito il volume Per un “catasto” trecentesco di Avigliana e Buttigliera Alta. I 
Consegnamenti del 1339-1341 al conte Aymone di Savoia. Dal fondo documentario Carron di 
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Paolo Nesta, Melli Borgone Susa, 2009. Si veda anche la segnalazione locale di b.beRtolo, Voci 
dal profondo Medioevo, in “Luna Nuova”, A. 30, 66 (2009), p. 44.
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incoerente nella terra vecchia di Valsusa, ma che resta un capitolo ancor tutto da 
studiare anche solo per abbozzare la strategia di affermazione della famiglia ol-
tralpina nel suo inarrestabile successo a corte. Il libro ha, per dir così, i piedi ben 
affondati nella documentazione moderna dei Carron, conservata a Buttigliera e 
privilegiata dagli autori, ma la testa nel medioevo: medioevo a cui si ritiene che 
la documentazione ‘feudale’ utilizzata sia in grado di fornire retrospettivamente 
più di uno spunto decisivo per la ricostruzione del paesaggio agrario contermine 
e del milieu paraurbano dei borghi murati dominati dal castello sabaudo, in anni 
in cui Avigliana era destinata a divenire (in diretta concorrenza con Rivoli, più 
che con Susa) il centro amministrativo ed economico del balivato sugli estremi 
confini orientali della contea. Forse è uno snodo che gli Autori avrebbero dovu-
to meglio motivare accentuando il significato concreto di quella ri-produzione 
documentaria famigliare e, forse, impegnandosi di più nell’esibirla (tra l’altro, 
tra tante foto, neppure una riguarda il documento secentesco edito) per quel-
lo che realmente rappresenta per gli studiosi o per quanti vorrebbero anche 
solo avvicinarsi senza troppe complicazioni a una documentazione affidabile. 
Infatti gli Autori sono consapevoli che i consegnamenti trecenteschi ad usum 
comitis, di cui intendono promuovere l’edizione attraverso la copia secentesca 
conservata in valle, ci sono pervenuti comunque in originale attraverso un roto-
lo pergamenaceo dell’Archivio di Stato di Torino, rotolo che nel libro fa bella 
mostra di sé in una serie di fotografie a cui è affidato, come nei persin troppo 
celebri book postmoderni, uno spazio, peraltro, di mera esornazione. Ma perché 
di fronte alla presenza di un originale utilizzare una copia ancorché autentica? 
Perché non pubblicare l’originale e (per soddisfare i committenti) dare in nota 
le varianti, le incorrezioni o i refusi della copia buttiglierese ancorché tarda, 
offrendo così un’informazione completa e un uso ulteriore di un documento se-
centesco che vale per quel che intendeva documentare quando fu confezionato 
e non per quello che noi oggi siamo disposti a fargli dire per anni più remoti, 
diversamente e direttamente ben documentati senza ulteriori mediazioni. Un 
conto è pubblicare una copia tarda di un documento di cui non disponiamo 
più dell’originale(1), ben sapendo che antroponimi e toponimi sono affidati alla 
maggior o minor acribia di chi materialmente eseguì la copia, altra cosa è ac-
cantonare l’originale (esistente e largamente consultato dagli studiosi) per dare 
spazio a un documento seriore che può contenere (e nel nostro caso le contiene) 
sviste e varianti capaci di ingenerare equivoci e cattive letture. Non paia una 
pignoleria: il rischio è che il volume, che ha richiesto tanto impegno e tanta di-
ligente applicazione, esca dalle citazioni dei medievisti senza mai esserci nep-

(1)  P. cancian, G. caSiRaghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele 
della Chiusa, Torino 1993 (= BSS, 210), p. 204, doc. 37. Si tratta del lodo a schema pattizio per 
determinare le rispettive giurisdizioni fra S. Giusto e S. Michele della Chiusa nei territori di Cel-
le, Caprie e la Val Pellata (Mompellato). I maggiori problemi il notaio li ebbe, come sempre, con 
gli antroponimi e i toponimi [es.: il Laietto, diventa Fayetos, vale a dire un fitonimo, fa(i)etum, 
ma non corrisponde a un toponimo altrimenti conosciuto in quell’area].
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pure arrivato. Infatti tutti gli studiosi si dedicheranno comunque al documento 
originale dell’Archivio di Stato, come si è fatto anche in passato, tralasciando 
la copia buttiglierese che al più, nel suo complesso, potrà interessare i moderni-
sti. Francamente per valorizzare le carte Carron era meglio partire dal punto di 
vista dei modernisti che non da quello dei medievisti, magari chiarendo ancora 
perché nessuna famiglia autoctona valsusina (sabauda) seppe superare il medio-
evo per presentarsi alla corte torinese con un radicamento locale plurisecolare a 
servizio del suo principe: l’unica eccezione è quella dei de Iallono che peraltro 
non sopravvissero alle responsabilità di governo raggiunte sotto le dominazioni 
ducali di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I. In età moderna non esiste 
in valle una famiglia paragonabile ai signori di Luserna(2) che affondavano le 
loro origini nella potenza allodiale d’età adelaidina, si coordinarono quindi con 
il potere sabaudo senza perdere la nozione della loro autonoma e primigenia 
dignità signorile e nobiliare mentre per secoli continuarono a ricoprire i vertici 
dello Stato e della diplomazia al servizio di duchi e re, come ha di recente ben 
evidenziato Alessandro Barbero in una serata a Torre Pellice in cui si presen-
tava, con intenti di alta divulgazione sconosciuti in Valsusa, il riordinato fondo 
archivistico della nobile famiglia della val Pellice che ha attirato l’interesse di 
Andrea Merlotti e dei suoi validissimi collaboratori. 

 Come si è detto, pubblicare un denso documento (che occupa più dei due 
terzi dell’intero volume con la sola edizione, pp. 67-227) preferendo una copia 
all’originale appare scelta difficilmente condivisibile e non per ultimo, qualora 
anche non si volessero accettare le necessarie e non facilmente eludibili com-
plicazioni di un’edizione rigorosamente “accademica”, troppo difforme dagli 
standard di edizioni di fonti seguite dalla migliore erudizione subalpina e dalla 
storia artigianale valligiana (alla cui ultima volentieri ci ascriviamo). Ci si può 
riferire all’uso ondivago di maiuscole e minuscole per toponimi e antroponimi, 
nomina sacra, titoli signorili e funzionariali che nella restituzione a stampa 
della copia secentesca si susseguono senza una logica apparente, ma spesso 
tollerata anche altrove (penso, a mo’ d’esempio, all’edizione di qualche brano 
della visita Bogino a San Michele della Chiusa nel 1744, edizione avvenuta 
anche in sedi altrimenti sorvegliate) per ‘aderire’ il più possibile al manoscritto. 
La confusione diventa disarmante peraltro nell’intervento di Paolo Nesta (pp. 
53-67), annotato da ampi excerpta della documentazione aviglianese trecente-
sca originale con una sciagurata (e per molti versi indifendibile) soluzione edi-
toriale: si stenta a credere che siffatti brani vengano riportati con antroponimi 
e toponimi (quasi) sempre minuscoli, le J-j in luogo delle I-i, in una sorta di 
regressione gabottiana (a cui si aggiunge un bizzarro e inedito uso di puntini 
geminati, non usati come tali) che riesce difficilmente comprensibile all’inizio 
di questo millennio e che, comunque, non facilita la lettura da parte del lettore 
meno esperto e poco avvezzo a tale documentazione. Preferiamo credere che si 

(2)  A. baRbeRo, Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII), in “Bol-
lettino storico-bibliografico subalpino”, 91 (1993), pp. 657-690.
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sia trattato di un qualche cortocircuito nell’esecuzione del progetto editoriale, 
perché, diversamente, si tratterebbe di una consapevole soluzione redazionale 
abnorme, ormai dai tempi di Ferdinando Gabotto non più seguita in Val di Susa 
(né altrove), né da parte di autori italiani, né da parte di autori francesi e che, 
come tale, anche in sedi più esigenti difficilmente passerebbe inosservata.

Fatta questa lunga ma necessaria premessa possiamo trarre qualche ulteriore 
spunto e riflessione dai singoli saggi che introducono l’edizione dei consegna-
menti (recognitiones), consegnamenti che non vanno comunque confusi con il 
catasto comunale (registrum) purtroppo per l’età medievale non pervenutoci. 
Nel saggio di Elena Romanello (La riscoperta di una “carta bergamina lunga”: 
alcune note sui consegnamenti di Avigliana del 1339, pp. 9-24) l’Autrice offre 
un ordinato inquadramento al documento di cui andiamo discorrendo ed è cer-
tamente la parte del volume che meno soffre delle scelte editoriali finali del cu-
ratore: la Romanello svolge puntualmente il compito affidatole e offre una serie 
cospicua di prime informazioni per inquadrare il lungo lavoro del notaio mon-
calierese Giovannotto Panissera(3) in un milieu notarile in cui l’esperienza pro-
fessionale del notaio Broco ha fatto evidentemente scuola(4). La presenza di un 
notaio moncalierese in Avigliana va poi ordinariamente intesa come frutto della 
mobilità di esperienze professionali e parafunzionariali nella contea sabauda (il 
cui confine era a Rivoli) e nel principato dei Savoia-Acaia (di cui Moncalieri, 
con Pinerolo e Torino, era centro cospicuo): è possibile che i rapporti con Mon-
calieri affondassero le loro radici nella circolazione dei mercanti lungo l’antico 
itinerario della strada di Testona e nei flussi diretti in Val Sangone tradizional-
mente controllati dai signori di Rivalta e dal consortile tranese, senza alcuna 
mediazione torinese, né si può dimenticare che, ancora negli anni del conte 
Aimone, Moncalieri e Torino erano due realtà in forte concorrenza tra loro sen-
za che la città vescovile e il suo ceto dirigente avessero alcuna preminenza da 
esibire nei confronti dei maggiori centri contermini. Ma, si sa, l’ipervalutazione 
del ruolo di Torino nella storia subalpina tardomedievale a ridosso delle Alpi è 
pregiudizio duro a morire, nonostante gli studi di Rinaldo Comba e di Grado G. 
Merlo, rispettivamente sul principato d’Acaia e sulla diocesi torinese tardome-
dievale, e quelli di Aldo A. Settia sulla Chivasso dei marchesi di Monferrato. In 
tal senso la pratica notarile trecentesca non si organizza semplicemente come 
prolungamento di esperienze precedenti ma si articola all’interno del balivato 
sabaudo valligiano, tra Susa e Rivoli, con nuove forme di controllo dei processi 
di scritturazione e di conservazione materiale dei protocolli da parte dei pro-
fessionisti coinvolti nel reticolo amministrativo sabaudo: ad Avigliana i notai 
che lavoravano per il principe continuano a conservare i protocolli presso il 
loro operatorium, come faceva Broco, ma a Rivoli già nel 1358 si segnala la 

(3)  Sui Panissera cfr. F. gabotto, Inventario e regesto dell’Archivio comunale di Moncalie-
ri fino all’anno 1418, in “Miscellanea di storia italiana”, 3a serie, 5 (1900), p. 531, ad vocem. 

(4)  U. gheRneR, Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana, in 
“Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 85 (1987), pp. 387-443.
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“camera notariorum castri Rippolarum”. Sarà poi solo con il capitanato d’Iblet 
de Challant che Avigliana recupererà una centralità attiva nell’organigramma 
burocratico valligiano per la conservazione fidelizzata delle carte del balivato. 
Quanto poi all’avvio e al primo approccio alla pratica legale e notarile i primi 
rudimenti si apprendevano nelle scuole private ovvero mediante il praticantato 
presso qualche professionista locale e non necessariamente il materiale uma-
no di docenti e discenti era allora troppo circoscritto(5). Il notaio valsusino del 
Trecento ha certo meno prestigio rispetto ai suoi colleghi dei secoli precedenti 
(si consideri come i mercanti aviglianesi affidino ormai ai libri rationum la 
memoria giuridicamente rilevante di molte operazioni un tempo certificate solo 
dai notai), ma ne ha conservato la stessa propensione alla mobilità, graduando 
nelle carriere all’interno della burocrazia signorile e di servizio alle comunità 
locali la propria affermazione professionale e visibilità sociale.

Abbandonando il Pezzulano

Con l’intervento di E. Fucini, Avigliana ritrovata. Uno sguardo su Avigliana 
a metà del trecento, pp. 25-51, giungiamo al cuore delle informazioni che mag-
giormente interessano l’iniziativa editoriale qui considerata: offrire un quadro 
affidabile e variegato del paesaggio e dell’ambiente antropizzati aviglianesi 
come si sono andati strutturando nel corso del tardomedioevo. Un insediamen-
to medievale largamente misconosciuto ma di cui ancora oggi, aggirandosi con 
sguardo attento nel centro storico, non sfugge certo la qualità di un lascito mo-
numentale e urbanistico che ha pochi eguali e non solo nella valle della Dora 
Riparia. Ci si può così interrogare su cosa offrano le schede ricognitive rivisita-
te nella copia prediletta dagli Autori. A tutto ciò prova a rispondere il Fucini 

(5)  E’ il caso di Giorgio da Bergamo (ASTo, Camerale, Art. 706, § 16, reg. 40, cc. n. nn.): 
“Domini Georgii de Pergamo et Iohannis Martine dicti Pistagn. Anno dicto MCCCLXXIIII, in-
ditione XII, die penultimo ianuarii, hora vesperarum. Comparentibus in iudicio coram nobili 
Petro Pisci de Montecalerio, vicemistrali apud Secusiam pro monasterio Sancti Iusti de Secusia, 
domino Georgio de Pergamo iurisperito, actore ex una parte, et Iohanne Martine dicto Pistagn de 
Secusia, reo ex alia. Petiit namque dictus dominus Georgius a dicto Iohanne trigintatres solidos 
usuales pro resta sui salarii unius yemis qua ipsum Iohannem docuit statuta et Summam Rolandi-
nam. Dictus vero Iohannes dixit et respondit se non teneri eidem domino Georgio in dictis XXXII 
solidis, credens et asserens se solvisse sufficienter eidem domino Georgio pro tempore quo stetit 
in suis scolis, confitendo se stetisse in scolis eiusdem domini Georgii una yeme et audivisse statu-
ta et Summam Rolandinam. Ex adverso dictus dominus Georgius requisivit ipsum Iohannem ad 
solvendum sibi dictos XXXII solidos pro resta, ut supra, visa confessione dicti Iohannis. Quibus 
auditis dictus vicemistralis, habita relatione quorundam scolariorum dicti domini Georgii super 
salario quod percipere consuevit, precepit dicto Iohanni presenti et audienti quathinus solvat et 
solvisse debeat dicto domino Georgio dictos XXXII solidos sibi debitos pro resta sui salarii, ut 
supra, hinc ad octo dies proximos, sub pena quinque solidorum et pro qualibet die qua ulterius 
solvere distulerit sub eadem pena, unacum expensis per ipsum dominum Georgium pro inde 
factis, quas ponit ad II solidos, III denarios”.
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mettendo a frutto quanto localmente sia disponibile come conoscenze del terri-
torio e delle sue mutazioni, seguendo perlopiù una indistinta diacronia di tono 
colloquiale. Lo sguardo si palesa peraltro un po’ strabico ma privo di fascino 
proprio per il difetto documentario insito nella scelta degli autori e del curatore, 
difetto che non pare sanabile nel momento in cui si rinuncia alle informazioni 
sincrone dei conti della castellania e delle revisioni dei fuochi, mentre il docu-
mento secentesco così restituito riesce fuorviante per molte scelte toponomasti-
che e cognominali (cognomi che diventano mestieri e mestieri che diventano 
cognomi senza derivarne un sistema antroponimico affidabile), ma altresì per la 
difficoltà a manovrare un lessico medievale (storico-giuridico, economico, in-
sediativo) affrontato con una certa tendenza a semplificare: per fare solo un 
esempio il paratorium non è una banale paratoia (p. 48), ma (come noto) il 
follone per i panni ben documentato in età avignonese nel contermine vallone 
del Messa (e in tutto l’Occidente latino romanzo). Riesce poi del tutto probabi-
le che in tal senso abbia giuocato negativamente l’occasionale aggiornamento 
bibliografico e la mancata volontà di utilizzare quanto più facilmente disponi-
bile anche in rapporto alle tradizioni di studio localmente conosciute: mi si 
consentirà di segnalare come almeno irrituale e curioso che in un volume pro-
mosso dal comune e dal parco aviglianesi non ci si sia accorti che nella biblio-
grafia esibita dagli aa. manchi il volume collettaneo Materiali per una storia 
del territorio e del paesaggio agrario nella bassa Valsusa, a cura di Danilo 
Mori e Marco Sguayzer (Ist. Tecn. Comm. Geom. “G. Galilei” - Avigliana), 
Pinerolo 1989, che già vent’anni fa aveva affrontato molti dei temi ‘territoriali’ 
relativi all’Avigliana medievale e ripresi ora dal Fucini, magari senza il punti-
glio di una ricerca sul campo e negli archivi disponibili, ma fornendo comun-
que uno status quaestionis in cui si stava molto attenti a quanto si andava divul-
gando. Sono omissioni del tutto legittime se si considera il livello affettuosa-
mente amatoriale con cui il volume recensito è stato ideato, ma certo non aiuta-
no a farsi un quadro complessivo di una tradizione di studi che in una onesta 
storia locale consentono ancora di avere dei riferimenti attendibili della memo-
ria storica diffusamente percepita e consapevolmente divulgata, magari anche 
solo per correggerla e integrarla. Vediamo un caso specifico: la problematica 
carta di franchigia aviglianese riferita generosamente al 1139, da cui prendono 
le mosse tutte (o quasi) le ricostruzioni della vicenda insediativa di Avigliana 
medievale e a cui anche Fucini dedica particolare attenzione(6). Avigliana è cer-
tamente una villanova o borgo nuovo, sviluppatosi intorno e come appendice al 
castrum marchionale quando lo stesso era ormai passato da tempo sotto il con-

(6)  G. claRetta, Notizie sulla più antica carta di franchigia e sui principali statuti dai 
conti di Savoia accordati al comune di Avigliana nei tempi di mezzo, Torino 1874 [= Atti della 
Reale Accademia delle Scienze di Torino, IX (1874), adunanza del 28 giugno 1874], pp. 1-59, 
qui particolarmente pp. 47-49. Sulla fortuna eccessiva dell’interpretazione del barone giavenese 
cfr. L. gatto monticone, A. SalVatico, Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del 
medioevo. La Valle di Susa, in Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell’inse-
diamento moderno, a cura di Francesco Panero, Torino 2006, p. 317n.
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trollo dei conti sabaudi, ma sul fatto che tutto s’inneschi ai tempi di Amedeo III 
non riesce così facile provarlo. Quando si sarebbero gettate le basi per una nuo-
va stagione della comunità locale pronta ad accentrarsi intorno al monte Pezzu-
lano mettendo in crisi l’insediamento sparso e intercalare? Ma è mai esistito ad 
Avigliana un monte Pezzulano? La domanda sembra quasi provocatoria visto 
che il toponimo, navigando sul web, compare in articoli di storia, negli itinera-
ri turistici e…nel piano regolatore. Anche i repertori dell’Atlante Toponomasti-
co del Piemonte Montano lo riportano: né potrebbe essere diversamente, visto 
che in questo caso se ne deve registrare semplicemente l’uso corrente ancorché 
pseudocolto. Ma un aviglianese medievale avrebbe mai denominato il molare 
castri come Pessulanus mons? Riteniamo di no. Si tratta di usare quel docu-
mento con le dovute cautele e fondamentalmente ridiscuterlo, pur sapendo che 
una copia semplice cinquecentesca (così è stata tràdita la franchigia avigliane-
se) non è in grado di fornire tutte quelle risposte che una carta originale (ma 
altresì un falso sincrono o di poco successivo) avrebbe invece la possibilità di 
dare contestualizzandone ogni valenza dispositiva e sottoponendola a una ana-
lisi serrata: una copia semplice cinquecentesa di un atto del secolo XII è già di 
per sé così tarda che chissà se è vera, soprattutto se viene esibita non con inten-
ti eruditi ma per rivendicare qualche status giuridicamente rilevante. Fermo 
restando che pure la semplice riproduzione per fini meramente eruditi non riu-
scirebbe meno sospetta e da sfatare, vale a dire da sottoporre a verifica. Siffatte 

Avigliana – Il molare castri (o molarium castri, o rupis castri) che domina l’insediamento medievale, 
sopralzo roccioso esibito come monte Pezzulano nella letteratura erudita di fine Ottocento (Foto: 
G. Bazzan, Archivio PnLa).
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considerazioni non sono certo una novità: uno dei più avvertiti e informati stu-
diosi di Avigliana medievale, Ugo Gherner, aveva alla fine del secolo scorso già 
messo in guardia circa la necessità di affrontare il documento del 1139, senza 
dar troppo per scontate le conclusioni a cui era arrivato il barone Gaudenzio 
Claretta(7) e di tale avvertenza ancor oggi non sapremmo fare a meno. Riassu-
mendo brevemente le conclusioni del Claretta la carta di franchigia aviglianese 
sarebbe stata rilasciata da Amedeo III nel 1139 (la data esibita dal copista, 1189, 
appare insostenibile) disegnando un’iniziativa di popolamento che, consumata-
si tutta nel territorio aviglianese, avrebbe trasferito per volere di Amedeo III dal 
Pessulanus mons (inteso dall’erudito giavenese come poggio del castello, ov-
vero del primitivo villaggio incastellato) al neonato borgo nuovo o villafranca 
sottostanti un cospicuo centro medievale dalle spiccate caratteristiche mercan-
tili. In verità il documento in questione (vero o falso che sia) dà respiro a una 
vicenda un po’ meno angusta rispetto a quella descritta dal Claretta come un 
aggiustamento insediativo molto circoscritto e uno scivolamento di poche cen-
tinaia di metri dalla cima del poggio alle sue pendici orientali. Così, grosso 
modo, la vedeva Claretta: peraltro le qualità dell’insediamento e la dinamicità 
del progetto fortemente diretto dalla volontà del conte e definito a schema pat-
tizio da un gruppo di boni homines disposti a trasferire il patrimonio umano e 
sociale dei nuovi abitatori nella novella Avigliana spingono a individuare il 
Pessulanus mons con la località di Montpellier rinunciando a generare un pro-
blematico e altrimenti sconosciuto toponimo valsusino. Le consuetudini mom-
pellieresi ebbero tra XII e XIII secolo una fortuna extraterritoriale veramente 
non comune e, in un caso, furono oggetto di una controversia magna nelle stes-
se terre settentrionali del ducato di Borgogna dove si era cercato di adottarle(8). 
Due sono gli elementi che ne permettono l’individuazione nella carta avigliane-
se: la regolamentazione della leida per la compravendita di uomini (quindi 
schiavi e servi domestici)(9) per giungere alla protezione dei mercanti arabi 
(Ismaeliti) impegnati nella commercializzazione di stoffe e drappi lungo le 

(7)  Così nelle Notizie di storia subalpina in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 90 
(1992), p. 724, commentando A.A.Settia, Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento 
nel secolo XII, in “Rivista storica italiana”, 103 (1991), pp. 633-656 (lo stesso comparso poi in 
I borghi nuovi, a cura di di Rinaldo Comba e di Aldo A. Settia, Cuneo 1993). Ma si veda anche 
dello scrivente, Ancora a proposito di microstoria valsusina, in “Quaderni valsusini. Rivista di 
cultura e di varia umanità”, Biblioteca Civica di Bussoleno, A. II, n. 3 (1987), p. 97 sg.

(8)  A. gouRon, Coutume et pratique méridionales: une étude du droit des gens mariés, 
in “BEC”, 116 (1958), p. 194 sg. In verità già alla fine del secolo scorso la possibilità che “la 
coutume montpelliéraine” fosse alla base dell’infida carta aviglianese era stato prospettato negli 
studi locali, cfr. L. PatRia, Homines Caselletarum, uomini di Caselette. Origine e affermazione di 
una comunità, in aa. Vv., Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné dalle origini all’Ot-
tocento, Caselette 1999, p. 108n. Per il quintum denarium dedotto nelle transazioni secondo la 
coutume oltralpina vedi A. geRmain, Histoire de la Commune de Montpellier, depuis ses origines 
jusqu’a son incorporation définitive a la monarchie française, Montpellier 1851, I, p. 67.

(9)  G. duby, Sur les voies ouvertes par Marc Bloch. Esclavage et Servage au moyen âge, in 
“Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 12/1 (1957), p. 124 sg.
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grandi distanze mediterranee. Due dispositivi della carta aviglianese che fran-
camente sono del tutto estranei alla tradizione documentaria medievale delle 
terre della diocesi di Torino e dell’area alpina in particolare, mentre non sono 
inconsueti nel litorale mediterraneo investito dai rapporti con il mondo arabo e, 
specialmente, magrebino: entrambi sono comunque presenti nella tradizione 
della coutume di Montpellier che, a questo punto, può essere stata presa come 
base della contrattazione ed esibita “ad similitudinem illius loci ad dominum 
Amedeum comitem et marchionem”(10). Tutto questo non garantisce ancora la 
genuinità dell’atto che farebbe comunque di Avigliana un caso già del tutto 
singolare: nulla esclude che nel Cinquecento per affermare l’antichità delle fie-
re aviglianesi (in verità recenti) ci si sia impegnati a confezionare un documen-
to insincero prendendo spunto da una delle tradizioni commerciali dell’Occi-
dente latino facilmente veicolabile dai testi giuridici della sua università, testi 
che certo ebbero una circolazione non piccola(11). Sarebbe la soluzione più ra-
gionevole: chi ha confezionato quel documento nel Cinquecento lo ha fatto in 
forme talmente sgangherate che se si volesse rigettare definitivamente quella 
carta non si sarebbe in difficoltà a ritenere chiusa la vicenda. Per contro quella 
stessa carta non è priva di qualche elemento che ne sollecita un’analisi ulterio-
re: su tutti la presenza del notaio rogatario Ogerius, che lascia intendere come 
qualche dato genuino riferibile al secolo XII mediano fosse a disposizione del 
copista anche se il risultato finale non è dei più esaltanti. Senza procedere oltre 
nell’analisi di quel testo, si può peraltro cercare di verificare se negli anni di 
Amedeo III vi sarebbero comunque state le condizioni perché si potesse inne-
scare un collegamento stretto e organicamente ricercato e motivato tra l’area 
provenzale e la politica del conte sabaudo nell’affermazione delle sue ambizio-
ni egemoniche tra la valle della Dora Riparia e la città di Torino. Bisogna però 
abbandonare la documentazione strettamente locale, confortati dal fatto che la 
storia locale non è (o non dovrebbe essere) localistica, meno che mai nella Val-
le della Dora Riparia.

Una complessa figura di prelato ben si confà alle funzioni di raccordo e 
mediazione tra gli interessi dell’animoso Amedeo III, proiettato su Torino, e 

(10)  Cfr. A. geRmain, Histoire du commerce de Montpellier, anterieurement a l’ouverture 
du port de cette, rédigée d’après les documents originaux, et accompagnée de pièces justifica-
tives inédites, I, Montpellier 1861. Più in generale si veda cfr. G. Jehel, L’Italie et le Maghreb 
au Moyen Âge. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle, Paris 2001, p. 89 sg.; E. SalVatoRi, 
Pisa e le città del Midi tra XI e XIII secolo, in Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci e idee dagli 
Etruschi ai Medici, Catalogo della Mostra (Pisa, Arsenali Medicei, 2003-2004), Milano 2003, 
pp. 257-262 (e relativa bibliografia). Per una messa a punto a più voci Zones côtières littorales 
dans le monde méditerranéen au Moyen Âge: défense, peuplement, mise en valeur, a cura di 
Jean-Marie Martin (= Castrum 7, Actes du colloque de Rome, 23-26 octobre 1996), CEFR 105/7, 
Collection de la Casa Velásquez 76, Rome-Madrid 2001.

(11)  A. geRmain, Étude historique de l’ École de Droit de Montpellier. 1160-1703. D’après 
des documents originaux, avec piéces justificatives, Montpellier 1877. A. gouRon, La science du 
droit dans le midi de la France au Moyen Âge, Londres, Variorum reprints, 1984.
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il mondo oltralpino mediterraneo a cui difficilmente, in altro modo, il conte 
sabaudo avrebbe potuto con successo rivolgersi: si tratta del vescovo di Torino 
Bosone, purché se ne individui qualche dato biografico ulteriore rispetto a quel-
li offertici finora dagli studiosi subalpini. In un brano dell’Historia Compostel-
lana, in cui vengono descritti gli stretti rapporti tra Diego Gelmírez, promosso 
alla carica arcivescovile in Santiago di Compostela (di cui era già vescovo) con 
Callisto II, e il cardinale-prete sotto il titolo di Sant’Anastasia, Bosone appun-
to, apprendiamo che il nostro cardinale sarebbe divenuto “postea in Taurina 
civitate episcopo”(12). In effetti Bosone, cardinale-diacono (1111-1115), quindi 
cardinale-prete di Sant’Anastasia rinunciò, come cardinale ‘esterno’ alla curia, 
a quest’ultimo titolo nel momento in cui divenne vescovo di Torino, venendo 
sostituito nella titolarità cardinalizia, almeno dal 1123, da Teobaldo Boccape-
cora, vale a dire dal futuro quanto effimero papa Celestino II. A questo punto 
il vescovo torinese acquista uno spessore prelatizio finora sfuggito nelle storie 
regionali più avvertite consentendo di analizzare gli anni a cavaliere tra il pri-
mo e il secondo quarto del secolo XII in chiave politica e di mero esercizio 
delle responsabilità del potere in una fase assai turbolenta per i rapporti tra 
Chiesa e Impero(13). Bosone, di origine provenzale, aveva svolto una funzione 

(12)  PL 170, col. 1105 (= edente H. Flórez, Historia Compostelana, Madrid 17912, II, 57); 
Historia Compostellana, a cura di Emma Falque Rey (Corpus Christianorum: continuatio me-
dievalis, 70) Turnhout 1988, p. 334 (II, 57); L. VoneS, Die “Historia Compostelana” und die 
Kirchenpolitik des nordwestspanischen Raumes 1070-1130. Ein Beitrag zur Geschichte der Be-
ziehungen zwischen Spanien und dem Papsttum zu Beginn des 12. Jahrhunderts, (Kölner Hi-
storische Abhandlungen, 29), Köln-Wien 1980, p. 178 sg. Il passo non è dubbio: il cronista sta 
semplicemente ricordando come Diego Gelmírez avesse gratificato con il dono di una preziosa 
croce aurea il suo amico cardinal Bosone, divenuto nel frattempo, mentre scrive il cronista, ve-
scovo di Torino; vedi anche H. R. KRauß, Die Enstehung der Legende von Santiago de Com-
postela. Symbol der ordungspolitischen Vorstellungen der Spanischen Königreiche vom 8.-12. 
Jahrhundert, Grin Verlag 2004, p. 25 sg. Specialmente su Bosone cardinale e legato G. SäbeKoW, 
Die päpstlichen Legationem nach Spanien und Portugal bis zum Ausgang des XII. Jahrhunderts, 
Berlin 1931, p. 36 sg. Th. SchieFFeR, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von 
Meersen (870) bis zum Schisma von 1130, (Historische Studien, 263), Berlin 1935, p. 213 sg. 
Su Bosone cardinale e vescovo era stata chiara Z. zaFaRana, Bosone, in “Dizionario Biografico 
degli Italiani”, 13 (1971), pp. 267-270. Sull’importanza dei rapporti con il mondo canonicale 
sanrufino avignonese (apprezzato dai canonici ulcensi) cfr. U. VoneS-liebenStein, Saint-Ruf und 
Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avi-
gnon auf der Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert), 1:Studien (Bibliotheca Victorina, 
6/1), Turnhout 1996, pp. 98 sgg.

