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Come leggere il Brigasco
é	 Indica	la	pronuncia	di	e	stretta;	
è	 Indica	la	pronuncia	di	e	larga;
ë 		 Indica	la	pronuncia	di	e	muta	che	in	Brigasco	cor-

risponde	ad	una	varietà	di	suoni	che	vanno	dalla	
quasi	omissione	fino	al	suono	di	ö	(come	nel	Fran-
cese	eu);	ciò	che	 la	caratterizza,	comunque,	è	 la	
sua	brevità;

ö	 come	eu	in	Francese;	
ü	 come	u	in	Francese;
ṡ	 indica	la	pronuncia	di	s	dolce	dell’	Italiano	rosa;		
š	 indica	il	suono	sc	dell’Italiano	scena,	davanti	ad		

	 una	consonante	o	davanti	alla	c	palatale;
ž	 come	j	in	Francese
	 -	negli	articoli	di	Didier	Lanteri,	al	posto	di	questo	

segno,	viene	usato	il	segno	j	-

L’apostrofo 
Viene	spesso	usato	per	indicare	l’elisione	di	una	voca-
le	all’inizio	o	alla	fine	di	una	parola.
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In copertina

Dedichiamo	la	copertina	di	questo	numero	ad	
un	particolare	punto	di	interesse	architetto-
nico	ed	etnografico	della	Terra	Brigasca:	il	

forno	di	Verdeggia.
Verdeggia	sorge	in	Alta	Valle	Argentina,	a	1100	me-
tri	di	altitudine,	su	un	pendio	un	tempo	intensamen-
te	 terrazzato,	 alle	 falde	del	Monte	Saccarello.	All’abitato	 si	
giunge	percorrendo	la	strada	carrozzabile	della	Valle	Argen-
tina,	 oltre	 il	 paese	 di	Triora.	 Il	 paese	 fa	 parte	 da	 secoli	 del	
Comune	di	Triora	e,	insieme	a	Viozene	(Cn),	è	l’unico	centro	
della	Terra	Brigasca	che	non	è	mai	appartenuto	al	Comune	di	
Briga	Marittima,	ora	La	Brigue.	
Gli	 abitanti	 di	Verdeggia	 prendono	 in	 Brigasco	 il	 nome	 di	
“Vërdëgiašchi”.	L’espansione	massima	della	popolazione	si	è	
toccata	a	cavallo	fra	i	secoli	XIX	e	XX,	quando	il	numero	de-
gli	abitanti	superò	le	200	unità.	A	partire	dalla	metà	del	secolo	
scorso,	lo	spopolamento	ha	portato	ad	una	drastica	riduzione	
dei	residenti	stabili	che	contano	oggi	poche	unità	nella	stagio-
ne	invernale.	Durante	la	bella	stagione,	invece,	il	numero	di	
abitanti	 aumenta	 sensibilmente	per	 la	presenza	di	oriundi	o	
di	possessori	di	seconde	case,	provenienti	da	località	costie-
re.	Le	origini	di	Verdeggia	sono	da	ricercarsi,	probabilmente	
nel	secolo	XVI,	dal	trasferimento	di	una	famiglia	brigasca	di	
Lanteri		nella	zona.
Nel	corso	dei	secoli,	Verdeggia	si	è	trasformata	in	un	carat-
teristico	villaggio	la	cui	economia	era	basata	principalmente	
sulla	 pastorizia	 e	 sull’agricoltura	 di	 sussistenza.	Verdeggia,	
con	 la	 sua	 chiesa,	 è	menzionata	 nel	 “Sacro	 e	Vago	Giardi-
nello”,	un	documento	seicentesco	che	elenca	tutte	le	chiese	e	
gli	edifici	di	culto	della	Diocesi	di	Albenga	(da	cui	Verdeggia	
dipese	fino	al	1831)	dal	quale	si	apprende	che	la	chiesa,	in-
titolata	già	alla	Madonna	del	Carmine,	era	stata	fondata	nel	
1641.	Nel	1805	il	centro	abitato	fu	investito	da	una	slavina	di	
notevoli	proporzioni	che	causò	16	vittime	e	indusse	i	Verdeg-
gesi	a	ricostruire	le	case	più	a	valle,	in	posizione	più	sicura.	
Verdeggia	ha	oggi	l’aspetto	di	un	caratteristico	agglomerato	
alpino	di	case	in	pietra,	molte	delle	quali	rimaneggiate	in	epo-
ca	recente.	
Il	 piatto	 principale	 della	 cucina	 verdeggese	 è	 costituito	 dai	
“sügéli”,	simili	alle	orecchiette	pugliesi,	preparati	con		farina	
di	grano		tenero	e	conditi	con	formaggio	pecorino	e	“brus”.	
La	 festa	patronale	di	Verdeggia	è	quella	della	Madonna	del	
Carmine	(che	ricorre	il	16	Luglio	ma	è	festeggiata	la	Dome-
nica	successiva);	altra	festa	importante	è	quella	di	San	Rocco	
(16	Agosto).	Nella	 notte	 tra	 il	 15	 e	 il	 16	Agosto,	 esiste	 da	
tempi	antichi	l’usanza	della	“nöituràa”	(la	nottata),	che	vede	
un	gruppo	di	cantori	esibirsi	per	buona	parte	della	notte,	pas-
sando	di	casa	in	casa	a	rifocillarsi.	
La	principale	associazione	di	Verdeggia	è	 la	Pro	Loco.	Co-
stituitasi	 ufficialmente	 nel	 1972,	 promuove	 tutte	 le	manife-
stazioni	(specialmente	durante	la	bella	stagione),	avvalendosi	
dell’opera	gratuita	di		un	attivo	gruppo	di	volontari.	
Punti	di	interesse	particolare	nell’abitato	sono:
la	Chiesa	Parrocchiale	della	Madonna	del	Carmine,	costruita	
ai	primi	dell’Ottocento	in	luogo	della	precedente,	che	sorge-

Ën cupërtina

E	dëdicàm’	a	cupërtina	d’	 št’	nümëru	a	 ina	bèla	cuuṡa	da	véiru	‘n	la	Tèra	Brigašca:	ër	furn’	d’	
Vërdégia.

Vërdégia	la	é	‘n	l’auta	valada	d’	r’Argëntina,	a	1.100	
mètre	d’autéssa,	sciü	‘n	pög’	ch’in	viag’	l’èra	tüt	trava-
glià,	ai	péi	d’	Sciacarèe.	Ar	paiiṡ	in	y	ariva	‘n	fasènd	r’	

štradun	da	Valada	Argëntina,	dopu	Triöira.
Ër	paiiṡ	l’é	da	tanti	ani	da	Cumüna	d’	Triöira	e,	cun	Viuṡèna	
(Cn),	l’é	‘r	sùl’	paiiṡ	da	Tèra	Brigašca	ch’ër	n’é	mai	avü	da	
Cumüna	da	Briga,	ch’adès	la	s’	ciama	La	Brigue.	
Quili	 ch’	 štan	 ën	 Vërdégia	 li	 s’	 ciamu	 ‘n	 Brigašc	
“Vërdëgiašchi”.
Ër	perìudu	ch’ën	Vërdégia	‘r	li	à	avü	ciü	mai	gènte	l’é	avü	tra	
r’Öitsènt	e	‘r	Növsènt,	quand	ër	li	à	avü	mai	d’	200	abitanti.
Daa	metà	dër	Növsènt,	rë	špupulamént	dër	paiiṡ	l’ha	fait	ën	
manéra	ch’ër	nümëru	d’	quili	ch’	i	štagin	l’é	carà	da	dii	nu	ciü	
e	adès	d’üvèrn	ër	n’i	à	šquaaži	ciü	nësciün.
D’	Prima	e	d’Ëštà,	‘nvèce,	quili	ch’	van	a	štaa	n‘Vërdégia	li	
sun	tanti	dëžmai	përché	‘r	l’i	n’à	tanti	ch’	sun	uriginari	d’	Vër-
dégia	o	ch’	li	i	han	a	cà	e	ch’	li	vènu	d’ën	li	Figun.
Ër	paiiṡ	d’	Vërdégia	fors	l’é	nasciü	ën	l’	Milesinquësènt,	da	
ina	famiglia	d’	Lanteri	da	Briga	ch’i	èru	‘ndaiti	a	štaa.
Cur	 passaa	 dër	 tèmp,	 Vërdégia	 la	 s’é	 trašfurmaa	 ‘nt’ün	
caratérìštic	paiṡét	‘ndund	li	vivin	surtù	d’	loc	li	fagin	cue	féi	e	
‘n	curtivènd	a	campagna.
Vërdégia,	cun	a	sa	géež,	la	é	mënsiunaa	ën	l’	“Sacro	e	Vago	
Giardinello”,	in	ducümént	dër	Sežësènt	ch’ër	mënsiuna	tüt’	e	
géeže,	i	uratori	e	e	capèle	da	Dioceṡi	d’Arbénga	(ch’	ëndrint	
‘r	l’i	é	avü	fìe	Vërdégia	fin	ar	1831).	
Ënt’	št’	ducümént	in	acapìsc’	ch’	a	géež,	ëntitulaa	aa	Madona	
dër	Carm’,	la	èra	avüa	fundaa	dër	1641.
Dër	1805	ër	paiiṡ	l’é	avü	aciapà	da	ina	grossa	lavina	ch’	l’ha	
fait	16	mörti	e	l’ha	fait	pënsaa	ai	Vërdëgiašchi	d’	faa	e	cae	ciü	
avaa,	ënt’ün	pošt	ciü	sëgüü.
Ar	dì	d’ëncöi,	Vërdégia	la	é	ina	mënaa	d’	cae	arpine	d’	baus,	
tante	arangiàe	ch’	l’ha	puuc.	
Ër	mangiaa	ciü	caraterìštic	d’	Vërdégia	li	sun	i	sügéli,	ch’	li	
s’asëmégliu	ae	“orecchiette”	ch’	li	fan	ën	Puglia,	faiti	cun	a	
farina	d’	gran	e	cundii	cun	frumai	d’	féa	e	brus.
A	fèšta	d’	Vërdégia	la		é		a	Madona	dër	Carm’	(ch’	la	cara	ai	
16	d’	Lügl’	ma	la	é	fëštaa	a	Düdëménëga	après);	r’autra	fèšta	
ëmpurtanta	la	é	fie	quéla	d’	San	Roc	(ai	16	d’Agušt).	
Ën	la	nöit		tra	Megiagušt		e	San	Roc,	fin	dë	šti	ani,	ër	l’i	à	a	
“nöituràa”,	dund	ina	šquadra	d’	cantaùu	la	canta	šquaaži	tut’	a	
nöit	e	la	passa	da	ina	cà	a	r’autra	a	mangiaa	e	a	béu.	
A	ciü	‘mpurtanta	asuciasiun	d’	Vërdégia	la	é	a	Pro	Loco,	ch’	
la	é	avüa	fundaa	dër	1972	e	la	mét	ën	péi	tüt’	e	manifëštasiun	
(surtù	d’Ëštà),	cun	r’agiüt	d’ina	bèla	šquadra	d’	vuluntari.
Cuuṡe	da	véiru	‘n	l’	paiiṡ	le	sun:
a	Géež	da	Madona	dër	Carm’,	faita	‘n	li	prüméri	ani	d’	r’Öi-
tësènt,	ar	pošt	d’üna	anant	ch’	la	èra	pröpi	lì	dapè,	fundaa	‘n	
li	prüméri	sinquant’ani	dër	Sežësènt	e	ër	Furn’,	ch’	e	àm’	més	
ina	bèla	futugrafìa	sciüa	cupërtina.	
Quéšt	l’é	ina	caṡéta	d’	bausi	cüvèrta	d’	ciape,	baràa	sciü	tréi	
parte	e	‘nvèrta	sciür	camin	ch’éntra	‘n	l’	paìiṡ’.	Ëndrint	la	é	
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va	nelle	 immediate	vicinanze,	 fondata	nella	prima	metà	del	
Seicento	 e	 il	 Forno	 comune,	 di	 cui	 riproduciamo	una	 bella	
immagine.
Si	 tratta	 di	 una	 caratteristica	 costruzione	 rustica	 in	 pietra	 a	
vista,	coperta	di	 lastre	di	ardesia,	chiusa	su	 tre	 lati	e	aperta	
sulla	 strada	di	 ingresso	al	centro	abitato.	All’interno	si	pre-
senta	 come	un	unico	vano,	 con	copertura	 a	 capriate	 lignee,	
che	ospita	 	 il	 forno	vero	e	proprio.	Dalle	caratteristiche	co-
struttive,	l’edificio	è	databile	con	buona	approssimazione	tra	
il	XVIII	e	il	XIX	secolo.	Il	forno	comune,	adibito	alla	cottura	
del	pane	e	delle	torte	della	tradizione	culinaria	locale,	ha	sem-
pre	 rappresentato	uno	dei	centri	nevralgici	della	vita	comu-
nitaria	dei	Verdeggesi.	È	stato	sapientemente	restaurato	ed	è	
tuttora	perfettamente	funzionante.
Nel	primo	articolo	di	questo	numero	della	Rivista,	il	Verdeg-
gese	 Ivano	da	Géež	 (Giovanni	Lanteri)	 tratta	 appunto	della	
funzione	di	questo	forno	e	delle	norme	non	scritte	che	ne	re-
golavano	minuziosamente	l’uso,	attingendo	anche	alle	testi-
monianze	dei	Verdeggesi	più	anziani.                                                                          

cum’ina	balàndura	cun	ër	surée	fait	cun	di	béli	travi	d’	légna	
e	‘r	l’i	à	‘r	furn’.
Da	cum’	 l’é	 fait,	 št’	 furn’	 ër	pò	èssu	avü	 fait	 apuprès	 tra	 ‘r	
Setësènt	e	r’	Öitësènt.
Ër	furn’,	ch’ër	sërvìa	për	cöžurlì	‘r	pan	e	e	turte,	l’é	dëlong	
avü	ün	di	pöšti	ciü	‘npurtanti	da	vita	‘nsèm’	di	Vërdëgiašchi.	
L’é	avü	bèn	agaribà	ch’ër	n’à	guair’	e	‘r	funsiùna	tant	bèn	ch’	
mai	ëncoo	adès.
Ën	l’	prümée	artìculu	d’	št’	nümëru	da	Rivišta,	Ivano	da	Géež,	
ch’	 l’é	 in	Vërdëgiàšc,	ër	parla	d’	št’	 furn	e	d’	cum’	 li	 ‘r	du-
vràvu	šti	ani,	cun	e	règule	ch’in	dëvìa	arëšpëtàa	për	duvrarlù	
e	për	puée	faa	pan,	ën	dighènd	fìe	loc	l’ha	sëntü	cüntaa	dai	
Vërdëgiašchi	ciü	végli.