(13)  K. glanzeR, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats in hohen Mittelalter. Ein 
Beitrag sur Gheschicte des Kardinalskollegiums von 11. bis 13. Jahrhundert (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Institut in Rom, 26), Tübingen, Max Niermayer Verlag, 1963, pp. 74-75: 
R. hülS, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049-1130, (Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Institut in Rom, 48), Tübingen, Max Niermayer Verlag, 1977, pp. 147-149; 245. J.-F- 
Schmale, Studien zum Schisma des Jarhes 1130, Köln-Graz 1961, pp. (I) 29-90, (II) 93-191. Tra 
i due studiosi tedeschi s’inserisce la già citata voce Bosone nel DBI ( V. 13, pp. 267-270) curata 
da Zelina Zafarana. La studiosa, identificando il cardinale e il vescovo nella stessa persona sulla 
base dell’Historia Compostellana (II, 57), riteneva che Bosone fosse di origine piemontese (da 
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fondamentale nell’organizzazione della spedizione armata pisana contro i Mori 
nelle isole Baleari, fortemente voluta (1113-1115) da papa Pasquale II(14). Era 
quindi tornato a Maguelone, località prossima a Montpellier con il cui vescovo 
continuò a mantenere anche in seguito un rapporto privilegiato, per consacrare 
(1116) il nuovo vescovo di Barcellona, il canonico-abate sanrufino Oleguer (Ol-

cui l’inserimento nel DBI) e, pertanto, fosse stato eletto vescovo di Torino nel 1122 per una sua 
pregressa ma oscura biografia regionale. In verità Bosone non era certamente un subalpino, bensì 
un provenzale e i motivi della sua scelta si basano su altre opportunità correlate alle esigenze 
familistiche di Callisto II, come cercheremo di dimostrare nelle pagine che seguono. Certamente 
la studiosa (p. 269) nel compilare quella voce, evidenziando la specificità del brano del cronista 
jacopeo circa l’identità di Bosone considerava come “tale identità è rimasta completamente igno-
rata dalla letteratura storica”: forse peraltro non immaginava di rimanere, a sua volta, inascoltata 
per quasi altri quarant’anni. Ma, si sa, i dizionari non sono più molto di moda (se non per scri-
verci) e, forse, per qualcuno, neppure gli Italiani. Se Zelina Zafarana non fosse prematuramente 
mancata nel 1983 avrebbe Lei stessa potuto risolvere (senza neanche farlo nascere) il prolungato 
confronto a distanza sull’identità di Bosone tra Ugo Gherner e Jean Doufour, protrattosi in modo 
inconcludente tra il 1988 e il 2005. Per contro la voce biografica di Zelina Zafarana su Bosone ha 
sempre goduto della più ampia citazione da parte degli studiosi germanici, cfr. C. zey, Zum päp-
stlichen Legatenwesen im 12. Jahrhundert. Der Einfluß von eigener Legationspraxis auf die Le-
gatenpolitik der Päpste am Beispiel Paschalis’ II., Lucius’ II. und Hadrians IV., in Das Papsttum 
in der Welt des 12. Jahrhunderts, Herausgegeben von Ernst-Dieter Hehl, Ingrid Heike Ringel und 
Hubertus Seibert (Mittelalter-Forschungen, Herausgegeben von Bernd Schneidmüller und Stefan 
Weinfurter, 6), Stuttgart 2002, p. 247 sg. Per un profilo umano e di studiosa di Zelina Zafarana 
nonché in merito alla sua ulteriore formazione a München presso Horst Fuhrmann, vedi O. ca-
Pitani, Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: fra due guerre e molte crisi, Bologna 
1979, pp. 451 sgg; id., Una medievistica romana, Bologna 1986, pp. 43 sgg. Lo stato largamente 
provvisorio e inespresso degli studi sulla vita religiosa di Torino medievale e della sua diocesi, 
insistendo sulla carenza mai sanata di strumenti euristici e conoscitivi nelle indagini per ciò che 
attiene all’assetto istituzionale di una delle maggiori chiese subalpine, a cui, oltre un certo limite, 
poco hanno da offrire minuziose ricostruzioni territoriali e geografiche o robusti confronti con 
altre forme di inquadramento di una società complessa, non è certo stato taciuto (per chi lo voglia 
vedere) da G.G. meRlo, Vita religiosa e uomini di Chiesa in una età di transizione, in Storia di 
Torino, 2: Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di Rinaldo Comba, 
Torino 1997, p. 297.

(14)  Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus: poema della guerra balearica se-
condo il cod. pisano Roncioni, aggiuntevi alcune notizie lasciate da M. Amari, a cura di Carlo 
Calisse (Fonti per la Storia d’Italia, 29), Roma 1904, pp. 137 sgg.; per l’eco dell’impresa oltralpe 
cfr. La Chronique de Morigny (1095-1152), a cura di Leon Mirot, Paris 1909, pp. 32-33; per 
l’azione di Bosone cfr. M. bull, Knightly Piety and the Lay Response to the First Crusade. The 
limousine and gascony, c. 970- c. 1130, Oxford 1993, p. 108 sg.; M. auRelle, Prédicaton, croi-
sade et religion civique. Vie et miracle d’Oleguer († 1137), in “Revue Mabillon”, n. s., 10 (t.71), 
1999, pp. 113-168; I. FleiSch, Rom und die Iberische Halbinsel: das Personal der päpstlichen 
Legationen und Gesandtschaften im 12. Jahrhundert, in Das universale Papsttum als Bezug-
spunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III, a cura di Jochen Johrendt, Harald 
Müller, Berlin-New York 2008, pp. 135-190. Per il nodo strategico ricoperto allora dalle Baleari, 
in generale si vedrà D. abulaFia, A Mediterranean emporium. The Catalan kingdom of Maiorca, 
Cambridge 1994, p. 5 sg.; A. camPadeR y FuenteS, Bosquejo histórico de la Dominación islamita 
en las Islas Baleares, Palma 1888, p. 99 sg.; G. Scalia, Contributi pisani alla lotta anti-islamica 
nel Mediterraneo centro-occidentale nel secolo XI e nei primi decenni del XII, in “ Anuario de 
Estudios Medievales”, 10 (1980), pp. 135-143.
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deguarius), destinato a breve (1118) quale arcivescovo di Tarragona, con Diego 
Gelmírez, a diventare uno dei più attivi protagonisti della storia iberica e cata-
lana nella riorganizzazione della Chiesa ispanica postmozarabica, secondo la 
politica cattolico-romana callistina filoborgognona orientata da Cluny. Legato 
pontificio in Spagna, Bosone doveva conoscere i modesti risultati della media-
zione svolta alcuni anni prima (1112) dall’abate clusino Ermengaudo quando 
vanamente si trattò di risolvere la spinosa questione matrimoniale della regina 
Urraca(15), mentre come cardinale, unitamente al cardinale Conone di Preneste, 
aveva preso posizione, nel 1116, a favore dei canonici di Oulx per il controllo di 
S. Maria Maggiore in Susa, confortando il vescovo torinese Mainardo quando il 
clero maurianese rivendicò con scarsa efficacia parte della Val Dora a danno del 
vescovo di Torino(16): della valle della Dora Riparia Bosone conosceva quindi 
il clero più elitario (e a lui più vicino) come quello clusino, connotato da un re-
clutamento internazionale e ispirato da una visione universalistica della Chiesa 
di Roma, così come le beghe più spicciole che peraltro nelle riorganizzazioni 
distrettuali e circoscrizionali callistine acquisivano, col ridisegnare gli assetti 
e le ubbidienze del clero regionale, una valenza politica eversiva più ampia. 
Callisto II (ovvero Guy de Bourgogne) dovette pertanto ritenere che Bosone 
fosse la persona più adatta, non dopo il 1122, a ricoprire la carica vescovile 
torinese quando, avendo il papa cambiato letteralmente opinione rispetto al suo 
predecessore e avendo rimosso il dubbio da lui stesso considerato nel 1120 
che la chiesa maurianese potesse vantare qualche diritto su Susa, appoggiò de-
finitivamente le ambizioni di Amedée de Faucigny, vescovo di Maurienne: a 
quest’ultimo rilasciò un atto con il quale gli si riconosceva la giurisdizione su 
Susa e il suo distretto plebano, rivitalizzando così, dopo secoli, le ambizioni del 
clero oltralpino nell’antica area delle chiuse valligiane che passavano pertan-
to, almeno formalmente nel disegno pontificio, sotto la primazia metropolitana 
dell’arcivescovo di Vienne(17). Un segnale di forte discontinuità rispetto ai pro-

(15)  C. de ayala maRtínez, Sacerdocio y reyno en la España altomedieval: Iglesia y poder 
político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Silex, 2008, p. 378 sg.; G. SeRgi, 
Internazionalità monastica e abati-consiglieri nelle corti europee, in La Sacra di San Michele 
simbolo del Piemonte europeo, Torino 1996, p. 44 sg. Un documento riferibile, secondo il Savio, 
al vescovo Bosone e rilasciato a favore dell’abate clusino Ermengaudo nel 1123 pone troppi pro-
blemi per essere qui tranquillamente utilizzato: Monumenta Novaliciensia vetustiora. Raccolta 
degli atti e delle cronache riguardanti l’abbazia della Novalesa, a cura di Carlo Cipolla (Fonti 
per la storia d’Italia, 31), Roma 1898, I, p. 131, doc. 44. Come minimo, tra le località in cui 
vengono conferiti al monastero clusino diritti di decimazione, in luogo della Novalesa, tràdita da 
incerte interpretazioni erudite, occorrerebbe vedervi la valle Novellasca presso Villarbasse: ma 
ciò ancora non sarebbe sufficiente a far prendere in considerazione la semplice notizia documen-
taria pingoniana rimuovendone i troppi passaggi dubbi o incoerenti.

(16)  Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, 
a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 1908 ( = BSSS, 45), p. 97, docc. 95 e 96.

(17)  Chartes du diocèse de Maurienne. Documents recueillis par Mgr. Alexis Billiet e M 
l’abbé AlBrieux, Chambéry 1861, p. 24, doc. 14. Le carte dello Archivio arcivescovile di Torino 
fino al 1310, a cura di Ferdinando Gabotto e Gian Battista Barberis, Pinerolo 1906 (= BSSS, 36), 
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nunciamenti precedenti, anche recenti, e una scelta di pieno appoggio alla po-
litica espansionistica di suo nipote, il conte Amedeo III(18). Peraltro se Callisto 

p. 16, doc. 10.
(18)  C. W. PReVité-oRton, The Early History of the House of Savoy (1000-1233), Cambrid-

ge 1912, pp. 282-312. G. SeRgi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a 
Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, p. 144 sg.

Callisto II rilascia una bolla solenne alla prevostura di S. Lorenzo d’Oulx (Asti, 28 marzo 1120) 
riconoscendo al prevosto Arbert varie chiese, ma non vi include S. Maria Maggiore di Susa in quel 
momento sotto il controllo, nonostante l’interdetto papale, del clero maurianese: ASTo, Materie 
ecclesiastiche, Prevostura di S. Lorenzo d‘Oulx, m. 27 (Foto: sGi – Torino).
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II era convinto che Bosone, con tutta la sua esperienza politica e diplomatica 
conquistata sul campo, sarebbe stato in grado di far digerire ai Torinesi quella 
menomazione territoriale lungo una strada su cui quei cives ambivano avere, se 
non un agevole, quanto meno un privilegiato controllo, solo da pochi anni rico-
nosciuto dallo stesso potere imperiale, evidentemente si sbagliava: i Torinesi si 
ribellarono al loro vescovo, lo costrinsero a rifugiarsi nel castello di Testona da 
dove il prelato dovette indire una pace di Dio nella speranza di recuperare un 
rapporto largamente compromesso. D’altronde nell’anno in cui verisimilmente 
divenne vescovo (1122) nel cuore del conflitto tra Chiesa e Impero la situazio-
ne istituzionale nel Torinese era già alquanto confusa se Bruningo di Rivalta, 
impegnandosi a non recar danno alle monache di Caramagna, lo faceva “in 
loco et fundo Ripa Alte et in Orbaciano et per eorum territorium vel eciam infra 
comitatu[m] vel episcopatu[m] Taurini”(19), con una scelta redazionale anodina 
che non sarebbe spiaciuta a un Amedeo III ansioso di presentarsi a breve in 
quell’area come comes Taurinensis per contendere o condizionare la primazia 
del potere al vescovo locale. Per Bosone gli anni che stavano per arrivare non 
sarebbero stati comunque facili: nel 1124 moriva Callisto II, che doveva averlo 
convinto per spirito di servizio ad assumere la cattedra torinese, mentre colui 
che l’aveva sostituito nella titolarità cardinalizia di Sant’Anastasia, Teobaldo 
Boccapecora, dopo l’elezione papale seguita alla morte di Callisto e in teoria 
capace di garantire una continuità nell’indirizzo politico della curia romana, ri-
nunciò al suo mandato in un clima di grave confusione presso la curia, con una 
contrapposizione tra i cardinali destinata ad amplificare le tendenze scismatiche 
mai sopite. Quando Bosone ricompare, nel 1125, è lontano da Torino ma ancora 
nel pieno delle sue funzioni al cospetto dei suoi colleghi: assiste con altri vesco-
vi suffraganei l’arcivescovo ambrosiano Olrico che, iudiciario more, si pronun-
cia nel broletto milanese a favore del vescovo di Lodi, Arderico, in merito alla 
controversia che vedeva quest’ultimo opposto al vescovo di Tortona, Pietro, per 
il controllo dei monasteri di Precipiano e Savignone(20).

Passiamo ora a considerare come per il vescovo Bosone si sia discussa la 
possibilità che questi corrispondesse all’omonimo abate segusino di cui posse-
diamo uno splendido rotolo di preghiere raccolte, in occasione della sua morte, 
presso numerosi cenobi e canoniche regolari o cattedrali dell’attuale Francia e 
della Spagna secondo un itinerario che non deve passare inosservato rispetto 
a quanto andiamo valutando. L’identità vescovo-abate proposta non senza ar-
gomenti da Jean Dufour era stata ritenuta troppo problematica da Ugo Gher-
ner, soprattutto per la mancata corrispondenza della data di morte, ricavabile 

(19)  Le più antiche carte dell’abazia di Caramagna, a cura di C. Patrucco (= BSSS, 15), 
Pinerolo 1902, p. 80, doc. 5. Per la pace di Dio Carte varie relative a chiese e monasteri di Torino 
e territorio, appendice al Cartario della abazia di San Solutore di Torino, a cura di Francesco 
Cognasso, (BSSS, 44), Pinerolo 1908, p. 277, doc. 4.

(20)  Cartario dell’abazia di Precipiano, a cura di Luigi Cesare Bollea, in Cartari Minori, II 
(= BSSS, 43), Pinerolo 1911, p. 250, doc. 3.
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dall’enciclica trasmessa dal rolligero destinato a diffondere oltralpe la notizia 
del decesso dell’abate segusino, con quella del vescovo torinese dedotta nel ne-
crologio di S. Solutore: argomento potente ma non decisivo(21). Effettivamente 
la discussione (a distanza) tra Dufour e Gherner, basata solo su documenti lo-
cali (enciclica, necrologio, carte vescovili e un’isolata carta dell’abate Bosone) 
e non tutti pervenutici in originale, non era in grado di risolvere la questione in 
termini, se non di certezza, almeno di verisimiglianza. 

Ora peraltro l’identità differita ma criptica del cardinal Bosone con il ve-
scovo torinese omonimo, che nel secolo scorso era un dato acquisito solo dalla 
medievistica germanica (e da... Zelina Zafarana), permette di considerare le 
cose in termini meno vaghi pur rimanendo valide e fondate molte delle valu-
tazioni a suo tempo ordinatamente proposte dal Gherner(22). Effettivamente in 
nessun documento Bosone si dichiara simultaneamente vescovo di Torino e 
abate di S. Giusto, ma in quest’ultima veste prima di morire lo conosciamo solo 
attraverso una concessione da lui fatta, stando in Almese, di un non piccolo 
sedime nel cuore della città vescovile dove riserva un diritto d’uso a favore dei 
suoi monaci in un complesso a corte con casa solariata. Inoltre apprendiamo 
che all’interno del cortile nella domus terranea risiede il prete della chiesa di 
S. Pietro in corte duce, chiesa presso cui l’intero bocco immobiliare è collocato 
e in qualche modo coordinato per la residenza del presbitero. Un diritto subito 
dettagliato e allargato con la riserva di garantirsi l’“hospicium nostrum et mo-
nachorum et laicorum ita ut vos nil aliud impendatis sine nostra voluntate nisi 
illa asia[menta] que necessaria fuerint, id est lectum, focum, sifos, scutellas 
et coetera huiusmodi quae necessaria sunt in domo”(23). In quell’anno vi è da 
credere che i Torinesi, dopo lo sgarbo subito da Callisto II, non amassero né 
il vescovo Bosone, né l’omonimo abate segusino, ma se, come a questo punto 
riteniamo, i due ecclesiastici sono la stessa persona appare chiaro che il prelato 

(21)  Si veda nel dettaglio U. gheRneR, Bosone, abate di S. Giusto di Susa e la sua identità. 
Elementi per una discussione, in La Novalesa. Ricerche – Fonti documentarie – Restauri, II: Il 
rotolo funerario di Bosone abate di San Giusto di Susa (a cura dell’aRchiVio di Stato di toRino), 
Susa 1988, pp. 17-26. Il cardinal Bosone era stato a S. Solutore con il vescovo Mainardo nel 1116 
(supra, nota 16). Nel suo lavoro Gherner si rifà, prendendone le distanze, a J. duFouR, Le roule-
au mortuaire de Boson, abbé de Suse (vers 1130), in “Journal des savants” 1976, pp. 237-254; 
vedi anche il giudizio di G. tabacco, Piemonte monastico e cultura europea, in Dal Piemonte 
all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale (Relazioni e comunicazioni presentate 
al XXXIV Congresso storico subalpino nel millenario di S. Michele della Chiusa - Torino, 27-29 
maggio 1985), Torino 1988, p. 12. Ancora recentemente Dufour ritiene che l’identificazione del 
prelato dipenda dalla documentazione locale torinese e non dalla più vasta documentazione d’età 
callistina: Recueil des Rouleaux des morts (VIIIe siècle - vers 1536), par J. Dufour, Paris 2005, p. 
600 sgg., qui particolarmente p. 602.

(22)  Sono personaggi distinti il vescovo torinese e l’abate segusino, ma altresì il cardinale di 
Sant’Anastasia, in Storia di Torino, I: Dalla preistoria al comune medievale, a cura di Giuseppe 
Sergi, Torino 1997, p. 898, ad vocem.

(23)  Il documento è edito e discusso in gheRneR, Bosone, abate di S. Giusto di Susa cit., pp. 
25-26n. Il notaio rogatario è Ogerius.
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nel 1124 è in cerca di una sede attrezzata in città che non sia il palazzo vescovile 
(dove non risulta, dopo la morte di Callisto II, abbia mai più rimesso piede) pri-
ma di convincersi di doversi ritirare nel più sicuro castello di Testona, già da lui 
utilizzato agli esordi del suo episcopato, per tentare un’ultima riconciliazione 
con il suo clero e i suoi delusi ma animosi cittadini. Riesce infatti del tutto inu-
suale che il documento di Bosone-abate riguardi un conferimento patrimoniale 
in Torino, nel suo segmento urbano più pregiato, in una situazione di non ordi-
naria amministrazione ma con l’assillo di garantirsi comunque un hospicium in 
città e, possibilmente, nella prospettiva di doverci stare con un proprio seguito, 
non ridotto all’osso. 

Ora appare plausibile che il cardinal Bosone “postea in civitate Taurina epi-
scopo” fu una nomina imposta da Callisto ai Torinesi (un po’ come era avvenu-
to a Genève con Humbert de Grammont), nomina evidentemente maturata 
quando già il pontefice sapeva che avrebbe menomato la giurisdizione della 
cattedra di san Massimo a favore del vescovo di Maurienne e del metropolita di 
Vienne verso cui, anche per i suoi trascorsi, il papa borgognone ebbe sempre un 
occhio di riguardo. Altrettanto concretamente il vescovo torinese fu contestato 
dai suoi cittadini: con la morte di Callisto II (1124) il vescovo, se non lo era già 
prima, assunse solo allora la carica abbaziale in Susa ma non riuscì più a con-
vincere il suo clero che tutto questo era avvenuto senza considerare gli interes-
si di Amedeo III e le sue ambizioni espansionistiche orientali e lombarde. 
Un’altra possibilità è che il cardinal-legato sia stato convinto da subito ad assu-
mere contestualmente entrambe le cariche territoriali secondo il volere del papa 
e della curia per meglio controllare questo difficile passaggio in base alla clau-
sola derogatoria nella bolla del 1123 “salva dignitate abbatie Sancti Iusti que 
sub Romane ecclesie iurisdictione consistit”(24), permettendo così al possibile 
vescovo-abate callistino di avere un ulteriore margine di negoziazione anche 
con il vescovo di Maurienne, con cui poteva trattare senza dover esibire la ca-
rica torinese in un processo di normalizzazione che fu chiamato a tentare di 
governare in circostanze non semplici e in cui i margini di mediazione non era-
no mai troppo ampi. E’ infatti pensabile che una persona esperta come il cardi-
nal Bosone difficilmente si sarebbe presa questa gatta da pelare senza una serie 
di rassicurazioni che lo confortassero nell’ avere il pieno appoggio papale (che 
nel giro di due anni svanì) e qualche valida alternativa se non fosse riuscito nel 
suo compito in pieno scisma montante. Da qui poté peraltro anche derivare 
l’opportunità di non dovere esibire congiuntamente nella documentazione ordi-
naria le due dignità ecclesiastiche che esprimevano in quel contesto interessi 
contrapposti e che, come tali, andavano smorzati e non alimentati ulteriormente 

(24)  Supra, nota 17. Si può confrontare la bolla callistina del 1122 a favore dell’abbazia di 
Pinerolo strettamente coordinata al conferimento (con atto emesso da Testona) di molte chiese 
pinerolesi dal parte del vescovo torinese (nella bolla indicato come venerabilis Boso), in Cartario 
di Pinerolo fino all’anno 1300, a cura di Ferdinando Gabotto, Pinerolo 1899 (= BSSS, 2), p. 48, 
doc. 35; p. 52, doc. 36.
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con dannose evidenze. La sua eclissi come vescovo corrisponderà così alla sua 
esibizione tardiva e poi definitiva come abate. E’ però significativo che solo per 
lui da S. Giusto, come abate nella provincia Viennensis callistina e non come 
vescovo, partì il rolligero per raggiungere il mondo prelatizio gallicano (dove 
aveva certamente avuto maggiori soddisfazioni che non in Valsusa), in cui il 
suo passato eminente e il prestigio riflesso dall’attività diplomatica di curia non 
erano ancora stati completamente dimenticati e dove, anche solo come umile 
abate di un modesto monastero alpino, poteva ora godere di un ricordo privile-
giato nella comunione della preghiera e della liturgia che lui stesso aveva prov-
veduto a suo tempo a promuovere e diffondere in terre difficili: magari con lo 
stesso prosaico e sbrigativo senso di concretezza trasmessoci dall’arcivescovo 
di Narbonne, Arnallo, che, anch’egli legato pontificio e consapevole delle ne-
fandezze che si commettono e delle sofferenze che s’infliggono nell’esercizio 
del potere, si raccomandava immediatamente all’Altissimo affinché “omnia 
eius (sc. Bosonis) pec[c]ata demit[t]e”(25). Non si può infatti non considerare 

(25)  Ph. laueR, Le rouleau des morts de San Giusto de Suse (Italie), in BEC, 66/1 (1905), p. 
354. Non si dimentichi che il rolligero ha l’incarico di comunicare oltralpe la notizia della morte 
dell’abate ‘’religiosissimis Galicanę Ecclesię fidelibus’’ e Bosone è appunto abate di un mona-
stero sotto la diretta protezione del papa ma pur sempre all’interno della nuova configurazione 
callistina (1119-1120) del “ressort de la primatie de Vienne” [B. galland, Deux archevêchés 
entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du 
XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, (Bibliothèque des École Françaises d’Athènes et de Rome, 
282), Rome 1994, p. 6 sg. ] di cui il suffraganeo maurianese si vide affibbiata una strategica 
porzione della valle della Dora Riparia nel 1123, con centro proprio in Susa. Con la morte i suoi 
trascorsi torinesi (dove, forse, sarà pure ricordato a S. Solutore con la data sbagliata del decesso, 
a questo punto distrattamente appreso o malamente comunicato) non necessitano così di essere 
esibiti in quel contesto, né tanto meno la carica cardinalizia a cui ha da tempo rinunciato (tra il 
1122 e il 1123). La semplice menzione di Bosone abate, ignorandone gli altri titoli (oltretutto 
perenti e superati dalla nuova condizione abbaziale, ancorché modesta ma organicamente riferita 
alla chiesa gallicana in cui Susa è in quegli anni ansiosa di essere accolta e a cui intende riferirsi 
in contrapposizione al clero torinese) non è un caso isolato e risponde anche a un uso minima-
lista e circoscritto come nella commemorazione emortuale del cardinale Milone da Palestrina, 
già opportunamente segnalata da E. mongiano, I rotoli mortuari nell’ambito della consuetudine 
monastica, in Il rotolo funerario di Bosone cit., p. 15, nota 21. Quando invece muore l’abate 
Silvio, in una data da collocarsi subito dopo il 1149 e prima del 1151, papa Eugenio III ha ormai 
rigettato nell’estate del 1148, definitivamente, le pretese giurisdizionali sulla valle della Dora 
Riparia da parte del vescovo di Maurienne, Bernard, con un pronunciamento solenne a Cremo-
na durante un concilio di vescovi italiani: The Historia Pontificalis of John of Salisbury, edited 
and translated by Marjorie Chibnall, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 50. Le chiese gallicane 
non si sentono così impegnate a dover rispondere all’enciclica (che è un mero calco di quella di 
Bosone) per una abbazia uscita definitivamente dalla loro orbita d’interesse e solidarietà (in cui 
era rimasta oltretutto per troppo poco tempo). Mancavano cioè per Silvio i presupposti ‘politici’ 
(il conte Amedeo è già morto o è sulla strada di Nicosia da dove non tornerà vivo) mentre le 
motivazioni religioso-identitarie per rispondere alla richiesta dei monaci segusini erano tutte 
venute meno, in un clima dopo Worms completamente mutato nell’arco di pochi anni [G. G. 
meRlo, Il cristianesimo medievale in Occidente, in Cristianesimo, a cura di Giovanni Filoramo, 
Roma-Bari 20022 (Biblioteca Universale Laterza, 521), p. 125 sg.]. Inoltre al tempo di Bosone 
era ancora ben chiara e attiva la memoria della sepoltura privilegiata in S. Giusto di Hugues de 
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come l’operazione del rolligero segusino non potesse innescarsi per un qualsia-
si abate con quella ampiezza e corrispondenza che per Bosone fu possibile 
mettere in atto ma che, per quanto ne sappiamo, per il successore Silvio, non 
meno protetto da Amedeo III e suo finanziatore dell’avventura crociata, si limi-
tò all’enciclica, rimasta inevasa risparmiando così un bel po’ di pergamena e di 
disagiati chilometri agli ausiliari dell’abbazia. L’identità cardinale-vescovo-
abate e la concatenazione di diversi e differiti livelli di esercizio del potere sono 
dunque essenziali per vedere in Bosone un prelato che, giuoco forza, alla fine 
della sua carriera con la morte del pontefice e contestato dai Torinesi poté con-
tare solo sull’appoggio del nipote di papa Callisto II, vale a dire di Amedeo III 
– la cui madre Gisla era, appunto, sorella di Guy de Bourgogne – ma la cui 
esperienza residuale formatasi in un reticolo di relazioni allargate e potenti, in 
terre e città lontane dalla minuscola Susa, potevano ancora garantire un baga-
glio di consulenze e conoscenze relazionali che in valle in quegli anni forse solo 
i monaci della Chiusa erano allo stesso livello o anche meglio in grado di offri-
re(26). Se poi in Val Dora i conflitti tra le Alpi e la pianura erano all’ordine del 
giorno, la situazione non era più rassicurante a Montpellier dove lo scontro tra 
il conte di Melgueil e i Guillems, eminenti signori mompellierini, aveva rag-

Die, nonché la prima esibizione insistita del possesso in Susa del corpo del presunto san Mauro 
abate (Bosone con il neoeletto Callisto II nel settembre del 1119 dedicò solennemente la chiesa 
abbaziale maurina di Glanfeuil, derivandone la gratitudine dei monaci Cassinesi, con un atto che 
garantì a Callisto un vero e proprio ‘partito’ italico pronto a sostenerlo in curia) negli anni in cui i 
monaci segusini riuscirono, forse, definitivamente a impossessarsi del corpo santo proveniente da 
S. Mauro di Pulcherada. Operazione, quest’ultima, nella quale Bosone, non è da escludere, me-
more del successo di Glanfeuil ci mise del suo: la località (1124) nella quale aveva incaricato il 
notaio Ogerio di rogare l’atto relativo agli immobili pregiati di S. Pietro in corte duce, vale a dire 
il centro direzionale postcurtense di Almese, assumerà in seguito l’agionimo di S. Mauro (att. 
territorio di Rivera) organizzandosi intorno a un munito castello lungo la (largamente sottovalu-
tata dagli storici) via Vercellensis valsusina. La vicenda di S. Mauro di Pulcherada era certamente 
uno dei nodi più delicati per spingere e motivare i Torinesi a osteggiare il vescovo-abate Bosone, 
mentre la promozione segusina di san Mauro fu forse l’ultima ritorsione dell’abate contro il suo 
ingrato clero diocesano da cui si era dovuto malamente congedare: san Mauro diveniva così uno 
strumento di propaganda e affermazione gallicane per la chiesa segusina in chiave antitorinese. 
Per S. Mauro di Rivera si vedano le sempre acute considerazioni di C. toSco, Dalla chiesa al 
castello di S. Mauro: itinerari di un culto e di una fortificazione, in “Bollettino della Società pie-
montese di archeologia e belle arti’’, n. s., 48 (1996), pp. 77-105. Sulle origini delle più antiche 
rivendicazioni di quel corpo santo prestigioso cfr. A. A. Settia, L’affermazione aleramica nel 
secolo X: fondazioni monastiche e iniziativa militare, in “Rivista di Storia, Arte e Archeologia 
per le provincie di Alessandria e Asti’’ 100 (1991), pp. 42 sgg.; per l’accanimento segusino con il 
ricorso anche ai falsi nelle rivendicazioni maurine (a questo punto, direi frustrate) di Pulcherada 
cfr. E. CAU, Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo 
XI, in La contessa Adelaide e la società del secolo XI ( Atti del Convegno di Susa, 14-16 novem-
bre 1991), Susa 1993 (= Segusium, 32), pp. 183-214. Mi si permetta, in questa sede, di rinviare 
anche a E. PatRia, Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Almese 1993, p. 23 sg.

(26)  Un raccordo immediato con l’area di Montpellier era possibile fosse garantito anche 
dalla dipendenza clusina di Sainte-Croix, cfr. Dom C. de Vic, Dom VaiSSete, Histoire générale 
de Languedoc, avec des notes et des pièces justificatives (…), Toulouse 1841, III, pp. 109-110.
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giunto livelli preoccupanti per cui “occasione eius guerre, fere tota patria 
destruebatur”(27). Nella circostanza il vescovo di Maguelone, Galtier, non trovò 
niente di meglio che chiedere l’intervento diretto di Callisto II che a sua volta 
(1125) affidò un complesso lavorìo di pacificazione e mediazione politica all’ar-
civescovo di Vienne, a quello di Tarragona – Oleguer, grande amico di Bosone 
– con l’assistenza dei vescovi di Grenoble e di Carpentras. La vicenda era quin-
di giudicata seria e meritevole di assere affrontata senza indugi con un giudizio 
allargato e, se possibile, dirimente. Inoltre la vicenda era complessa poiché la 
Chiesa romana aveva assunto una sorta di tutorato e indirizzo su quelle terre 
mentre nei suoi sviluppi ulteriori Montpellier si solleverà (1141) contro i suoi 
signori cacciandoli brutalmente, per permetterne quindi il rientro solo nel 1143 
e solo grazie all’appoggio delle armi genovesi. In questo contesto non è impro-
babile che vi fossero flussi di migrazione verso nuove terre e che i maggiori 
poteri di quelle aree li sapessero governare attraverso carte simili a quella di 
Avigliana “ad similitudinem illius loci”, confidando sulla dinamicità e sulla 
competenza di abili commercianti oltralpini che garantivano investimenti dura-
turi a loro volta capaci di attirare nuova ricchezza. Per contro Amedeo III aveva 
quanto mai bisogno di proporsi sulla scena torinese non necessariamente solo 
con la forza delle armi, soprattutto se, accettando la data del 1139, l’iniziativa 
aviglianese fu assunta dopo la cacciata del conte da Torino (1136) per opera 
delle truppe imperiali: rintuzzato in Val Dora, il conte pensò di organizzarne i 
maggiori centri stradali con il progetto aviglianese e con due carte in cui veni-
vano riconosciute le istanze dei borghigiani di Sant’Ambrogio (1146) e le con-
suetudini dei Segusini (non dopo il 1147)(28). In questi termini la carta aviglia-
nese riesce sostenibile pur con tutte le incorrezioni e le parti oscure che contie-
ne (il castrum Folonie sarà un claustrum Folonie?) né sarebbe un caso isolato 
se una villanova è menzionata per la prima volta a S. Germano Chisone nel 
1131, certamente in un contesto meno esigente rispetto a quello che abbiamo 
considerato(29). Sarebbe poi più verisimile l’incominciare a inquadrare la carta 

(27)  A. geRmain, Étude historique sur les comtes de Maguelone, de Substantion et de Mel-
gueil, in id., Mélanges académiques d’histoire et d’archeologie, Montpellier 1860, I, p. 31.

(28)  aa., Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné cit., p. 109. È possibile (ma 
non certo) che ancora nel 1138 Amedeo III sia riuscito a rientrare in Torino, per esserne subito 
ricacciato.

(29)  Cartario di Pinerolo fino all’anno cit., p. 54, doc. 38. Diremo, per solidarietà con la 
carta aviglianese, che il documento è una copia semplice di metà Trecento scritto in corsiva go-
tica su una pergamena più antica, attentamente abrasa e ripulita sommariamente, che andrebbe 
vista con la luce di Wood. Se ne sta occupando l’amico Piercarlo Pazé, ma credo che, diversa-
mente dal caso aviglianese, difficilmente i medievisti rinunceranno alla funzione euristica di quel 
documento perché si dovrebbero riscrivere troppe pagine. Il modo in cui ci è giunto peraltro non 
è certo privo di sospetto e non è agevole intendere cosa sia genuino e cosa non lo sia, giacché 
in questi casi, come sempre, riescono sospetti l’elenco e l’ampiezza dei beni così conferiti. Si 
veda poi la data topica “in claustro Sanci Ambrosii” che suggerisce la possibilità di correggere 
la carta aviglianese individuando appunto un claustrum anziché un castrum a Fologna, in riferi-
mento all’antica chiesa di S. Pietro che rende la data topica più sostenibile. La prima menzione 
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di Avigliana come un progetto non realizzato (soprattutto in riferimento all’at-
tivazione delle fiere) perché evidentemente il clima politico non lo consentiva 
e il successore di Bosone prese in mano la spada più che il breviario: le scene 
muscolari armata manu dei capitelli di Rivalta, ovvero il richiamo a riporre 
ogni animosità a chi raggiungeva la cima del Pirchiriano [“hic locus est pacis | 
causas deponite lit(is)”] in una sottomissione completa all’unica verità dell’amo-
re del Cristo sono la testimonianza indiretta di anni in cui la consapevolezza 
delle dure contrapposizioni scismatiche e politiche richiedeva delle risposte in-
tellettuali alte(30). Se consideriamo che Innocenzo II sostò fisicamente alla Sa-
cra, da dove rilasciò una bolla mentre il cantiere del cosiddetto portale dello 
Zodiaco era in piena attività, riesce difficile credere che uomini, pieni di gravo-
se responsabilità e chiamati ad offrire una via spirituale di salvezza con il loro 
operato diffondendo il dovere di amare Dio, non suggerissero attraverso il lin-
guaggio più bello una lettura meno pessimistica del mondo orientandolo alla 
mitezza(31).

di una villanova nella campagna tra Torino e Rivoli si ha nel 1145: Carte varie a supplemento 
e complemento dei volumi II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXXVI, XLIV, LXV, LXVII, LVIII 
della Biblioteca della Società Storica Subalpina, a cura di Ferdinando Gabotto et alii, Pinerolo 
1916 (= BSSS, 86), p. 45, doc. 30 [“predictus Robaldus mutuo dedit iamdicte Adalegide mannum 
(recte: mansum) unum quod iacet in Villa Nova sicut fuit laboratus per Iohannem Buzulinum ”]. 
In realtà Ferdinando Gabotto aveva proposto di datare la carta al 1115 integrando un frammento 
e brano rovinato del protocollo della pergamena, ma il documento nel dispositivo è coordinato e 
sincrono (anche nel giorno) ad altra carta del notaio Ogerio con cui si costituisce un vitalizio al 
prete Martino in Rivoli (Carte varie a supplemento e complemento cit., p. 52, doc. 37) dove, oltre 
agli stessi testi e allo stesso luogo di redazione dei due atti (Torino), nell’escatocollo, pervenutoci 
integro, la data è riportata in extenso. Il documento è quindi senz’altro del 1145.