Carlo Lanteri

En couverture                                                                             Traduit de l’Italien par Liliane Masi Pastorelli

La	couverture	de	ce	numéro	est	dédiée	au	four	de	Verdeggia.	Verdeggia	est	situé	dans	la	Vallée	Argentine	à	1.100m	d’altitude	au	
pied	du	mont	Saccarello.	Il	n’y	a	pas	si	longtemps,	ses	champs	en	terrasses	étaient	cultivés.	Pour	y	accéder,	il	faut	prendre	la	route	
de	la	Vallée	Argentine	et	continuer	après	le	village	de	Triora.	Le	village	depuis	des	siècles	fait	partie	de	la	commune	de	Triora	et	
avec	Viozene	(Cn)	c’est	l’unique	centre	de	la	terre	Brigasque	qui	n’a	jamais	appartenu	à	la	Commune	de	La	Brigue	Maritime,	
maintenant	La	Brigue.		
Les	habitants	de	Verdeggia	s’appellent	en	brigasque	«Vërdëgiaschi».	L’expansion	maximale	de	la	population	s’est	située	entre	le	
XIXè	et	XXème	siècle,	lorsque	le	nombre	d’habitants	dépassa	les	deux	cents	personnes.	A	partir	de	la	moitié	du	siècle	dernier,	le	
dépeuplement	a	réduit	les	résidents	d’une	façon	drastique	et	à	ce	jour	on	compte	peu	d’habitant	durant	l’hiver.	Dès	la	belle	saison	
au	contraire,	le	nombre	augmente	sensiblement	par	le	retour	de	personnes	originaires	du	village	possédant	une	maison	et	d’au-
tres	venants	de	la	côte.	L’origine	de	Verdeggia	se	situe	probablement	vers	le	XVIème	siècle	lors	du	transfert	dans	la	zone,	d’une	
famille	brigasque	de	Lanteri.	Au	cours	des	siècles,	Verdeggia	s’est	transformé	en	un	caractéristique	village,	dont	l’économie	était	
principalement	basée	sur	l’élevage	et	l’agriculture	de	subsistance.	L’église	de	Verdeggia	est	mentionnée	dans	le	«	Sacro	e	Vago	
Giardinello	»	un	document	du	XVIIème	siècle	qui	liste	toutes	les	églises	et	édifices	religieux	de	culte	du	diocèse	d’Albenga	(	dont	
Verdeggia	dépendait	jusqu’en	1831)	et	où	on	apprend	que	l’église	était	appelée	Madone	du	Carmel	fondée	en	1641.	En	1805	une	
avalanche	dévastatrice	causa	la	mort	de	16	personnes	et	obligea	Verdeggia	à	reconstruire	les	maisons	plus	bas	dans	la	vallée	par	
sécurité.	Verdeggia	a	aujourd’hui	l’aspect	d’un	caractéristique	village	alpin	fait	de	maisons	en	pierres	dont	certaines	ont	été	réno-
vées.	Le	plat	principal	de	la	cuisine	de	Verdeggia	est	constitué	par	les	«	sügeli	»,	semblable	aux	oreillettes	des	Pouilles,	préparés	
avec	de	la	farine	de	blé	tendre,	assaisonnés	de	formage	pecorino	et	«	brus	».	La	Madone	du	Carmel	est	la	fête	patronale	de	Ver-
deggia	(qui	tombe	le	16	Juillet,	mais	est	fêté	le	Dimanche	suivant)	;	autre	fête	importante,	celle	de	la	St-Roch	(16	Août).	Dans	la	
nuit	du	15	au	16	Août,	depuis	les	temps	anciens,	existe	la	«	nöituràa	»	(nuit	blanche)	un	groupe	de	chanteurs	passent	de	maison	
en	maison	une	bonne	partie	de	la	nuit	pour	chanter	et	se	restaurer.	La	Pro	Loco	est	l’Association	la	plus	importante	de	Verdeggia.	
Constituée	officiellement	en	1972,	promeut	 toutes	 les	manifestations	 (spécialement	à	 la	bonne	saison)	profitant	du	bénévolat	
d’un	groupe	actif	de	volontaires.	Les	points	d’intérêts	particuliers	du	village	sont	:	L’Eglise	paroissiale	de	la	Madone	du	Carmel,	
construite	au	début	des	années	1800,	au	lieu	et	place	de	la	précédente	fondée	en	1640,	et	le	Four	communal	que	vous	trouverez	
en	photo.	C’est	un	édifice	rustique,	construit	en	pierres	sèches,	dont	le	toit	est	recouvert	d’ardoises,	fermé	des	trois	côtés	et	ouvert	
sur	le	chemin	d’accès	au	village.	A	l’intérieur	un	seul	espace	couvert	avec	des	combles	en	bois	accueille	le	four.	L’édifice	d’après	
les	caractéristiques	de	la	construction	peut	dater	approximativement	du	XIXème	siècle.	Le	four	communal,	destiné	à	la	cuisson	
du	pain	et	des	tourtes	dans	la	tradition	culinaire	locale	a	toujours	représenté	le	centre	névralgique	de	la	vie	communautaire	de	
Verdeggia.	Il	a	été	patiemment	restauré	et	fonctionne	parfaitement.	Dans	le	premier	article	de	la	revue,	Ivano	Lanteri	de	Verdeggia	
traite	la	fonction	de	ce	four	et	les	normes	verbales	qui	en	réglaient	minutieusement	l’usage	et	la	manutention,	en	racontant	les	
témoignages	des	plus	anciens.	
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L’Incontro	 di	Verdeggia,	 che	 è	 stato	 	 molto	 parte-
cipato	(le	 foto	della	sala	preparata	dalle	Pro	Loco	
Verdeggia	lo	rivelano),	ha	avuto	inizio	come	sem-

pre	alle	ore	10,30	con	la	Messa	celebrata	da	Mons.	Alvise	
Lanteri,	 l’amato	 Parroco	 di	 noi	 Brigaschi,	 che	 nella	 sua	
omelia	ci	ha	fatto	rivivere,	come	sempre,	momenti	di	viva	
emozione.	La	celebrazione	è	stata	accompagnata	dalle	lodi	
cantate	 da	 “I	 Cantaùu”,	magistralmente	 guidati	 da	 Carlo	
Lanteri,	fra	i	quali,	con	gioia,	ne	abbiamo	potuto	ammirare		
molti	 	 in	 costume	brigasco.Molto	 gradite	 le	 presenze	dei	
sindaci	di	Triora,	Angelo	Lanteri,	 e	di	La	Brigue,	Daniel		
Alberti,	accompagnato	da	un	folto	numero	di	Brigaschi,	fra	
i	quali	anche	Laura	Lanteri,	collaboratrice	del	senatore	José	
Ballarello	e		Robert	Alberti,	dell’Associazione	“Patrimoine	
et	Traditions	de	La	Brigue”,	nonché	del	sindaco	emerito	di	
Briga	Alta,	Mario	Zintilini	e,	nel	pomeriggio,	del	sindaco	
emerito	di	La	Brigue,	Bernard	Gastaud.	Gradita	anche	 la	
partecipazione	 del	 dott.	Alberto	Alberti,	 presidente	 della	
“Alberti	G.&C.	Latte”	in	ricordo	del	padre	Giacomo,	Ca-
valiere	del	Lavoro,	brigasco	doc,	sempre	presente	in	passa-
to	ai	nostri	incontri		e	sostenitore	della	nostra	Associazio-
ne.	Ed	infine	siamo	stati	molto	onorati	dalla	presenza	della	
Senatrice	Donatella	Albano,	che	ha	partecipato	con	calore	
al	nostro	 incontro	e	si	è	dichiarata	disponibile	a	ritornare	
fra	noi		in	occasione	di	nostre	iniziative	o	manifestazioni.	
Hanno	inviato	il		loro	saluto,	impossibilitati	ad	essere	pre-
senti,	 Sua	Eccellenza	Roberta	 Pinotti,	Ministro	 della	Di-
fesa,	che	ci	ha	riferito	di	conoscere	bene		la	nostra	zona	e	
la	 situazione	della	Terra	Brigasca,	 spesso	da	Lei	visitata;	
l’On.	Mercedes	Bresso,	già	Presidente	della	Regione	Pie-
monte	ed	attualmente	europarlamentare,	che	ci	aveva	già	
visitati	a	Realdo	e	che	si	è	augurata	che	presto	si	presenti	
una	nuova	occasione	di	incontro;	il	Presidente	della	Regio-
ne	Liguria	Claudio	Burlando,	l’	Assessore	Regionale	Gio-

Vita associativa
XXVI Incontro in Terra Brigasca

7 Settembre 2014 a Verdeggia
vanni	Vesco,	il	Segretario	Generale	della	Regione	Liguria	
Ivan	Medici,	Monsieur	Louis	Negre,	Senateur	e		Maire	de	
Cagnes	sur	Mer,	che		era	già	stato	presente	sul	Saccarello	
nel	giorno	della	posa	della	Stele	dell’Amicizia.
Graditissima	la	 lettera	pervenutaci	dal	Sindaco	di	Torino,	
Piero	Fassino,	 in	 conseguenza	 del	 fatto	 che	 “A	Vaštéra”,	
come	 rappresentante	 della	 Comunità	 Brigasca,	 -ricono-
sciuta	dalla	Legge		482/99	“minoranza	linguistica	storica”-	
partecipa	ad	un	programma	 	denominato	“Lingue	Madri”	
diretto	dalla	Città	di	Torino	in	collaborazione	con	Cuneo	e	
Imperia.	Riteniamo	che	i	nostri	lettori	rileggano	volentieri	
-e	qualcuno	desideri	anche		conservarla-		la	lettera	del	Sin-
daco	Torino,	e	la			riportiamo	quindi		qui	di	seguito:

Il tendone di Verdeggia gremito.

Città di torino

 Prot. n. 5098
 del 8 AGO 2014

   IL SINDACO

 Gent.mo Prof. Antonio Lanteri
 Presidente de “A Vastera”
 lanteri@vastera.it

Con vero piacere, in qualità di Sindaco della Città di Torino, vi 
inoltro il mio saluto e quello dell’Amministrazione comunale in 
occasione del trentesimo anniversario della fondazione della 
vostra Associazione culturale “A Vaštéra”.
Salvaguardare, difendere e valorizzare le tradizioni culturali di 
una seppur piccola comunità è sempre un buon modo per non 
dimenticare la nostra storia, le nostre origini, poiché un buon 
futuro potrà realizzarsi solo se ha radici sane che mantengono 
vivo il ricordo degli uomini e delle donne che compongono ieri 
come oggi una collettività.
La vostra storia è appassionante, la salvaguardia della vostra 
lingua, riconosciuta per Legge, ci ricorda che se è vero che i tempi 
attuali c’impongono un pensiero globale, altresì ci rammentano 
che un agire locale è il punto di partenza per scrivere nuovi e 
importanti capitoli del nostro vivere insieme.
Auguro lunga vita alla vostra associazione. 
Esorto gli uomini e le donne delle comunità dei Brigaschi ad 
essere sempre orgogliosi di ciò che sono e di ciò che saranno.
 
 Il Sindaco
 Piero Fassino  
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Nel	2009	è	stata	riconosciuta	un'Or-
ganizzazione	 di	 Volontariato	 ON-
LUS.
Negli	anni		dal	1984	al	1989,	le	at-
tività	dell’	Associazione	e	la	pubbli-
cazione	 di	 notizie	 ed	 articoli	 	 sono	
state	 svolte	 in	 collaborazione	 con	
Pierleone	Massajoli	 e	Roberto	Mo-
riani,	 che	 facevano	 parte	 del	 Con-
siglio	Direttivo	de	“A	Vaštéra”	e	 la	
rivista	utilizzata	è	 sempre	 stata	“R’	
nì		d’	àigüra”.	
Nel	 1989,	 pur	 avendo	 in	 comune,	
come	 	 prevalente	 interesse,	 la	 Ter-
ra	Brigasca,	 si	 concordò	di	operare		
separatamente:	 Massajoli	 continuò	
a	 pubblicare	 la	 sua	 	 rivista	 	 e	 nel	
Giugno	 1989	 uscì	 il	 primo	 numero	
de	“A Vaštéra, Šcartari de Gènte 
Brigašche”.	Va	 riconosciuto	 che	 l’	
iniziale	 opera	 di	 Massajoli	 è	 stata	
determinante	per	l’avvio	dell’attivi-
tà	della	nostra	Associazione.
Ad	oggi,	 anno	2014,	 abbiamo	pub-
blicato	il	56°	numero	a	Giugno		e	a	
Dicembre	uscirà	il	57°	numero.
Già	 nel	 1988	 avevamo	 dato	 inizio	
ad	una	delle	iniziative	più	sentite	da	
Brigaschi	e	Amici	della	Terra	Briga-
sca:		“Gli Incontri annuali”,	che	a	

rotazione,	come	quello	del	Settembre	scorso,	avvengono	nei	
nostri	paesi.				
Nel	1995,	fu	avviata	l’iniziativa	per	il	restauro della Chie-
setta di Sant’ Érim’,	 con	 	un	progetto	 redatto	dall’	Arch.	
Carmen	Lanteri		e	con	il	rilascio	delle	necessarie	autorizza-
zioni	edilizie	ed	ambientali.	E	quando	“A	Vaštéra”	si		accin-
geva	a	presentare	 	 richieste	di	 contributi	 ad	Enti	Ammini-
strativi,	una	imprevedibile		ma	miracolosa	ondata		di	lavori	
di	volontariato	ha	portato	al	pieno	recupero	di	una	struttura	
che	è	legata	alla	storia	della	Terra	Brigasca,		ed	è	molto	ama-
ta	dai	Brigaschi	e	Amici	della	Terra	Brigasca.
Nel	1996	è	stata	realizzata	una	ristampa	anastatica	de	”Gram-
matica	e	Vocabolario		degli	idiomi	di	Realdo		e	Verdeggia”,	
redatti	negli	anni	1894	e	1895			da	Christian	Garnier	a	Bordi-
ghera	e	pubblicati	a	Parigi		-	Editore	Leroux	-	nel	1898.
Nell’anno	2004,	con	la	composizione	e	pubblicazione	della	
lauda	mariana	in	Brigasco	“O	bèla	Mai	Santa”,	Carlo	Lan-
teri	-che	la	compose,		pubblicò	e	divulgò-		pose	le	basi	del	
Coro	de	“I	Cantaùu”,	oggi	vigoroso	e	composto	da	una	cin-
quantina	di	cantori,	che		i	Brigaschi	e	Amici		considerano	un	
fiore	all’occhiello	de	“A	Vaštéra”.

Al	 termine	della	Messa,	Nino	Lanteri	ha	ricordato	 	 le	 tap-
pe	fondamentali	della	vita	dell’Associazione	“	A	Vaštéra”,	a	
partire	dalla	sua	fondazione.	Ha	dichiarato	di	voler		essere		
breve,	convinto	che	ciò		che	conta	durante	questi		nostri		in-
contri	sia	soprattutto	quello	che		si	dicono	fra	loro	i	parte-
cipanti	-Brigaschi	e	amici	della	Terra	Brigasca-	ricordando	
momenti		vissuti	insieme	in	tempi	anche	lontani,	utili	a	rin-
novare	e	mantenere	vive	antiche	amicizie.
Festeggiando	 però	 	 il	 trentesimo	 anniversario	 della	 fon-
dazione	 de	 “	A	Vaštéra”,	 	 ha	 ritenuto	 necessario	 	 ricorda-
re		almeno	i		fatti	più	importanti	dei	primi	trent’anni	di	vita		
dell’Associazione.			
Non	ha	ritenuto	di	richiamare		in	dettaglio		le	finalità	dell’	
Associazione,	 che	 sono	 note,	 precisando	 tuttavia	 che	 pos-
sono	essere	sintetizzate	nei	sentimenti		di	amicizia	che	Bri-
gaschi	e	Amici	vivono	fra	loro,	e	in	quelli	che	esprimono	l’	
attaccamento	ai	loro	paesi	e	alle	loro	montagne,	desiderosi	
vivamente	di	farle	rivisitare	e		rivivere.		
L’	Associazione	“A	Vaštéra,	Üniun	de	Tradisiun	Brigašche”	
è	stata	fondata	il	31	Marzo	1984,	con	atto	del	notaio	Teme-
sio	di	Imperia:	12	i	Soci	Fondatori.	

A lato: i Sindaci e le Autorità 
presenti all’ Incontro.

Sotto: un momento della 
celebrazione della Messa.
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Negli	anni	intorno	al	2000	ha	iniziato	a		fare	i	primi	passi	il	
“Parco	delle	Alpi	Liguri”,	del	cui	territorio	la	Terra	Brigasca	
è	parte	importante:	nella	sua	legge	istitutiva,	“A	Vaštéra”	è	
stata	chiamata	ufficialmente	a	farne	parte,	in	considerazione	
della	centralità		della	cultura	brigasca	nelle	Alpi	Liguri	.
In	applicazione	della	Legge	482/99,	che	si	propone	di	sal-
vaguardare	e	valorizzare	le	minoranze	linguistiche	presenti	
in	 Italia,	 la	 Comunità	 Brigasca,	 per	 le	 peculiarità	 del	 suo	
idioma,	è	stata	riconosciuta		“minoranza	linguistica	storica”.	
In	conseguenza	di	tale	riconoscimento,	dal	2011	è	aperto	a	
Realdo		uno	“sportello linguistico”	finanziato	dalla	stessa	
Legge,	che	si	propone	di	fornire	informazioni			sull’idioma	
brigasco,	ma	anche	sull’entroterra	e	sulle	terre	di	confine	del	
Ponente	ligure.		Con	la	realizzazione,	nell’anno	2007,	di	una	
gita	de	“A	Vaštéra”	a	Torino	e	Venaria	Reale	organizzata	da		
Bruno	 Lanteri	 Lianò,	 ha	 avuto	 inizio	 un’	 altra	 importante	
iniziativa	della	nostra	Associazione,	“le gite sociali”,	cura-
te	da	Luisa	Lanteri	Stafylopatis:	anno	2008,	ad	Avignone	e	
Fontaine	de	Vaucluse;	anno		2009,	in	Camargue;		anno	2010,	
in	Borgogna;	anno	2011,	 in	Grecia;	anno	2012,	 in	Francia	
nell’	Alvernia;	 anno	 2013,	 a	Ravenna	 e	 nel	 corrente	 anno		
nei	Paesi	degli	Etruschi.
A	partire	dal	2009,	con	un	considerevole	 	contributo	della	
Regione	Liguria	e	con	la	licenza	edilizia	rilasciata	dal	Co-
mune	di	Triora,	abbiamo	dato	inizio	al	recupero	di	un	edi-
ficio	 a	Realdo	per	 la	 creazione	di	un	Museo	della	Cultura	
brigasca	“A Cà di Brigašchi”	 in	 fase	 di	 ultimazione,	 an-
che	come	arredo.	Nell’intenzione	de	“	A	Vaštéra”,	“A	Cà	di	
Brigašchi”	non	deve	limitarsi	ad	essere	un	luogo	dove	ven-
gono	raccolti	cimeli,	anche	rari	e	preziosi	legati	alla	storia	e	
alle	tradizioni	della	Comunità	brigasca.	La	nostra	reale	“Cà	
di	Brigaschi”	sono		gli	otto	borghi	della	Terra	Brigasca:	La	
Brigue,	Morignole,	Realdo,	Verdeggia,	Piaggia,	Upega,	Car-
nino	e	Viozene;		sono	il	monte	Saccarello;	la	Madonna	del	
Fontan;	 i	Forti	di	Marta;	 le	montagne	pettinate	di	 terrazze	
che	la	natura	si	sta	riconquistando;	sono	le	case	abbracciate	
sull’orlo	della	roccia,	le	strade			mulattiere,	le	fontane,	i	pa-
scoli	ancora	attivi,	le	montagne	da	cui	si	vede	il	mare,	i	segni	
tangibili	 e	 rintracciabili	 sul	 territorio	 di	 un’	 attività,	 di	 una	
vita	e	di	una	civiltà	di	montagna,	pastorale	e	contadina,	di	una	

Da sinistra: il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Triora, la 
Senatrice Donatella Albano, Giampiero Alberti, Nino Lanteri e Alberto Alberti.

Il gruppo de “I Cantaùu”  in costume brigasco.

comunità,	quella	Brigasca,	che	ha	quasi	mille	anni	di	storia	e	
di	identità.	Una	Comunità	che	questa	identità	non	se	la	vuol	
far	rubare	o	disperdere	dall’urbanesimo	e	dalla		omologazio-
ne	culturale,	dal	doloroso	smembramento	del	Comune	di	Bri-
ga	determinato	dal	Trattato	di	Pace	del	1947,	dal	diradarsi	e	
dall’invecchiare	di	quelli	che	parlano	Brigasco	e	che		ancora	
conoscono	i	nomi	dei	posti.
Per	questo	“A	Cà	di	Brigašchi”	si	propone	di	essere	soprat-
tutto	 	 un	 luogo	 di	 promozione	 e	 di	 stimolo	 per	 far	 cono-
scere,	salvaguardare	e	valorizzare	l’intera	Terra	Brigasca.	E	
per	far	questo,	come	è	noto,	è	necessario	poter	disporre	ed	
utilizzare	i	mezzi	informativi	che	la	tecnica	moderna	ci	met-
te	a	disposizione.		Da	alcuni	anni,	poi,	ad	opera	di	Joannis	
Stafylopatis,	marito	di	Luisa	Lanteri,	è	attivo	il	sito	internet	
della	nostra	Associazione:	www.vastera.it.	
Hanno	poi	cordialmente	portato	il	saluto,	a	nome	loro	e	delle	
Comunità	rappresentate,	i	Sindaci	di	Triora	e	La	Brigue,	la	
Senatrice	Donatella	Albano	e	la	Prof.ssa	Laura	Lanteri.
L’	Incontro	è	proseguito	con	una	ricca	colazione	comunitaria	
preparata	 accuratamente	 dalla	 Pro	Loco	 di	Verdeggia	 e	 nel	
pomeriggio	 	 con	 canti	 di	 vari	 gruppi	di	Brigaschi	 riuniti	 in	
più	luoghi,	spesso	attorniati	da	cantori	 in	costume	brigasco,	
come	quello		guidato	dalla	fisarmonica	di	Anna	Alberti	e	poi	
con	balli	 fino	 a	 sera,	 animati	 dall’	Orchestra	 “Simona	 e	 gli	
Eclipse”.
	“A	Vaštéra”	porge	un	grazie	di	cuore	all’intera	Comunità	di	
Verdeggia,	guidata	dall’	impareggiabile	Presidente	della	Pro	
Loco,	Romano	Della	Torre:	per	 la	disponibilità,	 la	capaci-
tà	di	accoglienza	e	l’impegno	generosamente	dimostrati	da	
tutti	i	Verdeggesi	e	loro	amici	-organizzatori	dell’	Incontro,	
cuochi,	camerieri…	-	l’Incontro	del	Trentesimo	Anniversa-
rio	de	“A	Vaštéra”	ha	lasciato	un	indimenticabile	ricordo	in	
tutti	i	partecipanti.
L’incontro	ha	avuto	termine	con	un	“Arvéiru” a	Piaggia	il	
prossimo	6	Settembre	2015.

La Redazione

Tutte le fotografie che corredano questo articolo sono 
di Giovanni Lanteri (Ivano da Géež)
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Anche Morignole e Carnino ospiteranno
l’ “Ëncontr’ ën Tèra Brigašca”                      

Prossimamente anche Morignole (presso La Brigue) e 
Carnino (in Alta Val Tanaro) ospiteranno l’ “Ëncon-
tr’ ën Tèra Brigašca” che ha luogo ogni anno in uno 

degli otto paesi della Terra Brigasca. Finora non lo aveva-
no potuto fare, sostanzialmente per ragioni organizzative.
Da qualche anno, però, in questi due piccoli centri si è 
costituito un attivo gruppo di volontari, oriundi o proprie-
tari di seconde case, che organizza -specie nella stagione 
estiva- diverse iniziative volte a migliorare la vita e l’im-
magine del paese. 
A Morignole, il Signor Christian Gavi, Presidente del 
“Comité de Défense de Morignole”, insieme ai suoi col-
laboratori, ha subito accettato con entusiasmo di ospitare 
l’evento. Lo spiazzo antistante la Chiesa Parrocchiale e la 
piazzetta del paese, interamente coperta da un tendone che 
protegge dal sole e dalle intemperie, si presteranno alle ne-
cessità della manifestazione. Anche A Carnino la proposta 
è stata accolta con piacere e grande disponibilità. I Signori 
Sergio Pastorelli e Federico Lemut (che tra l’altro fanno 
parte della nuova Amministrazione Comunale di Briga 
Alta) si sono detti pronti a collaborare e a sensibilizzare 
tutti i Carninesi per la realizzazione dell’iniziativa ed han-
no già individuato gli spazi più adeguati: il grande prato 
del “Baracun” -con un bellissimo sfondo di montagne- e il 
piazzale antistante la Casa del Parco, entrambi a Carnino 
Inferiore, il primo dei due nuclei abitati di Carnino per chi 
arriva con la carrozzabile. L’abitato di Carnino Superiore 
è infatti sprovvisto di spazi adeguati ma l’ ”Ëncontr” potrà 
comunque costituire l’occasione per un’interessante visi-
ta. Arveirursé dunque a Morignole e a Carnino!

Carlo Lanteri
In alto: panorama di Morignole. 

In basso: Carnino Inferiore, case e edicola votiva.