(30)  Pur consapevoli delle sempre imprescindibili cautele suggerite da E. caStelnuoVo, 
L’arte nel Torinese: San Michele della Chiusa, in Storia di Torino, I: Dalla preistoria al comune 
cit., p. 596 sg.

(31)  Si tratta di un documento oggi perduto con cui “par une bulle datée de Saint-Michel 
de La Cluse, les 3 des nones d’avril” Innocenzo sanciva nel 1132 la distruzione dei castelli di 
Lissieux et d’Illée contesi tra Guichard de Beaujeu e l’arcivescovo di Lyon: A. beRnaRd, Histoire 
territoriale du Lyonnais, in “Recueil des memories et documents sur le Forez, publies par la So-
ciété de La Diana”, III (1876), p. 75. Non si dimentichi poi come nel 1135 l’abate di San Michele 
della Chiusa dovette subire con altri vescovi e abati oltralpini di ritorno dal concilio di Pisa l’ol-
traggio di Pontremoli, abbandonati al loro destino dal vescovo di Luni tra le gole degli Appennini 
stando al racconto appassionato di Pietro il Venerabile [Selected Letters, a cura di J.M. Martin e G. 
Constable, Toronto 1974, p. 211; The letters of Peter the Venerable, by Giles Constable (Harvard 
historical studies, 78 ), Harvard 1967, I, 51-52]. La presenza di Innocenzo II a San Michele della 
Chiusa nel 1132 (il 30 marzo era a Gap e Innocenzo raggiunge San Michele nella settimana che 
in quell’anno precede la Pasqua, la bolla è infatti datata al lunedì che segue la Domenica delle 
Palme, quindi per Pasqua era già ad Asti) appare un elemento da non sottovalutare, visto che non 
tutti salivano in cima al monte: così nella vita di Callisto II del Cardinal Aragonese si ricorda che 
Callisto nel 1120 non fece solo una fugace tappa in Valsusa, ma sostò per alcuni giorni a Sant’Am-
brogio ricevendovi molte delegazioni senza che risulti essere mai salito al Pirchiriano (Ph. JaFFé, 
Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, 
Berolini 1851, p. 534).
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Diventa così del tutto improbabile che il Pessulanus mons – tra l’altro la 
forma è stranamente letteraria, come nel Liber Maiolichinus(32) – fosse il pog-
gio del castello ben identificato nell’XI secolo semplicemente come castello di 
Avigliana in un contesto residenziale non banale(33). E prova di ciò la dànno gli 
stessi Autori. nella tabella di p. 236 dove registrano il toponimo e rinviano alla 
carta 146r del loro documento (nell’edizione, p. 214) dove inconsapevolmente, 
riportando un atto ricognitivo rilasciato per procura da Andrea Molari di Alme-
se, il titolare risulta impossibilitato a farlo in prima persona poiché “existentis 
in studio apud Montem Pesulanum”, vale a dire presso lo Studio generale di 
Montpellier, ovvero all’università(34). Ve n’è abbastanza per comprendere come 
la toponomastica medievale aviglianese non abbia goduto fin oggi di particola-
re fortuna: attendiamo quindi che qualcuno sia in grado di trovare quel microto-
ponimo nelle carte locali senza doverselo inventare. Siamo fiduciosi, ma siamo 
ragionevolmente sicuri che nelle carte medievali aviglianesi quel microtoponi-

(32)  Tra tutti gli autori che hanno scritto diffusamente su Avigliana medievale in tempi 
recenti, l’unico che, con lungimirante prudenza, non ha mai utilizzato il toponimo Monte Pezzu-
lano per individuare il poggio del castello è Giuseppe Sergi.

(33)  G. SchWaRtz, E. abegg, Chronica monasterii Sancti Michaelis Clusini, in MGH, Scrip-
tores, Lipsiae 1924, XXX, pars II, p. 963, XI; p. 966, XV: “in castro Avilliano” dove viene ospi-
tato il vescovo Amizone e dove risiede il marchese con il suo seguito.

(34)  Il caso è del tutto simile a quello di coloro che devono rilasciare una procura per pre-
sentarsi davanti al notaio trovandosi impegnati nel pellegrinaggio jacopeo: vedi nel libro recen-
sito, pp. 27, 115, 117.

Maestro di Rivalta (1130 c.), Milites in duello equestre, capitello proveniente dalla canonica rego-
lare dei Ss. Pietro e Andrea di Rivalta [da L’abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica 
europea (Atti del Convegno: Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006), a cura di Rinaldo Comba e 
Luca Patria, Cuneo 2007].
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mo non esiste ed è soltanto un equivoco pseudoerudito che gode peraltro di una 
certa fortuna da più di un secolo.

tre San Martino

Il saggio conclusivo di P. neSta, Tracce per la ricomposizione di un “ca-
tasto” tardomedioevale aviglianese attraverso il contributo dei documenti di 
primo Trecento del priorato di San Pietro di Avigliana, pp. 53-67, se si trascura-
no (e non è facile) le modalità di trascrizione e di edizione dei brani delle carte 
utilizzate di cui abbiamo già detto, nel suo complesso consente di seguire il con-
solidamento tardo del patrimonio dei canonici del Moncenisio in Avigliana, in 
anni in cui è definitivamente sfumato il coordinamento novalicense(35). Si tratta di 
un patrimonio fondiario non particolarmente cospicuo, ma apprezzabile quando 
ormai le principali entrate dei canonici derivano decisamente dal numerario che 
velocemente circola grazie alla clientela di stola drenata dai diritti parrocchiali 
di S. Pietro in Fologna e della succursale chiesuola del borgo principale, dedica-
ta a san Nicola prima di trasformarsi nel monumentale trecentesco S. Giovanni 
che ancor oggi conosciamo: lo sviluppo urbanistico e demografico aviglianesi 
sono un processo da cui quei religiosi hanno da trarre solo vantaggi, mentre la 
scelta di porre ad Avigliana anche la sede direzionale dell’ospizio del colle [la 
casa prepositurale (l’ottocentesco Cantamerlo) è più a monte, non lontano dalla 
cappella di S. Caterina, salendo verso il castello] appare una scelta obbligata. La 
documentazione così raccolta permette di superare vecchie interpretazioni to-
ponomastiche blandamente disponibili e distrattamente intente a dare un’atten-
dibilità localizzativa a molti possessi senza farne un elemento essenziale delle 
proprie ricerche(36) mentre offre una buona griglia toponomastica per procedere 
a un’ulteriore identificazione dei luoghi. Ci si può chiedere peraltro quanto la 
cartografia d’ancien régime riprodotta in alcune belle foto non avrebbe potuto 
essere rielaborata ulteriormente, come è stato fatto per individuare (o tentare 
di individuare) il tracciato delle mura tardomedievali, al fine di giungere a una 
mappatura territoriale e a una identificazione più precise. Se prendiamo il to-
ponimo settecentesco Nolengo che fa bella mostra di sé in copertina (in basso 
a sinistra di chi guarda) nella gettonatissima Carta in misura dell’Archivio di 
Stato di Torino riproposta dagli autori. con un bell’effetto grafico, non si sareb-
be in difficoltà a riscoprirlo sia nel duecentesco in Olenc (e non in Oleuc, per 
cui qualcuno avrebbe pensato a Oulx ma il documento originale dell’Archivio 
di Stato non pone dubbi), sia nel trecentesco in Olengo da cui appunto n’Oleng/
Nolengo. E non è che un semplice esempio tra i molti possibili.

Tra le altre letture proposte dal curatore è certo importante quella dell’indi-

(35)  Vedi “Segusium”, 47 (2008), p. 130, doc. 21; p. 132, doc. 22; p. 133, doc. 23.
(36)  G. SeRgi, L’aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo ita-

liano, Roma 1994, p. 160n sg.
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viduazione dei due (in verità tre) edifici (e tre sono i toponimi) dedicati a san 
Martino presenti nella documentazione utilizzata, giacché si richiamano all’as-
setto più antico del territorio ancora connotato da una forte tendenza a mante-
nere il paesaggio antropizzato sparso e intercalare. Stabilito che il S. Martino 
di Borgo Deserto e il San Martino lo rot sono due edifici e due luoghi diversi 
e distinti, come dimostra convincentemente l’A., resta però da chiedersi dove 
siano (o dov’erano) proprio per capire la diffusione in sequenza dell’insedia-
mento intercalare. Nel primo caso si tratta di un nucleo insediativo occidentale 
(l’unico già ben noto e importante perché vi avevano la casatorre i de Clusa) 
a probabile sviluppo nastriforme lungo la strada che risaliva verso le chiuse, 
dove si impiantò l’ospedale ulcense, che oggi sarebbe anche un’ottima area 
d’interesse archeologico se in seguito non vi ci si fosse impiantato il Dinamiti-
ficio Nobel lasciandovi poche tracce pregresse (prima di perire anch’esso). Ma 
ancor prima di giungere a questo assetto patrimoniale ben documentato dalle 
carte duecentesche, forse già dall’XI secolo l’edificio (o anche solo il sito su cui 
sorse) era nella disponibilità di San Michele della Chiusa per quindi passare, 
verisimilmente dietro un patto censuario, sotto il controllo dei canonici Mor-
tariensi. E’ stato merito di Cristina Andenna l’aver in un recente, importante 
volume ricostruito, attraverso una documentazione non semplice e riordinando 
tradizioni erudite molto approssimative, un passaggio così misconosciuto del-
la storia valsusina medievale che ci informa anche di come i monaci clusini 
avessero uno scarso interesse ad attrezzare in prima persona il traffico locale 
e intralpino nel fondovalle ma che, al tempo stesso, non avevano motivo di 
impedire che a farlo fossero altri(37). Il caso di San Martino di Borgo Deserto è 
esattamente similare all’accordo censuario che portò i monaci neri pinerolesi a 
favorire la nascita della canonica di Rivalta (e quindi quelli clusini sarebbero 
stati invece i promotori dei canonici di Mortara) in un clima religioso concre-
tamente e umanamente disponibile ad attrezzare le principali arterie stradali 
in una prospettiva opportunamente distribuita tra pietà e sicurezza(38). Se ciò 
avvenne a cavaliere fra XI e XII secolo non si stenta a vedere in Ermengaudo il 
possibile promotore dell’iniziativa: quello stesso Ermengaudo che fu partecipe 
del concorso prodigioso di cardinali, vescovi e abati sparsi in tutto l’Occidente 

(37)  C. andenna, Mortariensis ecclesia, Una congregazione di canonici regolari in Italia set-
tentrionale tra XI e XII secolo, (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im 
Mittelalter. Abhandlungen, 32) Berlin 2007, pp. 186-201. Vedine la segnalazione di A. A. Settia nel-
le Notizie di storia subalpina, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 106 (2008), p. 307.

(38)  Mi è già capitato di sostenere come l’iniziativa rivaltese accompagnasse una nuova 
politica stradale di Umberto II, analizzata quest’ultima in M. tRaVaglini, La donazione sabauda 
del 1098 al comune di Asti, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 69 (1971), pp. 544-
551. Se la fondazione di Rivalta è un’interferenza torinese lungo la strata Astensis prima che la 
stessa s’incanali nella valle della Dora Riparia, si comprende meglio la tempestiva iniziativa di 
Umberto II. Per l’area di strada di riferimento G. SeRgi, Potere e territorio lungo la strada di 
Francia cit., pp. 19-45. Per la specificità della strada astense A. A. Settia, L’area suburbana, i 
corsi d’acqua, le strade i ponti, in Storia di Torino, I: Dalla preistoria al comune cit., p. 817.
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latino romanzo, francone, scoto, irlandese e germanico, fino in partibus infide-
lium ai piedi dell’Ararat nella città armena di Artaxata, per promuovere, con 
società di preghiera e con il riconoscimento dei benefici spirituali più preziosi, 
l’impresa che avrebbe accompagnato la costruzione dell’ospedale di Portalbera 
voluto dal vescovo di Pavia, Guido, “ut inter egenos et pauperes peregrinos 
et debiles mereamur Christum suscipere” conciliando un cristianesimo delle 
opere, che si realizza e si esalta nel mondo, con una visione ecclesiologica e 
soteriologica complesse, riassunta e distillata in una ampia arenga, tra le più 
belle tra quelle pervenuteci del medioevo cristiano(39). 

 Se si valuta il concorso al fianco di Ermengaudo di così tanti vescovi al-
toitalici, lombardi e subalpini, e dei maggiori quanto potenti ecclesiastici in-
teressati a quei transiti quali Pons de Cluny, Baudri de Bourgueil ormai ar-
civescovo di Dol, Pietro abate di Fruttuaria e Guglielmo abate di Breme, il 
prevosto Girardo di Casale Monferrato, Mainardo vescovo di Torino e Amedée 
de Faucigny vescovo di Maurienne, il vescovo di Aosta Boson (un altro, per 
fortuna), Humbert vescovo di Genève, per citarne solo alcuni, meglio si com-
prende come il raccordo tra le aree alpine e le pianure (mancano i prelati Pro-
venzali e gli Iberici, quindi pare trattarsi di un’attenzione e un’adesione rivolte 
alla promozione del Moncenisio e del S. Bernardo seguendo itinerari nordici) 
si concretizzasse attraverso una concezione larga degli interessi in campo dove, 
tra coloro che ritenevano di appartenere seppur umilmente e per esclusivo dono 
di Dio alla parte migliore del genere umano, quasi nulla avveniva per caso. Per 
contro l’itinerario jacopeo più meridionale aveva una sua autonoma capacità di 
affermarsi non solo attraverso la propaganda cluniacense che non aveva eguali 
quanto a efficacia, ma per i rapporti diffusi tra i potenti dei regni continentali 
e le loro aristocrazie più rappresentative: Diego Gelmírez, nel suo viaggio a 
Roma per recuperare il pallium dalle mani del papa, nel 1104 poté contare sulla 
protezione di Umberto II, che, giunto il vescovo “usque ad valles Maurianenses 
(…) ibi etiam venerabilis comes Umbertus eum honorifice suscipiens usque ad 
urbem Sensiam cum summa veneratione perduxit”(40). La pratica del pellegri-

(39)  Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera, aggiuntevi le carte 
dell’Archivio della cattedrale di Voghera, a cura di V. Legè e F. Gabotto (= BSSS, 39), Pinerolo 
1908, p. 16, doc. 9, il documento andrebbe datato tra il 1114 e il 1120, anno a cui (e non prima) 
andrebbe ascritta la sottoscrizione del vescovo di Genève, il bogiste filocallistino Humbert de 
Grammont. Sugli aspetti fondanti della mens religiosa medievale altoitalica si esce largamente 
informati dalla lettura di G. G. meRlo, Forme di religiosità nell’Italia occidentale dei secoli XII 
e XIII, Cuneo-Vercelli 1997.

(40)  Historia Compostellana cit. (supra, nota 12), p. 40 (I,47). La grafia Sensia per Susa va 
ragionevolmente corretta in Seusia (come per Oleuc/Olenc in Avigliana). D’altronde si tratta di 
una forma ben presente nelle fonti dell’XI secolo iberico, come appare nella donazione di Santa 
Maria de Cervià (Girona) “ut in eodem loco simul construantur edificia servorum Dei usibus 
apta” grazie al generoso lascito perfezionato, con il consenso della contessa Ermesèn e di Ramon 
Berenguer I, nel 1053 da Silvi Llobet e sua moglie Adelaida che, privi di discendenza, ne tra-
sferirono subito la titolarità a favore di S. Michele “cuius monasterium qui cognominatur Clusa 
situm est in regno Italie in monte supra vallem Seusa[m]”: Pierre de Marca, Marca Hispanica 
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naggio a Santiago è subito entrata nella cultura e nei comportamenti religiosi 
della valle, come dimostra la citazione di Aldo, figlio di Ottone di Caselette, 
“in itinere Sancti Iacobi pergens” nel 1117(41) mentre lo stesso vescovo Bosone 
conosceva la centralità della sua diocesi rispetto ai flussi di pellegrinaggio e alla 
loro frequenza(42). 

In una siffatta realtà San Martino di Borgo Deserto appare dunque un ti-
pico priorato stradale, per la presenza dell’ospedale e dell’ hospitalarius, svi-
luppatosi precedentemente all’accentramento circa castrum dell’insediamento 
aviglianese: possiamo attribuire l’iniziativa del suo impianto distribuendone la 
promozione tra i monaci clusini e i canonici mortariensi senza che, per carenza 
delle fonti, sia più possibile conoscere nel dettaglio il contesto di fondazione, 
ma che dovette inverarsi con qualcosa di molto simile alla “cartula ordinacio-
nis” con cui l’abate pinerolese Uberto nel 1097 avviò l’esperienza canonicale e 
la vita in comune del clero in Rivalta.

Assai diverso appare il caso di S. Martino lo rot che, se non abbiamo malin-
teso il pensiero dell’A. – e qui non aiuta il ‘salto’ della nota 17 a pag. 65 che, 
con un effetto domino, costringe a divinare le citazioni successive – si orienta 
condivisibilmente a individuare la località sugli attuali confini tra Avigliana e 
Buttigliera. In verità l’area non è piccola (tra la Chiattera e, a oriente, lo scom-
parso Susinasco) mentre il toponimo è attivo nella documentazione utilizzata 
sia per indicare proprio S. Martino, sia per individuare punti di interconnessio-
ne (con l’uso significativo del sive) ai margini di altre aree dotate di una loro 
specificità toponomastica. Vi è da chiedersi se sul sito di San Martino lo rot non 
si siano in seguito sviluppate le attuali Case Nicola come suggerirebbe anche 
la presenza del toponimo composto braida vecchia in alcune coerenze della 
documentazione utilizzata. Ma qui appare evidente forse uno dei limiti origi-
nari della ricerca: la scelta delle fonti su cui la stessa è stata condotta, che per 
uno studioso non sono un dettaglio. Mi limiterò a segnalare fonti edite, e non 
da ieri. Nesta pretende di avere troppe risposte dalla sola documentazione del 
Moncenisio da lui utilizzata, relativa, come già detto, a un patrimonio fondiario 
abbastanza circoscritto, mentre S. Martino lo rot è una dipendenza di S. Soluto-
re e certo non meno antica del S. Martino clusino-mortariense sull’altro fronte 

sive Limes Hispanicus, hoc est geographica et historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis & 
circumjacentium populorum, edente Étienne Baluze, Parisiis 1688, col. 1099. L’arcivescovo pa-
rigino Pierre de Marca e il suo segretario Étienne Baluze furono anche gli ultimi eruditi a disporre 
dell’originale, da loro attentamente trascritto ad eccezione dell’escatocollo.

(41)  L’atto novalicense è integralmente edito in Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del 
Musiné cit., p. 92n. Si può segnalare anche l’interesse dei milites maurianesi e subalpini per il pel-
legrinaggio mariano di Rocamadour attestato ai tempi di Amedeo III di Savoia e di Guglielmo V di 
Monferrato: Abbé (l’) albe, Le livre des Miracles de Notre-Dame de Roc-Amadour, in “Bulletin de 
la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze”, 29 (1907), pp. 66-67, 154-157.

(42)  Lo ricorda nell’indire da Testona la pace di Dio: “seculares vero peregrini et ad sancto-
rum limina pergentes vel redeuntes” (supra, nota 19), pur trattandosi di una semplice redazione 
formulare.
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del territorio aviglianese(43). Che si tratti poi sempre di insediamenti piuttosto 
antichi appare anche dal caso del terzo San Martino, quello che si accompagna 
al predicato de Baisiis, sviluppatosi sul territorio della corte della Valle Novel-
lasca (Villarbasse) di cui finì con l’obliterare il nome, e del cui edificio si co-
nosce sia la pianta sia un disegno della facciata, minimalista ma puntuale, tra-
smessoci a fine Ottocento da Brayda e Rondolino. Il mancato utilizzo del lavoro 
dei due eruditi torinesi dell’età della Belle Époque è però una spia attiva dello 
scollamento che ormai in troppi lavori di carattere ‘ambientale’, o comunque 

(43)  Le carte dello Archivio arcivescovile di Torino cit., p. 12, doc. 9: “in Susinasco ec-
clesiam Sancti Martini cum proprii laboris decima et terris, pratis et ceteris ad monasterium 
pertinentibus” in una attestazione successiva all’episcopato di Mainardo (post 1118, e non prece-
dente come voleva l’editore) forse degli stessi anni di Bosone. La tendenza dei monaci torinesi 
a considerarne la vicinanza ma non l’afferenza con la corte di Sangano (forse a fini pratici di 
spicciolo coordinamento e amministrazione: “prope et iuxta predictam cortem iacentes” si dice di 
Susinasco e Reano) non permette comunque di identificare Susinasco quale località nel territorio 
di Sangano, come proposto da P. cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore: origini, rapporti, 
sviluppi patrimoniali, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 103 (2005), p. 360. Per 
contro R. bRayda, F. Rondolino, Villarbasse. La sua Torre – I suoi signori, Torino 1886, p. 135, 
ad vocem, pur già precocemente identificando Susinasco con una regione di Avigliana la confon-
devano con S. Martino di Borgo Deserto, ingannati da qualche nota di Placido Bacco.

Buttigliera Alta – Distribuzione topografica dei toponimi medievali a ridosso di S. Martino di Susi-
nasco o S. Martino lo rot (fotografia aerea di proprietà dell’Ufficio Tecnico del comune di Buttiglie-
ra Alta, ricerca toponomastica di Giovanni Falco).

Chiattera

susinasCo

buffiglio

braida veCChia

ad petram calcineriam

niCola

SAn mArtino lo rot
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impegnati a offrire una lettura minuziosa del territorio, troppo fiduciosamente 
porta a rinunciare a verificare un cospicuo patrimonio di tradizioni e di letture 
che spesso, nei drastici e talvolta brutali mutamenti delle realtà infrastrutturali 
e insediative, consentono di ricucire trame spezzate della sola memoria docu-
mentaria: non sarebbe infatti sfugggito in questo caso al curatore la necessità di 
rifarsi alle carte di S. Solutore(44). L’omissione non pare veniale.

In ultima analisi il libro è anche indice della crisi epistemologica (senza 
voler scomodare Ovidio Capitani, per così poco) che conosce la storia locale 
valsusina, storia che rischia di perdersi in una sequela di dettagli senza più offri-
re un quadro complessivo capace di restituire una interpretazione definitiva (ma 
come tutti i prodotti umani, in prospettiva, provvisoria) di gran parte del ma-
teriale così raccolto. In tal senso il libro è di difficile lettura (il che, entro certi 
limiti, potrebbe anche andar bene avendo voluto editare una bergamina lunga) 
ma soprattutto di faticosa lettura, per il dover inseguire (e anche verificare criti-
camente, come abbiamo voluto fare) una quantità di nozioni e informazioni che 
non mi pare si sia riusciti nello sviluppo complessivo dell’opera a organizzare 
per farci meglio comprendere cos’era l’Avigliana in salsa avignonese ai tempi 
del conte Aimone: così per i testi statutari ci si riferisce a quanto disponibile 
in letteratura ma si ignora l’unica vera raccolta trecentesca che si conserva alla 
Biblioteca Reale di Torino dove non tutto confluirà nelle successive raccolte 
quattrocentesche e cinquecentesche e dove le norme transitorie hanno una spe-
cificità e una qualità informative non eludibili.

Sarà dunque utile ancora molto ragionare su questi limiti perché nei pros-
simi anni gli spazi per la ricerca sui temi di storia locale andranno vieppiù 
riducendosi, a prescindere dalla fortuna e dal gradimento di siffatta tipologia 
letteraria presso gli esausti lettori del libro aviglianese. Il rischio è però che quel 
‘genere’ s’inaridisca proprio perché il richiamo al territorio sarà visto come 
poco più che un pretesto per occuparsi d’altro: prepariamoci dunque per il fu-
turo a veder tanti bei lavori di modesta compilazione, scarsamente originali ma 
molto utili per teorizzare la prigrizia di chi ha tutta la convenienza a che una 
storia locale sul territorio non esista se non come appartenenza a qualche disci-
plinata banda coreutica e intruppato corteo congressuale, mentre nel solco della 
bulimia editoriale degli ultimi anni si affermeranno le inarrestabili ma vuote 
filastrocche sulla valle canale di eserciti, pellegrini e mercanti – a cui si è ag-
giunto di recente sulle pagine di questa stessa rivista lo ‘scivolo’ sabaudo (sarà 
una scoria postolimpica) – e tutto ciò avverrà mentre studi e ricerche, che sono 
anche la ragione sociale di Segusium esibita in copertina, rischieranno invece 

(44)  In tal senso si vedano le considerazioni sviluppate in R. boRdone, Spunti archeologici 
nelle descrizioni erudite tra Sette e Ottocento, in Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà 
contadina, a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 139-154. I disegni di S. Mar-
tino de Baisiis o de Basia sono in bRayda, Rondolino, Villarbasse cit., pp. 112-113. L’edificio, 
completamente ristrutturato, esiste ancora ma la sua perenta facies romanica è documentata bene 
solo dai disegni di Brayda.
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di avere spazi sempre più marginali che, per consolarsi, qualcuno chiamerà di 
nicchia. Se come dovrebbe essere “la storia della valle, come qualunque storia, 
deve dare strumenti e non soddisfazioni”(45) per le scelte documentarie fatte e 
per le modalità con cui i documenti stessi sono stati divulgati temiamo che il 
libro così concepito abbia una sua data di scadenza e, per gli studi medievali 
del territorio valligiano, riteniamo inoltre che il curatore non possa pretendere 
che ci accingiamo ad ascoltare, ore patulo, “voci dal profondo Medioevo”(46), 
diffuse con il falsetto del Seicento.

(45)  Come evidenziato in G. SeRgi, Un percorso, una lettura, in Materiali per una storia del 
territorio e del paesaggio agrario nella bassa Valsusa cit., p. 213.

(46) Vedi il richiamo con asterisco a pag. 213.
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Ringrazio il direttore responsabile Piero Del Vecchio per avermi consentito, 
preliminarmente alla stampa del nuovo numero di “Segusium”, di prendere vi-
sione della recensione di Luca Patria, di imminente pubblicazione sulla rivista 
e dedicata al volume “Per un “catasto” trecentesco di Avigliana e Buttigliera 
Alta”, da me curato e per avermi messo a disposizione alcune pagine, che vo-
lentieri dedico a qualche marginale annotazione integrativa e di chiarimento, 
sia personale, sia in accordo con le persone che hanno lavorato con me. Con 
l’intento di contribuire alla costruzione del dibattito, cui è appunto precisamen-
te destinata questa sezione di “Segusium”.

Per cominciare, il titolo stesso del libro, sarebbe potuto essere ben diverso, 
qualora avesse assunto un altro taglio tematico, ma nessuno di noi, ad esempio, 
è un medioevista, né pretende in alcun modo di proporsi come tale. Così com’è 
formulato, quindi, esso già contiene l’indizio di una scelta del curatore: il “ca-
tasto”. In una prospettiva deliberatamente riportata all’attualità il nostro lavoro 
può intanto andare incontro ad una esigenza urgente e da troppo tempo trascu-
rata. Contribuire al più presto alla conoscenza del tessuto storico territoriale e 
urbanistico di Avigliana e Buttigliera Alta. In particolare, nel caso aviglianese, 
il manoscritto edito appare indispensabile ad evidenziare, per il XIV secolo, 
un vasto processo di trasformazione in corso che, al di là del Borgo Nuovo (e 
purtroppo con più scarso peso per il Borgo Vecchio) riguarda un’ampia area 
dell’attuale centro storico, tuttavia finora scarsamente apprezzata. Si tratta della 
estesa porzione di abitato che a partire appunto dal XIV secolo va infittendosi 
di residenze e prendendo il nome complessivo di Borgo Paglierino – (oltre che 
lungo l’asse della via Garibaldi, dal “Paschè”, lungo la “Valletam”, l’intero 
tratto dell’attuale via Cesare Battisti, per comprendere, risalendo lungo via Um-
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berto I, l’area del promontorio roccioso, il “Molare”, esclusa dalla cinta muraria 
del Borgo Nuovo e posta a sud est della “Porta Nova” o “Porta Communis”) 
– ma che in realtà, proprio in quel tempo viene assommando ad esso, sotto 
la sua stessa denominazione, i precedenti Borgo San Pietro e Borgo Folonia. 
L’Amministrazione aviglianese, per altro compartecipe al progetto editoriale, 
si trova ora a disposizione una fitta serie di informazioni che non possono più 
essere trascurate in sede di autorizzazione ad interventi urbanistici, compresi 
quelli dipendenti dal settore dell’edilizia privata.

E veniamo al sottotitolo: “I consegnamenti del 1339-1341”. Essi comporta-
no da parte nostra un più che doveroso atto di apprezzamento nei confronti di 
un ente pubblico che, tra l’altro accogliendo la donazione del fondo archivistico 
dei Carron di San Tommaso da parte delle suore del Sacro Cuore, ha rapida-
mente provveduto al suo riordino e alla sua sistemazione all’interno del proprio 
archivio storico, rendendolo fruibile al pubblico e ha pariteticamente contribu-
ito alla edizione del nostro lavoro. Il fondo, per altro, contiene documenti, non 
solo in copia, che si stanno rilevando preziosi per il seguito del nostro lavoro 
e per quanti, ovviamente, vorranno accedervi. L’Ente Parco dei Laghi di Avi-
gliana, che ha altrettanto condiviso la nostra avventura, saprà valorizzare, nello 
specifico delle proprie competenze scientifiche, la moltitudine di informazioni, 
messa a disposizione dal documento, a partire dalle pratiche tardomedioevali di 
gestione dei suoli e delle acque, ai dati riguardanti lo sfruttamento delle risorse 
agro-pastorali.

La trascrizione del manoscritto seincentesco è preceduta da un primo sag-
gio introduttivo di Elena Romanello: La riscoperta di una “carta bergamina 
lunga”: alcune note sui consegnamenti di Avigliana del 1339. In esso si fa il 
punto sulla natura del documento seicentesco e si trovano utili suggerimenti di 
confronto con l’originale trecentesco, una volta che, a lavoro ormai iniziato, ne 
è stato, per noi non così facilmente, possibile il reperimento, presso l’Archivio 
di Stato di Torino, non senza una certa reazione di sorpresa anche per gli stessi 
funzionari dell’ente. Nelle sue pagine Elena Romanello ripercorre i principali 
temi emersi nel corso del suo lavoro di trascrizione – che tra l’altro occupa la 
parte preponderante del volume – dai riferimenti alla realtà del notariato tre-
centesco aviglianese, alla figura di Giovannoto Paniceri, dai problemi tecnici 
impliciti alla trascrizione stessa a quelli suggeriti dal confronto diretto, a cam-
pione, a suo tempo doverosamente messo in atto sull’originale trecentesco. 

Elio Fucini in: Avigliana ritrovata. Uno sguardo su Avigliana a metà del 
Trecento si propone di sviluppare per temi un primo e assolutamente prov-
visorio approccio alla realtà dell’Avigliana trecentesca, così com emerge dal 
documento. Intanto chiarisce che, per la loro stessa natura, sicuramente il nu-
mero e l’entità specifica dei consegnamenti ricopre solo una porzione, anche 
se rilevante, dell’intero territorio. Ben altro e di più si dovrà ancora fare se si 
vorrà tentare di accostarci a quelle ricognizioni con lo spirito attuale di chi, ad 
esempio, vi ricerca un supporto per dare vita ad un vero e proprio catasto, in 
accezione moderna. Tuttavia, esse vanno accolte poiché intanto cominciano a 
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fornirci ampie notizie sull’economia, sulle pratiche produttive e sulla società 
del tempo, sull’identità di una folla di consegnanti e sulla consistenza dei grup-
pi familiari principali; sulla distribuzione e sulle dinamiche di popolamento in 
atto all’interno dei diversi borghi, sulle variabili emergenti dalle forme e tipolo-
gie di insediamento, tra ‘centro’ e ‘periferia’. Certamente, ciascun tema e altri 
ancora richiederanno il contributo di studi specialistici puntuali, che da tempo 
e al momento attendono ancora volontà e risorse opportune. 