IL “5 PER MILLE” a “A VAŠTÉRA” 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTRIATO ONLUS
Riferiamo con piacere ai nostri lettori che avendo molti soci e amici indirizzato il loro 5 per mille a “ A 
Vaštéra”, è stato erogato alla stessa, riferito al 2012 per il 2011, l’importo di E 1.339,30, che, special-
mente con i tempi che corrono, rappresenta una risorsa importante per la nostra Associazione.  
Ricordiamo a Soci e Amici de “A Vaštéra” che è importante che continuino a indirizzare il loro 5 per 
mille alla nostra Associazione, il che è possibile fare semplicemente scrivendo nell’apposi-
ta casella del modello IRPEF il codice fiscale dell’Associazio-
ne: 93007490043.
La scelta non comporta alcun aggravio fiscale. 
Ringraziamo i soci e gli amici sostenitori.  
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Dund e sém’ avüi - Dove siamo stati
Torino - Superga

Sabato e Domenica 6 -7 Settembre, presso la basilica di 
Superga, organizzata da Gioventura Piemonteisa, si è 
svolta una grande manifestazione in ricordo dell’assedio 
di Torino del 1706,  con la partecipazione di rappresentanti 
da tutto il Piemonte e la presenza di delegazioni di 
Nizza e Savoia. Il sabato sera, recita del rosario, seguita 
dall’accensione dei tradizionali lumini a ricordo della 
vittoria. La Domenica, grande manifestazione davanti 
alla Basilica con celebrazione di una Messa seguita 
dal tradizionale «Arneuv dij vot ëd Soperga», con 
l’esecuzione della “Marche de Savoye” da parte della 
banda di Trofarello, alla presenza delle varie delegazioni 
e di  numerosi gruppi storici in costume d’epoca. Seguiva 
una dotta locuzione sull’importanza della vittoria del 1706 
e sue conseguenze, a cura del dott. Alberto Balestrazzi,  
con interventi dei rappresentanti di Nizza e Savoia,  i cui 
antenati contribuirono con valore alle guerre per l’unità 
d’Italia in quanto facenti parte, col Piemonte, degli “Ėtats 
de Savoie”, fino alle cessione alla Francia di quei territori, 
a seguito dell’accordo preso da Cavour con Napoleone III 
che,  per inciso, non coinvolse all’epoca, le località di Briga 
e Tenda, cedute solo nel 1947, a seguito del trattato di pace. 
Il pomeriggio, danze tradizionali a cura di “Armonia” con 
“I Bogianen” e i “F.lli Montgolfier”. L’evento ha registrato 
un indubbio successo, sia per il numero di partecipanti, 
sia per essere riuscito a coinvolgere persone provenienti 
da Stati e realtà diverse, accomunate dal desiderio di 
incontrarsi e collaborare nello sviluppo di comuni obiettivi 
dopo anni di forzata separazione. 

Prascondù - Ribordone (Torino)

Domenica 14 Settembre 2014, 
la Pro Loco di Ribordone ha 
organizzato la XI Sagra della 
Buleta a Prascondù, in Valle 
Orco, nel versante piemontese 
del Parco del Gran Paradiso; 
manifestazione enogastronomica 
rivolta alla valorizzazione del 
territorio e delle tradizioni 

locali con visite guidate ad un Alpeggio, al museo della 
Religiosità e nel pomeriggio, dopo la degustazione della 
buleta e di altri prodotti tipici, balli con gruppi folkloristici 
occitani a cura di “Armonia”. Nelle giornate di festa, ma 
soprattutto in occasione delle Festività dell’ Apparizione 
della Madonna di Prascondù, i ribordonesi preparavano la 
“buleta”: ovvero una palla di polenta ripiena di formaggi 
tipici (la toma e il brus) che veniva fatta abbrustolire sulla 
stufa di ghisa o nella cenere del camino. In occasione 
della ricorrenza, lo scrivente ha avuto l’onore di gustare 
la “buleta” e di rappresentare l’Associazione in questo 

comune montano di area francoprovenzale, il cui sindaco  
Guido Bellardo Gioli ed il presidente della Pro Loco Ivo 
Oberta Paget, nel ricevere copia della Rivista, inviano 
il loro cordiale saluto alla “Vaštéra” di cui apprezzano 
l’opera svolta in difesa della tradizioni, con l’auspicio di 
future ulteriori collaborazioni invitando i Soci a visitare i 
luoghi.

Exilles (Torino)

Vi si è svolta la manifestazione 
“Exilles città”, rievocazione della 
concessione del titolo di città alla 
località, conosciuta per lo storico 
forte, posto in posizione strategica 
a guardia dell’accesso alla Valle 
di Susa,  a cui si riallacciano 
varie storie,  come quella della 
presenza nelle sue prigioni del 
personaggio noto come “Maschera 
di ferro”. La manifestazione rievoca una giornata di festa 
di fine Ottocento, quando Exilles (in occitano Exhilas) 
era il borgo più popolato dell’Alta Val Susa, con circa 
3000 abitanti di cui ben 1000 militari che vivevano nel 
Forte.  Commercianti e artigiani garantivano tutti gli 
agi e i vezzi di moda: calzolai, sarti, camiciaie, barbieri, 
lavandaie… e una decina di esercizi pubblici tra osterie, 
alberghi e taverne di cui ai giorni nostri, salvo rari casi, 
si conserva solo la  memoria. La lettura del regio decreto 
del re Umberto I che concedeva l’ambito titolo, da parte di 
figuranti rappresentanti le autorità dell’epoca, ha costituito 
il momento culminante della rievocazione, che ha visto 
la presenza di numerosi gruppi storici e di abitanti locali 
in costume ottocentesco, di antichi mestieranti, di punti 
di degustazione (in zona fin oltre i 1000 metri esistono 
vigneti ancor oggi coltivati con amore) e naturalmente, 
a cura di Armonia,  di musicanti, che hanno coinvolto il 
pubblico nelle danze tradizionali. Tutto ciò, grazie anche al 
notevole impegno della Pro Loco, ha permesso all’evento 
di riscuotere un grande successo.
A conclusione della manifestazione, lo scrivente consegnava 
al sindaco Castellano Michelangelo, il gagliardetto della 
“Vaštéra” e copia della Rivista all’ Assessore alla Cultura 
e Turismo Patria Barbara i quali,  nell’apprezzare il gesto, 
ricordando le origini occitane del luogo,  invitavano i nostri 
soci, quando possibile,  a visitare la città ed il Forte.

Venaria Reale (Torino)

Sabato 11 Ottobre, presso il Parco regionale della Mandria 
a Venaria Reale, in occasione della “corsa del principino” 
corsa/camminata non competitiva di 500mt - 1km  per 
bambini fino ai 12 anni, all’interno del Parco, tra i vari 
stand presenti, ospite dell’associazione “Armonia”,  
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anche	 la	 “Vaštéra”	 ha	 avuto	 uno	 spazio	 dedicato,	 	 che	
il	 commissario	 dell’ente,	 dott.	 Roberto	 Rosso,	 si	 è	
soffermato	 a	 visitare,	 formulando	 il	 suo	 apprezzamento	
per	la	presenza,		ricevendo	in	cambio	un	gagliardetto	dell’	
Associazione	che	verrà	esposto	tra	i	cimeli	del	parco.	

Gravere (Torino)

Gravere	 è	 un	 comune	 montano	 di	 circa	 700	 abitanti,		
posto	 a	 circa	 800	 m.	 nell’	 Alta	 Valle	 di	 Susa;	 fino	 al	
1713	 era	 il	 posto	 di	 frontiera	 con	 il	 Delfinato,	 come	
ricorda	 ancor	 oggi	 un	 cippo	 commemorativo.	 Sul	 suo	
territorio,	 per	 motivi	 difensivi,	 esistevano	 numerose	
fortificazioni	 in	 parte	 ancor	 oggi	 visitabili,	 	 come	 la	
Certosa	dedicata	alla	Madonna	della	Losa.	Il	piatto	tipico	
graverese	sono	i	marroni,	da	raccogliere	nei	boschi	della	
zona,	 da	 arrostire	 e	 consumare	 con	 insalata	 di	 indivia																																																																																																																																						
In	ricordo	delle	tradizioni,	il	19	Ottobre,	organizzata	dalla	
Pro	 Loco,	 si	 è	 svolta	 la	 “Festa	 della	 Castagna”	 aperta	
dalla	 Messa	 comunitaria	 e	 seguita	 da	 distribuzione	 di	
caldarroste,	 stand	 di	 prodotti	 locali	 e	 musiche	 e	 danze	
occitane-francoprovenzali	 a	 cura	 di	Armonia	 che	 hanno	
animato	 un	 soleggiato	 pomeriggio.	 Con	 l’occasione,	
lo	 scrivente	 ha	 avuto	modo	 di	 scambiare	 il	 gagliardetto	
de	 “A	Vaštéra”	 con	quello	 di	Gravere,	 alla	 presenza	 del	
Vicesindaco	 Vittorio	 Bomnnet	 (che	 ha	 organizzato	 una	
visita	della	Sede	Comunale)	e	dell’	Assessore	alla	Cultura	
e	 Turismo,	 nonché	 Presidente	 della	 Pro	 Loco	 	 Enrico	
Tabone,		i	quali	rispondendo	ai	saluti	de	“A	Vaštéra”	hanno	
sottolineato	 l’importanza	 di	 questo	 tipo	 di	 contatti	 che,	
nonostante	 la	 distanza,	 rilevano	 il	 comune	 attaccamento	
alla	propria	terra	e	la	condivisione	di	stili	di	vita	improntati	
sull’onestà	ed	il	reciproco	rispetto.	Un	invito	reciproco		a	
visitare	i	luoghi	è	stato	indirizzato	a	tutti	i	Soci		ed	amici.
	 	 	 	 	 	 	

Pianezza (Torino)

Sabato	20	Settembre,	presso		villa	
Lascaris,	 sala	piena	e	 tanti	 illustri	
relatori	 al	 capezzale	 della	 lingua	
piemontese	e	di	quelle	minoritarie,		
che	la	globalizzazione	ahimè	tende	
a	 cancellare...	 il	 discorso	 sarebbe	
lungo,	 	basti	dire	che	in	alcune	di	
queste	 lingue	 cosiddette	 "povere"	
esistono	ben	29	definizioni	di	fieno	
composte	 da	 un	 unico	 vocabolo,		
mentre	 in	 italiano	 in	 taluni	 casi	
ne	 occorrono	 diversi	 per	 poter	

rappresentare	lo	stesso		significato,		pensiamo	in	Brigasco	
alle	 varie	 espressione	 relative	 alla	 pastorizia...	 provate	
a	 consultare	 un	 dizionario	 e	 vi	 troverete	 in	 difficoltà	 ad	
individuarne	l'esatta	traduzione!	
Un	 	 grosso	 problema	 evidenziato	 è	 lo	 scarso	 interesse	
delle	istituzioni	nei	confronti	delle	lingue	anche	se,	come	
il	 Piemontese,	 sono	 state	 riconosciute	 dall'Unesco	 e	 dal	
Consiglio	d'Europa...

Presentando	 “A	 Vaštéra”	 mi	 sono	 servito	 del	 libro	 di	
Didier	Lanteri	che	ben	rappresenta	le	lingue	"collaterali"	
presenti	 in	un	 territorio	ed	 il	naturale	plurilinguismo	dei	
Brigaschi	 che	hanno	 saputo	caparbiamente	conservare	 il	
proprio	idioma,		nonostante	le	lunghe	assenze	dal	proprio	
territorio...gli	studiosi	presenti	fanno	notare	che	un	aspetto	
simile	si	è	verificato	in	parte	in	Argentina	dove	in	alcune	
località	 in	 famiglia	 viene	 ancora	 parlato	 un	 piemontese	
arcaico	sopravvissuto	alle	emigrazioni.
La	consegna	del	gagliardetto	de	“A	Vaštéra”	alle	Autorità	
locali	è	 stata	accolta	con	grande	piacere	con	 la	proposta	
da	 parte	 del	Vicesindaco	 e	 dell'Assessore	 al	Turismo	 di	
rinnovare	dei	rapporti	di	collaborazione,	tenuto	conto	della	
presenza		a	La	Brigue,	tre	anni	orsono,	degli	sbandieratori	
e	della	Proloco	di	Pianezza	che	hanno	molto	apprezzato	il	
paese.

Vinovo (Torino)

Sabato	15	Novembre	vi	si	è	tenuta	la	premiazione	del	27°	
concorso	 di	 prosa	 e	 poesia	 in	 Italiano	 e	 in	 Piemontese,	
preceduta	da	un	coro	delle	scuole	elementari	che	intonava	
la	classica	"Polaiera"	sotto	la	guida	delle	maestre.	
Per	quanto	 riguarda	 le	diverse	opere	premiate,	alcune	di	
gran	livello,	dobbiamo	segnalare,	nella	sezione	dialettale,	
il	premio	ottenuto	dalla	poesia	di	Jacqueline	Masi	Lanteri	
“Nöit	 d’ëštà	 aa	 Roca”	 che	 ha	 avuto	 l'onore	 di	 essere	
declamata	in	Brigasco	dall'autrice	e	il	premio	alla	memoria	
alla	 composizione	 "A	 Morga"	 del	 compianto	 	 Erminio	
Lanteri	Motin,	mentre	per	la	sezione	italiana	ha	ottenuto	
un'	 imprevista	 menzione	 anche	 il	 mio	 modesto	 scritto	
"Ascolta	e	rifletti".
Con	l'occasione,	suscitando	un	grande	interesse,	come	un	
classico	 esempio	di	 interculturalità,	 tipica	 dei	Brigaschi,		
è	 stato	 presentato	 il	 volume	 “Antò	 Piturina”	 di	 Didier	
Lanteri,	 definita,	 a	 parere	 di	molti,	 	 un'	 opera	 unica	 nel	
suo	genere.	Il	nostro	presidente	Nino	Lanteri,	invitato	sul	
palco,	ha	potuto	illustrare	quanto	fatto	da	“A	Vaštéra”	per	
difendere	le	tradizioni	della	"Terra	Brigasca".
Concludo	 ringraziando	 l'infaticabile	 organizzatore	 del	
concorso,		nonché		presidente	della	Famija	Vinoveisa	Dino	
Sibona	che	ci	ha	concesso	 tutto	 lo	spazio	necessario	per	
illustrare	chi	sono	i	Brigaschi,	la	giurìa	presieduta	da	una	
colonna	della	cultura	piemontese	come	Censin	Pich	e	 le	
Autorità	presenti,	 	 tra	cui	 la	dott.ssa	Alessandra	Taraglio	
della	Regione	Piemonte,	 	 sempre	molto	 attiva	 in	 campo	
culturale.

Bruno Lanteri Lianò
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Carissimi,	 come	 promesso	 quest’	 anno	 visiteremo	 la	
regione	 della	 Dordogna	 che	 i	 Francesi	 chiamano	
“Périgord”,	 in	 ricordo	dell’antica	provincia.	Questo	

territorio	è	suddiviso	in	quattro	parti	ma,	disponendo	di	po-
chi	giorni,	potremo	 toccare	 solo	parte	del	Périgord	Blanc	e	
del	Périgord	Noir.	Caratteristiche	comuni	 sono	 il	paesaggio	
con	valli	scavate	in	profondità	e	le	rupi	erose	dai	fiumi	sulla	
cui	sommità	si	ergono	innumerevoli	castelli	e	fortificazioni.	I	
bellissimi	paesi	medievali	sono	intervallati	da	campi	di	gra-
noturco	 e	 piantagioni	 di	 noci;	 casupole	 in	 pietra	 di	 aspetto	
preistorico	ospitano	spesso	stuoli	di	oche	grigie	dalle	zampe	
corte.	L’area	del	Périgord	Noir	è	una	delle	mete	più	 turisti-
che	 della	 Francia	 centrale	 grazie	 all’architettura	 medievale	
di	 alcune	 città,	 alle	 pitture	 rupestri	 e	 all’incedibile	 bellezza	
dei	castelli.	Durante	 il	viaggio	di	andata	potremo	ammirare	
l’opera	ingegneristica	che	fa	del	Viadotto	di	Millau	il	ponte	
più	alto	e	più	lungo	del	mondo,	con	un	pilone	al	di	sopra	della	
vallata	che	culmina	a	343	metri;	l’	opera	attraversa	il	Tarn	con	
2460	metri.	
L’albergo	che	ci	ospiterà	per	 tre	notti,	si	 trova	nel	centro	di	
Sarlat	 la	Caneda,	 città	 con	 le	 case	della	vieille	ville	 in	 cal-
da	pietra	color	miele,	risalenti	ai	secoli	XV	e	XVI.	Il	 luogo	
vanta	un	patrimonio	architettonico	prestigioso,	con	65	monu-
menti	ed	edifici	protetti.	Visiteremo	la	Bastide	de	Domme	che	
dall’alto	di	una	falesia,	150	metri	sopra	 il	fiume,	domina	 la	
valle	della	Dordogna,	offrendone	un	panorama	fra	i	più	belli.	
Costruita	nel	1281	su	decisione	di	Filippo	III	l’Ardito,	questa	
città	fortificata	ha	avuto	un	passato	molto	tormentato	durante	
la	guerra	dei	100	anni,	a	causa	della	sua	posizione	strategica.	
Beynac	è	un	villaggio-castello	in	cima	a	una	rupe	inespugna-
bile	sulla	sponda	nord	della	Dordogna,	costruito	all’epoca	in	
cui	 il	 fiume	 era	 l’unica	 via	 aperta	 a	mercanti	 e	 invasori.	 Il	
castello	è	una	fortezza	protetta	da	una	doppia	cinta	e	da	un	
dirupo	di	200	metri	con	una	grande	terrazza	ai	piedi	del	tor-
rione,	aggiunto	dagli	Inglesi,	che	nasconde	i	resti	delle	case	
degli	abitanti	posti	a	lungo	sotto	assedio.	Ai	piedi	di	Beynac	
ci	 imbarcheremo	su	una	“cabare”,	 tipica	 imbarcazione	anti-
camente	usata	per	il	trasporto	di	merci	destinate	ai	porti	del	
Mediterraneo.	 Percorreremo	 un	 tratto	 della	 valle,	 risalendo	

verso	il	castello	di	Castelnaud,	con	delle	vedute	bellissime	sui	
castelli	di	Fayrac	e	Marqueyssac.	Rocamadour,	città	medie-
vale	abbarbicata	su	una	falesia,	è	un’immagine	che	resta	nella	
memoria,	con	le	case	medievali,	le	torri,	le	chiese	e	i	bastioni	
che	sembrano	sorgere	dalle	rocce.	Questo	luogo	straordinario	
trasporta	in	un	altro	tempo,	quello	in	cui	si	arrivava	da	molto	
lontano,	in	pellegrinaggio,	per	venerare	la	sua	Madonna	nera.	
Sia	per	Domme	che	per	Rocamadour,	abbiamo	previsto	la	vi-
sita	a	bordo	di	un	trenino	per	renderla	accessibile	a	tutti.	Ul-
timo,	ma	non	meno	importante,	il	castello	di	Milandes	che	ha	
una	storia	davvero	speciale.	Costruito	alla	fine	del	1400,	passò	
di	 famiglia	 in	 famiglia,	conoscendo	 trasformazioni	e	 lunghi	
periodi	di	abbandono;	alienato	dalla	Rivoluzione	e	trasforma-
to	nel	XIX	secolo,	venne	acquistato	poi	da	Joséphine	Baker	
che	vi	 trascorse	alcuni	anni,	fino	a	quando	dovette	 lasciarlo	
per	i	debiti	che	l’	affliggevano.
Questo	 il	programma	di	massima	per	 il	nostro	viaggio,	 che	
effettueremo	con	almeno	40	partecipanti;	quello	più	dettaglia-
to	 ed	 il	 costo	 previsto	 ce	 lo	 consegnerà	 a	 giorni	 l’Agenzia	
viaggi	che	ci	supporta.	Essendo	il	Périgord	una	regione	molto	
turistica,	dovremmo	conoscere	 il	numero	di	coloro	che	vor-
ranno	condividere	con	noi	questa	nuova	esperienza	entro	il	15	
Gennaio	e	perciò	vi	chiedo,	se	siete	interessati,	di	chiamarmi	
entro	quella	data,	ai	seguenti	numeri	telefonici	:	0182	930662	
oppure	329	2022627	.	Potete	chiamare	anche	Anna	Alberti	al	
numero:	0184	500086.	
Insieme	ad	un	gruppetto	di	amici	che	hanno	chiesto	di	unirsi	
alla	famiglia	Stafylopatis,	stiamo	preparando	un	viaggio	con	
trasporto	aereo	a	Creta;	la	durata	sarà	di	12	giorni	e	la	data	di	
partenza,	intorno	al	17	Agosto	2015.	Anche	per	questa	orga-
nizzazione,	dobbiamo	conoscere	la	vostra	eventuale	scelta	en-
tro	il	15	Gennaio	2015.	Per	tutti	e	due	i	viaggi,	sarà	possibile	
stipulare	un’assicurazione	che	rifonda	la	quota	versata	in	caso	
di	mancata	partecipazione	per	motivi	gravi.	
Ricordo	con	sincero	affetto	tutti	gli	amici	che	hanno	viaggiato	
con	“A	Vaštéra”	ed	auguro	a	loro,	a	chi	legge,	ed	alle	rispettive	
famiglie,	ogni	bene	per	il	Santo	Natale	e	per	il	Nuovo	Anno,	
sperando	di	conoscere	sempre	di	più,	insieme!	Arvéiru.

Luisa Lanteri Stafylopatis

Da sinistra: 
Rocamadour e Beynac

Gita nel Périgord (Francia)
dal 30 Maggio al 2 Giugno 2015                    
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Ër furn d’Vërdégia

Ër	furn	la	é	a	prima	cuštrüsiun	ch’	s’atrova	arivènd	ën	Vërdegia,	sciübìt	dopu	a	ciassa	de	machine;	anche	‘n	viag’,	prima	ch’	
l’arivés	rë	štradun,	chi	arivava	da	Triöira	pasènd	dar	Pëlëgrin	l’atruvava	për	prim’	ër	furn.	
Da	štoria	dër	furn	e	‘n	sam	pouc,	prubabilmént	le	avü	fait	prima	dër	1805	quand	l’èra	carà	a	žlavina	ch’	l’avìa	dëštruit	part	

dër	paiṡ;	a	žlavina	la	èra	caraa	ciü	‘n	là	dër	furn	vers	dund	adès	ër	li	à	‘r	Monumént.	Loc	e	sam’	d’	përciiṡ	l’é	ch’	ën	viag’	ër	n’avìa	
dë	fümélu	ch’	l’é	avü	fait	ënt’	in	sëgund	tèmp.	
L’	èra	comunque	r’atrov’	dër	paiṡ,	o	për	travagl’	 ,	com’	për	le	fémne	ch’	le	i	s’atruvavu	a	cöžü,	ër	pan,	e	turte,	e	brusuuṡe,	o	
për	passatèmp	com’,	armenu	d’	ëstà	aa	séira,	 l’	èra	r’	atrov’	di	 fadachi	o	di	
omu	ch’	li	fagin	a	véglia.	Ër	furn	l’é	dër	paiṡ	e	l’	é	dëlong	avü	d’	tüti;	tüti	
avin	ër	diritu	d’	cöžu,	ma	com’	ën	tüte	e	couse		ch’	sun	ën	cumün	ër	li	à	
da	bësögn’	d’	štabilii	de	règule,	anche	s’	quéle	dër	furn	com’	de	autre	
règule	ën	Vërdégia	le	n’	sun	mai	avüe	šcriite,	ma	pröpi	për	lò	le	sun	
dëlong	avüe	rispëtae.	Ëntant	ër	li	avìa	ina	bèla	dëfërénsia	da	r’üvèrn	
a	r’ëštà.	D’üvèrn	li	asëndin	ër	furn	ogni	quinṡ	dì	e	për	puée	crövu	
r’eṡigènsa	 d’	 tüt	 ër	 paiṡ	 li	 fugatavu	 tréi	 dì	 d’	 séguit,	 general-
mént	dar	dünëždì	ar	mèrcu;	a	 règula	èra	ch’	ar	dünëždì	 tüti	
pruvëdéssu	‘n	géc	d’	légna	për	šcùudàa	bèn	ër	furn	ër	prim’	
viag’	dopu	tant	tèmp	ch’	l’èra	gërà.		Li	mandavu,	magara,	
i	fadachi	a	sërcaa	di	trünchi	‘n	l’	bošc,	pöi	ër	sërìa	arëštà	
caud,	o	arménu	cèp	për	li	dì	a	vëgnii	e	quindi	chi	dëvìa	
fugatàa	i	dì	après	l’avìa	da	bësögn’	d’	ménu	légna.	
D’üvèrn,	 ch’	 e	 giurnae	 èru	 cürte,	 li	 fagin	 dëmà	 due	
‘nfurnae	përché	 tra	 ina	 furnaa	e	 r’	autra	ër	 furn	dëvìa	
èssu	lascià	argëràa.		D’ëštà	ën	l’	paiṡ	ër	li	avìa	ciü	gènte,	
chi	era	‘ndait	ën	bandìa	o	chi	èra	‘ndait	avàa	për	fàa	a	štagiun,	pr’	eṡémpi	de	uurive,	l’arturnava	e,	quindi,	ër	furn	ër	vëgnìa	aséeṡ	
šquaži	tüti	i	dì	e,	cun	e	giurnae	ciü	longhe,	li	i	fagin	fin	a	tréi	ënfurnae.	Generalmént	a	ina	‘nfurnaa	le	partecipavu	due	o	tréi	fami-
glie	a	sëgunda	d’	quant	pan	le	fagin,	chi	‘n	fagìa	quinṡ,	chi	‘n	fagìa	déež	e	chi	dëmà	öit;	già	dar	dì	anant	li	purtavu	ina	fascina	ën	l’	
furn	e	sciü	ina	ciapa	li	šcrivin	ër	nom’	da	famiglia	ch’	uurìa	fait	pan	për	prima	r’indëman	matin,	e,	chi	èra	‘nteresà	a	assögursé,	s’	
rivulgìa	a	quéla	famiglia	šcriita	sciüa	ciapa	për	véiru	s’	li	i	štagin	ënsèm	o	s’	püre	a	‘nfurnaa	èra	già	cumplèta,	ina	‘nfurnaa	èra	d’	
circa	trènta	o	trentesinqu’	pan;	s’	a	‘nfurnaa	èra	cumplèta	a	nova	famiglia	la	uurìa	šcriit	ër	nom’	sciüa	ciapa	për	la	sëgunda	‘nfur-
naa,	e	cuscì	d’	séguit’	fin	a	tréi	ënfurnae	ar	dì.		Për	fugataa	li	üṡavu	di	trünchi	e	da	légna	trìa	ch’	la	fagìa	de	bèle	sciame;	dopu	avée	
fugatà	e	bèn	scuudà	‘r	furn,	li	žbargiavu	a	braža	cun	i	furgun,	ch’	li	èru	di	baštun	d’	légna	faiti	a	punta	o	a	vée,	e,	a	braža	žbargiaa	

la	šcuudava	bèn	a	vòuta	dër	furn.	Dopu	li	‘r	pulin	bèn	cun	ër	pënass,	amügliènd	
a		braža	tut’	ënturn	ar	furn,	e	cun	a	‘nfurnaùira	li	cumënsavu	a	‘nfurnaa	‘r	pan.	
Ër	pënass	l’èra	in	baštun	d’	légna	cun	de	föglie	ligae	sciüa	sima	(d’ëštà	li	i	
ligavu	i	lapassi	-ën	Italian,	farfaraccio	maggiore-	ch’	generalmént	li	i	pi-
gliavu	ar	Valunét	e	d’üvèrn	ch’	i	lapassi	n’	s’atruvavu	li	i	mëtin	di	rami	
d’	“elleboro”),	ër	pënass	dëvìa	èssu	dëlong	tëgnü	bagnà	e	li	‘r	tëgnin	
ënt’	 üna	 suagna	 ch’	 la	 èra	 dar	Monumént	 e	 quand	 ër	 sërvìa	 li	
mandavu	i	figliöi	a	pigliarlù,	e	i	sun	ëndait	tanti	viagi	fìa	mi	ch’	
la	i	m’	mandava	ma	nona	Catarì;	a	‘nfurnaùira	l’èra	in’autr’	
baštun	d’	légna	ch’	sciüa	sima	‘r	li	èra	atacà	ina	pëcina	tàura	
faita	apošta	për	meturlì	 ‘ncol’	ër	pan	ch’	pöi	 li	puṡisiunavu	

‘n	l’	furn	ën	sëcrulènd	i	brassi,	la	sërvìa	fìa	për	lëvaa	‘r	pan	cöit	e	e	šfoglie	de	turte.	A	cà,	prima	d’	purtàa	‘r	pan	ar	furn,	quand’	
l’èra	bèn	sciuurü	li	i	fagin	in	ségn	dëfrènt	për	famiglia,	chi	i	fagìa	ina	cruuž,	chi	i	fagìa	in	tagl’	o	anche	chi	i	fagìa	in	pësiig	për	
dištingurlù,	e	pöi	li	‘r	purtavu	ar	furn	cun	a	panéra.	Dopu	avée	ënfurnà,	li	ašpeitavu	circa	in’ura	ch’	ër	pan	fuss	cöit,	e	poi	ër	tucava	
ae	turte,	e	‘nfarinae,	ae	brusuuṡe	e	anche	ae	turte	durse;	d’uutun’	quand	ër	li	avia	e	mére	e	i	prüssi,	li	e	fagin	cöžu	pr’	ürtime	aa	
part	përché	le	urin	dait	tropa	ümidità	ar	pan	o	ae	turte.		Quand	i	primi	avin	finì,	li	mandavu	i	fadachi	a	aviṡaa	i	sëgündi	ch’	ër	furn	
èra	libr’	e	ch’	dopu	averlù	lascià	‘ngéc	argëraa	li	pin	cumënsàa	turna	a	fugatàa	për	la	sëgunda	‘nfurnaa.