Infine, tra le premesse, giunge il mio sintetico intervento: Tracce per la ri-
composizione di un “catasto” tardomedioevale aviglianese .., che non ha altro 
scopo se non quello di suggerire come le ricerche sui consegnamenti trecente-
schi possano trovare fin da subito una prima occasione di confronto ed integra-
zione, tra le tante fonti che dovranno ancora essere consultate, con un piccolo 
ma significativo nucleo di “ricognizioni”, temporalmente non troppo distanti 
da quelli e ricavabili da una serie documentaria pertinente alla Prevostura del 
Moncenisio. La base documentaria utilizzata, ridotta ad alcuni dati essenziali, 
è proposta in nota, preceduta da alcune indicazioni (che credo sufficientemente 
chiare) pertinenti alla pratica di trascrizione adottata, che non ha ovviamente 
alcuna pretesa di aderire, né avrebbe senso per l’assoluta schematicità delle 
citazioni – d’altra parte raccolte in stretta funzione della elaborazione della ta-
bella delle pp. 57 59 – ai criteri paleografici.

In corso d’opera la prima idea era stata quella di procedere all’elaborazione 
di una fitta serie di note al testo, con puntuali riferimenti di natura toponomasti-
ca, notizie sulle persone e le famiglie citate, almeno le principali, ricavabili dal 
confronto con altre fonti documentarie. Tuttavia abbiamo presto abbandonato 
l’ipotesi per una serie di motivi. Il testo ne sarebbe risultato appesantito e di 
ancora più faticosa e dispersiva lettura; inoltre la parzialità dei dati disponibili 
non avrebbe offerto una sufficiente omogeneità di informazioni. Inoltre, non 
ultima considerazione, il raggiungimento di tale obiettivo appariva compro-
messo da ragioni di tempo, richieste dalla committenza e dalla entità del budget 
disponibile. Essi, per altro, ci avevano già indotto, per forza di cose, a rinun-
ciare all’ipotesi di procedere alla trascrizione dell’originale trecentesco. Già i 
saggi introduttivi, infatti, sono opera gratuita, di mero volontariato, imposta, di 
stretta misura, dai costi editoriali. Per questa serie di motivi l’edizione del ma-
noscritto seicentesco occupa la parte più consistente del volume e non poteva 
essere diversamente. Essa appare come materiale aperto a successive e ben più 
corpose ricerche e porta con sé la speranza che essa possa suscitare la più ampia 
atternzione, soprattutto rivolta all’originale trecentesco, che, per quanto noto 
da decenni ad una ristrettissima cerchia di specialisti, sarebbe dovuto da tempo 
essere oggetto di più ampia fruizione.

La ricchissima messe di dati contenuta nei consegnamenti trova, al fondo del 
volume, in alcuni indici, una prima possibilità di fruizione. A proposito dell’in-
dice dei toponimi osserviamo che essi sono proposti in ordine alfabetico e, nella 
prima colonna, con l’aggiunta per i più frequenti delle varie e più ricorrenti 
versioni contenute nel testo. Sono state poste tra parentesi le segnalazioni utili 
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per distinguere i toponimi ora pertinenti al territorio comunale di Buttigliera 
Alta e qualche altra sintetica indicazione. Né l’indice, né alcun altro contributo 
compreso nel volume ricercano l’obiettivo immediato di ricostruire una mappa 
puntuale del territorio, che forse potrà essere composta solo attraverso un ben 
più sistematico lavoro di incroci di dati, desunti dal maggior numero di fonti 
rintracciabili. Anche il ricorso alla nota “Carta in Misura” tardosettencentesca 
è stato dettato da intenti esclusivamente esornativi; è noto da tempo, infatti, 
quanto essa sia relativamente poco affidabile per una puntuale localizzazione 
dei toponimi. Anche il caso dell’impiego della ancor più tarda mappa catastale 
napoleonica contiene limiti di affidabilità. L’illustrazione con il tracciato delle 
mura tardomedioevali aviglianesi è infatti affidata ad indicazioni grafiche for-
nite dalla carta, studiata con opportuno ingrandimento. Essa sembra contenere e 
suggerire un particolare segno grafico – costituito da una doppia linea continua 
ravvicinata, identica a quella impiegata per circoscrivere il perimetro del ca-
stello – che ha un andamento teso a delimitare l’area dei borghi, sostanzialmen-
te uniforme e coerente, mentre è invece scarsamente adottata all’interno degli 
stessi. Nulla e nessuna pretesa in più. 

Segue l’indice dei consegnamenti, che va detto, appare qui in una prima ste-
sura, che mantiene puntualmente la grafia dei nomi dei consegnanti, così come 
appare nel manoscritto del 1662, maiuscole e minuscole comprese. Infine la 
tabella con l’indice dei nomi di persona, corredata di una nota introduttiva.

Grazie per l’attenzione.

A conclusione del dibattito il dott. Luca Patria replica quanto segue:

Nel suo intervento, per meglio circostanziare e circoscrivere le motivazioni 
e gli obiettivi dell’iniziativa editoriale di cui è stato curatore, il prof. Nesta non 
fa altro che ribadire quanto gli abbiamo riconosciuto, vale a dire che l’iniziati-
va “ha richiesto tanto impegno e tanta diligente applicazione’’ (supra, p. 214). 
Peraltro i problemi di metodo restano.
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luiSella ceRetta, Le donne e la cucina 
nel ventennio, Edizioni Susalibri, 2008, 
pp. 127.

Il libro offre una policroma, interessante 
carrellata sulle donne del ventennio fasci-
sta, sulla loro intraprendenza, sull’arte di 
arrangiarsi, sui loro passi in avanti lungo 
la difficile strada della propria afferma-
zione ed emancipazione, passata anche 
attraverso la cucina. Una cucina che era e 
doveva essere povera, essenziale, in linea 
con i diktat del regime che pontificava: 
“La lotta contro gli sprechi salva oro alla 
Patria”, “Se tu mangi troppo derubi la Pa-
tria”. In tempi di sanzioni, bisognava fare 
di necessità virtù. E allora, ecco i supporti 
indispensabili per procedere con sempre 
maggior informazione su calorie e giusta 
nutrizione, evitando ogni spesa superflua 
e ogni seppur minimo spreco. Sono quei 
consigli forniti da riviste, dove esperti in 
arte culinaria e alimentazione informano 
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le massaie, le aiutano a realizzare piatti 
gustosi, sostanziosi, anche in periodi in 
cui la carne è limitata. Prima fra tutte, la 
voce di Petronilla (Amalia Moretti Foggia, 
laureata in medicina con specializzazione 
in pediatria) che sotto questo pseudonimo, 
dalle pagine della “Domenica del Corrie-
re” (inserto domenicale del “Corriere della 
Sera”), nella rubrica “Tra i fornelli” – sul-
lo stesso settimanale ne teneva altre due: 
“Il parere del medico”, a firma dott. Amal 
e “La massaia scrupolosa” – elargiva alle 
cuoche domestiche, sagge soluzioni per 
quei “tempi burrascosi”, dove in cucina 
le dispense erano per lo più sfornite di 
tutto. I suoi consigli sono una guida per un 
esito sicuro del piatto da cucinare. Oltre 
ai suggerimenti non manca il “contorno” 
di incoraggiamenti per colei che si sente 
inesperta e molto insicura tra le pentole. 
Il libro presenta, con illustrazioni a colori 
di diversi alimenti, utensili da cucina ed 
altro, una serie di ricette che rispecchiano 

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 da Laura Grisa e Bruna Bertolo, che rin-
graziamo.
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i profili delle varie cucine che si sono 
susseguite in quel periodo storico: quella 
imperiale “in epoca di conquista etiope”, 
quella della Resistenza, detta anche “delle 
inique sanzioni” e quella denominata “di 
guerra”. Ricette tratte dai libri: “La cucina 
autarchica”, “Petronilla. 200 suggerimenti 
per… questi tempi”, “La cucina futuri-
sta”, “Cucina in tempo di guerra”, “Un 
occhio in cucina”, “La cucina italiana 
in tempo di sanzioni”, “Dono almo del 
Ciel, candido riso… e mangiate riso”, 
“Ricettario Carli”, “Petronilla”. Impiego 
di molta verdura, pasta, riso, pesce, molte 
uova, poca carne, scarsissimo condimen-
to. Queste ricette completano i capitoli 
che presentano i tempi presi in esame con 
tutte le problematiche relative al vivere 
quotidiano che la donna doveva affrontare 
nel suo ruolo di casalinga e non solo. Un 
quadro interessante e vario. Tra le curiosi-
tà, viene presentata la “cassetta di cottura” 
per far risparmiare all’economa massaia, 

gas o carbone e il famoso “orto di guerra” 
che poteva tradursi anche, per chi abitava 
in città, in graziose aiuole sul balcone o 
terrazzo decorate da varie verdure interra-
te secondo un ordine preciso tanto da farle 
sembrare bordure variopinte, con l’alter-
narsi dei colori e delle forme. Il libro è 
arricchito di molte illustrazioni tratte dai 
giornali del tempo, in primis, “La dome-
nica del Corriere”, locandine pubblicitarie 
di prodotti innovativi, quale l’Ovocrema 
che “sostituisce otto rossi d’uovo”. Non 
mancano le fotografie d’epoca e alcune 
note letterarie, quale il profilo dell’edifi-
cante marchesa Costanza Alfieri che andò 
sposa al fratello di Massimo D’Azeglio. 
Un breve ritratto in lode alle virtù della 
pietà verso i bisognosi e sofferenti. La 
postfazione storica di Mauro Minola – 
una quarantina di pagine illustrate – com-
pleta le tematiche affrontate dall’Autrice 
nella prima parte, scavando nelle cause 
politiche, storiche, economiche, sociali 
del ventennio. Si parte dalla “Battaglia 
del grano”, iniziata il 18 luglio 1925 e 
terminata nel 1931, campagna promossa 
per potenziare la politica di rilancio del 
frumento in Italia: politica economica di 
autosufficienza (autarchia). Una battaglia 
che puntava molto anche sull’esaltazione 
delle virtù del pane, “Simbolo della men-
sa, della famiglia, del focolare domesti-
co”. Molti gli slogan al riguardo, divulgati 
con manifesti affissi sui muri della città. 
“Il dovere dei rurali: seminare molto e 
bene. Pane per la Vittoria. “Il pane del 
Duce per l’infanzia”. Si prosegue con la 
guerra d’Etiopia, le sanzioni e l’autarchia, 
ponendo in rilievo la campagna per “l’oro 
della Patria”. Una raccolta di anelli nuziali 
e di gioielli personali al fine di rimpingua-
re le casse dello Stato, ridotte al lumicino 
per le ingenti spese relative alla conquista 
del suddetto stato africano. Il libro si 
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conclude con la presentazione delle fibre 
tessili del periodo dell’autarchia: quella 
ricavata dalla ginestra e quella dalla ca-
seina del latte, denominata Lanital (lana di 
latte). In chiusura, troviamo il paragrafo 
dedicato alla carta annonaria individuale, 
introdotta a partire dal 10 gennaio 1940, 
una severa restrizione ai consumi alimen-
tari, un razionamento resosi necessario 
per il calo della produzione nazionale. 
Una prescrizione che fece fiorire un mer-
cato clandestino, chiamato comunemente 
“borsa nera”.

Laura Grisa

enRico calilli, Il ponte che non c’era. 
Edizioni Golden Press, 2008, pp. 150.

La giovinezza, l’approccio alla vita quan-
do questa ti distende l’arcobaleno dei suoi 
sogni, delle sue allegrezze, ti offre la corsa 
esaltante del destriero della fantasia e il 
profluvio dei suoi doni allettanti, ti inebria 
dei profumi del giardino di Cupido, ti 
miscela forti emozioni e ti disegna isole 
d’incanto dove il presente e il futuro dan-
zano sintonie d’intenti e respiri l’oggi già 
col sapore delle stagioni future, scalpitanti 
di promesse e traboccanti di traguardi. È 
questo il locus dell’anima che porge l’inci-
pit al narrare, perché è lì che la linfa della 
penna trova la sua scorrevolezza, il suo 
primo propellente, il suo scatto creativo. 
E allora si inizia, perché è bello riandare 
alle verdi stagioni, alle ore leggere e tra-
sparenti, alle prime realizzazioni di sé. Un 
libro autobiografico, questo, che si innesta 
appunto sull’impasto materico sopra de-
scritto e che si ispira a quelle persone, lo-
calità, contesti che hanno lasciato un’im-
pronta indelebile in chi li ha incontrati, 
conosciuti. Nel dipanarsi del racconto la 
voce narrante si adagia, a volte, su radu-

re di quiete, dove la realtà è in dialogo, 
anche sommesso, con gli interrogativi del 
domani o con lo spumeggiare del presen-
te, alla ricerca di un equilibrio, di una più 
sicura e coerente identità. Piccoli episodi, 
pennellate di cronaca, note psicologiche 
si affacciano come pagine di diario fis-
sate con l’inchiostro dell’immediatezza, 
perché vive, palpitanti nonostante siano 
lontane nel tempo. Sono il micro - macro-
cosmo di un giovane laureato, di famiglia 
borghese, che faceva la “bella vita” e 
“saltava la cavallina”. Un esordio che 
potrebbe portare il lettore su un binario di 
attese legate ad uno stereotipo mondo di 
vacuità, numerose avventure sentimentali. 
Ma non è cosi. Gli scenari che hanno come 
punti di riferimento Bardonecchia, Torino 
e un paesino dell’isola d’Elba, non offrono 
mai tinte troppo accese, abbaglianti, ruti-
lanti. La discrezione, il pudore, la sobrietà 
decantano o sottintendono con equilibrio. 
E poi si procede con i ritmi della vita che, 
con la maturità e gli impegni relativi al 
lavoro e alla famiglia si fanno concretezza, 
registrano le prime delusioni, rallentano il 
passo. Il racconto è arricchito di miniritrat-
ti di compagni di lavoro e di vita, tra cui 
spicca quello di don Masset, parroco di 
Melezet e amico di Edoardo, il protagoni-
sta. Nello scarpinare delle ore, il bagliore 
di una passione sembra riportare il vigore 
dei vent’anni alla cadenza dei giorni. È 
quella febbre dell’ippica, quella calamita 
che attira e catapulta il protagonista in un 
mondo – quello delle corse dei cavalli – 
procurandogli un vortice di full immersion 
in quest’aura magica. Dal vertice di questo 
grande coinvolgimento, dove egli si spinge 
fine a possedere anche una quota del 15% 
di due purosangue, l’entusiasmo scema 
poi pian piano, per affossarsi in una landa 
di delusioni e amarezze, quando conosce 
certi risvolti negativi di questo mondo da 
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cui era stato inizialmente incantato. E al-
lora lo sguardo cerca orizzonti più alti. Lo 
spirito anela al silenzio, alla meditazione, 
al raccoglimento. La Sacra di San Michele 
diventa un richiamo irresistibile per l’ani-
ma e un refrigerio per il cuore. E, qui, sul 
Pirchiriano, in un proficuo ritiro, Edoardo 
ritroverà anche le sue assonanze poetiche, 
il suo canto luminescente che esterna in 
una rosa di liriche e di riflessioni che il 
libro ci regala. Lassù cercherà e troverà 
anche l’abbraccio col padre, con cui ave-
va sempre avuto un rapporto conflittuale. 
Sicuramente una ferita non lieve, perché, 
questa, è oggetto di un intero capitolo, 
l’ultimo del libro. E vedrà stagliarsi il 
profilo di quel “ponte che non c’era” per-
ché (…) “Dio ci fa sentire/ la Sua voce/ 
su un monte,/ lontano”. Una voce che, 
indubbiamente, è pure di comprensione, 
riconciliazione, perdono.

Laura Grisa

mauRo caRena – lodoVico maRchiSio, 
Sentieri e ferrate in Valle di Susa, 47 
proposte di itinerari, Edizioni Arti Gra-
fiche San Rocco, 2008, pp. 238, ill.

Una valle: la Valle di Susa, da conoscere 
più da vicino, da scoprire, cogliere ed 
ammirare nel suo volto “più selvaggio ed 
affascinante”. Una guida, come proposta 
allettante e sicura per alcuni itinerari lega-
ti all’escursionismo, all’esplorazione, alla 
via ferrata, all’alpinismo, al torrentismo, 
all’arrampicata, allo sci alpinismo, a per-
corsi legati alla speleologia, all’iceclim-
bing (cascata di ghiaccio), al ponte tibe-
tano... 47 itinerari per un’immersione nel 
variegato mondo delle nostre montagne 
che offrono emozioni e scoperte sempre 
nuove a chi sa cercarle ed affrontarle con 
la dovuta prudenza, preparazione e giu-

sta passione. Questa guida offre un sup-
porto molto significativo, proprio in tal 
senso. Ogni itinerario, sperimentato dai 
due autori, grandi esperti ed amanti della 
montagna, informa il lettore sui punti 
basilari dei percorsi indicati. Questi sono: 
località di partenza, località di arrivo, di-
slivello, tempo di percorrenza, difficoltà, 
cartografia, periodo migliore, note, descri-
zione dettagliata del percorso, curiosità. 
Quest’ultima parte arricchisce il libro di 
“pillole” storiche, geologiche e di alcune 
relative alla cronaca, alle tradizioni, alle 
leggende, ai toponimi, alle incisioni ru-
pestri, alla fede e, ancora, ad altro genere 
di notizie che sollecitano una conoscenza 
più approfondita delle località prese in 
esame, per andare oltre le impressioni, le 
emozioni visive ed uditive e le prove di 
sé. Ogni itinerario è accompagnato da una 
cartina che facilita l’identificazione del 
luogo e da una fotografia a tutta pagina, 
di grande effetto, che richiama efficace-
mente un aspetto peculiare delle nostre 
montagne. Il ventaglio dei suggerimenti 
escursionistici si estende dalla collina mo-
renica di Rivoli - Avigliana, fino al ponte 
tibetano più lungo del mondo (468 m.), 
costruito su una “via ferrata” e inaugurato 
nel 2006, che si trova nella zona di Cla-
viere. Una ricca bibliografia completa la 
pubblicazione che si è avvalsa anche dei 
contributi di altre persone elencate nella 
pagina dei ringraziamenti.

Laura Grisa

RaFFaella maRconcini PamPana, Mio 
cuore, ricorda, Edizione Tallone, 2008.

Ora il libro “Mio cuore, ricorda” è qui, 
invitante, splendido nella sua sobria ve-
ste. Un volume “composto a mano con 
i tipi corsivi disegnati da Alberto Tallo-
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ne, impresso su carta Magnani di puro 
cotone (…)” come informa il colophon, 
con postfazione di Guido Ceronetti. Un 
prezioso regalo che Raffaella Marconcini 
ha voluto offrire ai suoi amici, nominati 
esplicitamente anche nella dedica che re-
cita: “A chi ieri mi ha dato amore, a chi 
oggi mi dà la sua bella amicizia”. Una 
sorpresa per molti, questa silloge. Sicura-
mente non per me che, avendo conosciuto 
la sua vena poetica – sebbene sempre da 
lei tenuta abbastanza nascosta – avevo 
potuto gustare già una parte di questa 
sua raccolta inedita, e avevo anzi incitato 
Raffaella a tirare fuori dal cassetto questo 
suo serto fiorito da lungo tempo. Ora quei 
quaderni a cui Raffella aveva confidato i 
palpiti dei suoi precordi, si sono vestiti a 
festa, hanno oltrepassato la soglia dell’io. 
Il ventaglio policromo delle emozioni e 
delle sensazioni, chiuso nel bozzolo na-
scosto, si è affacciato, in un proscenio di 
eleganza e di luce, per un “symposium” 
di confidenziale apertura, di esternazione 
amichevole e familiare. In primo piano, la 
voce del silenzio. Il silenzio del passato 
che parla da ogni angolo del castello, dai 
suoi arredi, dai suoi oggetti d’arte, dai 
suoi fiori, dalle sue piante, dalla sua storia 
e da quella di Raffaella. Un silenzio che 
fa da sottofondo o da “incipit” a tante li-
riche o ne è il motivo ispiratore principe. 
Una voce che diventa più presente, viva, 
palpitante, quando lei s’inoltra nel mondo 
dei suoi cari che non ci sono più, che han-
no già varcato il confine del finito. E, tra 
questi affetti, predomina quello per colui 
che ha condiviso con lei una breve, ma 
intensa, irripetibile stagione d’amore: il 
marito Adriano. Il libro si può definire un 
canzoniere d’amore, un omaggio devoto, 
sensibile ad un uomo speciale con cui 
Raffaella ha intessuto un rapporto unico, 
la cui mancanza le lacera l’anima. Nella 

rievocazione di queste forti emozioni, di 
questo loro andare di quando la vita of-
friva l’abbondante cornucopia delle sue 
ore di “infinita gioia”, di “strade fiorite”, 
al “tempo del grande sorriso”, la penna 
diventa leggera, minia pagine di gioia, 
intona stornelli di felicità. E, quando le 
ore del dolore, della malattia, della soffe-
renza e della morte ritornano impellenti 
alla memoria, sono ancora la tenerezza 
e il loro granitico amore che rischiarano 
la cupa cappa dei giorni. “Eppure ancora 
ero felice: avevo/ la tua voce, il tuo sguar-
do, il tuo sorriso”. Un affetto profondo, 
un colloquio ininterrotto che neanche la 
morte è riuscita a spegnere. “Tu tornerai 
nella mia casa antica/ nel piazzale fiorito 
di rudbekie (…) carezzerai il mio volto/ 
che ancora troverà per te il sorriso”. In 
questi versi, come in altri, il “vita muta-
tur non tollitur” (la vita non è tolta, ma 
trasformata) si evidenzia nella certezza 
di un incontro che l’anima, guidata dal 
desiderio, sa far rivivere. In altre liriche, 
prevale la consapevolezza che il passato, 
inesorabile, non torna. “Ma se torno là, 
nel prato/ più non trovo le sue mani/ che 
sapevano carezzare/ più non trovo le sue 
labbra/ che sapevano baciare”. Sovente 
l’approdo al tempo che fu arriva da strade 
che si dipartono dallo sguardo che si posa 
su una fotografia, un soprammobile, o su 
un altro segno evocativo che conducono 
a quei giorni di luce intensa. Le memorie 
“vivono tenaci in ogni stanza” e riportano 
a quelle lontane stagioni di quando la 
vita si presentava come un’“attesa buona 
del domani”. E, per ricercare “ogni ora 
vissuta con lui”, c’è un “cofanetto verde 
dorato” che racchiude, in segreto, petali 
secchi di rose, offertele quotidianamente 
dall’amato e qui conservate, unitamente a 
“pensieri amorosi”. Questa nitida cascata 
di pennellate ardenti, s’incrocia, a tratti, 
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quando l’anima è più oppressa dal far-
dello degli anni – che anche la mancanza 
di un figlio appesantisce – con il planare 
dell’ultima sera. Un colloquio con la mor-
te che si traduce in versi quando la cer-
tezza di questo incontro sembra farsi più 
tangibile. “L’ora si avvicina/ di stendere 
un gran drappo di velluto/ sulle limpide 
luci degli specchi”, “C’è l’ultima attesa,/ 
ora per me. L’attesa del morire”. Un’atte-
sa, però, pacata, sorretta dalla fede, dal-
la consapevolezza di una vita vissuta in 
disponibilità di dono, in offerta d’amore 
e con la certezza dell’incontro con la per-
sona amata. “Sereno, lento, il mio giorno/ 
discende su la vita ormai vissuta”. “Tu mi 
verrai incontro, grande amore, /e il tuo 
sorriso mi aprirà la porta/ e la tua mano 
guiderà i miei passi/ in quella immensa 
luce della morte”.
In tutto questo delicato album di ricordi, il 
canto di Raffaella ci confida e ci affida le 
emozioni più sue, in aperta chiarezza e in 
schiette note che dispiegano anche un pro-
gramma e un traguardo di vita impastato 
di pene e di distacchi, ma pure di fiducia e 
di entusiasmo per il domani. “Mi piace es-
sere quella che oggi sono,/ conoscere del 
male il cupo volto,/ conoscere gli orrori e 
la tristezza/ ed essere capace di sorriso./ 
Ed essere capace di perdono”. “Ricer-
cherò nel buio baci e canti,/ vivendo la 
mia sera,/ e, raccogliendo i bei frammenti 
sparsi,/ dell’inverno farò una primavera”. 
Una vita all’insegna veramente del cuore, 
di un grande cuore che vive sì nel ricordo 
– come il titolo del libro richiama – ma 
anche in un presente proficuo di alterità.

Laura Grisa

PieRangelo chioleRo, Il tenente Crispi 
e il mistero del Pampalù, Edizioni Del 
Graffio, 2008, pp. 167.

Siamo a fine maggio 1914. L’estate in 
Valle di Susa si sta affacciando con l’ab-
bondante cornucopia dei suoi colori, pro-
fumi, aromi, frutti, fiori. La natura invita 
all’aperto, la vita contadina è in pieno 
fermento. La montagna con il bosco e 
il sottobosco riveste le rocce desolate 
dell’inverno ormai trascorso, con il suo 
rinnovato caratteristico abito stagionale. 
Ma, nello scorrere tranquillo dei giorni, 
in un contesto agro - montano tipico 
della nostra Valle in quel periodo storico, 
due morti violente vengono a sconvolgere 
lo scenario senza scossoni dei valligiani. 
Protagonisti, il Rocciamelone e il forte 
del Pampalù, costruito sulle sue falde tra 
il 1891 e il 1893, con le sue due batterie: 
quella inferiore a 1400 m e quella supe-
riore a 1600 metri di quota. Infatti, uno 
dei due cadaveri rinvenuti fortuitamente 
sui fianchi del monte è proprio quello 
del soldato Cesare Rosso, di stanza al 
forte, trovato dal carrettiere Biagio men-
tre si recava da Mompantero al Pampalù 
con la consueta scorta di vettovaglie per 
la brigata. L’altra vittima viene scoperta 
alcune settimane dopo, occultata nella 
boscaglia dello stesso monte; si tratta di 
una giovane abitante di una delle piccole 
borgate che sorgono a monte di Mompan-
tero. Questi due fatti delittuosi ed insoliti 
per la concomitanza di tempo e di luogo 
e per altri motivi che li legano – la loro 
omissione è doverosa per il genere del 
libro, un”thriller” – costituiscono l’im-
pasto materico e l’impianto del roman-
zo. Come si evince dal titolo, l’indagine 
per risolvere questo tragico “mistero” è 
affidata al tenente Giacomo Crispi che 
ha assunto, proprio in quei giorni, il suo 
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nuovo incarico al forte del Pampalù. Lui, 
i Reali carabinieri della stazione di Susa, 
il Comandante della caserma Clemente 
Henry di Susa, il Sindaco di Mompante-
ro, la Curia e il Parroco di Mompantero e 
di S. Evasio – unitamente ad una decina 
di altre persone – rappresentano le tante 
voci che andranno a ricostruire, con i loro 
specifici tasselli, il mosaico degli eventi, 
contribuendo a chiarire e a risolvere que-
sto giallo valsusino. Il libro si legge senza 
soluzione di continuità, per l’abilità degli 
intrecci, l’immediatezza del linguaggio, 
la fluidità degli eventi, proposti in brevi 
capitoli che affrontano situazioni diverse, 
portando con efficacia ed agevolmente il 
lettore nelle specifiche circostanze. Fatti 
e persone sono tratteggiati con pennellate 
appropriate, fedeli allo scenario dell’epo-
ca, con l’utilizzo di diversi registri narra-

tivi che spaziano dalla lettera ufficiale, al 
verbale, all’articolo di cronaca del gior-
nale locale del tempo, alla descrizione 
attenta di particolari di interni e non, che 
connotano significativamente la narrazio-
ne. “La trama del libro è un susseguirsi di 
situazioni ed episodi dettati dalla fantasia 
ma inseriti in un contesto storico ben pre-
ciso, dando così la sensazione di leggere 
una storia realmente vissuta; non solo, ma 
ho inserito lettere ed articoli di giornali 
d’epoca, da me creati in funzione degli 
avvenimenti che andavo costruendo e tali 
documenti concorrono a creare un’im-
pressione di realtà ed a dare un risalto 
ed uno “spessore storico alla vicenda”: 
così ci specifica l’autore nella sua nota 
finale. Una creazione fantastica, dunque, 
la sua, che ha messo in luce chiare doti 
di inventiva e di capacità narrative che 
fanno ben sperare nella fioritura di nuo-
ve storie altrettanto valide e coinvolgenti 
come questa.

Laura Grisa

maRio tonini, Alpini della Valle di Susa, 
Storia e album fotografico dal 1872 al 
1943. Ed. Susalibri, 2008, pp. 207.

Il 22 novembre 2008, a Susa, presso la 
suggestiva cornice del forte della Brunet-
ta, veniva presentato ufficialmente questo 
volume, dedicato agli alpini della nostra 
Valle. Un lavoro di ricerca e di studio che 
ha visto Mario Tonini – con in famiglia 
due alpini, il padre Valerio e il fratello 
Marco - appassionato rabdomante del lon-
tano e recente passato delle “penne nere” 
nostrane. Un passato presentato con 350 
fotografie (quasi tutte inedite), selezionate 
da un dossier di oltre cinquemila. Le fonti: 
il trimestrale “Lo Scarpone Valsusino” e 
oltre duecento referenze e collaborazioni. 
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Il volume affronta la tematica, evidenziata 
dal sottotitolo, in dieci capitoli, precedu-
ti dagli scritti del presidente nazionale 
A.N.A. Corrado Perona, dal presidente 
della sezione A.N.A. Valsusa, Giancarlo 
Sosello, dal generale comandante della 
Brigata Alpina Taurinense, Federico Bo-
nato, e da un’introduzione dell’autore. 
Completano la pubblicazione le pagine 
relative alla bibliografia e alle referenze 
fotografiche. “La presenza degli alpini 
in Valle ebbe inizio contestualmente alla 
nascita delle compagnie nazionali”. Sia-
mo nel 1872. Alle pagine esplicative del 
periodo storico preso in esame in ogni 
capitolo, seguono quelle fotografiche di 
riferimento che completano la tematica. 
Sono scatti che illustrano icasticamente 
l’iter degli alpini sotto tanti aspetti, sia 
in pace che in guerra. L’autore informa 
che le fotografie di fine Ottocento e inizio 
Novecento sono state scattate da fotografi 
professionisti, mentre, dagli anni Venti 
del Novecento, furono gli ufficiali “a de-
dicarsi all’arte della fotografia”. Grazie a 

macchine portatili di facile uso, poterono 
riprendere i loro soldati in svariatissime 
situazioni, anche di pericolo. Tanti gio-
vani alpini, le loro caserme, i loro muli, 
le loro divise, le loro armi, i loro mezzi 
di trasporto, i loro teatri di guerra su pic-
chi impervi, alpini affondati nel fango o 
nella neve, abbacinati dal sole d’Etiopia 
alla conquista dell’Impero. Da soli, coi 
commilitoni in posa o in espressioni spon-
tanee, e, a volte, anche in atteggiamento 
umoristico o simbolico, come nel caso 
di un gruppo ritratto mentre “pesca” da 
un’unica gavetta la propria porzione di 
cibo, per evidenziare la quotidiana scar-
sità di “rancio”. Siamo nel Montenegro 
(1941). Tra i tanti ritratti, ovviamente, 
quasi sempre anonimi, alcuni, per tutti, di 
quelli di cui la didascalia riporta il nome: 
il capitano Ottavio Gastone, il sottote-
nente Carlo Reimondo, futuro e stimato 
medico segusino, il generale Federico 
Ferretti, chiamato affettuosamente dagli 
alpini “Papà Ferretti”, presidente della 
sezione A.N.A. Valsusa dal 1929 al 1945; 
il cappellano militare don Aldo Grisa. Gli 
ultimi capitoli ci fanno conoscere le ca-
serme degli alpini e l’A.N.A. (la sezione 
valsusina fu fondata nel 1922). È riportato 
un elenco di tutti i capisezione e capi-
gruppo che si sono susseguiti dall’anno 
di fondazione fino al 1943. Un libro con 
un lungo “excursus” di storia alpina: 71 
anni. “Pagine dense di memoria”, come 
l’ha siglato il Presidente Nazionale nel 
suo augurio introduttivo.

Laura Grisa

giuliana baulino bReSSo, Cronologia 
della Valle di Susa, Ed. Susalibri, 2009, 
pp. 128.

L’autrice, “appassionata frequentatrice” 
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della Valle di Susa fin da piccola – nel 
1948 fu “la prima bambina a salire sulla 
seggiovia del Colomion” –, con gli anni 
ha visto trasformarsi questo suo interesse 
per la nostra Valle da escursionistico a 
storico. “Ho incominciato a riportare le 
date degli avvenimenti disponendoli in 
ordine cronologico. La stesura iniziata 
per divertimento è diventata come man-
giare le ciliegie. Una tira l’altra, un epi-
sodio portava ad un altro”. Questo libro 
è quindi un mosaico sulle vicende della 
Valle, costruito tessera dopo tessera, con 
pazienza e passione. Una ricerca in cui, 
come ci dice l’autrice nella premessa, è 
stato inizialmente escluso, in modo ri-
goroso, “qualunque riferimento a notizie 
artistiche. Non si può approfondire tutto”! 
L’arco di tempo abbraccia un’età che va 
da quella neolitica fino all’ultimo evento, 
datato 10-19 marzo 2009, dedicato alle 
Paraolimpiadi. 128 pagine arricchite di 
fotografie a colori, in bianco e nero e in 

tinta seppia, unitamente ad una decina 
di cartine a colori, di grande formato, 
rappresentano tante minitappe visive del 
quadro storico preso in esame. A corol-
lario, un’ampia bibliografia e un nutrito 
elenco di riviste, guide e cataloghi relativi 
alla Valle di Susa. Il libro si legge senza 
soluzione di continuità per la fluidità della 
penna e per l’offerta delle notizie che col-
gono l’essenziale dell’evento che propon-
gono. Undici capitoli, per ciascun secolo 
a partire dall’XI. Le pagine precedenti 
sono dedicate al neolitico e all’epoca che 
giunge fino al mille. Le date, in rilievo, 
a grandi caratteri, poste al margine della 
pagina, facilitano la consultazione. Un 
libro come primo sguardo ed invito a 
conoscere il passato lontano e recente del 
territorio valsusino. Una valle attraver-
sata, nei secoli, da eserciti, condottieri, 
re, papi e molti personaggi di rilievo 
che da e per i valichi del Monginevro e 
del Moncenisio scoprirono il “Bel Paese” 
attraverso, a mano a mano, la via Romea, 
la via Francigena, il sentiero dei Franchi, 
la strada Napoleonica, la ferrovia Fell, 
l’autostrada. Non sempre gli intenti fu-
rono pacifici, culturali, positivi. Esclusi 
alcuni inevitabili vuoti, il libro è un ampio 
ventaglio di tessuto non fragile sulla fisio-
nomia storica valsusina come si è via via 
configurata nei secoli.