Testo e disegni di Ivano da Géež (Giovanni Lanteri)
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Il forno di Verdeggia Le four de Verdeggia

Il	forno	è	la	prima	costruzione	che	si	incontra	arrivando	a	
Verdeggia,	subito	dopo	il	parcheggio;	anche	un	tempo,	pri-
ma	che	arrivasse	la	carrozzabile,	chi	arrivava	da	Triora	pas-

sando	dal	Pellegrino,	incontrava	per	primo	il	forno.	Sulla	storia	
del	forno	sappiamo	poco,	probabilmente	è	stato	costruito	prima	
del	1805,	anno	in	cui	era	scesa	la	valanga	che	aveva	distrutto	
parte	dell’abitato;	la	valanga	era	scesa	oltre	il	forno,	dove	ora	si	
trova	il	Monumento.	Ciò	che	sappiamo	precisamente	è	che	un	
tempo	non	era	provvisto	di	camino,	che	è	stato	realizzato	in	un	
secondo	tempo.	Era	comunque	il	luogo	di	ritrovo	del	paese,	o	
per	lavoro,	come	per	le	donne	che	vi	si	ritrovavano	a	cuocere	il	
pane,	le	torte,	le	“brusuuṡe”,	o	per	passatempo,	come,	almeno	
in	estate	alla	sera,	era	il	ritrovo	dei	ragazzi	o	degli	uomini	che	
facevano	la	veglia.	Il	forno	è	di	proprietà	del	paese	ed	è	sempre	
stato	proprietà	comune;	tutti	avevano	il	diritto	di	cuocere,	ma	
come	per	tutte	le	cose	di	uso	comune,	c’è	bisogno	di	stabilire	
delle	regole,	anche	se	quelle	relative	al	forno,	come	anche	altre	
a	Verdeggia,	non	 sono	mai	 state	 scritte,	ma	proprio	per	que-
sto	sono	sempre	state	rispettate.	Intanto,	fra	l’estate	e	l’inverno	
c’era	una	bella	differenza.	In	inverno	si	accendeva	il	forno	ogni	
quindici	giorni	e,	per	poter	soddisfare	l’esigenza	di	tutto	il	pa-
ese,	si	accendeva	il	fuoco	per	tre	giorni	di	seguito,	di	solito	dal	
lunedì	al	mercoledì;	la	regola	stabiliva	che	tutti	dovessero	pro-
curare	un	po’	di	legna	per	riscaldare	bene	il	forno,	per	la	prima	
volta	dopo	tanti	giorni	che	era	rimasto	freddo.	Si	mandavano,	
magari,	i	ragazzi	a	cercare	fuscelli	nel	bosco,	poi	sarebbe	rima-
sto	caldo,	o	almeno	tiepido,	per	i	giorni	a	venire	e	quindi	chi	
doveva	accenderlo	nei	giorni	seguenti	avrebbe	avuto	bisogno	
di	una	quantità	minore	di	legna.	In	inverno,	quando	le	giornate	
erano	corte,	si	facevano	solo	due	infornate,	perché,	fra	un’infor-
nata	e	l’altra,	il	forno	doveva	essere	lasciato	un	po'	raffreddare	
prima	di	riscaldarlo	nuovamente.	D’estate,	 in	paese	c’era	più	
gente,	chi	era	andato	a	svernare	con	le	greggi	o	chi	era	andato	
sulla	costa	per	fare	la	stagione,	ad	esempio	delle	olive,	ritorna-
va	e,	quindi,	il	forno	veniva	acceso	quasi	tutti	i	giorni,	e	con	le	
giornate	più	lunghe,	vi	si	facevano	fino	a	tre	infornate	al	giorno.	
Generalmente,	a	un’infornata	partecipavano	due	o	tre	famiglie,	
a	seconda	di	quanto	pane	confezionavano;	chi	ne	faceva	quin-
dici,	chi	ne	faceva	dieci,	o	anche	soltanto	otto;	già	dal	giorno	
precedente	si	portava	un	fascio	di	legna	nel	forno	e	su	un	pezzo	
di	ardesia	si	scriveva	il	nome	della	famiglia	che	avrebbe	fatto	
il	pane	per	prima	il	mattino	dopo	e,	chi	fosse	stato	interessato	
ad	associarsi,	si	rivolgeva	alla	famiglia	il	cui	nome	era	scritto	
sull’ardesia	per	verificare	se	ci	fosse	spazio	sufficiente	per	as-
sociarsi	nella	cottura	o	se	invece	l’infornata	fosse	già	completa.	
Ogni	infornata	comprendeva	circa	trenta	o	trentacinque	forme	
di	pane;	se	l’infornata	fosse	già	stata	completa,	la		nuova		fa-
miglia		avrebbe	scritto	il	suo	nome	sull’ardesia	per	la	seconda	
infornata,	e		così		di	seguito	fino	a	tre	infornate	al	giorno.	Per	il	
fuoco	si	usavano	fuscelli	e	legna	minuta	che	faceva	delle	belle	
fiamme;	dopo	aver	fatto	ben	fuoco	e	aver	ben	scaldato	il	forno,	
si	distribuiva	uniformemente	la	brace	con	i	“furgun”,	che	erano	
bastoni	di	legno	fatti	a	punta	o	a	“v”,	e	la	brace	sparsa	scaldava	

La	première	construction	que	l’on	aperçoit	en	arrivant	
àVerdeggia,	c’est	lefour	situé	après	le	parking	;bien	
avant	que	la	route	carrossable	n’arrive,	les	persones	

venant	deTriora	descendaient	du	Mont	Pellegrino	et	se	trou-
vaient	à	proximité	du	four.	Nous	ne	connaissons	pas	son	hi-
stoire;	construit	probablement	avant	les	années	1805	où	une	
avalanche	avait	détruit	une	partie	du	village:	cette	dernière	
s’était	arrêtée	après	le	four	où	a	été	édifié	leMonument	aux	
morts.	Ce	que	nous	savons	avec	précison,		c’est	que	dans	un	
premier	temps	il	n’y	avait	aucun	chemin	de	prévu,	 il	a	été	
réalisé	 bien	 après.	C’était	 néanmoins	 un	 lieu	 de	 rencontre	
dans	le	village,	aussi	bien	pour	le	travail	que	pour	les	fem-
mes	qui	se	rétrouvaient	pour	cuire	le	pain,	les	tourtes,	les	«	
brussuuse	»,	ou		pour	passer	le	temps	les	soirs	d’été	où	les	
jeunes	et	les	hommes	y	faisaient	la	veillée.	Le	four	était	la	
propriété	du		village	et	donc	commun		à	tous;	tous		les		villa-
geois		avaient		le	droit		de		s’en		servir,		mais		pour		son		bon	
fonctionnement		des		règles		étaient		établies,		et	même	si	el-
les		n’ont		jamais		été		instituées		par		écrit,		comme	certaines	
autres,	elles	ont	toujours	été	respctées.	Entre	la	saison	d’été	
et	celle	d’hiver,	il	y	avait	une	grande	différence.	En	hiver	le	
four	était	allumé	tous	les	quinze	jours,	et	pour	satisfaire	les	
exigences	de	tout	le	village,	le	four	était	allumé	trois	jours	
consécutifs,	 de	 préférence	 du	Lundi	 au	Mercredi;	 la	 règle	
établissait	que	tous	devaient		aporter		un		peu		de		bois		pour		
bien	 	 le	 réchauffer	 	 la	première	 	 fois	 	après	 	 les	 	quelques		
jours	d’interruption.	Les	jeunes	allaient	dans	le	bois	ramas-
ser	 	 des	brindilles	 ce	qui	 	 permettait	 	 au	 four	de	 rester	 au	
moins	tiède	les	jours	à	venir	et	pour	ceux	qui	devaient	l’al-
lumer	les	jours	suivants,	ils	utilisaient	une	quantité	moindre	
de	bois.	En	hiver	lorsque	les	journées	étaient	courtes,	seules	
deux	 fournées	 étaient	prévues,	 car	 entre	 	 les	deux,	 le	 four	
devait	être	réchauffé.	En	été,	le	village	était	peuplé,	car	ceux	
qui	étaient	partis	hiverner	avec	leurs	troupeaux,	ou	ceux	qui	
étaient	partis	sur	la	côte	faire	la	saison,	ou	par	exemple		le	
ramassage	des	olives,	revenaient	et	donc	le	four	était	allumé	
presque	tous	les	jours	et	avec	les	journées	plus	longues,	il	y	
avait	jusqu’à	trois	fournées	par	jour.	Généralement	deux	ou	
trois	 familles	participaient	 à	 cette	 journée,	 en	 tenant	 com-
pte	de	la	quantité	de	pain	confectionné.	Certains	en	faisaient	
quinze,	d’autres	dix	et	même	seulement	huit;	la	veille	fallait	
inscrire	sur	un	morceau	d’ardoise,	le	nom	de	la	famille	qui	
désirait	cuire	le	pain	à	la	première	heure,	et	celui	intéressé	
pour	cette	fournée	devait	s’adresser	à	la	famille	inscrite	afin	
de	vérifier	si	un	espace	suffisant	restait,	pour	s’associer	à	la	
cuisson	ou	si	la	fournée	était	déjà	complète.	Chaque	fournée	
comprenait	 de30	 à35	pains;	 si	 la	 fournée	 était	 déjà	 comp-
lète,	la	nouvelle	famille	devait	inscrire	son	nom	sur	l’ardoise		
pour		la	seconde	fournée	et	ainsi	de	suite	jusqu’à	trois	cuis-
sons	par	jour.	Le	four	était	allumé	avec	des	brindilles	et	du	
petit		bois		qui		brûlait	avec		de	belles	flames;	après		avoir		
chauffé		le	four		à	température		les		braises		étaient	étalées	
uniformément	avec	les	«furgun»,	qui	étaient	des	bâtons	de	
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per	bene	la	volta	del	forno.	Poi	si	ripuliva	bene	con	il	“pënass”,	
ammucchiando	la	brace	tutta	intorno	al	forno,	e	con	la	pala	per	
infornare	si	iniziava	a	infornare	il	pane.	Il	“pënass”	era	un	ba-
stone	di	legno	con	delle	foglie	legate	sulla	punta	(in	estate	vi	si	
legavano	foglie	di	farfaraccio	maggiore	-	che	di	solito	venivano	
prese	al	“Valunét”	-	e	in	inverno,	quando	il	farfaraccio	non	si	
trovava,	si	usavano	rami	di	elleboro),	 il	“pënass”	doveva	es-
sere	sempre	mantenuto	bagnato	e	lo	si	teneva	in	un	rigagnolo	
che	scorreva	presso	il	Monumento	e	quando	era	necessario	si	
mandavano	i	ragazzini	a	prenderlo;	ci	sono	andato	tante	volte	
anch’io,	mandato	da	mia	nonna	Caterina;	la	pala	per	infornare	
era	un	altro	bastone	di	 legno	alla	cui	estremità	veniva	fissata	
una	tavoletta	fatta	appositamente	per	mettervi	sopra	la	forma	di	
pane	che	poi	veniva	posizionata	nel	forno	scuotendo	le	braccia;	
serviva	anche	per	tirar	fuori	il	pane	cotto	e	le	teglie	delle	torte.	
A	casa,	prima	di	portare	il	pane	al	forno,	quando	era	ben	lievita-
to,	veniva	fatto	sopra	un	segno	diverso	per	ogni	famiglia:	chi	vi	
tracciava	sopra	una	croce,	chi	vi	faceva	un	taglio	e	chi	vi	dava	
un	pizzico	per	distinguerlo,	e	poi	veniva	portato	al	forno	con	
la	“panéra”.	Dopo	averlo	 infornato,	 si	 aspettava	circa	un’ora	
finché	 il	pane	fosse	cotto,	e	poi	era	 la	volta	delle	 torte,	delle	
farinate,	delle	“brusuuṡe”	e	anche	delle	torte	dolci.	In	autunno,	
quando	c’erano	le	mele	e	le	pere,	venivano	cotte	per	ultime,	a	
parte,	perché	altrimenti	avrebbero	conferito	troppa	umidità	al	
pane	e	alle	torte.	Quando	i	primi	avevano	terminato	la	cottura,	
mandavano	i	ragazzi	ad	avvisare	i	secondi	che	il	forno	era	li-
bero	e	che,	dopo	averlo	lasciato	un	po’	raffreddare,	potevano	di	
nuovo	iniziare	a	far	fuoco	per	la	seconda	infornata.