Laura Grisa

SaRa chiantoRe – mauRo minola, Car-
toguida della Valle di Susa, Ed. Susali-
bri, 2009, pp. 44.

Una cartoguida turistica a colori, rea-
lizzata dalla cartografa Sara Chiantore, 
delle valli di Susa, Sangone, Clarea, Viù 
e Germanasca con i parchi naturali e le 
principali mete escursionistiche, è stata 
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edita nel mese di luglio scorso da Susali-
bri. La pubblicazione, di grande formato 
(105,5x77,5 cm) è accompagnata da un 
CD/rom. Sul retro del foglio le preziose 
annotazioni di Mauro Minola che illustra-
no i dati più significativi relativi a monu-
menti, musei, chiese che, in parte, sono 
segnalati anche nella “legenda” scritta 
in quattro lingue. Largo spazio è dato 
a Susa romana, medievale, moderna, al 
Moncenisio e alla sua salita. Seguono le 
notizie relative ad edifici sacri. Tra le ab-
bazie e le chiese, troviamo la Precettoria 
di Sant’Antonio di Ranverso, la Sacra di 
san Michele, le Certose di Montebene-
detto e Banda, la chiesa della Madonna 
della Losa, l’abbazia della Novalesa, la 
cappella del Conte (S. Giorio), quella di 
Sant’Andrea alle Ramats (Chiomonte), 
di Coignet e di san Sisto (Bardonecchia). 
Una sezione è dedicata ai castelli: di Ri-
voli, Avigliana, Bruzolo e alle fortificazio-
ni di Exilles, Bramafam (Bardonecchia), 

Batteria Chaberton (Cesana). Seguono le 
architetture moderne: slittovia del lago 
Nero (Sauze d’Oulx), Torri di Sestrie-
re, Colonia Medail – Villaggio Olimpico 
(Bardonecchia), Olympic Center – ex co-
lonia Italsider (Cesana, S. Sicario). L’ulti-
ma parte presenta otto musei: Ecomuseo 
dinamitificio Nobel (Avigliana), Museo 
Laboratorio di archeologia sperimen-
tale (Vaie), Museo Feralp del trasporto 
ferroviario (Bussoleno), Museo Civico 
(Susa), Museo diocesano di Arte Sacra 
(Susa), Museo archeologico dell’abbazia 
(Novalesa), Museo archeologico della 
Maddalena (Chiomonte), Ecomuseo “Co-
lombano Romean” (Salbertrand). Questa 
pubblicazione, molto utile e innovativa, 
è stata presentata da Mauro Minola il 17 
luglio scorso a “Cascina Parisio” (Susa) 
nell’ambito delle serate culturali e cu-
linarie a sfondo benefico a favore della 
cascina stessa.

Laura Grisa

enRico boFFa, Lettera a un amico – ma-
estro Jacques Maritain, editrice Elledici, 
2008, pp. 96.

Si intitola “Lettera a un amico – mae-
stro Jacques Maritain”, editrice Elledici, 
l’ultimo libro di Enrico Boffa, presidente 
dell’Unitre rivolese, personaggio molto 
conosciuto per una vita densa di attività 
svolta sempre ai massimi livelli. Dopo 
la pubblicazione nel 2003 de “L’elogio 
del futuro” in cui elaborava la teoria 
delle ideocoppie basate sugli opposti, ora 
Boffa (che spesso cela la sua vera identità 
in campo letterario sotto lo pseudonimo 
di Erasmo da Neive) riprende in questo 
volume alcuni temi cari alla sua solida 
formazione culturale mutuandoli, e, per 
certi versi, assumendoli su di sé in prima 
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persona, da due personalità che hanno 
scritto pagine fondamentali, spesso in 
anticipo sui tempi, della spiritualità del 
1900: Jacques Maritain con il suo “Uma-
nesimo Integrale” e don Natale Bussi, 
attraverso “La persona umana nella vita 
sociale”. Entrambi personaggi, mette in 
rilievo l’autore, anticipatori del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Due personaggi 
chiave, Maritain e don Bussi, nel percor-
so spirituale di Boffa ai quali si rivolge 
in questa sua immaginaria lettera densa 
di riflessioni e di riferimenti filosofici 
ai pensieri che in ogni tempo hanno in-
dirizzato, nel bene e nel male, le scelte 
e le condizioni dell’uomo. Un libro che 
ha ottenuto apprezzamenti molto positivi 
da parte di autorevoli recensori, quali il 
professor Andrea Monticone e don Guido 
Fiandino, vescovo ausiliario di Torino. 
Secondo Monticone “il colloquio con un 
grande predecessore e maestro è un modo 
classico di fare i conti con le proprie 
radici e il proprio tempo: è una forma di 

incarnazione dell’uomo spirituale, nella 
sua concretezza presente con lo sguardo 
rivolto al futuro” e l’impressione che si 
ricava da questo dialogo è che il tempo 
nuovo richieda “da un lato un vigoroso e 
rigoroso approfondimento del pensiero e 
delle ragioni di fondo del filosofo france-
se tenendo conto del percorso compiuto 
dalla Chiesa nell’ultimo quarantennio, e 
dall’altro il coraggio di mettersi sempre 
in cammino, anche per sentieri ancora 
inesplorati”. È con particolare affetto che 
don Guido Fiandino indirizza a sua volta 
a Enrico Boffa queste riflessioni: “Hai 
fatto bene a tirare fuori da un certo oblio 
figure come Maritain e Bussi”. Anni fa 
padre Balducci scriveva: “Quando i nani 
fanno le ombre lunghe è perché il buio 
della notte è vicino”. Questo è tempo di 
buio perché troppi “nani” fanno le ombre 
lunghe. Abbiamo bisogno di giganti”. Gi-
ganti proprio come le due figure di Mari-
tain (Parigi 1882-1973), padre dell’“Uma-
nesimo integrale” e di don Natale Bussi 
(Santo Stefano Belbo 1907 - Alba 1988), 
teologo, professore e poi per lunghi anni 
rettore del Seminario di Alba, chiamato 
come esperto al Vaticano II: Boffa ripren-
de le sue idee circa il ruolo corretto della 
Chiesa e dei cristiani in politica, sui rap-
porti tra credenti e non credenti, argomen-
ti di grande attualità. E, proprio partendo 
dai “due giganti”, Boffa dialoga dunque 
di politica e di etica, di ateismo e di fede, 
di Dio e di eresie, dell’uomo e della sto-
ria, dell’economia e della giustizia, della 
Chiesa e della politica, dei diritti e dei 
doveri… E ci ricorda che le risposte più 
convincenti, basate sull’ontologia umana, 
si fondano su una sana tolleranza e una 
convivenza civile a tutti i livelli. 

Bruna Bertolo
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guido maRchiSotto, Cenni sulla storia 
del Gruppo A.n.A. di Buttigliera Alta, 
Lazzaretti Editore, 2009, pp. 192.

Rispolverare quasi ottant’anni di memoria 
è un’impresa non sempre facile. Ma quan-
do la passione ne è il propellente, unita al 
giusto orgoglio di esserne parte attiva – 
l’autore è infatti capogruppo degli alpini 
di Buttigliera Alta dal 2000 – e al gusto 
dell’approfondimento, i risultati non man-
cano. Un libro come testimonianza di 
un patrimonio considerevole di presenze, 
iniziative in loco e in altre parti d’Italia, 
che hanno fatto conoscere ed apprezzare 
il Gruppo. Raccogliere la storia di questa 
famiglia alpina è sembrato a Marchisotto 
quasi un dovere, oltre che un’occasione 
per un regalo, sicuramente apprezzato e 
gradito ai soci, al fine di evitare “lacune 
e dimenticanze” spiacevoli, purtroppo già 
riscontrate in passato. L’autore ha saputo 
narrare con equilibrio, chiarezza, sobrietà, 
attraverso una scrittura scevra di retorica 
e di toni encomiastici, dando largo spa-
zio ai fatti, allo svolgersi degli eventi. Il 
cuore emblematico delle realizzazioni del 
Gruppo A.N.A. lo abbiamo sentito pulsare 
là dove la natura e la fede si fondono in 
armoniche tonalità di presenza e di me-
moria. È quel poggio verde, al confine 
con il Comune di Buttigliera Alta e quello 
di Rosta, dove sorge la storica cappella 
della “Madonna dei boschi”, le cui origini 
risalgono alla prima metà del 1400. Un 
luogo che ha visto l’impegno di questi 
alpini nella ristrutturazione dell’edificio 
sacro e nella realizzazione di un Parco, 
nell’area incolta circostante, nonché di 
una bella piazza che il Comune ha volu-
to fosse denominata “Piazza Alpini” in 
segno di gratitudine per questa e tutte le 
altre opere messe in atto nel paese. Non 
mancano, nella cronaca degli eventi che 

il libro offre, note briose o curiose, alcune 
con un filo di suspense, legate all’aned-
dotica. Fra tutte riportiamo quella relativa 
alla fontana del “Parco della Madonna dei 
boschi” dove il cappello alpino in pietra 
che doveva decorarla era stato scolpito, in 
origine, con la penna posizionata a destra, 
anziché sul lato opposto. Inconveniente 
rimediato all’ultima ora, prima della posa! 
Dal 1985, la divisa di questi alpini è una 
maglia tricolore, come quelli della nostra 
bandiera, per una chiara identificazione 
di appartenenza di ideali che da sempre 
caratterizzano “le penne nere”. Tricolore 
che ha fatto da richiamo alla ragazzina 
buttiglierese, di origine marocchina – Ra-
bab Bouchir -, per la stesura di una sin-
golare tesina all’esame di Licenza Media. 
Uno studio sulla storia degli alpini, ispi-
rata ai valori che sottendono e che hanno 
visto concreta realizzazione da parte del 
Gruppo di Buttigliera. La bandiera, come 
il cappello alpino, sono due immagini 
dello stesso ideale che abbiamo colto a 
piene mani in questo libro, scritto con 
l’inchiostro del cuore da Guido Marchi-
sotto, autentico alpino.

Laura Grisa

autoRi VaRi, tino Aime. Works Opere, 
Priuli Verlucca editori, 2008, pp. 139.

Il bellissimo volume “Tino Aime. Works 
Opere”, edito da Priuli Verlucca e dedi-
cato all’opera del celebre artista che ha 
scelto, tanti anni fa, di vivere in valle di 
Susa, nella quiete di Bastia di Gravere, ci 
introduce nel silenzio dell’anima e della 
montagna di un personaggio che ha scritto 
pagine importanti nell’arte del ‘900. Nel 
volume le voci di critici, di letterati, di 
artisti, di poeti della parola e del pennel-
lo. E un intervento dello stesso Aime che 
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racconta “volevo fare il pittore…” ma “se 
avessi assecondato le aspettative di mio 
padre avrei fatto il lattaio”. È uno scrit-
to del critico d’arte Angelo Mistrangelo 
ad introdurre la personalità e la figura 
dell’artista, ma soprattutto dell’uomo. Lo 
splendido volume a colori contiene una 
parte della produzione artistica di Tino 
Aime che testimonia cinquant’anni circa 
di attività. E poi le parole (ma l’elenco è 
fortemente incompleto!) di Angelo Mi-
strangelo, Ernesto Caballo, di Gianfranco 
Schialvino, di Marcello Salvati, di Gian 
Giorgio Massara, di Paolo Levi, di Da-
vide Lajolo, di Renzo Guasco, di Mar-
ziano Bernardi, di Neri Marcoré, di Ugo 
Nespolo, di Laura Mancinelli, di Giorgio 
Calcagno, di Massimo Mila, di Bruno 
Gambarotta, di Mario Rigoni Stern…. Nel 
volume, accanto alle opere che raccontano 
di una creatività a 360° manifestata attra-
verso la scultura, così come nella pittura 
o nell’incisione, sfilano anche i momenti e 
le persone della sua vita: la moglie Giuse, 

gli amici, tra i quali Francesco Tabusso, 
amici che con lui hanno diviso emozioni 
e mostre, o la magia del “presepe d’arte” 
realizzato alla “Pita di Gravere”. Sfilano 
scampoli di una vita affettivamente ricca. 
Angelo Mistrangelo inizia la sua testimo-
nianza sull’arte di Tino Aime con queste 
parole: “Il cielo, la natura, il silenzio del 
giorno che raggiunge la notte, raccontano 
il lungo percorso di Tino Aime, il fascino 
di una realtà rivisitata, l’essenza di una 
stagione che si rinnova e riscopre luoghi 
e sogni ed emozioni. (…) Il discorso di 
Aime appartiene alla cultura visiva pie-
montese, e non solo, a una visione delle 
cose che diventa elemento determinan-
te di un itinerario immerso nella magia 
dell’alba tra i monti della Valle di Susa.” 
Ci sembra importante inserire anche una 
testimonianza di stima e di affetto, ripor-
tata nel volume, di Mario Rigoni Stern 
che di Aime fu grande amico ed estimato-
re appassionato. Di lui scrisse: “Nei qua-
dri di Tino Aime trovo il paesaggio come 
nei millenni è trascorso sulle montagne 
delle Alpi, e la gente che è vissuta nel 
lunghissimo tempo lasciando quelle trac-
ce che resteranno a testimonianza. Sono 
quadri “da leggere”, che hanno la forza 
nella loro sintesi che in nessun altro modo 
si potrebbe esprimere; o solo con un verso 
sublime. Forse per questo la neve (così 
difficile da rendere in pittura e nessuno, 
oggi, la sa dipingere meglio di lui) difen-
de questo suo mondo e nasconde dietro 
il suo ovattato silenzio un lungo passato, 
o un momento, ma più ancora uno stato 
d’animo lirico e malinconico”. 

Bruna Bertolo
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gian VittoRio aVondo, In montagna tra 
storia e curiosità. Venti itinerari tema-
tici, Neos edizioni, 2009, pp. 120.

Competenza e amore per la montagna 
costituiscono la caratteristica di questa 
guida, essenziale ma precisa e ricca di 
informazioni, che ci porta a scoprire in-
teressanti sentieri e borgate, occasioni di 
feste popolari e di antichi lavori, cercando 
di evidenziare soprattutto luoghi spesso 
esclusi dai grandi itinerari turistici. Sen-
tieri a tema, si potrebbero definire, avvi-
cinati tra di loro da un sentire comune: 
anche se appaiono privilegiati i percorsi 
del Pinerolese, non mancano quelli più 
legati alla valle di Susa, soprattutto nelle 
zone di “confine”. “L’area geoetnografica 
cui questa guida afferisce – scrive infatti 
lo storico Gian Vittorio Avondo, autore 
del volume ricco di illustrazioni a colori – 
corrisponde alla zona compresa tra le valli 
del Saluzzese e la Val Susa, un’area cultu-
ralmente e antropologicamente assai inte-
ressante”. Una zona circondata da monta-
gne abbastanza elevate, spesso con quote 
superiori ai 3000 metri, della quale Avon-
do mette in evidenza soprattutto il legame 
profondo che ha unito gente e territori. 
Lo fa attraverso temi fondamentali che 
spaziano dal credo religioso alle impronte 
profonde lasciate dagli avvenimenti sto-
rici e dalle comuni difficoltà di vivere in 
zone spesso impervie, contrassegnate da 
un quotidiano molto faticoso. Dai sentieri 
del vino a quelli dei valdesi, dalle antiche 
bealere alle imponenti fortificazioni che 
caratterizzano in modo deciso tutto il ter-
ritorio con l’intrigante forte di Fenestrelle. 
Avondo inserisce poi itinerari ciclistici 
che conducono gli appassionati ai colli 
entrati di diritto nella storia, come il Col-
le delle Finestre, il Colle delle Vallette, 
il Colle dell’Assietta. Ma anche itinerari 

che ci spingono a scoprire le meridiane, 
gli antichi quadranti solari che segnano il 
tempo raccontando la creatività di sem-
plici artigiani. E si chiude con un capitolo 
insolito intitolato “Tra i monti rottami di 
storia”: non manca certo il materiale per 
scrivere coinvolgenti pagine di storia che 
ebbero come teatro le nostre montagne. 
Un volume che ci mostra dunque i tanti 
aspetti dei nostri luoghi e di quelli im-
mediatamente vicini attraverso chiavi di 
lettura nuove ed insolite. 

Bruna Bertolo 

maRia luiSa moncaSSoli tibone, I se-
greti della Reggia. Venaria Reale: arte 
e fasti di una dimora sabauda, Edizioni 
Ananke, 2008, pp.191

Un volume agevole, che coinvolge piace-
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volmente il lettore, in quanto ci presenta 
aspetti poco conosciuti dei personaggi 
che crearono e che vissero la Reggia di 
Venaria, permettendo nello stesso tempo 
di seguire il filo della grande Storia, quella 
interpretata dalle figure più carismatiche 
dei Savoia che diedero vita e splendore 
alla “Venatio Regia”: “pagine intriganti, 
storie desuete, descrizioni di ambienti e 
di immagini”, racconti dei viaggiatori che 
giunsero alla Reggia. Uno dei primi che 
la visitò, e che ne scrisse, fu ad esempio 
il sacerdote Sebastiano Locatelli che vi 
arrivò il 14 maggio 1666 accompagna-
to dall’amico, padre cappuccino, Anton 
Francesco Broglia, e fu immediatamente 
colpito dallo splendore di questa Reggia 
di cui già si sentiva parlare con grande 
rispetto. Pagine gustose raccontate dal 
prete bolognese che parlò direttamente al 
duca, Carlo Emanuele II, fondatore della 
Reggia, descritto - come riporta Maria 
Luisa Tibone – dall’ambasciatore veneto 
Catterin Bellegno come “principe vivacis-
simo, di buon talento, professore nell’arte 
del fingere… affabile del resto con ognu-
no, nelle fatiche indefesso, sprezzatore 
dei pericoli e per il suo oroscopo un poco 
inclinato alla severità”. Un libro estrema-
mente preciso nei particolari storici che 
ci fa però accostare anche ad altri aspetti 
più personali e magari un po’ frivoli degli 
illustri protagonisti: senza tralasciare gli 
amori, (anche quelli un po’ “peccami-
nosi”) del Duca, la cui esistenza appare 
costellata da amori focosi, come quello 
per Jeanne de Trécesson, per Gabriella di 
Marolles (che gli diede anche un figlio), 
per la sorella Teresa. Proprio per Teresa 
di Marolles, il Duca, già in età avanzata, 
fece preparare “un casino incantato”, di 
fronte al Castello Ducale: per questo, il 
14 gennaio 1670, il Duca acquisì, da vari 
abitanti del borgo di Venaria, alcune case 

da demolire “per continuare la Gran Con-
trada della Venaria Reale”. Sarebbe però 
riduttivo pensare che il volume si occupi 
solo delle frivolezze dei duchi e principi 
della Reggia: il volume ci permette di 
entrare a piene mani nelle atmosfere e 
nelle tradizioni dell’epoca, nei riti della 
caccia, nei balletti, nelle feste di corte, 
le cosiddette “zapatos”: parola spagnola 
entrata in uso presso i Savoia al tempo 
della presenza di duchesse provenienti 
dalla penisola iberica. Il libro ci mette a 
“contatto” con i progetti dei grandi archi-
tetti che intervennero, in momenti diversi, 
sulla grandiosa struttura. Ci propone una 
grande varietà di immagini legate proprio 
ai regali balletti giocati a corte. Ci per-
mette di seguire il rituale della caccia: 32 
tavole a colori che mostrano una “Venatio 
Regia” in cui “il bello si fa meraviglia”. 
Molto particolare la riproduzione a colori 
di dodici miniature tratte da “Le livre de la 
chasse”, raffinate e curiose, realizzate da 
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Gaston III, conte di Fois e di Béarn, nato 
nel 1331. Insomma, aspetti insoliti che 
raccontano la Reggia (e l’antica passione 
sabauda per la caccia) anche in questa 
dimensione di teatro della magnificenza 
dei duchi e dei re di Savoia. 

Bruna Bertolo 

gioRgio Jannon, La grande strage. Sto-
rie di alpini e soldati del Circondario 
di Susa nella Prima Guerra Mondiale 
1914 - 1918, Melli editore, 2008, pp. 
256.

“La grande strage” è il titolo scelto da 
Giorgio Jannon per un libro interamente 
dedicato alla storia degli alpini e dei sol-
dati del circondario di Susa che vissero 
questa tragedia. Moltissime foto inedite, 
diari rimasti sepolti per anni nei casset-
ti, lettere commoventi e tragiche spedite 
dai fronti (anche se passate attraverso 

la censura), articoli a volte traboccanti 
di patriottismo, a volte rabbiosi, apparsi 
sui principali giornali valsusini dell’epo-
ca (in particolare sulle pagine de “L’In-
dipendente”), raccontano i momenti più 
emozionanti e terribili di questa guerra. 
Parte integrante del libro, non semplice 
“corredo”, sono le foto, numerose e ine-
dite. Molte furono scattate dall’artigliere 
Oreste Bugni, morto a Zenson del Piave 
il 1° gennaio 1918, dopo la ritirata di 
Caporetto: una grande amicizia lo legava 
al tenente Emilio Cler, segusino di origine 
chiomontina. Spesso Bugni, con grande 
coraggio, usciva dai propri reticolati per 
fotografare quelli austriaci e i suoi co-
raggiosi scatti documentarono momenti e 
scene di questa guerra crudele: “tagliami 
la gamba o sparami”, implorava qualcuno 
pur di non essere costretto a metter fuori 
la testa dalla trincea. Il libro non vuole 
essere un resoconto delle battaglie di quel 
tragico conflitto, ma offrire uno spazio 
alle storie, forse prima mai veramente 
ascoltate, delle vittime di quella guerra 
che colpì, anche in val di Susa, quasi ogni 
famiglia. Le storie della Prima Guerra 
Mondiale sono struggenti: fanno pian-
gere, così come «fanno piangere anche 
molte lettere inviate dal fronte, sebbene 
la censura negasse ai sentimenti, almeno 
quelli, di ritornare integri nelle case di 
partenza, dove madri, padri, mogli e figli 
attendevano ogni giorno segni di vita e 
non di morte», scrive l’autore, da sempre 
una delle voci più autorevoli, tra gli scrit-
tori valsusini, nel ricostruire e raccontare 
storie di uomini e dei loro tempi. Ad 
aprire il volume un saggio introduttivo di 
Elisio Croce la cui famiglia fu duramente 
colpita dalla “grande strage”. 

Bruna Bertolo
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Paolo Sibilla - Valentina PoRcellana, 
Alpi in scena. Le minoranze linguisti-
che e i loro musei in Piemonte e in Valle 
d’Aosta, Daniela Piazza editore, 2009, 
pp. 416. 

Un libro che racconta la realtà delle mino-
ranze linguistiche, piemontesi e valdosta-
ne, e i numerosi musei che ne conservano 
ricordi e testimonianze. Uno degli autori 
è il professore Paolo Sibilla, antropolo-
go, rivolese di nascita e di abitazione, 
una lunga felice carriera accademica, con 
attività di insegnamento presso diverse 
facoltà universitarie italiane e straniere, 
esperto di temi legati alla civiltà e alla 
conservazione del mondo alpino, consi-
derato il “padre dell’antropologia alpina”. 
Con lui, preziosa coautrice, la sua assi-
stente, Valentina Porcellana. Il risultato 
del loro impegno è in questo volume, 
prezioso e bello graficamente, che nasce 
da una lunga ed appassionata ricerca di 
campo sul tema “montagna e cultura alpi-
na”, da sempre uno dei maggiori interessi 
di Paolo Sibilla. È un libro largamente 
condiviso con un nutrito gruppo di col-
laboratori, ricercatori, studenti, esperti 
di problematiche legate alla montagna 
come alla pratica museale ed accoglie 
undici saggi di esperti che raccontano 
un aspetto del lungo percorso che colle-
ga i diversi musei alpini alle minoranze 
linguistiche tradizionalmente presenti in 
Piemonte e in Valle d’Aosta. I testi sono 
di Marco Aime, Gino Baral, Elisa Bellato, 
Margherita Bert, Enrico Camanni, Mario 
Cordero, Paola Corti, Adriano Favole, Va-
lentina Porcellana, Nicola Prinetti, Paolo 
Sibilla. Il volume raccoglie gli esiti di 
un censimento della realtà museale alpi-
na esistente nelle comunità di minoranza 
linguistica. Attraverso un lungo e faticoso 
lavoro, autori e collaboratori hanno ap-

prontato schede didattiche per ognuno dei 
129 musei etnografici ed ecomusei che si 
possono raggiungere e visitare. La ricerca 
è stata focalizzata sulle realtà museali 
presenti nelle zone in cui si conserva-
no eccezionali patrimoni linguistici dalla 
tradizione antica: franco – provenzale, 
occitana, walser. Si tratta di realtà anche 
molto diverse l’una dall’altra: musei et-
nografici ed ecomusei non solo legati alla 
realtà agro - pastorale, ma anche a quella 
industriale, proprio perché, nel corso del 
tempo, partendo da una dignitosa povertà, 
le comunità alpine hanno saputo elaborare 
una loro cultura alta, scoprendo spazi e 
possibilità di lavoro anche molto diverse 
da quelle cui sembravano, da secoli, pre-
destinate. Secondo il prof. Sibilla, per le 
minoranze linguistiche francoprovenzali 
della Valle di Susa, un ruolo importante 
è quello svolto oggi dal “Centro studi do-
cumentazione memoria orale” (Ce.S.Do.
Me.O.), nato nel 2004 sotto l’egida della 
Provincia di Torino, delle comunità mon-
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tane dell’Alta e Bassa Valle di Susa, del 
comune di Giaglione e dell’Università 
di Torino, sulla scia della legge 482/99. 
Il suo scopo è quello di promuovere, 
nei diversi modi, la conservazione e la 
trasmissione alle nuove generazioni della 
memoria orale delle tre comunità alloglot-
te gallo - romanze esistenti nella provincia 
di Torino, e cioè le parlate franco - pro-
venzale, occitana e francese. Giaglione 
fa proprio da cerniera tra l’area occitana 
e quella franco - provenzale. Nei Comuni 
delle minoranze linguistiche, e molti sono 
quelli appartenenti alla valle di Susa, ri-
conosciuti come tali dalla 482, esiste un 
imponente e diffuso patrimonio museale 
che è stato censito in questa occasione 
anche grazie all’intervento istituzionale 
garantito dall’Università. Si tratta di un 
ricco patrimonio che permette di seguire 
la storia degli insediamenti montani e di 
comprendere la vita alpina nelle sue di-
versità e nei suoi rapporti con l’ambiente. 
La realtà di oggi chiede con forza di non 
dimenticare e di sostenere il ruolo delle 
“lingue madri”, come primo riconosci-
mento del diritto alla diversità. 

Bruna Bertolo

PieRcaRlo debeRnaRdi, Il nonno già ba-
lilla e …, Edizioni Morea, 2008, pp. 171.

Il geometra Piercarlo Debernardi, nato 
a Torino, rivolese d’adozione, abitante a 
Rosta per molti anni, è l’autore di questo 
delizioso volume intitolato “Il nonno già 
balilla e…”, pubblicato nel 2008 dall’edi-
trice Morea dopo che l’autore aveva già 
stampato, a proprie spese, una prima for-
tunata edizione. Una bella copertina cre-
ata dall’artista Gianni Sesia della Merla, 
dal titolo certo appropriato “Nostalgici 
pensieri”, e poi un racconto da leggersi 

tutto d’un fiato, perché la storia di quegli 
anni, il ventennio, vissuta e narrata dal 
geometra Debernardi acquista un sapore 
particolare: quello dell’ironia, della magia 
dell’innocenza degli anni più giovani, del 
sapore della scoperta e delle contraddizio-
ni del regime. È il racconto di un nonno 
ai suoi nipoti: ma è anche l’occasione 
per ricordare un periodo storico, quel-
lo del fascismo e della Seconda Guerra 
Mondiale, e il modo in cui lo vissero i 
bambini del ventennio. L’autore ripercor-
re, con lievità e con un fondo di garbata 
ironia, gli anni della sua infanzia, della 
sua adolescenza, quelli vissuti all’insegna 
della liturgia fascista, con tutti i suoi riti 
e i suoi percorsi lungo i sentieri dei saluti 
romani, dei “figli della lupa”, dei balilla, 
delle divise, delle piccole italiane. Tra-
spare l’ingenuità del bambino che non 
si spiega i comportamenti degli adulti e 
che capta strani insegnamenti dalle situa-
zioni e dall’ambiente che lo circonda. Il 
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delicato racconto di Debernardi si nutre 
di un linguaggio semplice, scorrevole, 
mai banale, profondo come i pensieri di 
un bambino e di un nonno. Attraverso le 
sue parole, scopriamo a poco a poco la 
rivelazione di un mondo in cui si diventa 
adulti in un periodo davvero difficile, in 
cui la tristezza, e poi la paura, diventano 
compagni assidui anche di bambini e di 
ragazzi che scoprono l’altra faccia della 
vita. Nel racconto di Debernardi si inseri-
scono personaggi nuovi, situazioni dram-
matiche, ma anche straordinari lampi di 
gioia e di speranza dettati da semplici riti 
che acquistano, nell’emozione di allora e 
nella trasfigurazione del ricordo di oggi, 
tratti commoventi e fondamentali. “Ho 
ancora negli occhi quella cucina patriar-
cale, con il camino acceso e la polenta 
fumante” - ricorda lo scrittore - “balilla 
suo malgrado”, quando parla dell’ atmo-
sfera aperta e cordiale della famiglia che 
li ospitò a Cunico d’Asti: i bambini, la 
nonna, la mamma, “sfollati con pochissi-
mi bagagli” e ancora con tanta capacità, 
da parte del giovane Piercarlo, di ricavare 
gioia, pur nella tragicità dei giorni, dalle 
nuove esperienze. Come la mietitura, la 
trebbiatura, cose del tutto fantastiche per 
un ragazzino di città. La storia di Piercarlo 
si conclude in allegria con la conquista di 
un sudato diploma: è il primo passo verso 
la vita da adulto. La guerra è finita e le 
divise da balilla ormai sono finalmente 
scomparse. Una vita nuova per il “geo-
metra” Piercarlo Debernardi che conserva 
però nel suo cuore pezzetti di storia, quel-
la raccontata tanto tempo dopo. Con la 
semplicità di un nonno che fruga tra i suoi 
ricordi per attirare l’attenzione dei suoi 
nipotini con storie più reali che inventate. 
“Dai nonno, che cosa c’è dopo?”.

Bruna Bertolo

maSSimiliano boRgia, Giuseppe Botta 
- Un protagonista piemontese della Pri-
ma Repubblica, Neos edizioni 2009, pp. 
215

Il giornalista Massimiliano Borgia è l’au-
tore di questo interessante volume de-
dicato ad un protagonista della politica 
piemontese del ‘90, Giuseppe Botta, che 
ha letteralmente incarnato il senso pro-
fondo di 30 anni di politica all’interno 
della DC, molto conosciuto anche per il 
ruolo svolto per anni in Valle di Susa. Un 
volume scaturito da dodici ore di incontri 
e interviste realizzate da Borgia per rico-
struire, attraverso le tappe fondamentali di 
una vita vissuta ad alta intensità, anche i 
momenti di fortuna e di caduta di un par-
tito, la Democrazia Cristiana, che trovò in 
questo personaggio, sicuramente sempre 
all’altezza della situazione, un interprete 
ideale. Il libro contiene una prefazione di 
Giulio Andreotti che, in apertura, scrive: 
“Dell’amico Giuseppe Botta ricordo, in 
particolare, la pienezza del suo impegno 
politico, sia a Roma che nella sua regione 
ed una grande concretezza negli interven-
ti”. Non ha potuto leggere il libro, Botta, 
perché la morte l’ha portato via prima 
della sua pubblicazione: ma l’ha ascol-
tato tutto, a bozze pronte, dalla voce del 
figlio Franco, per il quale il padre “aveva 
il passo dell’alpino che non si perde mai 
d’animo e l’ostinazione del maratoneta 
che arriva sempre al traguardo”. Botta, 
nel 1965, è “già un pezzo da novanta della 
politica torinese” e il suo ruolo in Provin-
cia, come assessore, diventa il pilastro di 
un sistema politico vincente che investe 
sulla modernizzazione del Paese, fondato 
soprattutto sulla creazione di una rete di 
infrastrutture adeguate. Nell’era in cui 
l’auto assume nel quotidiano degli italiani 
il valore di un bene raggiungibile e la Fiat 
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attira in Piemonte, con il miraggio del po-
sto di lavoro, gente da ogni parte d’Italia, 
lo sviluppo delle strade diventa prioritario. 
E in questo ruolo è proprio Botta che, per 
la Provincia, viene chiamato ad occuparsi 
di strade ed autostrade, costruendo di fatto 
quella rete che caratterizza, oggi, la nostra 
realtà. Dalle tangenziali torinesi all’allar-
gamento del corso Francia all’apertura di 
corso Allamano. È davvero “l’uomo delle 
strade e delle autostrade” fino alla sua, 
forse più eclatante, creazione: il traforo 
del Frejus e l’autostrada della valle di 
Susa. Ma, nel frattempo, la posizione po-
litica di Botta è cambiata: il 19 maggio del 
1968, con 54mila 510 preferenze, inizia 
la sua carriera da parlamentare in uno dei 
periodi più instabili della storia repubbli-
cana. E a Montecitorio, il “modus operan-
di” è ancora quello di prima: continua ad 
essere il diretto portavoce delle esigenze 

di un intero territorio, quello del collegio 
Torino – Vercelli – Novara che trova in 
lui il suo naturale riferimento. In 26 anni 
di attività parlamentare, vissuti sempre 
in primo piano con quella operatività che 
era parte essenziale della sua personalità, 
Botta ha legato il suo nome soprattutto 
ai lavori pubblici, come presidente della 
Commissione che li gestiva, senza per 
altro mai assurgere alla carica di ministro, 
facendosi promotore di molte proposte di 
legge (tra le quali si ricorda la Botta - Fer-
rarini sull’edilizia residenziale agevolata 
e sovvenzionata o quella relativa al finan-
ziamento delle nuove caserme dei Cara-
binieri) che – scrive Borgia – “sono sem-
pre leggi tecniche. Non sono mai grandi 
riforme politiche, magari su temi etici o 
ideologici. Ma leggi mirate per affrontare 
problemi specifici o per agevolare il fun-
zionamento di apparati pubblici”. Il libro 
dunque non rappresenta solo la biografia 
dell’onorevole Botta, ma anche e – forse 
– soprattutto, il quadro, ampio e variegato, 
del sistema politico che ha caratterizzato 
la lunga fase della cosiddetta “Prima Re-
pubblica”, dalla ricostruzione dell’Italia 
uscita squassata dalla guerra nel 1945 
(ma libera dal fascismo), fino all’ultima 
drammatica pagina, quella del lancio delle 
monetine, 29 aprile 1993, addosso a Cra-
xi, all’uscita dall’hotel Raphael a Roma. 
Una disanima, affrontata da Borgia in 
chiave giornalistica, su che cosa ha signi-
ficato fare politica negli anni del dominio 
della DC, alla scoperta progressiva delle 
ragioni di un successo elettorale personale 
che ha fatto dell’onorevole Botta un uomo 
di punta del partito: un politico dalla rie-
lezione sicura. 