Traduzione dal Brigasco di Carlo Lanteri

bois	 pointus	 ou	 en	 forme	 de	 «V»	 servant	 à	 éparpiller	 les	
braises	en	chauffant	la	voûte	du	four.		Avec	le	«pënas»	l’in-
térieur	du	four	était	nettoyé,	les	braises	réparties	autour	et	le	
pain	était	déposé	avec	la	pelle	à	enfourner.	
Le	«pënas»	était	un	long	bâton	en	bois	dont	l’extrémité	était	
entourée	soit	de	feuilles	de	pétasite	–très	souvent	ramassées	
au	«valunét»	-	soit	en	hiver,	par	des	branches	d’ellébore,	le	
«pënas»	devait	toujours	être	mouillé,	il	était	placé	dans	un	
ruisseau		passant	près	duMonument	aux	Morts	et	le	moment	
venu,	ils	envoyaient	les	jeunes	le	chercher:	j’y	suis	allé	moi	
-	même	tant	de	fois	envoyé	par	ma	grand-mère	Catherine:	
la	pelle	servant	à	enfourner	était	un	long	bâton	en	bois	avec	
à	son	extrémité		une	tablette	fixée,	faite	expressément	pour	
déposer	 le	pain	dans	 le	 four	 avec	un	 léger	mouvement	du	
bras;	 nécessaire	 également	 pour	 retirer	 le	 pain	 cuit	 et	 les	
tourtes.	A	la	maison,	avant	de	porter	le	pain	au	four	lorsqu’il	
était	bien	levé,	et	afin	de	le	reconnaître,	un	signe	distinctif		
selon	les	familles	était	pratiqué	sur	le	dessus:	certains	traça-
ient	une	croix,	d’autres	un	trait,	ou	un	pinçon,	ensuite	il	était	
porté	au	four	dans	la	«panéra».	
Il	fallait	attendre	une	heure	pour	sa	cuisson,	ensuite	venaient	
celles	des	tourtes,	des	«brussuuse	»	et	même	des	gâteaux.	En	
automne	 les	 pommes	 et	 poires	 étaient	 cuites	 seules,	 sinon	
leur	cuisson	aurait	produit	trop	d’humidité	pour	le	pain	et	les	
tourtes.	La	 première	 fournée	 terminée,	 les	 enfants	 allaient	
prévenir	les	seconds	que	le	four	était	libre	et	qu’après	l’avoir	
laissé	un	peu	refroidir,	ils	pouvaient	à	nouveau	faire	le	feu	
pour	la	deuxième	fournée.		

Traduit du Français par Liliane Masi Pastorelli
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una vacanza in famiglia
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Conduzione familiare, cibi sani e fatti in casa
perhè teniamo ancora alle tradizioni

Via Upega 146 
12078 Ormea CN
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www.albergolatramontana.it
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Aspeitavama	r’elicòteru	chë	dëvìa	punursè	a	set	ure.	Le	
eru	e	set	menu	sinch	mënüti.	Era	cun	ër	nostr	capë-
lan	–	 nuiautri	 surdati	 ‘n	 campagna,	 ama	 sempre	 ‘n	

capëlan	chë	tüti	ciamu	cun	afëssiun	Padré,	chë	li	sigu	crëstian	
batëgiài	o	nu	–	e	pöi	 ‘r	 li	 avìa	quatr	 ënfërmée.	Düi	mënüti	
anant	chë	sunessu	set	ure,	e	ama	sëntü	‘r	burdèe	dër	rutùu	chë	
s’avëjinava	‘n	la	nöit,	quer	flop-flop	caraterìstich	chë	n’ha	fait	
dìi	a	tüti	‘n	coru:	Ecurù li!	I	ënfërmée	li	han	ciapà	a	barela	chë	
li	avin	prëparà	e	li	sun	ëndaiti	dë	cursa	vers	quest	zanzaras	chë	
cian	cianin	bacilava	‘n	aria	‘n	carend	adaji	vers	a	pista	com	
ünë	scaraun	chë	butina	a	sciùu	d’ün	cardun.
Dopu	cüchi	mënüti,	i	ënfërmée	li	sun	turnài	‘n	purtend	ër	ma-
ravi	curcà	sciü	a	barela,	acumpagnài	dër	meigh	dër	elicòteru	
chë	vëstìa	‘r	toni	di	echipagi	aeronautichi.	Ër	maravi	era	cun-
scient.	L’era	bardà	com	ün	müu	a	Tenda	‘r	di	da	Sant’	Aròe,	
cun	a	përfüsiùn	e	tüti	i	atrassi	dër	meigh,	quée	për	cuntrulàa	
ch’ër	còo	në	chit	dë	batu,	quée	për	piyarlì	a	prëssiun,	ün	autr	
për	mësürarlì	 r’ussìgenë	dër	sangu.	Ën	megë	ae	gambe,	 li	 i	
avin	pausà	‘na	butiya	d’ussìgenë,	cun	ün	tüb	ch’	ëndagìa	fin	
aa	màscara	chë	li	i	avin	mes	sciü’r	nasë.	L’era	‘n	om	dë	megia	
età,	magr	e	‘r	parëscìa	dëché	debu.	L’avìa	a	testa	chìcura	chë	
ti	urin	diit	üna	bala	da	trüch	e	l’avìa	a	carnijun	giauna	d’ün	
chë	patiscë	‘r	fege.	
Buongiorno Padre,	e	i	hai	diit	ën	italian,	sono il direttore sa-
nitario, benvenuto tra noi. Vado a chiamare la nostra amba-
sciata perché possano avvisare il consolato d’Italia della sua 
presenza sul nostro campo. Avrebbe bisogno che chiamassi 
qualcuno? L’ha	apena	avü	a	forsa	dë	farmè	capìi	cun	ün	segn	
e	‘n	surisë	ch’ër	n’armërsìa.
Ër	centr	upërativ	m’avìa	avisà	ën	lë	dopu-megëdì	chë	li	eru	
staiti	ciamài	da’n	nostr	campament	pers	aa	lögna	tüt	ar	Punent	
dër	 paìsë	 ‘ndund	 di	 frai	 d’ün	 cunvent	 li	 eru	 vënüi	 a	 ciamà	
agiüt	përché	ün	di	sei	prevu	italian	si	stagìa	màa.	Mi	sëgüü	
ch’hai	dunà	‘r	përmes.	Alura	e	ama	mandà	‘n	elicòteru	cun	
ün	meigh	e	‘n	ënfërmée	a	sërcarlù.	Üna man lava r’autra e 
e dùe lavu ër mur! Ecu	com	së	sema	artruvài	cun	ün	prevu	
italian	missiunari	 ricuvërà	ën	 lë	nostr	uspedàa	da	camp!	Ër	
se	nom	 l’era	Aurelio,	Padre	Aurelio	Gazzera,	 e	 ‘r	patìa	 ‘na	
grama	malaria.
Ër	prim	di,	l’era	stanch	mort	e	lë	stëntava	a	parlàa.	Ün	autr	
prevu	italian	m’ha	ciamà	ar	telèfunu	për	piyàa	de	növe.	Ee,	
l’era	Don	Frederico.	L’ha	cumënsà	a	parlarmè	‘n	fransesë,	ma	
mi	e	i	hai	rëspusë	‘n	italian.	Alura	‘r	m’ha	diit	:	
-Ma Lanteri, questo è un cognome italiano, colonnello! 
-Io sono piemontese, e i hai diit.
-Sono piemontese anch’io, ër m’ha fait cun gioia, sono di Ca-
sale Monferrato. 
-Alura, poduma parlé piemunteis, Sciù Preive! 

-Certo che parluma piemunteis, Culunel! Ma it sas che Pa-
dre Aurelio, a l’è ëd Cuni, e cun chiel it peule anche parlé 
piemunteis! 
- Cristu ! A l’è ëd Cuni ? (scüséme Sciù Preive!), përché nu-
iàutri i j’eru suta Cuni chë mi i sun da Briga. Cunussé a Bri-
ga, Sciù Preive?	E	cuscì	‘ncòo	‘n	bër	mument,	mi	a	Banghi,	a	
capitala	da	Centràfrica,	e	ée	a	Bouar,	ar	punent	dë	stë	paìsë,	e	
së	sema	agradài	a	parlàa	pimuntesë	ar	telèfunu!
R’ëndëman,	e	sun	ëndait	a	truvàa	Padre	Aurelio	ar	uspëdàa.	
L’ëndagìa	mey.	Alura	‘n	ëntrend	sut	a	tenda	ëndund	l’era	cur-
cà	sciü	na	branda,	e	i	hai	diit:	Bun dì, Sciù Preive, la va bin 
ancheui?	Ee	l’é	stait	surpresë,	ma	‘r	m’ha	rëspusë	en	pimun-
tesë:	Bun dì culunel. Sì, ancheui, la va mei. Ma, Lanteri… 
Lanteri, a l’è ün cugnom chë…
-Si, mi i sun da Briga. Cunussé a Briga? Sëgüü	ch’ër	cunu-
scìa	a	Briga,	ër	li	era	‘ndait	ciü	viagi	‘n	muntagna.	Une vallée 
magnifique,	l’ha	diit	ën	fransesë	ai	ënfërmere	chë	n’ascuitavu	
parlàa,	e	‘r	li	ha	fìa	dëscriit	quela	làpide	ëncisa	sciü	a	roca	sut	
Funtan	‘n	lë	mil-seej-sent-e-deej	aa	gloria	dë	Carl-emanüèle	
‘r	Prim	–	diit	Ër Grand	–	ën	rëcunuscensa	për	avée	‘nvert	ër	
camin	chë	përmëtìa	dë	travërsàa	stë	paìsë	ch’ëndagìa	dëdëssà	
e	dëdëlà	di	münti…	Ër	Pimunt.
Mi	‘r	më	sëmëyava	dë	fàa	‘n	sonë	:	era	cussina	pers	pröpi	‘n	
lë	megë	dër	Àfrica,	‘n	dëvisa	da	cumbatiment,	ënt’ün	uspëdàa	

San Giuan da Cruj

Jean de la Croix
Da Padre Aurelio a Jean de la Croix, ën passend për Carl-Emanüèle ‘r Prim
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da	 camp	 chë	 cumandava,	 a	 parlàa	 ‘n	 pi-
muntesë	 cun	 ün	 prevu	 ch’eravama	 ëndaiti	
a	sërcàa	‘n	elicòteru	ar	diau	verd	për	curpa	
d’üna	brüta	 tërsana	 e	dund	 ër	 vivìa	da	mai	
dë	vint	 ani.	E	parlavama	da	Valle	Roia,	 dë	
Carl-Emanüèle	ër	Prim,	undicèsim	Dügh	dë	
Savòia,	e	da	Roca	scurpìa	dë	Funtan	dënant	e	
mei	ënfërmere	chë	në	savin	manch	chë	Türìn	
esistess!	
Dopu	cüchi	di,	e	r’ama	lascià	sciurtìi.	E	r’aviàma	
‘ngech	rënvigurì.	Ae	mùnëghe	ch’eru	vënüe	a	sërcar-
lù	e	i	hai	diit:	Ma fategli un buon piatto di maccheroni che 
ha perso l’appetito!	Le	së	sun	messe	a	rìu.	E	a	ée	i	hai	diit:	
Sciù Preive, féme piasí, venta arpijé de forse, e për lòn, venta 
mangé com as deuv!	
E	li	sun	partìi.	
Ër	lüne	dopu,	li	m’han	ënvità	ar	se	cunvent,	ar	carmu	dë	Ban-
ghi.	Padre	Aurelio	‘r	li	së	dëvìa	stàa	‘ncòo	na	pessa	për	arpau-
sarsè	anant	dë	piyàa	r’aèriu	për	turnàa	ar	se	sëminari	dë	Bo-
zoum.	Mi	si	sun	ëndait	cun	tant	piajée,	dëmà	chë	li	stan	pröpi	
ën	li	dëntürni	dër	paìsë,	ën	megë	ai	campi,	cun	di	camin	brüti	
për	ëndarlì,	e	dër	autra	part	di	quartée	müsülmàn	ch’ër	n’ha	
tucà	travërsàa.	Alura	si	sema	‘ndaiti	cun	dùe	màchine,	cun	ër	
curpet	anti-balòture,	a	pistola,	‘r	mitra	e	tüti	i	sacraminti.	Cun	
mi	e	m’era	purtà	‘r	nostr	capëlan	e	pöi	n’autr	uficiale	dë	rassa	
italiana.	Sema	arivài	cun	mai	d’üna	ura	dë	rëtarz.	Dë	tant	ën	
tant,	Padre	Aurelio	më	ciamava	 sciü’r	 tëlëfunin:	Ma andoa 
i seve?	E	mi:	Arivuma, arivuma, ma l’uma ‘n poch sbajà ël 
camin… Scüséme, Sciù Preive, ma anche i preive a sbaju a dì 
la messa, nu! E ée: Si, ma fé prest chë lur a l’han fam! 
Ën	fin	di	cönti	arivama.	Tüt	ar	ënturn	dër	carmu,	li	i	së	sun	
agrëgài	de	miliaie	dë	pròfughi,	tüti	crëstian	bategiài	chë	li	sun	
avüi	ubligài	dë	chitàa	i	sei	quartée	sëcunù	li	së	fagin	barbàa	e	
ghete	dai	müsülmàn.	Ër	li	ha	cen	dë	manuali	dëscaussi	e	vëstìi	
da	angiu,	patanüi	crüi	com	ër	di	chë	li	sun	nasciüi,	narvëlüsi,	
e	quand	li	të	veiru,	li	të	fan	ün	segn	timurusë	cun	a	man	o	për	
li	mai	curagiüsi	li	të	venu	‘ncontra	për	tucartè	a	man	pöi	li	së	
scapu	dë	cursa.	Curagg fieui, scapuma!
Li	sun	cussì	com	sti	ani	da	nùe	i	povu	mëschin	chë	s’agrëga-
vu	‘nturn	ai	abadìe	për	mëtursè	sut	a	custodia	dë	Nuscignùu.	
Li	vivu	com	li	poru	‘na	vita	dë	stenti,	ënt	di	baracun	faiti	dë	
tera	da	sach	;	li	dörmu	për	terra	sciü	de	payasse.	Padre	Fre-
derico	n’aspeita	e	ër	n’acöy	cun	ün	gros	ëntusiasm.	Mi	e	sun	
ëngech	 surpresë	 ‘n	 vëghendërù	 përché,	 vat’a	 savée	 përché,	
e	m’imaginava	truvàa	‘n	vey	fratas	cun	ün	pitoch	bur	e	‘na	
barbassa	longa	e	grija,	aa	manera	d’ün	arimit	com	quée	dër	
növ	di	 taröchi.	Ënvece,	Frederico	l’é	‘n	giuvnot	cun	braghe	
e	camij.	Në	fuss	a	sa	crujeta	dë	bosch	ch’ër	porta	apesa	a	‘n	
curdin	ënturn	ër	se	col,	ti’n	dirin	manch	ch’ër	fuss	ün	cèrëgh.	
Ër	l’ha	‘na	testa	reùnda	e	l’é	tüt	surisë.	Da	ée	së	jbargia	paj,	
bunö,	gioia	dë	vivu	e	amùu.	Së	fama	‘na	bona	strenta	dë	man	
e	pöi	së	fama	fìa	‘na	bona	furra	dë	rìu	quand	i	digh	chë	da	‘n	
fratas	chë	m’aspeitava	a	veiru	e	vegh	dëmà	‘n	fratin!	
Ër	në	guida	fin	aa	porta	dër	carmu.	Ënsima	‘r	li	ha	scriit	ën	