Bruna Bertolo



267267

michele RiVa - gabRiella SeRRaValle (a 
cura di), Il ramarro verde, prefazione 
di Livia Turco, Edizioni Creativa 2008, 
pp.179.

Un libro scritto con lo sguardo, quello di 
Michele Riva, abitante a Beinasco, amma-
lato di SLA, e con l’emozionante impegno 
della giornalista Gabriella Serravalle, nata 
e vissuta per molti anni a Chianocco. Un 
libro davvero speciale perché racconta la 
voglia di vivere anche di chi è prigioniero 
di un corpo: un libro che fa capire come 
si possa imparare a comunicare con il 
mondo attraverso gli occhi. Anche se si è 
prigionieri di una malattia che ha cercato 
di portarsi via tutto, ma non è riuscita a 
sconfiggere la voglia di lottare, la voglia 
di vivere, la voglia di continuare malgrado 
tutto. Questa è la storia di Michele Riva, 
nato il 6 maggio 1959 a Beinasco. È la 
storia di altri che, come lui, si sono un 
giorno imbattuti in un nemico inaspet-
tato, dal nome breve, quasi una sigla 
apparentemente inoffensiva: SLA, che sta 
per sclerosi laterale amiotrofica. Gabriella 
Serravalle ha prestato la sua competenza 
e la sua professionalità al racconto di Mi-
chele. Michele che parla senza poter far 
uscire la voce e si apre al mondo con lo 
sguardo, con quegli occhi mobili e attenti 
che sanno far capire pensieri, riflessioni, 
stati d’animo, tristezze. Michele che parla 
attraverso un mezzo fornito dalla tecnolo-
gia, il comunicatore Mytobii, che riesce 
a dare voce alle emozioni, scavalcando i 
tanti no di una malattia crudele, conosciu-
ta anche per aver colpito in questi anni 
numerosi calciatori. Momenti di gioia e 
di dolore raccontati in un libro profonda-
mente coinvolgente che è un grande inno 
alla vita. Anche se le gambe non reggono 
più. Anche se si fa fatica a respirare. An-
che se si fa fatica a mangiare e ormai ci 

si sente prigionieri di un corpo che non 
vuole più saperne di continuare a funzio-
nare. C’è, nel titolo scelto da Michele, “Il 
ramarro verde”, il richiamo ad un tenace, 
impavido, coraggioso e testardo ramarro 
che salvò forse la vita a Michele, ragaz-
zino, sulle rive del Sangone, uccidendo 
una serpe che stava per morderlo. E quel 
ramarro, rimasto ferito e poi morto, con-
servò nel periodo in cui Michele cercò 
di salvarlo e di curarlo, una sua indo-
mita fierezza che si manifestava proprio 
attraverso lo sguardo. Michele Riva ha 
raccontato in questo libro toccante, che 
colpisce profondamente le coscienze, la 
sua vita, quella di prima della malattia e 
quella di dopo. L’ha raccontata, scrivendo 
e parlando con lo sguardo: non un modo 
di dire, ma una grande novità tecnologica 
che permette, anche a chi è stato privato di 
quasi tutto dalla malattia, di mantenere il 
contatto con il mondo grazie a un partico-
lare comunicatore, la macchina Mytobii. 
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È la macchina che consente a Michele e 
ad altri ammalati come lui di non soc-
combere al dolore, all’isolamento, ad una 
vita scandita da tubi e crisi respiratorie, 
un corpo che non può più reagire mentre 
la mente e lo spirito continuano ad essere 
vivaci, vitali, presenti. In un corpo che 
progressivamente si ferma, la dinamicità 
del pensiero si mantiene intatta. Michele 
Riva, con questo libro scritto con lo sguar-
do e seguito con il cuore dalla giornalista 
Gabriella Serravalle, nella sua costruzione 
durata circa otto mesi, ci racconta che 
vuole vivere e dare anche ad altri, con il 
suo esempio, uno stimolo alla lotta. 

Bruna Bertolo 

cRiStina BeRtolino, Paola Bonzanino, 
EdoaRdo Zanone Poma (a cura di), La 
bealera di Rivoli, fotografie di Dario 
Lanzardo, Blu edizioni 2009, pp.276.

Un’opera di notevole spessore culturale 
per accompagnare il lungo viaggio nel 
tempo e nello spazio della storica beale-
ra di Rivoli, 700 anni di vita. La storia 
dell’uomo e delle sua attività è necessa-
riamente collegata, in ogni luogo e in ogni 
tempo, a quella dell’acqua. Nel territorio 
rivolese la realizzazione della bealera ha 
rappresentato un’opera fondamentale che 
ha accompagnato la città e la sua eco-
nomia nel corso degli ultimi 700 anni, 
identificandone prima l’anima agricolo - 
contadina e poi quella industriale. Una 
storia lunga ed interessante, ora ampia-
mente ricostruita nel volume esaminato 
attraverso un percorso di sinergie diverse 
che hanno impegnato l’Archivio Storico 
della città, affidato a Cristina Bertolino, 
il dipartimento di Storia dell’Architettura 
del Politecnico di Torino ed in particolare 
la professoressa Laura Guardamagna, la 

sezione rivolese del Cai, ed in partico-
lare Pier Aldo Bona e Dario Marcatto, 
il Consorzio Bealera di Rivoli guidato 
da Clemente Topino, l’assessorato alla 
cultura della città ed in particolare il dot-
tor Edoardo Zanone Poma, coordinatore 
dell’intero progetto. Senza dimenticare 
le trascrizioni degli antichi documenti ef-
fettuate da Andrea Calzolari, l’intervento 
di Ettore Richiero, che si è occupato del 
restauro dei preziosi disegni e progetti che 
raccontano la lunga storia della bealera, 
descritta, nella sua fase attuale, dalle foto-
grafie di Dario Lanzardo che ne ha seguito 
il lungo percorso da Sant’Ambrogio fino 
ai Tetti di Rivoli. La storia della bealera 
parte infatti da molto lontano, addirittura 
dal 1310, ed è soprattutto la storia del 
lavoro dell’uomo, dunque, e del suo rap-
porto non sempre facile con l’ambiente. 
Molti libri di storia rivolese ricordano 
infatti come nel secolo XIII lo sviluppo 
dell’agricoltura locale fosse condizionato 
dalla mancanza di foraggi per il bestiame 
a causa della scarsità dell’acqua e della 
siccità del clima. Sete d’acqua, sottolinea 
Dario Marcatto (che ha svolto un lavoro 
di ricerca sulla storia della bealera so-
prattutto fra Sei e Settecento), «per bere e 
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dissetare uomini e animali, per necessità 
alimentari, per far girare ruote di mulini, 
azionare battitori di canapa e seghe, per 
far crescere alberi (da frutto e da legno, 
ma anche per la bachicoltura) e per irri-
gare prati e coltivi, giardini, macereti da 
canapa, arativi e alteni, che si estende-
vano soprattutto nella zona pianeggiante 
ai piedi del borgo». Fu così che i rivolesi 
trovarono un’interessante soluzione per 
irrigare i loro prati, grazie all’intervento 
del “loro signore”, il conte Amedeo V di 
Savoia, detto “il Grande”. Dapprima essi 
pensarono di far derivare dal Sangone, 
fra Giaveno e Avigliana, una bealera, ma 
l’inconsistenza delle acque del torrente 
Sangone, soprattutto nel periodo estivo, 
non dava sufficienti garanzie: «gli abitanti 
di Rivoli – scrisse Goffredo Casalis – con 
patenti del 3 aprile 1310 ottennero dallo 
stesso conte la facoltà di derivare dalla 
Dora una bealera ai confini del territorio 
di Avigliana con quello di S. Ambrogio, 
la quale fosse ad ipsorum hominum Ri-
polarum liberam et plenam voluntatem, 
e con atto datato da Susa il 24 dicembre 
del medesimo anno il conte di Savoia si 
obbligò di far venire l’acqua a sue spese 
fino al ponte denominato della Perosa». 
Realizzata, dunque, con il contributo fat-
tivo della comunità rivolese, rileva Nicola 
Di Mauro, che ne analizza il periodo ini-
ziale, «la bealera ha subito nel corso dei 
tempi alterazioni e metamorfosi relative 
alla direzionalità delle acque e alla dimen-
sione dei solchi», con risanamenti e pro-
lungamenti che venivano costantemente 
verificati e legittimati dalle autorità poli-
tiche locali del ducato sabaudo. Un’ampia 
documentazione archivistica, il “Fondo 
Bealera”, permette di seguire, sia pure 
con qualche interruzione, secoli di storia 
della bealera, le normative statutarie che 
ne regolarono l’attività, le concessioni, i 

pedaggi e le gabelle, le multe, in caso di 
contravvenzione agli obblighi. La bealera 
è stata anche l’elemento prioritario dello 
sviluppo industriale della zona: nacquero 
infatti proprio lungo il suo corso i primi 
opifici che diedero il via alla seconda ani-
ma della realtà economica locale. Ruote 
idrauliche, segherie azionate dalla forza 
dell’acqua, mulini, come quelli di Bruere 
e di Cavigliano. Una storia interessante 
ricostruita da Pier Aldo Bona che inseri-
sce nel volume ricordato anche un’inter-
vista all’ultimo mugnaio di Cavigliano, 
Giuseppe Neirotti. La ruota del mulino di 
Cavigliano, a Tetti Neirotti, esiste ancora, 
anche se il mulino cessò la sua attività 
nel 1967. 

Bruna Bertolo

FulVio gambotto (a cura di), Luoghi 
della Storia. Percorsi nella memoria, 
Ecomuseo della Resistenza del Colle del 
Lys, Ed. Il Graffio, 2008, pp. 96.

Un volume nato per conto dell’ Ecomuseo 
della Resistenza del Colle del Lys che 
ripercorre, con precisione e in modo es-
senziale, i venti mesi della lotta partigiana 
sui sentieri della libertà che attorniano il 
Colle del Lys, con testi di Fulvio Gam-
botto che spiega come il volume, un cen-
tinaio di pagine circa, costituisca la sintesi 
dell’attività dell’Ecomuseo, identificando, 
nei luoghi, i segni del tempo e le tracce 
lasciate dall’attività di quegli uomini che 
qui si batterono in nome della democra-
zia e della libertà. Molte le immagini 
inserite ad accompagnare i testi che, nella 
prima parte del volume, focalizzano l’at-
tenzione sulle vicende resistenziali della 
17ma Brigata Garibaldi “Felice Cima”, 
mentre nella seconda parte riguardano 
soprattutto le attività realizzate in questi 
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anni all’interno dell’Ecomuseo. Passato 
e presente, dunque, in questa guida che 
ci fa pienamente capire che cosa rappre-
senta la realtà dell’Ecomuseo del Colle 
del Lys nella trasmissione ai più giovani 
sia della realtà storica resistenziale sia 
dei valori che la generarono. Due infatti 
i temi all’interno dei quali si collocano 
gli scritti e le immagini: “Conoscere per 
rimanere liberi” e “Ricordare per ricostru-
ire”. Scrive infatti Fernanda Dalmasso, 
Presidente del Comitato Resistenza Colle 
del Lys nell’introduzione del volume con 
riferimento ai due grandi temi: “Il primo 
rivolto al recupero della storia e della me-
moria della Resistenza, nella convinzione 
che solo l’incontro con il passato e con 
le sue dinamiche possa costituire la base 
imprescindibile per la quotidiana e neces-
saria difesa della libertà. Il secondo invece 
concentrato piuttosto sulla comunicazione 
di questo sapere, principalmente alle ge-

nerazioni più giovani e quindi più lontane 
dalla memoria narrata.” 

Bruna Bertolo

Paolo neSta (a cura di), Dalla Santissi-
ma trinità alla Madonna delle Grazie 
di Avigliana, Associazione Culturale 
“Dante Selva. Officina d’Arte”, Sant’Am-
brogio, 2007, pp. 127. 

La Cappella dedicata alla Madonna delle 
Grazie è sicuramente un gioiello di fede, 
di storia e di arte. L’autore, coadiuvato 
da Daniela Allosio e da Laura Benedetto 
nella stesura di alcuni capitoli, ripercor-
re il lungo cammino storico dell’edificio, 
partendo dalla chiesa in origine chiamata 
della Santissima Trinità con l’aiuto di una 
puntuale documentazione parte della quale 
inserita in Appendice. Le vicende origi-
nali della chiesa hanno come prima data 
di riferimento quella del 1356 e vanno 
condotte alla presenza nella zona aviglia-
nese di una fondazione di Umiliati. Nesta 
esamina con particolare attenzione il loro 
ruolo nei confronti degli altri enti religiosi 
dell’epoca (come i Batù, cioè i disciplina-
ti di Santa Croce, esistenti ad Avigliana, 
forse già dotati di una propria “domus”) e 
riferisce che «una nuova fase, contrasse-
gnata da una intenzione di accrescimento 
dimensionale della fondazione umiliata, 
sembra prendere l’avvio nel 1382». Nel 
frattempo, la politica sabauda è cambia-
ta e si fa «più attenta alla crisi di trasfor-
mazione in atto nell’ambito dei mercati e 
dei modelli produttivi in uso nel settore 
tessile» e Amedeo, principe di Piemonte, 
avvertirà, tra il 1422 e il 1429, la necessità 
di convocare ripetutamente i rappresen-
tanti dei principali borghi produttivi, tra i 
quali Avigliana, per affrontare la questio-
ne, coinvolgendo in modo peculiare gli 
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umiliati aviglianesi, favoriti dai Savoia e 
in espansione, sia per crescita insediativa 
e strutturale, sia attraverso la promozione 
della ritualità funebre, soprattutto a favore 
dei residenti nel Borgo Paglierino. Inte-
ressanti alcune planimetrie della Chiesa, 
inserite nel volume, che la rappresentano 
nel corso del XV secolo, nell’anno 1584 
e nel 1595, accompagnate da esaurienti 
tabelle che documentano la presenza dei 
diversi altari, degli arredi segnalati, delle 
ipotesi di datazione. Date riferibili alle re-
lazioni di monsignor Peruzzi e dell’arci-
vescovo Broglia che rappresentano ovvia-
mente fonti importantissime ed esclusive. 
È attraverso uno studio di Laura Benedet-
to che si seguono le vicende dell’edificio 
dopo la soppressione dell’ordine degli 
Umiliati (bolla datata 6 febbraio 1570): 
la SS. Trinità di Avigliana venne infat-
ti unita al monastero di San Giacomo di 
Moncalieri e negli anni successivi iniziò 
per l’edificio anche un periodo di deca-
dimento. Infine, emerge determinante la 
volontà degli aviglianesi e del Comune 
per la sua ricostruzione nella forma in cui 
appare ancora oggi: il “motivo trainante” 
di quest’ultima fase architettonica è rac-
chiuso nell’impegno, grazie ad un ex voto 
della collettività, dopo il dramma della 
peste del 1630, di conservarvi e onorare 
adeguatamente l’immagine tardomedio-
evale della Madonna delle Grazie, che 
continuò, anche nei secoli successivi, ad 
essere prodiga di miracoli e grazie, come 
testimoniano i tanti ex-voto presenti all’in-
terno del monumento. Il culto seicentesco 
dell’Immacolata Concezione ebbe il suo 
primo momento rituale l’8 dicembre 1638, 
con la celebrazione della «solennità della 
concezione della Vergine Sacratissima, ad 
honor della quale la Comunità d’Aviglia-
na fece solenne voto di farvi ogni anno 
in quel giorno una solenne processione 

da cominciarsi e finirsi ad essa cappel-
la come sin qui si pratica col canto della 
Messa Grande, Vespri, comunioni nume-
rose et altre divotioni». Da quel momento 
la Chiesa perse la sua intitolazione alla 
Santissima Trinità, per acquisire quella di 
“Madonna delle Grazie”. Altro argomento 
affrontato dalla pubblicazione è, quindi, 
quello riguardante gli ex-voto conservati 
nella Chiesa: un tema svolto da Daniela 
Allosio che evidenzia come la devozione 
popolare affidi agli ex voto intenzioni di 
gratitudine per interventi ritenuti miraco-
losi della divinità.

Bruna Bertolo

aa. VV., “San Francesco ritrovato (stu-
di e restauri per il complesso francesca-
no di Susa)”, Torino, 2008, pp. 165.

Il libro, presentato il 4 ottobre 2008 a Susa 
nella chiesa del convento francescano, 
costituisce un’importante testimonianza 
sull’antico complesso francescano di Susa, 
purtroppo in un momento storico in cui il 
convento, per varie difficoltà, non registra 
più la presenza dei fratelli di S. Francesco. 
Il testo sintetizza l’azione di restauro e di 
recupero dell’edificio sacro e dei relativi 
affreschi nell’arco dell’ultimo decennio, 
evidenziando il ruolo dei frati Minori nel 
contesto urbano della città duecentesca tra 
i complessi equilibri politico-religiosi del 
tempo. A Giovanni Grado Merlo e a pa-
dre Beppe Giunti spettano la prefazione e 
l’introduzione, compiti non facili, poiché, 
come sottolinea padre Giunti, “il futuro 
è dietro le spalle”, e per trovare risposte 
nuove occorre tornare sempre alle proprie 
radici, pur continuando a guardare avanti 
perché ogni generazione cesella la propria 
parte nel disegno di Dio. Il puntuale saggio 
di Luca Patria mette in luce le peculiarità 
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dell’istituzione religiosa francescana, nel 
secolo XIII unica sede minoritica interna 
a una valle montana in questo lembo delle 
Alpi Occidentali. Ripercorrendone la sto-
ria nei secoli XIII e XIV emerge una realtà 
ben radicata sul territorio, anche se con 
qualche momento di oggettiva difficoltà, 
come nel caso dell’omicidio (mai del tutto 
risolto), all’interno del chiostro, dell’in-
quisitore Pietro di Ruffia. Per il resto la-
sciti testamentari e donazioni attestano 
l’appoggio delle influenti famiglie locali 
al convento. Luciano Bertazzo e Claudio 
Bertolotto illustrano rispettivamente gli af-
freschi della sala capitolare e quelli inediti 
della cappella della Crocifissione, mentre 
a Kristine Doneux va il compito di inter-
venire sulla metodologia e sulle tecniche 
di restauro utilizzate nelle varie fasi del 
recupero delle pareti affrescate. La parte 
architettonica e le trasformazioni del com-
plesso conventuale nei secoli sono eviden-
ziate da Michele Ruffino, Elena Gianasso 
e Gennaro Napoli, percorrendo, con l’au-
silio di tabelle e di un ricco indice crono-
logico, le fasi costruttive dalle origini al 
Novecento. Le tracce araldiche del legame 
tra i francescani, l’aristocrazia segusina e i 
conti di Savoia sono l’interessante sogget-
to del contributo di Luisa Clotilde Gentile, 
che esamina i fregi araldici e gli emblemi 
portati alla luce contestualmente agli af-
freschi. Conclude il volume il saggio di tre 
studiose, Donatella Minaldi, Rosa Boano, 
Emma Rabino Massa, sui dati antropo-
logici relativi ai ritrovamenti ossei effet-
tuati durante la campagna di restauro del 
2005-2006, afferibili a sepolture “privile-
giate” all’interno dell’edificio sacro. Una 
corposa bibliografia completa il testo che 
ha il grande pregio di essere dotato di un 
ricco apparato di illustrazioni e riprodu-
zioni cartografiche che rendono piacevole 
e esauriente la consultazione, oltre che di 

scrivere una pagina inedita sulla composi-
ta storia medievale della Valle di Susa.

Giuliana Giai

maRio caVaRgna bontoSi, Valle di Susa. 
Storia, Arte e territorio, Edizioni Del 
Graffio, 2006, pp. 400.

È un sforzo enorme quello che ha soste-
nuto l’autore, forte della lettura e della 
comprensione di circa 250 libri e bolletti-
ni di studi storici, artistici ed archeologici 
pubblicati negli ultimi trent’anni, ovvero 
di ricostruisce la storia della Valle di Susa 
dalla Preistoria a giorni nostri. Sforzo che 
gli sono costati anni di fatiche e qualche 
critica, in parte ripagata da un apprezza-
mento diffuso da parte del pubblico. L’ 
opera approfondisce il ruolo della valle 
di Susa all’interno della storia europea e 
quello della popolazione nella formazione 
delle comunità locali. Accanto ad essa la 



273273

storia dell’arte, quella delle tradizioni po-
polari ed un quadro generale che ricostru-
isce le peculiarità geologiche e ambientali 
della valle. Un’indagine a tutto campo 
sulla storia di un territorio che ha svolto 
ruolo storico signifiativo nella storia e at-
traverso la ricchezza di documenti prove-
nienti dagli archivi delle sue abbazie. Ogni 
aspetto, soprattutto per quanto riguarda la 
storia fisica e naturale, è stato trattato, per 
quanto possibile, nelle sue vicende evo-
lutive, cercando le ragioni di come si è 
formato, piuttosto che descrivere solo lo 
stato attuale. La storia politica e sociale e 
la storia dell’arte sono state trattate secolo 
per secolo, con una divisione che resta del 
tutto arbitraria ma che consente di avere 
una migliore percezione del tempo e di 
tutti i fatti in parallelo. Chiude una ricca 
bibliografia. Una miniera di informazioni 
per quanto si accostano per la prima volta 
alla storia della Valle di Susa.

uniVeRSità della teRza età – Sant’an-
tonino, Quaderni della memoria nn. 
9-10-11-12-13-14-15. Borgone, 2005-
2009.

L’amore per la storia e la cultura del ter-
ritorio, ha portato l’associazione culturale 
Unitre di Sant’Antonino di Susa ha pub-
blicare una serie di “Quaderni della me-
moria” dedicati a momenti o personaggi 
significativi della storia dei paesi in cui 
essa opera: Sant’Antonino, Vaie, Chiusa 
di S.Michele, Villar Focchiardo e Borgo-
ne. La produzione consta di 15 libretti. I 
primi otto sono già stati segnalati in questa 
rivista nel corso degli anni. Quaderno n. 
9: Sant’Antonino 1944-45: l’esperienza 
di Mario Garnero, Borgone, 2005. A ses-
sant’anni dal 25 aprile 1945, con coraggio 
e superando qualche resistenza nel parlare 

da parte di alcuni protagonisti degli eventi 
narrati, l’Unitre ricostruisce l’operato del 
Podestà Mario Garnero che ha retto le sorti 
del piccolo paese tra il 1944 e il 1945. Un 
periodo breve ma intenso, fatto di caute 
attenzioni verso la popolazione e il mondo 
partigiano ma senza essere fraintesi dalle 
gerarchie fasciste. Una “scelta politica” 
che lo porterà ad essere rispettato, can-
didato al primo Consiglio Comunale del 
dopoguerra, salutato in forma ufficiale dai 
partigiani al suo funerale. Il testo raccoglie 
le testimonianze della figlia Giuliana e di 
alcuni partigiani. Autori: Bruno Andolfat-
to, Giovanna Fossati e Piero Del Vecchio. 
Quaderno n. 10: Vaie e il suo canestrel-
lo, Borgone, 2006. Questo Quaderno ha 
il pregio di fare il punto su un’importante 
tradizione culinaria del nostro territorio, 
in particolare di Vaie. Raccoglie le infor-
mazioni storiche, le ricette proposte dalle 
signore più anziane e le tradizioni connes-
se alle feste religiose e popolari; presenta 
il percorso che ha portato il prodotto ad 
acquisire “un marchio” di qualità e l’indi-
cazione “Prodotto del Paniere della Pro-
vincia di Torino”; ripropone i momenti 
salienti delle Sagre ad esso dedicate. Au-
tore: Marco Giavelli. Quaderno n. 11: 
Sant’Antonino 1729-1926: due secoli 
di scuola popolare. Una maestra cente-
naria, Ada Billia Verzone. Il Quaderno 
esce nell’occasione dei cento anni della 
maestra Ada Billia Verzone, trentasette 
dei quali spesi nell’insegnamento prima 
in Valle d’Aosta e poi a Sant’Antonino. 
Nel testo emergono problemi che ancora 
oggi interessano la collettività: la salubrità 
dei locali scolastici, le difficoltà economi-
che delle famiglie e le scarse opportunità 
di successo sociale dei loro figli, le esigue 
disponibilità di bilancio dell’amministra-
zione comunale. Ma anche il bisogno di 
accrescere la propria cultura di un buon 
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numero di adulti che chiede scuole serali 
e con questo migliora la propria posizione 
professionale. Il testo si chiude con una 
biografia della maestra centenaria e della 
sua famiglia, i Billia. Autori: Piero Del 
Vecchio e Pamela Melato. Quaderno n. 
12. note musicali dal 1840 ad oggi. La 
storia della banda musicale di Sant’An-
tonino ha radici antiche: inizia nel 1840, 
conosce una pausa tra il 1965 e il 1976, ri-
prende nel 1977. Non sono molte le bande 
musicali che possono vantare una storia 
così lunga – sono diciotto i gruppi ban-
distici prima del 1850 in Valle di Susa e 
Sangone – e significativa, fatta di ricono-
scimenti - come la seconda medaglia d’ar-
gento alla gara musicale organizzata per 
l’inaugurazione della luce elettrica nella 
Città di Susa del 4 luglio 1889 e di atte-
stati di stima: è l’unica ad essere invitata 
all’inaugurazione del nuovo ponte sulla 
Dora a Condove il 7 agosto 1898. Due le 
sezioni, una più storica sulla scia delle in-
formazioni contenute nei giornali d’epoca 
e nell’archivio storico comunale ed una 
più giornalistica a rappresentare i ricordi 
dei musicisti più anziani. Autori: Piero 
Del Vecchio e Marco Giavelli. Quaderno 
n. 13. Il ricamo Bandera. Storia, sogget-
ti e colori. Sarte a torino tra Ottocento 
e novecento. Il testo raccoglie le relazio-
ni svolte nei due pomeriggi di studi orga-
nizzati nell’anno 2008 dalla Provincia di 
Torino, assessorato alle pari opportunità, e 
dall’Unitre. Si tratta di una pubblicazione 
a colori di 28 pagine comprendenti le rela-
zioni della d.ssa Donatella Taverna, la più 
autorevole studiosa di storia del ricamo 
del Piemonte, della d.ssa Vanessa Maher, 
docente all’Università di Padova ed autri-
ce di ricerche sociali importanti e del dr. 
Paolo Nesta, noto studioso di storia locale 
e docente di storia dell’arte. Il testo offre 
un quadro autorevole e metodologicamen-

te corretto della storia e delle peculiarità 
del ricamo Bandera attraverso un percorso 
che parte dall’analisi degli stimoli artistici 
del Settecento, fino allo studio del signifi-
cato dell’accostamento di soggetti e colori. 
L’assenza di questo punto di ricamo nella 
storia delle Valli di Susa è analoga ad altri 
territori pure importanti per storia sabau-
da e opportunità di scambio culturale ed 
artistico, tuttavia è proposto – con diversi 
gradi di coerenza culturale – in alcuni cor-
si e laboratori di ricamo presenti in Valle 
di Susa. Quaderno n. 14. La manifattu-
ra italiana di prodotti refrattari “Mar-
chis-Olliveri e C.” di Villar Focchiardo. 
Questo Quaderno aggiunge al percorso 
di ricerca e valorizzazione operato dall’ 
Unitre due particolari finora poco svilup-
pati, eppure importanti: la documentazio-
ne fotografica e la testimonianza orale. 
Finora, infatti, le fotografie hanno rap-
presentato più un corredo al testo scritto 
che non un complemento. Qui, invece, 
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morte. Molto materiale inedito, dunque, 
e una buona documentazione fotografica 
per una pubblicazione che ha senz’altro il 
merito di radunare in un unico testo tut-
to quanto si conosce, a questo momento, 
della tradizione musicale a Chiusa San 
Michele. 
aV.aV., La Comunità di Sant’Antoni-
no tra Seicento e Ottocento: percorsi di 
lettura, Università Terza Età, Avigliana, 
2007. 
Si tratta di un testo “fuori serie” rispetto ai 
Quaderni della memoria ma ugualmente 
curato e portato alla stampa dall’Unitre. 
L’idea trae spunto dalla manifestazione 
Borghinfesta, nata nel 1999 per celebrare 
i 400 anni della firma dell’atto di affranca-
mento che la comunità stipulò con il pre-
vosto, nonché feudatario del luogo. Accan-
to all’occasione di festa, dunque, furono 
proposte, nel periodo 2002-2006, serate di 
studio – talvolta definite Convegni storici 
– per affrontare la vita civile e religiosa 
di Sant’Antonino nel periodo 1599-1798. 
Gli estremi cronologici si riferiscono ai 
due atti di affrancamento che segnarono 
profondamente la storia locale. A conclu-
sione del percorso il libro. Ne emerge un 
quadro abbastanza chiaro di come la co-
munità civile di Sant’Antonino, a partire 
dalla seconda metà del Cinquecento, in-
tese costituirsi come un’entità autonoma, 
libera eppure dialogante, rispetto al potere 
religioso e civile locale rappresentato dal 
prevosto e Conte della chiesa maggiore 
prima e dal Conte Pullini poi. Di prestigio 
gli autori: Giuseppe Sergi, Sara Rivoira, 
Angelo Torre, Sandro Lombardini, Adria-
no Viarengo, Dario Vota, Luisa Gentile e 
Piero Del Vecchio.

sono pubblicate una ventina di fotografie 
inedite scattate tra il 1897 e il 1905 – una 
rarità – accanto ad altre di poco posteriori 
che documentano sia il ciclo produttivo 
all’interno dello stabilimento, sia la vita 
della famiglia Marchis, titolare dell’in-
dustria che indicava la ragione sociale a 
Sant’Antonino, per via della stazione fer-
roviaria, ma che aveva lo stabilimento a 
Villar Focchiardo. La testimonianza orale 
è quella di Alberto Marchis, l’ultimo ni-
pote dell’industriale. Il suo è un racconto 
ricco di emozioni e di affetto per i suoi 
cari, tuttavia preciso nell’annotare date 
ed episodi che contribuiscono a fare luce 
sulla vita dell’industria, in particolare del 
ruolo avuto da Cristina Olliveri, vedova 
Marchis, che governò come poté le sorti 
della fabbrica tra il 1905 e il 1920. Autori: 
Aldo Perotto, Piero Del Vecchio, Alberto 
Marchis e Bruno Andolfatto. Quaderno 
n.15. 310 anni di Musica a Chiusa San 
Michele. È certamente il gruppo bandi-
stico che può vantare, in Valle di Susa, 
una tradizione musicale più che secolare; 
a dare ragione ai “Sonetti” addirittura tre 
volte più che secolare. Un altro lavoro a 
due mani: Giulia Viotti e Giorgio Jannon. 
Quest’ultimo ha rielaborato ed approfon-
dito parte di materiale già pubblicato in 
passato, ripercorrendo la tradizione musi-
cale chiusina dal XVII secolo fino al se-
condo conflitto mondiale. Inedita invece 
la ricerca dell’autrice, che ha proposto una 
lettura di usi e costumi del paese attraver-
so i sonetti dal 1889 (composti sia per la 
festa patronale dei SS. Pietro e Paolo, che 
per le borgate di Bennale e Basinatto) ed 
ha ripercorso la storia della Filarmonica 
Chiusina dal dopo Guerra ad oggi, attra-
verso le testimonianze dirette di anziani 
musicanti ed il ricordo del Maestro Giu-
seppe Rege, di cui quest’anno ricorrono 
i cento anni dalla nascita ed i dieci dalla 
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Pernice e Gennaro Napoli Soprintendenza 
ai beni artistici e architettonici del Pie-
monte, Don Valerio Pennasso Delegato 
della Conferenza Episcopale Piemontese 
per i Beni Culturali. Tatiana K. Kirova, 
prof. Ordinario di Restauro, Politecnico 
di Torino, Spazi della liturgia e rispetto 
delle disposizioni internazionali; Carla 
Bartolozzi, prof. Associato di Restauro, 
Politecnico di Torino, Adeguamento li-
turgico: una ricerca a scala territoriale; 
Francesco Novelli, architetto e dottore di 
ricerca in restauro, Le chiese parrocchiali 
della diocesi di Susa negli interventi post 
Concilio Vaticano II; Censimento degli 
adeguamenti liturgici. Schede Francesco 
Novelli; Monsignor Giancarlo Santi, Re-
sponsabile del Museo Diocesano di Mila-
no postfazione.

aV.aV., (a cura di Francesco Novelli), 
Chiese parrocchiali della Diocesi di 
Susa. Adeguamenti liturgici e conserva-
zione. Celid, 2009, pp. 176. 

Il territorio della Valle di Susa coincide 
quasi completamente con i confini della 
diocesi di Susa, salvo per i comuni di Avi-
gliana e Caselette, che appartengono alla 
diocesi di Torino. Alla diocesi fanno capo 
sessantuno chiese parrocchiali, oltre alla 
cattedrale di San Giusto di Susa, sede ve-
scovile. Le parrocchie sul territorio sono 
rispettivamente in numero di ventinove 
per l’alta valle di Susa e di trentadue per la 
bassa valle. Un patrimonio di architetture, 
di storia e di tradizioni religiose e popolari 
ricchissimo. Patrimonio chiamato in causa 
dall’adeguamento liturgico post Concilio 
Vaticano II (1962-65). Ammodernamenti 
delle dotazioni impiantistiche, elettriche 
e di riscaldamento, o abbattimento delle 
barriere architettoniche sono i casi più 
ricorrenti che, generalmente, riescono a 
trovare soluzioni compatibili con le carat-
teristiche architettoniche dell’edificio. Più 
complesso è certamente il caso degli ade-
guamenti necessari per intervenute modi-
fiche delle celebrazioni liturgiche. I casi 
presentati nel volume rappresentano un 
interessante campione di interventi rea-
lizzati negli ultimi quarant’anni, dal quale 
emerge la necessità di un nuovo momento 
di riflessione condivisa sul tema. Il patri-
monio di architettura religiosa presentato 
in questo volume offre inoltre al lettore 
diversi spunti interessanti per andare alla 
scoperta del territorio e delle sue ricche 
stratificazioni culturali, disegnando un 
possibile itinerario di conoscenza a partire 
da un punto di vista inedito e originale. Di 
sicuro interesse li temi trattati: Presenta-
zioni: Mons. Alfonso Badini Confalonieri, 
Vescovo della Diocesi di Susa, Francesco 
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Monumenti parlanti
Susa, luglio-agosto 2008

È partita domenica 6 luglio 2008 ed è proseguita fino alla fine del mese di agosto una 
nuova iniziativa dell’Associazione Amici del Castello della Contessa Adelaide di Susa, 
intitolata “Monumenti parlanti”. Ogni domenica, dalle 16 alle 19, quattro volontari 
a turno hanno presidiato altrettanti monumenti di Susa – l’arco di Augusto, l’Arena 
romana, Porta Savoia e la Cattedrale di San Giusto – fornendo spiegazioni ai turisti 
e illustrando i monumenti. I volontari hanno inoltre distribuito depliants dedicati alle 
bellezze di Susa e della Valle e alle principali iniziative di carattere culturale in corso 
durante l’estate. L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo ed è stata già programmata 
la sua replica per l’estate 2009.

terminati i lavori di restauro della Certosa di Montebenedetto
Villar Focchiardo, luglio 2008

A vent’anni di distanza dall’inizio dei primi lavori di restauro, con la riqualificazione 
funzionale della foresteria si avvia al termine l’articolato progetto di recupero della 
Certosa di Montebenedetto, luogo unico, denso di storia e cultura. Il complesso monu-
mentale è stato recuperato in gran parte delle sue strutture e salvato dalla rovina grazie 
alla lungimiranza dell’ex proprietario del sito, il compianto Andrea Cattaneo, ed al 
fattivo intervento della Regione Piemonte, che dal 2006 ha acquisito l’intera struttura, 
affidandone la gestione al Parco Naturale Regionale Orsiera Rocciavré. Molto resta 
ancora da fare, in primo luogo un’auspicabile campagna archeologica approfondita 
che fornisca nuovi dati sulle strutture del complesso e sulla sua evoluzione, tuttavia la 
Certosa offre già oggi ai numerosi visitatori splendide occasioni di visita grazie alle 
numerose attività culturali che vi si svolgono con frequenza. 

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 raccontare, 
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 
settimanali 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 una e-mail al Direttore: pdv@satnet.it. 
Questa rubrica è stata curata quest’anno da Andrea Zonato con la collaborazione 
di Giulia Viotti e Giuliana Giai. 
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La scomparsa del gen. Guido Amoretti
Torino, 15 luglio 2008

È scomparso a Torino il gen. Guido Amoretti, instancabile fautore del recupero della 
memoria storica di Torino e del Piemonte, oltre che del patrimonio storico-architetto-
nico militare sabaudo. Il generale, promotore del Museo Pietro Micca di Torino, era 
anche una delle anime della rievocazione storica della battaglia dell’Assietta. Le sue 
esequie si sono tenute nel Duomo di Torino il 17 luglio 2008, alla presenza di nume-
rose autorità. Nell’edizione del 261° anniversario della battaglia dell’Assietta la figlia 
Carla ne ha tracciato un vivido ritratto che ha suscitato profonda commozione in tutti 
i partecipanti. 

“MontagnArtEcittà”. Sauze d’Oulx, la montagna e Torino nelle fotografie artisti-
che di Massimo Sebastiani e Mami Gros
Sauze d’Oulx, agosto 2008

È stata allestita presso l’ATL di Sauze d’Oulx l’interessante mostra fotografica “Monta-
gnArtEcittà”, che ha presentato numerosi scatti realizzati dal fotografo bardonecchiese 
Massimo Sebastiani e da Mami Gros, insegnante del Liceo Des Ambrois di Oulx e 
anima dell’Associazione Amici di Jouvenceaux. La mostra, sostenuta dal Comune di 
Sauze d’Oulx, dalla Provincia di Torino e da Turismo Torino e Provincia, ha presentato 
numerose immagini realizzate con l’intento di dare voce poetica e forza emotiva alla 
quotidianità delle cose, dedicate alla montagna valsusina e agli angoli più suggestivi 
di Torino.

nuovo impianto di illuminazione esterna alla cappella di Bellaverda a novalesa
Novalesa, agosto 2008

Dalla metà di agosto 2008 la cappella della Madonna del Rocciamelone, sita in loca-
lità Bellaverda di Novalesa, è dotata di un nuovo impianto di illuminazione esterna. 
La cappella, particolarmente amata dai novaliciensi, fu costruita a seguito del voto 
emesso dalla popolazione il 28 settembre 1944. In quella data gli occupanti nazisti 
effettuarono un rastrellamento, catturando 25 abitanti del paese e minacciando di dare 
fiamme all’abitato. Tutti i prigionieri riuscirono a tornare incolumi alle proprie case e 
il paese fu risparmiato, dunque per esaudire il voto fu costruita la cappella, inaugurata 
il 4 giugno 1950. 

Festeggiati i 650 anni della salita di Bonifacio Rotario sulla vetta del Rocciamelone
Mompantero, 6 settembre 2008

Si sono tenute sabato 6 settembre 2008, presso il Santuario Diocesano di Mompantero, 
le celebrazioni per il 650° anniversario della salita in vetta dell’astigiano Bonifacio 
Rotario. Nel corso della giornata è stato presentato e messo in vendita il supplemento 
speciale del Bollettino parrocchiale di Mompantero, interamente dedicato al Trittico 
e alle sue vicende, il quale è stato stampato in 650 copie numerate a mano. Le copie 
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del supplemento sono state abbinate ad una pochette contenente sei cartoline artistiche 
con soggetti realizzati dai pittori valsusini Daniela Baldo, Lia Laterza, Elisabetta Via-
rengo Miniotti, Marco Berardinelli e dagli astigiani Mauro Gonoggia e Valter Spessa. 
Le cartoline sono state affrancate con il francobollo della collezione Bolaffi realizzato 
nel 1999 per il centenario della statua della Vergine sulla vetta e sono state timbrate 
con un annullo postale celebrativo dell’anniversario odierno. La manifestazione è stata 
impreziosita, nel pomeriggio, dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici della 
città di Susa e da un’esibizione del Coro Alpi Cozie e si è conclusa nella serata con un 
banchetto medievale. 

Gli archivisti dell’Arco Alpino Occidentale a convegno a Susa
Susa, 14-16 settembre 2008

Il Museo Diocesano di Arte Sacra di Susa ha ospitato, nei giorni 14, 15 e 16 settembre 
2008, il quinto convegno degli Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale. Organizza-
to dal Centro Culturale Diocesano di Susa con la collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Archivisti Italiani e dell’Archivio di Stato di Torino, il convegno ha visto 
a raccolta un numeroso pubblico di professionisti, funzionari degli istituti di conser-
vazione, studiosi e appassionati provenienti dalle regioni italiane, francesi e svizzere 
inserite all’interno delle Alpi Occidentali. Il tema del convegno, frutto di una plurien-
nale collaborazione, era dedicato alla formazione, organizzazione, gestione e utilizzo 
degli archivi delle comunità religiose di base. Aperto dall’interessante prolusione a 
due voci tenuta dai professori Luciano Allegra e Francesco Traniello, dell’Università 
di Torino, che hanno illustrato l’importanza degli archivi ecclesiastici come fonti per 
la storia, il convegno ha visto numerosi interventi dedicati a come le varie comunità 
religiose, non solo cattoliche e riformate ma anche ebraiche, islamiche e ortodosse, si 
rapportano con i propri archivi storici e correnti e a come gli istituti di conservazione 
gestiscono i fondi di natura religiosa. Sono stati affrontati anche temi delicati quali la 
digitalizzazione e i limiti di consultabilità delle fonti in funzione del loro utilizzo per 
ricerche storiche e genealogiche. 

La storia degli Escartons in un convegno
Oulx, 4 ottobre 2008

Presso la sala consiliare del Comune di Oulx si è tenuto il convegno “La castellata e 
gli Escartons. Forme di organizzazione comunitaria nelle Alpi Occidentali (secoli XIII-
XVIII)”, organizzato dall’UNCEM Piemonte con la collaborazione della Società di 
Studi Storici della Provincia di Cuneo. Al convegno, ultima tappa del ciclo di incontri 
intitolato “Montagne di ieri – uomini, risorse, comunità delle Alpi Occidentali”, hanno 
partecipato studiosi italiani e francesi, i quali hanno dibattuto su temi quali la forma di 
organizzazione comunitaria degli Escartons, la mobilità geografica, le identità locali in 
relazione al mondo esterno. 
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San Francesco ritrovato
Susa, 4 ottobre 2008

Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre si è tenuto, presso il Convento di San Francesco 
di Susa, il convegno San Francesco ritrovato, dedicato ai restauri che, negli ultimi 
dieci anni, hanno condotto al recupero e alla valorizzazione dell’importante complesso 
conventuale segusino. Nel corso dell’iniziativa è stato anche presentato l’omonimo 
volume, edito dall’editrice torinese CLUT. Il convegno, moderato dalla presidente 
dell’Associazione il Ponte di Susa, Gemma Amprino, e aperto dall’intervento di Luca 
Patria dedicato alla storia del primo insediamento dei Frati Minori Conventuali a Susa, 
ha visto la partecipazione di importanti studiosi, storici dell’arte e restauratori che 
hanno illustrato i cicli affrescati emersi nel corso dei lavori di restauro, presentandone 
le valenze storico artistiche e iconografiche. 

tornano a splendere tre capolavori del rinascimento toscano custoditi a Reano
Reano, 7 ottobre 2008

Dopo approfonditi lavori di restauro sono ritornati presso la parrocchiale di S. Giorgio 
di Reano tre capolavori del rinascimento toscano, appartenenti al cosiddetto ciclo di 
Pietrafitta. Si tratta delle tele raffiguranti l’Incoronazione di Maria, l’Annunciazione 
alla Vergine e la Visitazione di Maria a Elisabetta, opera di due tra i più importanti 
pittori del tardo manierismo italiano: Lorenzo Vaiani, detto lo Sciorina, e Alessandro 
Allori, detto il Bronzino. Provenienti dalla collezione dei principi Dal Pozzo della Ci-
sterna, i tre dipinti furono acquistati insieme ad altri cinque sul finire del Cinquecento 
da Carlo Antonio Dal Pozzo, arcivescovo di Pisa, e giunsero a Reano intorno alla metà 
dell’Ottocento. Alla presentazione dei capolavori, sono intervenuti gli storici dell’arte 
Arabella Cifani e Franco Monetti, e il funzionario d’area della Soprintendenza al 
Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico del Piemonte Claudio Bertolotto. La 
presentazione dei tre dipinti è stata l’occasione per il lancio del Museo Diffuso di Re-
ano, che offrirà la possibilità di compiere un percorso di visita articolato nei principali 
monumenti del paese: la parrocchiale di S. Giorgio, la chiesa di S. Rocco, la torre del 
Municipio, il Castello e la cappella della Pietà.

Bilanci e prospettive di ricerca sui Valdesi medievali
Milano, 23-24 ottobre 2008

La storia dei valdesi medievali è stato l’argomento del convegno, a cadenza decennale, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano, dove i maggiori specialisti italiani 
e stranieri del settore si sono confrontati in merito alla produzione storiografica degli 
ultimi dieci anni, che ha coperto vuoti di ricerca precedenti. Oltre che sulle complesse 
vicende storiche e inquisitoriali del movimento valdese, è stato fatto il punto anche 
sulla cosiddetta “letteratura valdese”, un insieme di sermoni superstiti che, analizzati 
con attenzione, consentono di cogliere la specificità di quella predicazione. Lo storico 
segusino Luca Patria è intervenuto con una relazione sullo Spaesamento dei valdesi nel 
balivato sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento, in cui viene analizzato 
l’importante ruolo della Valle di Susa nell’ambito dei movimenti ereticali medievali. 
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Attraverso gli atti dell’inquisitore Giovanni di Susa, impegnato, agli inizi del Quattro-
cento, in un’indagine sull’eretico Giovanni Sensi, viene ricostruito un mondo variegato 
e ansiogeno, dove la paura si mescola alla politica e questa interagisce con la religione, 
in un crescendo di eresia stregonesca che vede coinvolti persino gli animali da alleva-
mento: il processo e la condanna a morte, a Rivoli, di una scrofa accusata di aver divo-
rato un bambino, fa comprendere come il discrimine tra il bene e il male assumesse toni 
totalizzanti. Gli Atti del convegno sono stati presentati a Torre Pellice il 22 agosto 2009 
con l’intervento del prof. Grado Giovanni Merlo dell’Università di Milano e della dott.
ssa Marina Benedetti, curatrice del volume e docente di Storia della Chiesa medievale 
presso l’Ateneo milanese.

Un nuovo libro dedicato a Louis Des Ambrois de nevache
Oulx, 31 ottobre 2008

È stata presentata a Oulx una nuova biografia dedicata alla figura di Louis Des Ambrois 
de Névache, uomo politico di spicco del Risorgimento annoverato tra i padri dello 
Statuto Albertino, oltre che tra i maggiori sostenitori della realizzazione del traforo 
ferroviario del Frejus. Il volume, curato dal prof. Roberto Borgis, docente presso l’Isti-
tuto Superiore Des Ambrois di Oulx ed edito dall’editore Melli di Borgone, si articola 
in undici capitoli che, partendo dalla storia della famiglia a partire dall’anno Mille, 
giungono ad analizzare le vicende personali di Louis Des Ambrois, dal primo incari-
co politico come Intendente della Divisione di Nizza Marittima fino al fondamentale 
apporto, dato in qualità di Ministro dell’Interno e dei Trasporti, nella costruzione del 
traforo del Fréjus. Per la redazione del volume l’autore si è avvalso delle fonti origi-
nali, custodite nell’archivio della famiglia Odiard Des Ambrois, e del carteggio inedito 
custodito nel fondo Des Ambrois dell’archivio del dott. Marco Albera. Da segnalare, in 
coda al volume, l’appendice con la prima traduzione italiana del volumetto Notice sur 
Bardonnèche, scritto dal Des Ambrois nel 1872, curata da Christine Fundone.

Un progetto per il recupero dell’alambicco del Deveys
Exilles, ottobre 2008

Il Comune di Exilles, in ricordo del sindaco Gianfranco Joannas, scomparso improv-
visamente l’11 agosto 2008, intende avviare un progetto di recupero dell’alambicco 
comune di Deveys e dei forni delle borgate. Il locale dell’alambicco, in particolare, 
situato al piano terreno delle vecchie scuole della borgata, sarà destinato ad ospitare il 
museo della grappa. Costruito nel 1975/76 grazie ad un’idea di Aventino e Francesco 
Joannas, che desideravano attrezzare un luogo comune dove gli abitanti della borgata 
potessero coltivare l’arte della distillazione della grappa, fu gestito dal consorzio “Alpe 
Solliet”, era attivo nei mesi di novembre e dicembre e giunse, nei momenti di maggiore 
utilizzo, a distillare per 22 giorni consecutivi, 24 ore su 24. Al progetto di recupero 
dell’alambicco è associato anche quello degli antichi forni comuni: oltre a quello di 
Deveys, non più utilizzato dal 1995, si desidera recuperare i tre di Cels, quello di San 
Colombano e quello di Champbons, che sarebbero messi in circuito grazie ad un ap-
posito percorso di visita. 
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Prende forma il rinnovato castello di Adelaide
Susa, novembre 2008

Proseguono a ritmo serrato i lavori di restauro del castello di Susa, affidati alla ditta 
Edil Atellana di Casa Giove (CE). L’esterno dell’edificio mostra già un nuovo volto, 
con la messa in evidenza delle architetture medievali superstiti, ben visibili dal lato 
delle vecchie carceri, e le nuove cromie che sottolineano le diverse fasi costruttive. 
Anche i lavori all’interno dell’edificio proseguono a ritmo sostenuto e si prevede che 
la fine dei cantieri possa essere ipotizzata entro la tarda primavera del 2009. Una volta 
concluse queste complesse opere di recupero occorrerà porre mano agli allestimenti 
interni, con i nuovi spazi espositivi per il Museo Civico, i locali per attività didattiche 
e congressuali e l’osservatorio astronomico. Il cammino è ancora lungo, dunque, ma 
giunti al termine del percorso la città di Susa potrà vantare un ulteriore, importantissi-
mo fiore all’occhiello.

Apre l’archivio storico comunale di Buttigliera Alta 
Buttigliera Alta, novembre 2008

Dopo l’inaugurazione dei nuovi locali municipali, avvenuta il 12 ottobre, l’8 novembre 
2008 è avvenuto il “taglio del nastro” per l’archivio storico comunale di Buttigliera 
Alta, recentemente riordinato e inventariato sotto la supervisione della Soprintendenza 
Archivistica del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’archivio documenta la storia di But-
tigliera dal 1619, epoca dell’acquisto dell’indipendenza da Avigliana, fino all’inizio del 
XX secolo. Il già significativo patrimonio documentario è stato ulteriormente arricchito 
grazie alla recente acquisizione dell’archivio privato della famiglia Carron, feudataria 
del luogo: oltre settecento documenti suddivisi in cinquanta faldoni narrano le vicende 
della famiglia e di Buttigliera dall’epoca di Giovanni Carron, che ottenne da Carlo 
Emanuele I il titolo di conte e il feudo di Buttigliera, Uriola e Nicola, fino alla morte 
dell’ultima discendente, Clementina, avvenuta nel 1912. L’acquisizione dell’archivio 
della famiglia Carron è stato possibile grazie ad un accordo tra il Comune e la Società 
Italiana del Sacro Cuore, titolare di villa San Tommaso.

Importanti scoperte nella “Casa degli affreschi” di novalesa
Novalesa, novembre 2008

I lavori di restauro in corso sulle facciate della cosiddetta “Casa degli affreschi”, situata 
sulla via Maestra di Novalesa, hanno rivelato inaspettate sorprese. Sono infatti emersi 
stemmi e nodi Savoia, oltre ad apparati decorativi architettonici che i funzionari della 
Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico ha datato tra il Tre 
e il Quattrocento. I nuovi affreschi vanno così ad impreziosire il già notevole pregio 
dell’edificio, dotato all’interno di un soffitto ligneo cassettonato e di decorazioni ad 
affresco stratificate nel tempo. L’edificio, di proprietà privata, è stato acquistato dal 
Comune di Novalesa circa 15 anni fa, mentre risale al 2006 l’avvio del primo lotto di 
restauri, progettato dall’architetto Michele Ruffino e finanziato, oltre che dal Comune, 
dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo. 
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La fête en mouvement dans l’arc alpin occidental
Saint-Nicolas (Aosta), 13-14 dicembre 2008

La Conferenza annuale sull’attività scientifica del Centre d’Études Francoprovençales 
della Valle d’Aosta ha affrontato, nell’ormai consueto seminario che si svolge ogni 
anno, la tematica delle feste popolari nelle Alpi Occidentali. Molti gli argomenti trat-
tati: dalle feste di carattere agrario ai riti legati alla transumanza, dagli aspetti enoga-
stronomici al ruolo del ballo tra proibizioni e divertimento nelle epoche passate, dalle 
celebrazioni del calendario liturgico alla complessa ritualità relativa all’albero, simbolo 
delle feste in molti paesi anche valsusini. L’incontro ha registrato la partecipazione, 
tra i relatori, della dott.ssa Valentina Porcellana, esperta in antropologia alpina, con un 
saggio su “Riti e cicli festivi nella comunità francoprovenzale di Giaglione in Valle di 
Susa”. E’ significativo che il ricco patrimonio di tradizioni e folklore valligiano abbia 
avuto riconoscimento in un contesto importante non valsusino, a testimonianza del fat-
to che la comune matrice alpina accosta regioni geograficamente differenti, ma simili 
per storia, lingua e cultura popolare. Nel corso delle due giornate è stato sottolineato il 
ruolo della demoetnoantropologia nella riscoperta e nella valorizzazione delle consue-
tudini folkloriche piemontesi e valdostane ed è stato presentato il progetto “La Clé de 
maison” per la promozione turistica del patrimonio culturale francoprovenzale.

trenta associazioni promuovono il territorio valsusino 
Salbertrand, 20-21 dicembre 2008

Presso la passerella che unisce le due aree di servizio dell’Autostrada A32 all’altezza 
di Salbertrand, è stata organizzata una mostra mercato finalizzata a valorizzare il pa-
trimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico valsusino. Al progetto, ideato 
dall’Associazione Il Ponte di Susa, hanno aderito circa trenta associazioni culturali, pro 
loco e unitre dell’intero territorio valsusino, oltre a produttori che hanno presentato i 
prodotti tipici valsusini. L’iniziativa, inserita all’interno dell’Interreg “Terre di Adelai-
de e Oddone” vuole essere il primo di numerosi appuntamenti volti a promuovere le 
eccellenze della Valle di Susa. 

Inaugurata a Susa piazza Savoia
Susa, 20 dicembre 2008

A tre anni dall’apertura dei cantieri è stata celebrata la conclusione dei lavori di rifaci-
mento di piazza Savoia, cuore del centro storico segusino. Alla presenza delle autorità 
civili e religiose, il sindaco Sandro Plano ha ufficialmente tagliato il nastro della piazza 
rinnovata ed ha ripercorso le numerose difficoltà che hanno segnato il rifacimento della 
piazza, legate soprattutto al ritrovamento di quello che la Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte ha identificato come l’antico tempio urbano. La preziosità delle strutture 
rinvenute è testimoniata anche dall’impegno finanziario preso da Provincia di Torino 
e Regione Piemonte, intenzionate ad investire un milione di euro per la valorizzazione 
del tempio e delle aree archeologiche segusine. 
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Il tempio romano messo in discussione
Susa, gennaio 2009

Continua il dibattito sulla corretta intepretazione dei resti dell’edificio monumentale 
emersi in piazza Savoia a Susa a seguito dei lavori di rifacimento della pavimentazio-
ne. 
L’ipotesi formulata dai funzionari della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 
secondo i quali i paramenti murari apparterrebbero all’antico tempio romano distrutto 
all’epoca della realizzazione delle mura difensive nel III secolo d.C., è stata contestata 
dallo studioso locale Mario Cavargna, il quale sostiene che si tratti invece di un edificio 
ben più tardo, ossia il palazzo dell’abate di San Giusto di Susa, edificato alla metà del 
Duecento. Il palazzo, noto come “castello di S. Andrea”, era il luogo dal quale gli abati 
esercitavano i diritti signorili su un terzo della Valle di Susa e si configurava probabil-
mente come una casaforte molto alta circondata da una cortina di mura e affiancata da 
un basso porticato con tettoia. 

Inaugurato il Museo Archeologico dell’Abbazia di novalesa
Novalesa, 22 marzo 2009

È finalmente una realtà il nuovo Museo Archeologico dell’Abbazia di Novalesa. For-
temente voluto dalla Provincia di Torino e dalla Soprintendenza Archeologica per il 
Piemonte, il nuovo museo, allestito nel portico dei novizi e nell’antico refettorio abba-
ziale, espone i reperti archeologici emersi nel corso degli scavi che hanno interessato 
il complesso tra il 1978 e il 2004. Ad alcuni interessanti reperti di epoca romana, che 
permettono di formulare ipotesi sulle preesistenze antiche precedenti alla fondazione 
dell’abbazia, avvenuta nel 726, si affiancano frammenti ceramici e ad affresco che testi-
moniano l’evoluzione architettonica e la vita quotidiana dei monaci tra l’altomedioevo 
e il Rinascimento. Negli spazi del museo è stata inoltre riallestita la sezione dedicata 
al restauro del libro. 

terminati i lavori di restauro al campanile romanico della parrocchiale di San 
Giorio di Susa
San Giorio di Susa, 19 aprile 2009
Domenica 19 aprile 2009, al termine dei lavori di restauro, è stato ufficialmente be-
nedetto il campanile romanico della parrocchiale di S. Giorgio martire a San Giorio 
di Susa. I lavori, resi urgenti dalla difficile situazione statica del monumento, hanno 
restituito all’originaria bellezza il piccolo campanile, unico resto dell’edificio romanico 
sostituito dall’attuale parrocchiale negli anni trenta dell’Ottocento. Nel corso dei lavori, 
oltre a consolidare le strutture, sono stati effettuate indagini stratigrafiche che hanno 
portato alla scoperta di interessanti decorazioni pittoriche sommitali. Il monumento 
recuperato va così ad impreziosire la piccola ma interessante “acropoli” medievale 
sangioriese. 
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Esposta al castello di Miradolo la collezione egizia del Museo Civico di Susa
San Secondo di Pinerolo, aprile-luglio 2009

Da aprile a luglio 2009 il castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, ha ospitato 
la mostra Egitto nascosto. Collezioni e collezionisti dai musei piemontesi, all’interno 
della quale hanno fatto bella mostra di sé alcuni reperti provenienti dalle collezioni 
egizie del Museo Civico di Susa, attualmente in attesa di riallestimento. I reperti furono 
donati alla città a fine Ottocento dal segusino Pietro Terziano, vissuto per molto tempo 
al Cairo. All’interno delle collezioni si possono ammirare, tra l’altro, reperti mummifi-
cati sia animali che umani (questi ultimi parziali), piccole statuette bronzee raffiguranti 
cobra reali, Osiride, Sekhmet, e gatti sacri alla dea Bastet, frammenti decorati. In attesa 
di vederli esposti nelle sale del rinnovato Castello di Adelaide, i reperti possono essere 
ammirati nel sito internet curato dagli allievi della scuola media “B. Giuliano” di Susa, 
realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Adotta un monumento”. 

Inaugurato il rinnovato castello di Adelaide
Susa, 10 maggio 2009

Domenica 10 maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Susa a colori” e alla presenza dei 
presidenti di Regione e Provincia, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Castello 
della Contessa Adelaide di Susa, restituito alla città con una nuova veste dopo due anni 
di lavori di restauro. Un intervento davvero necessario, quello sul monumento, che si è 
aperto con lo studio di fattibilità degli architetti Prizzon e Dionigio, con la gara europea 
che ha visto assegnare la progettazione agli studi associati Politecnica di Modena e 
Magni-Guicciardini di Poggibonsi e si è concluso con le opere di restauro condotte dal-
la cooperativa Edil Atellana di Succivo (CE). Queste ultime hanno davvero cambiato 
il volto dell’antico maniero adelaidino, riportandone gli spazi all’originaria bellezza e 
rinvenendo strutture sotterranee che permettono di indagare al meglio l’evoluzione del 
sito e dell’edificio. Toccherà ora ad un tavolo tecnico valutare le candidature di rinoma-
ti studi di architettura ai quali sarà dato l’incarico di progettare l’allestimento del nuovo 
Museo Civico, che troverà nuovamente collocazione negli spazi del Castello. 

Cartelli turistici con immagini e spiegazioni a Susa
Susa, maggio-giugno 2009

Prima del voto amministrativo di giugno sono stati collocati dei cartelli esplicativi in 
prossimità dei monumenti segusini, per guidare i visitatori alla scoperta di Adelaide. 
Inoltre all’esterno dell’ufficio turistico, un totem riassume le informazioni turistiche dei 
pannelli, mentre all’interno è reperibile una brochure di supporto per le visite. L’opera-
zione è stata abbinata all’iniziativa sull’immagine con la sigla “Susa: segni particolari, 
bellissima” che campeggia all’ingresso della città. 
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Quinta edizione della Fiera del Libro
Rivoli, giugno 2009

Ha riscosso un buon successo la quinta edizione della Fiera del Libro organizzata in 
piazza Martiri dall’Unione Librai delle Bancarelle ed in particolare dalle Librerie Pa-
nassi di Sant’Ambrogio, Susa e Rivoli. Numerosi gli incontri culturali con gli autori: 
oltre al noto scrittore Bruno Gambarotta, è stato molto apprezzato il giovane telento 
valsusino del fantasy, Federico Ghirardi, neo diplomato al liceo scientifico Norberto 
Rosa di Bussoleno. Già autore per la Newton Compton della saga “Bryan di Boscoquie-
to”, Ghirardi ha presentato in occasione della Fiera del Libro rivolese la sua seconda 
pubblicazione intitolata “Bryan di Boscoquieto ed il Talismano del Male”. Il giovane, 
considerato da autorevoli quotidiani una promessa per il genere letterario fantasy, rea-
lizzerà cinque volumi sulla saga di Bryan: il primo è già in fase di ristampa in versione 
tascabile, dopo la vendita di migliaia di copie in tutta Italia.

Conclusi i lavori di restauro alla parrocchiale di S. Restituto di Sauze di Cesana
Sauze di Cesana, 3 giugno 2009

Il 3 giugno 2009 è stata celebrata con solennità la festa di San Restituto, patrono di 
Sauze di Cesana. Un’occasione resa più solenne, quest’anno, dalla conclusione dei 
lavori di restauro alla parrocchiale di San Restituto, uno tra i più importanti monu-
menti religiosi della Valle di Susa. Costruita in posizione isolata, addossata al declivio 
della montagna, serviva originariamente da parrocchiale per le tre comunità di Sauze 
di Cesana, Champlas du Col e Rollieres (queste ultime poi staccatesi e divenute par-
rocchie autonome). La chiesa, dalla struttura imponente, da tempo versava in precarie 
condizioni di conservazione e necessitava di urgenti lavori di restauro, che sono stati 
eseguiti e portati a termine grazie alla tenacia del parroco, don Paolo Molteni, e degli 
abitanti. Il monumento ora si presenta rinnovato sia nelle strutture che negli arredi e 
nelle decorazioni interne, e può essere ammirato in tutta la sua bellezza.

Un’audioguida sui tesori religiosi di Bardonecchia
Bardonecchia, 5 giugno 2009

È stata presentata venerdì 5 giugno 2009 l’audioguida Itinerari di arte sacra a Bar-
donecchia, realizzata dagli studenti delle classi seconda e terza della Scuola Media 
di Bardonecchia nell’ambito delle iniziative promosse da Libera, associazione contro 
la mafia, e dal Comune di Bardonecchia. Il progetto è stato seguito dal prof. Roberto 
Borgis e dall’assessore Roberto Canu con l’apporto scientifico del Centro Culturale 
Diocesano, mentre la realizzazione tecnica è stata resa possibile grazie all’impegno del-
la prof.sa Colli e dei tecnici grafici Schiavello e Conocchia dell’Istituto Des Ambrois. 
L’audioguida, prodotta materialmente da Libera, è disponibile in italiano e francese ed 
illustra le cinque parrocchiali di Bardonecchia e frazioni, il Museo di Arte Religiosa 
Alpina di Melezet e le cappelle di S. Sisto, N.D. du Coignet e Horres. È disponibile 
presso gli uffici ATL di Bardonecchia. 
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La cappella dell’Oulme: un gioiello ritrovato
Salbertrand, 20 giugno 2009

Dopo la scoperta di tracce di affreschi avvenuta nel 2002, la cappella dell’Annuncia-
zione in frazione Oulme è stata sottoposta ad una complessa campagna di restauri che 
si è recentemente conclusa col recupero artistico e strutturale dell’edificio, inaugurato 
sabato 20 giugno. Dapprima si è provveduto al rifacimento del tetto ed al consolida-
mento strutturale, quindi si è ripulito l’intonaco interno sotto il quale è emerso un ciclo 
di affreschi cinquecenteschi che si estende lungo circa 30 metri di parete finemente 
decorata. È venuto alla luce un ciclo completo che illustra la vita della Vergine, cui si 
aggiunge una Pietà Coeva ed il già noto affresco esterno raffigurante San Cristoforo e 
la scena dell’Annunciazione. Le decorazioni interne sono state datate al 1534, quelle 
esterne all’anno precedente e, secondo le valutazioni di Claudio Bertolotto (Soprinten-
denza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte), si potreb-
bero attribuire alla stessa scuola della bottega di artisti che negli stessi anni dipinsero 
la chiesa di San Sebastiano a Plampinet. In un secondo tempo sono stati restaurati gli 
arredi lignei, attivato il nuovo impianto elettrico per l’illuminazione esterna e ricolloca-
ta la tela settecentesca che ricopriva parte della parete affrescata, sottoposta anch’essa 
a restauro. L’intervento complessivo, costato circa 200 mila euro, è stato finanziato 
grazie all’intervento delle fondazioni bancarie Compagnia di San Paolo e CRT, della 
Regione Piemonte e dell’Ecomuseo Colombano Romean, con l’attiva collaborazione 
del Comune di Salbertrand e del Parco Gran Bosco. I lavori sono stati supervisionati 
dall’architetto Clara Bertolini, della facoltà di architettura di Torino coadiuvata dall’im-
pegno di numerosi volontari.

Riaperto il Mulino di Salbertrand
Salbertrand, 21 giugno 2009

Dopo quasi mezzo secolo di abbandono, il 21 giugno è stato riaperto il Mulino del Mar-
tinet, oggetto di un restauro complessivo partito dalle parti meccaniche, la rimessa in 
pristino della centralina idroelettrica e la sistemazione degli ambienti e delle attrezza-
ture. L’intervento è stato possibile grazie ai finanziamenti della Iride spa, nella persona 
dell’ingegnere delegato Roberto Garbati, mentre i disegni e la direzione tecnica sono 
stati curati da Giuseppe Rey (dipendente della stessa azienda) e messi in pratica dalla 
ditta Martina di Susa. Delle tre macine presenti una è ancora in manutenzione, la se-
conda è stata destinata ad esposizione museale e la terza sarebbe atta al funzionamento, 
così come il frantoio. La centralina idroelettrica e le apparecchiature connesse di inizio 
900, costituiscono l’arredo museale.

Abbazia della novalesa nella “Borsa” del turismo devozionale della Provincia
Provincia di Torino, 21-24 giugno 2009

Anche l’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea è stata inserita negli itinerari della fede 
presentati tra il 21 ed il 24 giugno dalla Provincia di Torino al Santuario della Madonna 
Nera di Oropa, in occasione della terza edizione della “Borsa dei percorsi Devozionali 
e Culturali”. Strumento nato per creare maggiore sinergia tra la domanda e l’offerta del 
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turismo devozionale-culturale, la Borsa consente di intrecciare arte, cultura e natura al 
fine di valorizzare quegli itinerari che coniugano spiritualità e conoscenza. La Provin-
cia ha realizzato una brochure intitolata “Itinerari della fede”, tradotta dall’italiano an-
che in francese ed inglese, in cui sono illustrati i siti di maggiore interesse spirituale del 
territorio provinciale, tra cui la stessa Abbazia di Novalesa, protagonista di un percorso 
di riscoperta e valorizzazione che si protrae dal 1973.

A Palazzo Lascaris un convegno sui pellegrinaggi micaelici
Torino, 25 giugno 2009

Il 25 giugno si è svolto al Palazzo Lascaris di Torino un convegno “Sulle Alpi e fra due 
mari: pellegrinaggio internazionale nel medioevo” durante il quale si è parlato delle vie 
che percorrevano i pellegrini per raggiungere le tre mete legate all’Arcangelo Michele: 
le Mont Saint-Michel in Normandia, la Sacra di San Michele in valle di Susa ed il san-
tuario sul Monte Gargano in Puglia. Durante il convegno è stato presentato il progetto 
CUSTOS - Cultura Università Storia Tecnologie Organizzazione Spettacolarizzazione 
– un approfondito studio del culto micaelico in Europa che ha visto la collaborazione 
delle Regioni Piemonte e Puglia. La giornata di studi, aperta dai presidenti del consiglio 
regionale del Piemonte e della Puglia, Davide Gariglio e Piero Pepe, è stato presieduto 
da Giampietro Casiraghi (docente universitario e membro del Comitato regionale Sacra 
di San Michele) che ha moderato gli interventi di numerosi studiosi delle Università 
di Torino e Bari. Durante l’incontro è stato distribuito il dvd “Benvenuti alla Sacra”, 
prodotto dalla Nova-T per il consiglio regionale piemontese; in seguito si è visitata la 
mostra “I tre monti consacrati all’Arcangelo. Storia e iconografia” allestita nella nuova 
sede di Piemonte Artistico Culturale in piazza Solferino 7, visitabile fino al 4 luglio. La 
giornata si è conclusa nel Duomo con la “Missa in Dedicatione Sancti Michaelis Ar-
changeli” del maestro Enrico Euron, eseguita dal coro e dall’Orchestra dell’Accademia 
Stefano Tempia di Torino.

Inaugurata la Foresteria di Montebenedetto
Villarfocchiardo, 2 luglio 2009

È stata inaugurata giovedì 2 luglio la Foresteria di Montebenedetto, antico dormitorio 
dei conversi restaurato tra il 2005 ed il 2007. La gestione della struttura, legata alla Cer-
tosa omonima, è stata affidata a Luciano Giovale che si occuperà della manutenzione 
degli edifici e della pulizia di boschi e pascoli limitrofi. La struttura è dotata di 23 posti 
letto suddivisi in quattro camere con bagno, mentre al pian terreno c’è un locale per 
rifocillarsi, oltre ad un piccolo appartamento in uso al margaro gestore. Durante l’inau-
gurazione è stata presentata la campagna di lavori, con l’intervento delle autorità tra cui 
il presidente della Provincia Antonio Saitta. Nel 2006 la Regione acquistò la Certosa 
e 69 ettari di pascoli e boschi, affidati poi al Parco Orsiera Rocciavrè che organizza 
manifestazioni turistico-culturali oltre ad occuparsi delle visite guidate alla chiesa del 
complesso monastico, raro esempio di architettura romanica certosina.
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Gli affreschi della via Maestra a novalesa
Novalesa, 28 agosto 2009

In seguito ad accurati lavori di restauro, a Novalesa sono stati riportati alla luce, lun-
go la via Maestra, singolari affreschi tre-quattrocenteschi sulla parete esterna di un 
edificio che nel Medioevo era adibito ad albergo- locanda. Il dott. Claudio Bertolotto 
della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte 
il 28 agosto ha esaminato con interesse e soddisfazione il risultato dell’operazione di 
recupero di quella che è stata chiamata Casa degli Affreschi, decorata con gli stemmi 
delle famiglie nobiliari tardomedievali della zona e con gli emblemi di alcuni Stati 
europei. Ma l’abitato di Novalesa presenta anche altri “angoli artistici”: proseguendo 
lungo la via Maestra, un altro antico edificio ha raffigurato sul muro esterno un affresco 
di grandi dimensioni, certamente medievale, di S. Antonio abate. Altre abitazioni sul 
lato opposto della strada presentano riquadri con la Madonna e altri Santi ed esortazioni 
al viandante a non proseguire il cammino se non dopo aver recitato una preghiera. In un 
vicolo perpendicolare alla via principale, la strada un tempo definita “della Curia”, fa 
bella mostra di sé, su una parete, una intensa Crocifissione, probabilmente quattrocen-
tesca, in cui appare anche S. Stefano colpito al capo da una pietra. Sul finire dell’estate, 
Novalesa ha dunque rivelato un aspetto nuovo e inedito che, unito alla più nota Abbazia 
e all’annesso Museo, fa del paese un piccolo gioiello da visitare con attenzione lungo 
l’antico itinerario della via di Francia.

Affreschi medievali a La Rocca di Condove
Condove, 12 settembre 2009

Sono stati presentati ufficialmente al pubblico, sabato 12 settembre presso la cappella 
campestre della borgata La Roca a Condove, alla presenza delle autorità e del funzio-
nario della Soprintendenza responsabile per la Valle di Susa Claudio Bertolotto, l’avvio 
dei lavori di restauro agli affreschi rinvenuti nei mesi scorsi durante il lavoro di restauro 
di alcuni dipinti settecenteschi. L’affresco, che era stato nascosto da un successivo into-
naco, si trova in buono stato di conservazione e potrebbe essere parte di un intero ciclo 
pittorico. La scena sacra rappresentata corrisponde, con buona probabilità, alle “Nozze 
di Canan”. Ancora incerta la datazione. È perciò lecito interrogarsi sul contesto politico 
ed economico che fu alla base dello sviluppo del territorio condovese. In particolare 
il ruolo di “collegamento” che le comunità di Mocchie e Frassinere ebbero in epoca 
medioevale tra le Valli di Susa e quelle di Lanzo. L’importanza di queste valli, sedi di 
itinerari che conducevano ai valichi principali (Monginevro, Moncenisio, Autaret e Ar-
nas), è già attestata in epoca romana. Oltre alla viabilità che seguiva il percorso vallivo, 
esisteva un fitto fascio di percorsi costituente la viabilità trasversale ovvero intervalli-
va. Mocchie ed il suo territorio vengono citati direttamente in un documento del 1033 
quando Olderico Manfredi integra la donazione fatta all’atto di fondazione dell’abbazia 
di San Giusto. Il centro organizzatore della vita monastica e civile si trovava nell’attuale 
territorio di Condove ed era il Castrum Capriarum che rappresentava una vera e propria 
Castellania Abbaziale con tanto di residenza signorile, tribunale e carcere. L’economia 
esercitata dall’ente benedettino, supportata dai forti poteri della Valle (i Moriana Savoia 
in testa), era di tipo curtense e quindi destinata all’autosufficienza. In questa ottica è 
probabile che al castello fossero collegate delle officinae e camerariae per la trasforma-
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zione e lavorazione dei materiali che venivano rifornite di materie prime (uve, farina, 
legname, pelli, lana, ferro, ecc.) da curtes posizionate sul versante a media quota. Due 
di queste “curtes” (detti “conventi” dalla voce della tradizione orale locale) potrebbero 
essere quelle citate dal Casalis nel suo “Dizionario geografico” e risiedenti entrambe 
nel territorio di Mocchie: “Questa terra fu già posseduta dai benedettini che la tennero 
sino all’anno 1043 in cui fu eretta in parrocchia. Essi vi avevano due piccoli monasteri 
uno per uomini nella borgata della Rocca l’altro per donne in quella dei Moni”.
Davide Gazzola



Cronache di Segusium





Susa, 30 maggio 2009, 
Casa delle Associazioni di corso Unione Sovietica 8
Relazione del presidente
 

Desidero innanzi tutto salutare i soci convenuti per l’Assemblea annuale ordinaria 
e ringraziarli della presenza odierna e nell’occasione anche per le collaborazioni che in 
alcuni casi ho ricevute. Il ringraziamento si estende naturalmente ai collaboratori non 
associati, in particolare ai componenti il Comitato di Redazione della Rivista, compresa 
la nuova condirettrice Giulia Viotti.

Anche quello trascorso è stato un anno di intensa attività sia per quanto riguarda le 
iniziative di propria emanazione sia per quelle progettate da altri che hanno fatto regi-
strare la nostra adesione e la nostra partecipazione.

Non credo debbano essere sottaciute inoltre la visita quotidiana alla casella postale, 
la conservazione ordinata del deposito delle pubblicazioni, le spedizioni puntuali, ai 
diversi richiedenti, dei nostri libri (a tale proposito un autentico successo editoriale è 
stato costituito dall’ultimo numero speciale “Testimonianze di età romana. Guida alla 
lettura delle epigrafi della Valle di Susa” di Elena Cimarosti), la rifornitura tempestiva 
delle copie ordinate dalle librerie soprattutto della valle ma anche di altre regioni. Al 
riguardo intendo precisare che noi possiamo vendere le pubblicazioni (se così non fos-
se, non lo farei), trattandosi nel caso specifico, in cui rientrano società culturali come la 
“Segusium”, di regime di decommercializzazione: le copie devono solo essere cedute 
prevalentemente agli associati, per la qual cosa nel Regolamento posto all’approvazio-
ne oggi è tra l’altro prevista l’istituzione di un registro apposito.

Attraverso questa relazione, più che dal sito “internet” in situazione di meditato 
aggiornamento, si possono ricordare (cioè richiamare al cuore) le presentazioni signi-
ficative, oserei dire memorabili, del citato volume sulle epigrafi del 22 novembre 2008 
a Susa nella Biblioteca diocesana, del numero 47 della Rivista il 13 dicembre 2008 a 
Susa nell’Aula Magna del Liceo Classico, il 15 dicembre 2008 a Condove nel cinema 
locale, il 24 gennaio 2009 ad Almese nella Biblioteca civica.

Siamo stati presenti il 20 e il 21 dicembre 2008, con altre associazioni della Valle, 
con un’esposizione delle nostre pubblicazioni sulla passerella autostradale di Salber-
trand, ed il 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 2009, con altre venticinque società e istituti 
culturali del Piemonte, alla Fiera del libro di Torino. Sono state due occasioni feconde 
di contatti e di contenute gratificazioni economiche. Per l’aiuto prezioso nel trasporto 
(treno e bus) delle nostre recenti edizioni (complessivamente 45 copie) da Susa al Lin-
gotto per la Fiera del libro desidero ringraziare la giovane socia Caterina Agus. Sempre 
per l’occasione della Fiera del libro, in seguito a incarico del Consiglio Direttivo, il 
Direttore della Rivista con la Segretaria dell’Associazione ha provveduto a preparare il 
nuovo e già apprezzato “Indice cronologico”. 

Con il socio Roberto Follis sono stato presente a tutte le riunioni a Torino della 
Consulta regionale per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.

Ho partecipato il 24 aprile a Saluzzo ad un convegno su Griselda, protagonista 
dell’ultima novella del Decameron di Giovanni Boccaccio; erano presenti altri due 
soci, Francesco Malaguzzi, nell’occasione anche relatore, e Mario Giaccone.

Nel febbraio 2009 Dario Vota ha tenuto una lezione sulla romanità all’Università 
della Terza Età di Susa ed in questo mese di maggio, nella sala conferenze del museo 
diocesano, presso la chiesa del Ponte, Francesco Malaguzzi ha parlato delle legature di 
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pregio in Piemonte e Giuliana Giai dei significati simbolici degli animali nel Medioevo 
fantastico. Quest’ultima trattazione costituirà anche un pregevole saggio per il numero 
48 della Rivista (previsto di 310 pagine e non accompagnato quest’anno da altre edi-
zioni), per il quale è annunciato anche un contributo di Livio Dezzani e Luca Patria 
sullo scavo di Piazza Savoia e sulla viabilità valsusina, capace, pensiamo, di suscitare 
un civile e approfondito dibattito.

Con Mario Cavargna e Piero Del Vecchio una positiva collaborazione è stata fornita 
al signor Giacinto Rosciano, promotore appassionato della valorizzazione della Via 
Francigena della Dora Riparia nel cammino da Santiago di Compostela a Roma. È stato 
in proposito realizzato un film presentato all’inizio di aprile alla Sacra di San Michele 
ed è stato segnato il percorso, seguendo le indicazioni della scrittrice Monica d’Atti, 
con dei “pellegrinetti”, in alcuni giorni di maggio, la cui segnalazione più suggestiva è 
stata fatta l’appena scorso 23 maggio nel tratto che giunge a Solomiac con partenza dal 
Monginevro (lì, presso la Cappella di Sant’Anna c’è un cippo che mostra, insieme a un 
pellegrino che cammina, le indicazioni della distanza da Santiago (rappresentata da una 
conchiglia) che è di 2010 chilometri e da Roma (rappresentata dalle chiavi decussate) 
che è di 914 chilometri).

I soci della “Segusium” sono 198, di cui 8 in arretrato per il 2008 e 31 in sospeso 
per il 2009. Per il 2008 non si tratta in verità di otto quote che mancano all’appello, in 
quanto con il tesoriere Perdoncin, la cui collaborazione è sempre assai utile, abbiamo 
registrato per quel periodo tre versamenti di € 30 ed uno di € 60 da ignoti, che non 
hanno scritto il loro nome completando il bollettino di versamento. Quindi per il 2008 
mancano all’appello solo tre quote. 

Il bilancio preventivo per il 2009 pareggia, come si vedrà a parte, sui dodicimila 
euro. In cassa abbiamo un fondo che, secondo gli anni, oscilla tra gli ottomila e i quin-
dicimila euro.

Nell’ultimo anno, con speditezza e senza lungaggini, è stato approvato il nuovo 
Statuto, il terzo nella storia della società. L’occasione era stata data dalla proposta di 
trasformazione in ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) della So-
cietà, al fine di trovarsi in una situazione di convenienza fiscale in vista di una dona-
zione annunciata alla “Segusium” della casa museo del pittore Giuseppe Pognante in 
via Francesco Rolando 20 a Susa. Aspetti complessi concernono quest’argomento. A 
tale trasformazione ho infine io stesso, che la proponevo, proposto di soprassedere, 
non per reale convinzione, ma per conservare l’unità dell’Associazione. Certo “omne 
regnum in seipsum divisum desolabitur” (Luca, 11,17), ma tuttavia da ognuno si deve 
riconoscere che se non decide la maggioranza chi decide? il figlio del Principe, l’unto 
del Sommo Sacerdote, l’avventuriero che si è fatto strada con le armi, il tribuno della 
plebe con il suo veto?

Lo Statuto sarà pubblicato subito dopo questa relazione sul numero 48 della rivista 
e subito dopo lo Statuto il Regolamento. Sono l’uno e l’altro degli importanti strumenti 
amministrativi. Confido in una partecipazione crescente alla vita dell’Associazione ed 
in una partecipazione necessaria alle riunioni: quest’ultima consola delle fatiche, ripar-
tisce gli oneri, rende legale l’adunanza.

Grazie dell’ascolto.
Germano Bellicardi
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Statuto della Società di Ricerche e Studi Segusium
secondo l’aggiornamento del 28 novembre 2008

Articolo 1 - Sede e durata
1.1. L’associazione “Società di Ricerche e Studi valsusini Segusium”, in breve “So-

cietà Segusium ”, costituita con atto del Notaio Aldo ANNESE di Susa in data 7 dicem-
bre 1963, repertorio numero 4560, ha sede legale in Susa (TO), corso Unione Sovietica 
numero 8.

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi dell’associazione
2.1. L’associazione “Società di Ricerche e Studi valsusini Segusium” è apartitica, 

non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità, attraverso il volontariato, di 
solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di 
interesse storico,artistico, culturale e paesaggistico, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 
1089, così come modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
“ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137 “, e in tale ambito si propone di: 

2.1.a) tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico delle Valli di 
Susa e zone limitrofe; 

2.1.b) promuovere iniziative e ricerche utili ad un’ approfondita conoscenza delle 
comunità;

2.1.c) favorire ogni indagine avente per oggetto i caratteri distintivi della regione 
nel linguaggio, nel folklore, nella vita e nelle opere del valligiano;

2.1.d) sollecitare dai poteri costituiti il massimo appoggio per la soluzione, in ogni 
campo, dei problemi di attualità per gli sviluppi delle valli;

2.1.e) diffondere con pubblicazioni la conoscenza della storia, dei monumenti e di 
ogni altro aspetto culturale e delle bellezze naturali delle valli; ristampare opere pecu-
liari, o rare, di vecchi autori valsusini o che trattino delle valli;

2.1.f) sollecitare l’interessamento della gente ed in particolare dei giovani alle atti-
vità culturali proposte;

2.1.g) favorire il coordinamento con analoghe iniziative locali o regionali e segna-
tamente delle regioni francesi limitrofe;

2.1.h) svolgere qualsiasi azione che possa rendersi utile al conseguimento degli 
scopi sociali.

2.2. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a 
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3 - Gli associati
3.1.Il numero degli associati è illimitato.
3.2. Gli associati si suddividono in tre categorie:
- associati Fondatori;
- associati Benemeriti;
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- associati Ordinari.
3.3. Sono associati Fondatori gli associati che hanno fondato l’associazione in data 

7 dicembre 1963 e, ai sensi dell’articolo 4 dell’originario statuto, tutti gli associati del 
primo decennio.

3.4. Sono associati Benemeriti gli associati che, ai sensi dell’articolo 4 dell’origi-
nario statuto, erano qualificati associati Vitalizi, associati Sostenitori ed associati Be-
nemeriti. Il Consiglio Direttivo dell’associazione potrà proporre per la qualifica di Be-
nemerito, all’Assemblea degli associati, quegli associati che si saranno particolarmente 
distinti nei campi di interesse propri dell’associazione.

3.5. Sono associati Ordinari gli associati che, ai sensi dell’articolo 4 dell’originario 
Statuto, erano inseriti nelle categorie degli “Aderenti” e degli “Effettivi”, e naturalmen-
te i nuovi associati.

3.6. L’accettazione di un nuovo associato è subordinata alla presentazione di ap-
posita domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di voler condividere 
le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo 
statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva, delibera l’accettazione o la 
reiezione della domanda, dandone comunicazione all’interessato. In caso di diniego, la 
comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata.

3.7.Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli as-
sociati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata 
annualmente dall’ Assemblea.

3.8. La qualità di associato si perde:
3.8.a) per recesso;
3.8.b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
3.8.c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
3.8.d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
3.9.Il Consiglio Direttivo dovrà contestare agli associati gli addebiti relativi ai pre-

cedenti punti c) e d), consentendo la facoltà di replica. Successivamente l’esclusione 
degli associati sarà deliberata dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio Di-
rettivo.

3.10. In ogni caso l’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla resti-
tuzione delle quote associative versate.

3.11. Tutti gli associati sono obbligati:
3.11.a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi dell’associazione;
3.11.b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associa-

zione e degli altri associati;
3.11.c) a versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea nei tem-

pi previsti.
3.12. Tutti gli associati hanno diritto:
3.12.a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
3.12.b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3.12.c) ad accedere agli incarichi elettivi;
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3.12.d) a ricevere gratuitamente la rivista della “Società Segusium”.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti gli associa-

ti, a qualunque categoria appartengano, la disciplina uniforme del rapporto associativo 
e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, esclu-
dendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 - Organi dell’Associazione
4.1. Gli organi dell’Associazione sono:
4.1.a) l’Assemblea di tutti gli associati;
4.1.b) il Consiglio Direttivo;
4.1.c) il Presidente;
4.1.d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 - L’Assemblea 
5.1. L’ Assemblea è composta da tutti gli associati.
5.2. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:
5.2.a) approva il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio nei termini di 

cui al successivo articolo 14;
5.2.b) provvede all’ elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 

Conti, con voto limitato ai due terzi degli eligendi;
5.2.c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale ed i termini di pagamento;
5.2.d) delibera l’esclusione degli associati dall’associazione;
5.2.e) delibera l’eventuale regolamento interno, nonché le modifiche al presente 

statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
5.2.f) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell’associazione e la devoluzione 

del patrimonio, nei termini e modi di legge.
5.3. L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente almeno una volta 

all’anno nei termini previsti dalla legge.
5.4. L’Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o 

il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto degli 
associati.

5.5. La convocazione viene effettuata, con preavviso minimo di dieci giorni, per 
lettera o attraverso strumenti informatici, con l’ indicazione dell’ ordine del giorno.

5.6. L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è valida in prima convocazione con 
la presenza della metà degli associati più uno; in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei presenti, e delibera a maggioranza semplice.

5.7. Eventuali modifiche statutarie dovranno essere deliberate dall’Assemblea stra-
ordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

5.8. Lo scioglimento dell’associazione, la devoluzione del patrimonio residuo e 
l’individuazione dei soggetti beneficiari (quali altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, possibilmente operanti nello stesso territorio, 
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della 1egge 23/12/1996 
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge), dovranno essere deliberati 
dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti. 
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L’Assemblea straordinaria provvederà altresì, in tale sede, alla nomina di uno o più 
liquidatori e stabilirà le modalità della liquidazione. 

Articolo 6 -Il Consiglio Direttivo
6.1. L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da undici consiglieri 

eletti dall’Assemblea degli associati.
6.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti pos-

sono essere rieletti.
6.3. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti:
- il Presidente,
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.
6.4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
6.4.a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
6.4.b) organizzare le attività associative e curarne la realizzazione;
6.4.c) predisporre i bilanci;
6.4.d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
6.4.e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 

siano di competenza dell’Assemblea;
6.4.f) nominare il Direttore Responsabile della rivista;
6.4.g) nominare il Comitato di Redazione della rivista su proposta del Direttore 

Responsabile.
6.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall’in-

carico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i 
non eletti, che durerà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

6.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepre-
sidente. 

6.7. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta dai due terzi dei 
suoi componenti.

6.8. La convocazione viene effettuata, con preavviso minimo di cinque giorni ( in 
caso di urgenza anche di uno solo), per lettera o attraverso strumenti informatici o me-
diante telegramma, con l’ indicazione dell’ ordine del giorno.

6.9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza del numero 
legale ( sei consiglieri ) e sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 7 - Il Presidente
7.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, solo per specifici compiti od incarichi, 

il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al 
Consiglio stesso.

7.2. Al Presidente competono le seguenti mansioni:
7.2.a) sovrintende alla vita associativa;
7.2.b) rappresenta attivamente e passivamente in giudizio l’associazione;
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7.2.c) ha la facoltà di esigere e quietanzare anche somme erogate dallo Stato o da 
Enti Pubblici, o titoli devoluti all’associazione o da questa amministrati;

7.2.d) in caso d’urgenza, assume le deliberazioni proprie del Consiglio Direttivo, 
con successiva ratifica da parte di quest’ ultimo;

7.2.e) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ ordine 
del giorno;

7.2.f) cura con il Tesoriere la predisposizione dei bilanci da sottoporre all’appro-
vazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Assemblea, 
corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 8 - Il Vicepresidente
8.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta 

questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
8.2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedi-

mento del Presidente.

Articolo 9 - Il tesoriere
9.1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
9.1.a) di sovrintendere, in collaborazione con la Presidenza, alla tenuta della conta-

bilità sociale e alla preparazione dei bilanci;
9.1.b) di compiere tutte le operazioni richieste da un’oculata amministrazione del 

patrimonio e di custodirne i fondi.
9.2. Per le operazioni contabili e bancarie, la firma spetta disgiuntamente anche al 

Tesoriere.

Articolo 10 - Revisori dei Conti
10.1. L’Assemblea elegge tre Revisori dei Conti Effettivi e due Supplenti, che dura-

no in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi provvedono all’elezione del loro Presi-
dente o del suo delegato che potrà presenziare, ove occorra, al Consiglio Direttivo.

10.2. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
10.3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori e 

partecipano di diritto alle adunanze di tutti gli organi dell’associazione, con facoltà di 
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’asso-
ciazione e dei relativi libri, redigono e presentano annualmente all’Assemblea la rela-
zione sui bilanci.

Articolo 11 - Il Segretario
11.1 Il Segretario dell’associazione, su proposta del Presidente, è nominato a tempo 

indeterminato dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di revocargli l’incarico.
11.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e 

del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplica-
zione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funziona-
mento dell’amministrazione dell’associazione.

11.3. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell’assemblea e del Consiglio 
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Direttivo, nonché del libro degli Associati.

Articolo 12 - Cariche sociali ed incarichi
12.1. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, per spirito di volontariato.
12.2. L’attività di tutti gli Associati non può essere retribuita in alcun modo.
12.3. Possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente 

sostenute per l’attività prestata su incarico del Consiglio Direttivo, previa documenta-
zione idonea ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea.

Articolo 13 - Pubblicazioni
13.1. Il Direttore delle pubblicazioni dell’associazione è nominato a tempo indeter-

minato dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di revocargli l’incarico.
13.2. Il Direttore è autonomo nella realizzazione editoriale, ma terrà costantemente 

informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
13.3. Il Direttore ha l’obbligo di sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazio-

ne sia il programma editoriale annuale sia la previsione di spesa che esso comporta.
13.4. Il Direttore, ove ne ravvisi l’opportunità, potrà formare un Comitato di Reda-

zione sottoponendo i nominativi al Consiglio Direttivo che ne formalizzerà la compo-
sizione.

Articolo 14 - Esercizio sociale 
14.1. L’esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di 

ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla reda-
zione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea degli associati, da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’ eser-
cizio stesso. 

Articolo 15 - Patrimonio
15.1. Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito da: 
15.1.a) contributi di associati, di privati, di persone giuridiche, di associazioni ed 

enti; 
15.1.b) contributi pubblici; 
15.1.c) donazioni e lasciti testamentari; 
15.1.d) fondi di riserva risultanti dalle eccedenze di bilancio; 
15.1.e) fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali;
15.1.f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto 

della legislazione vigente;
15.1.g) rivista; 
15.1.h) sito internet;
15.1.i) deposito delle pubblicazioni. 
15.2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la 
destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. 

15.3. L’associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi 
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della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diretta-
mente connesse.

Articolo 16 – Clausola compromissoria
16.1. Tutte le controversie, di qualsiasi specie e di qualsiasi natura, che potessero 

insorgere fra gli associati, o fra essi e l’associazione, in merito all’interpretazione ed 
applicazione del presente statuto, ad eccezione unicamente di quelle di competenza 
inderogabile dell’autorità giudiziaria, saranno rimesse al giudizio inappellabile di un 
arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. L’arbitro giudicherà in via 
inappellabile “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura in via irrituale, entro il 
termine di novanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 17 – Rinvio
17.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni 

di legge vigenti in materia.

Regolamento della Società di Ricerche e Studi valsusini 
Segusium approvato il 30 maggio 2009.

Art. 1 Le deliberazioni adottate nell’Assemblea, così come quelle nel Consiglio 
Direttivo, devono essere tutte attinenti all’ordine del giorno.

Art. 2 Nell’Assemblea l’associato relatore su di un argomento, anche se si tratti 
del presidente e del tesoriere, può parlare per un tempo massimo di venti minuti. Ogni 
associato può intervenire per ogni punto all’ordine del giorno per un massimo di cinque 
minuti e successivamente replicare per un massimo di due minuti.

Art. 3 L’associato coincidente con un’istituzione (per esempio Biblioteca, Comune, 
Università della Terza Età) è rappresentato nell’Assemblea dalla figura di vertice (per 
esempio Bibliotecario, Sindaco, Presidente) o da un suo designato di volta in volta per 
iscritto su carta intestata. 

Art. 4 Ogni associato, in regola con il versamento della quota e per l’anno di rife-
rimento, ha diritto a ricevere gratuitamente una copia (una sola) della rivista annuale. 
Ha inoltre diritto a ricevere gratuitamente ogni numero speciale pubblicato (uno solo), 
salvo il caso in cui si tratti di stampa particolarmente onerosa nel quale ci si dovrà atte-
nere alle determinazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Ogni associato ha diritto allo sconto del 50% sul prezzo di cessione ai non 
associati per ogni altra copia acquistata tra quelle uscite negli ultimi cinque anni com-
preso quello in corso. Egli dovrà invece corrispondere il prezzo intero, come da listino, 
per le edizioni più vecchie comprese quelle speciali. L’associato può inoltre acquistare 
l’intera serie delle riviste (nn. 1-47) al prezzo di euro 250 (ceduta invece ai non asso-
ciati a euro 300) e la collana della biblioteca al prezzo di euro 31 (ceduta invece ai non 
associati a euro 50). I prezzi potranno essere aggiornati attraverso una deliberazione del 
Consiglio Direttivo.
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Art. 6 I libri del deposito della “Segusium” non possono in nessun caso essere dati 
in prestito, ma solo ceduti a titolo definitivo. Possono essere invece dati in prestito ai 
richiedenti associati, ordinariamente fino ai trenta giorni, i libri pervenuti alla società 
attraverso scambi con altre società o istituti di ricerche e studi.

Art. 7 Il collaboratore che abbia scritto un saggio per la rubrica “Ricerche e Studi” 
ha diritto a cinque copie se non iscritto all’associazione ed a sei se iscritto; il collabora-
tore che abbia scritto una “Comunicazione” ha diritto a tre copie se non iscritto all’as-
sociazione ed a quattro se iscritto; il collaboratore che abbia scritto una “Segnalazione” 
ha diritto a una copia se non iscritto all’associazione ed a due se iscritto. I curatori delle 
rubriche di segnalazione di libri e di eventi hanno diritto, ognuno, a due copie se non 
iscritti all’associazione ed a tre se iscritti. L’autore o i coautori di un’edizione speciale 
o di un testo particolarmente significativo per impegno e ricerche rientrano nella casi-
stica sopradescritta per la rubrica “Ricerche e Studi”, salvo diverse determinazioni del 
Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato di Redazione hanno diritto a una copia 
se non iscritti all’associazione ed a due se iscritti.

Art. 8 Qualunque elargizione di copie oltre i numeri determinati, anche se per scopi 
scientifici od istituzionali, deve essere autorizzata dal presidente, che potrà valutare 
prestigio e convenienza della collaborazione.

Art. 9 Della destinazione di ogni copia deve essere tenuto apposito registro con 
l’indicazione puntuale accanto ad ognuna del destinatario e delle modalità di cessione 
sia essa a prezzo intero o scontato o dono.

Art. 10 Ogni spesa effettuata (evidentemente non ogni servizio) addotta per il rim-
borso deve essere dichiarata e presentata al presidente non oltre i trenta giorni succes-
sivi ad ogni trimestre (aprile per gennaio-marzo, luglio per aprile-giugno, ottobre per 
luglio-settembre e gennaio per ottobre-dicembre) accompagnata innanzi tutto da docu-
menti probanti e giustificativi o, in caso di improducibilità, da autocertificazioni.