latin:	Zelo zelatus sum pro Domino Deo exerci-
tuum,	chë	la	vurrìa	dìi:	E sun cen d’andi për Nu-
scignùu, Dìu dër armàa di angiu.	
Ëntrama.	 Deo	Gratias.	 Li	 n’aspeitu	 tüti,	 Padre	
Aurelio	chë	turn	a	veiru	cun	ün	gros	piajée,	Padre	
Matteo,	Frà	Luca-Maria	 e	 pöi	 tüti	 i	 sëminaristi	
cëntrafrican	chë	stüdìu	 lì.	Anduma a mangé!	Së	
mëtema	a	taura,	së	stama	sciacün	da	dreit	dënant	ër	

se	prat	e	pöi	Frederico	ëntamena	ër	Benedicite.	E	ta-
cama	a	mangiàa:	pasta	sciüita	ar	bajaricòo,	mëringiane	

sufriite	e	pöi	pizza,	fugassa	ae	sëvule	e	pescë	brustulì!	L’é	
Aurelio	ch’ha	ëmpastà	tüta	a	matin.	Mi	e	më	jbërlech	e	cun	
ben	pouca	rëvërensa	e	më	turn	a	sërvìi	 trei	o	quatr	 töchi	dë	
quela	bona	pizza	d’Aurelio.	Chë	Dìu	m’assorv	da	ma	‘ngur-
dissia	!	Ma	so	më	cambìa	dër	ranciu	da	naia!
Dopu	mërenda,	li	në	fan	vijitàa	‘r	cunvent,	r’ort,	a	geej.
R’ort	 l’é	pröpi	n’ort	da	prevu.	L’é	magnìfich.	Tumati,	 fajöi,	
cugurde,	mëringiane,	cugümëru,	e	fìa	‘r	bajaricòo,	quée	ch’ha	
sërvü	a	fàa	‘r	sügh	da	pasta.	Pöi	arbu	da	früita,	pumpelmi,	pur-
tëgali,	 limun,	e	 roba	africana	com	avucati,	manghi,	papaye,	
ignami,	manioca	e	fìa	n’arbu	da	cafè.	Curà,	tüt	ven	ben.	Se	ti	
ciantu	‘n	bastun,	ër	fa	raìj…	

Carl-Emanüèle ‘r Prim
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Dopu	‘ndama	‘n	la	geej.	Üna	geej	tìpica	africana.	S’ënginu-
yama	dënant	Nuscignùu,	pöi	Frederico	në	cönta	chë	quand	i	
müsülmàn	 li	han	cumënsà	 i	massacri	 e	 ch’i	pròfughi	 li	 sun	
arivài,	 a	 dëjembr	 2013,	 ër	 li	 avìa	mai	 dë	 dùe	mila	 përsune	
‘n	la	cürt	dër	cunvent,	e	fìa	‘n	la	geej.	E	alura,	li	han	avü	‘r	
paijée	d’avée	‘na	nàscita	pröpi	‘n	la	geej,	ër	tresë	dë	dëjembr,	
a	vigiria	da	festa	dë	San	Giuan	da	cruj,	cuscì	li	han	ciamà	ër	
pëciun	Jean	de	la	Croix.	
L’é	fìa	‘r	di	dër	13	dë	dëjembr	ch’ër	gënëràa	Pierre de Vil-
liers,	 cap	dë	 rë	 stat-magiùu	de	armàe	 fransese	 ‘r	 l’ha	firmà	
r’ùrdine	upërassiunale	chë	dëcidìa	a	creassiun	dër	uperassiun	
Sangaris,	dar	nom	cëntrafrican	d’üna	parpayora	ruscia.	Cun	
lo	‘r	mandava	mai	dë	düi	mila	surdati	fransisi	ën	Rëpüblica	
Centrafricana	 për	 pruvàa	 dë	 fàa	mulàa	 i	massacri	 dë	 quele	
povre	gente.	Chë	San Giovanni della Croce	agiüt	a	fàa	turnàa	
a	paj	ënt	quest	paìsë	chë	sensa	a	gramissia	e	 r’ignuransa	 ‘r	
purrìa	essu	‘n	Eden.	Quest	paìsë	chë	quand	ti	ciantu	‘n	bastun	
ën	terra,	ër	fa	raìj…

Didier Lanteri, Banghi, 9/9/2014

Fantiti dë profughi crëstian agrëgai ar Carmu dë Banghi

A gejë dër Carmu dë Banghi

R’ ort dër Carmu dë Banghi

Giovanni della Croce
Da Padre Aurelio a Giovanni della Croce, passando per Carlo Emanuele I

Aspettavamo	 l’elicottero	 che	 doveva	 arrivare	 alle	
sette.	Erano	le	sette	meno	cinque.	Mi	trovavo	in-
sieme	al	nostro	cappellano	-noi	soldati	in	campa-

gna,	abbiamo	sempre	un	cappellano	che	tutti	chiamano	con	
affetto	Padre,	sia	che	siano	Cristiani	battezzati	o	no	-	e	poi	
c’erano	 quattro	 infermieri.	Due	minuti	 prima	 delle	 sette,	
abbiamo	sentito	il	rumore	del	motore	che	si	avvicinava	nel-
la	notte,	quel		flop-flop	caratteristico	che	ci	ha	fatto	escla-
mare	tutti	in	coro:	Eccolo	lì!	Gli	infermieri	hanno	sollevato	

la	barella	che	avevano	preparato	e	si	sono	diretti	di	corsa	
verso	 quel	 zanzarone	 che	 pian	 piano	 si	 librava	 nell’aria	
scendendo	 lentamente	verso	 la	pista	come	un	bombo	che	
bottina	 il	 fiore	di	un	cardo.	Dopo	qualche	minuto,	gli	 in-
fermieri	 sono	 tornati	 portando	 l’ammalato	 sdraiato	 sulla	
barella,	 accompagnato	 dal	 dottore	 dell’elicottero	 che	 in-
dossava	il	toni	degli	equipaggi	dell’areonautica.	Il	malato	
era	cosciente.	Era	bardato	come	un	mulo	a	Tenda	il	giorno	
di	 Sant’Eligio,	 con	 la	 flebo	 e	 tutti	 gli	 attrezzi	 del	 dotto-



18

re,	quello	per	controllare	che	il	cuore	non	cessi	di	battere,	
quello	 per	misurargli	 la	 pressione,	 un	 altro	 per	misurare	
il	livello	di	ossigeno	nel	sangue.	In	mezzo	alle	gambe	gli	
avevano	piazzato	una	bombola	di	ossigeno,	collegata	ad	un	
tubo	che	arrivava	fino	alla	maschera	che	gli	avevano	mes-
so	sul	naso.	Era	un	uomo	di	mezz’età,	magro,	e	appariva	
molto	debole.	Aveva	la	testa	pelata	che	si	sarebbe	detta	una	
palla	da	biliardo	e	aveva	il	colorito	giallo	di	chi	soffre	di	
fegato.	Buongiorno Padre,	gli	ho	detto	in	Italiano, sono il 
direttore sanitario, benvenuto tra noi. Vado a chiamare la 
nostra ambasciata perché possano avvisare il consolato d’ 
Italia della sua presenza sul nostro campo. Ha bisogno che 
chiami qualcuno? 
Ha	avuto	appena	 la	 forza	di	 farmi	capire	con	un	cenno	e	
un	 sorriso	che	mi	 ringrazia.	 Il	 centro	operativo	mi	aveva	
avvisato	nel	pomeriggio	che	era	stato	chiamato	dal	nostro	
accampamento	sperduto	lontano	tutto	a	Ponente	del	paese	
dove	 i	 frati	 di	un	convento	erano	venuti	 a	 chiedere	 aiuto	
perché	uno	dei	loro	sacerdoti	italiani	stava	male.	Io	ho	dato	
sicuramente	l’autorizzazione.	Allora	abbiamo	mandato	un	
elicottero	con	un	dottore	e	un	infermiere	a	prenderlo.	Una	
mano	lava	l’altra	e	due	lavano	la	faccia!	Ecco	come	ci	sia-
mo	trovati	con	un	sacerdote	italiano	missionario	ricoverato	
nel	nostro	ospedale	da	campo!	Si	chiamava	Aurelio,	Padre	
Aurelio	Gazzera,	e	soffriva	di	una	brutta	malaria.	Il	primo	
giorno	 era	 sfinito	 e	 riusciva	 a	 stento	 a	 parlare.	 Un	 altro	
sacerdote	italiano	mi	ha	chiamato	al	telefono	per	avere	no-
tizie.	Era	Don	Federico.	Ha	iniziato	a	parlarmi	in	Francese,	
ma	io	gli	ho	risposto	in	Italiano.	
Allora	mi	ha	detto:	-Ma Lanteri, questo è un cognome ita-
liano, colonnello ! -Io sono piemontese,	 gli	 ho	 risposto.	
-Sono piemontese anch’io, mi fa, con gioia, sono di Casale 
Monferrato. -Alura, poduma parlé piemunteis, Sciù Prei-
ve! -Certo che parluma piemunteis, Culunel ! Ma it sas 
che Padre Aurelio, a l’è ëd Cuni, e cun chiel it peule anche 
parlé piemunteis! - Cristu! A l’è ëd Cuni? (scüséme Sciù 
Preive!), përché nuiàutri i j’eru suta Cuni chë mi i sun da 
Briga. Cunussé a Briga, Sciù Preive?	E	così	ancora	per	un	
bel	po’,	io	a	Banghi,	capitale	del	Centroafrica,	e	lui	a	Bou-
ar,	a	ovest	di	questo	paese,	siamo	stati	contenti	di	parlare	
piemontese	al	telefono!	
Il	 giorno	 seguente,	 sono	 andato	 a	 trovare	 Padre	Aurelio	
all’ospedale.	Andava	meglio.	Allora,	entrando	sotto	la	ten-
da	 dove	 era	 sdraiato	 su	 una	 branda,	 gli	 ho	 detto:	Bundì, 
Sciù Preive, la va bin ancheui? Lui	è	rimasto	sorpreso,	ma	
mi	ha	risposto	in	piemontese:	Bundì culunel. Sì, ancheui, 
la va mei. Ma, Lanteri… Lanteri, a l’è ün cugnom chë… 
-Si, mi i sun da Briga. Cunussé a Briga?	 Certo	 che	 co-
nosceva	Briga,	 c’era	 stato	 più	 di	 una	 volta	 in	montagna.	
Une vallée magnifique,	ha	detto	in	Francese	alle	infermiere	
che	ci	ascoltavano,	e	ha	persino	descritto	loro	quella	lapide	
scolpita	 nella	 roccia	 a	 Fontan	 nel	 1610	 a	 gloria	 di	Carlo	

Emanuele	I	-detto	Il	Grande-	in	segno	di	riconoscenza	per	
aver	aperto	la	strada	che	permetteva	di	attraversare	questo	
paese	che	si	estendeva	al	di	qua	e	al	di	 là	dei	monti…	Il	
Piemonte.	Mi	 sembrava	 di	 sognare:	 ero	 lì,	 sperduto	 pro-
prio	in	mezzo	all’Africa,	in	divisa	da	combattimento,	in	un	
ospedale	da	campo	che	dirigevo,	 a	parlare	 in	piemontese	
con	un	sacerdote	che	eravamo	andati	a	prendere	in	elicot-
tero	 a	 casa	 del	 diavolo	 per	 colpa	 di	 una	 brutta	 terzana	 e	
dove	viveva	da	più	di	vent’anni.	Parlavamo	della	Val	Roia,	
di	Carlo	Emanuele	I,	undicesimo	Duca	di	Savoia,	e	della	
roccia	 scolpita	di	Fontan	davanti	 alle	mie	 infermiere	 che	
non	sapevano	neppure	che	Torino	esistesse!	Dopo	qualche	
giorno,	l’abbiamo	dimesso.	L’avevamo	un	po’	rinvigorito.	
Alle	suore	che	erano	venute	a	prenderlo	ho	detto:	Ma fate-
gli un buon piatto di maccheroni che ha perso l’appetito!	
Si	sono	messe	a	ridere.	E	a	lui	ho	detto:	Sciù Preive, féme 
piasí, venta arpijé de forse, e për lòn, venta mangé com as 
deuv! E	sono	partiti.	Il	Lunedì	seguente,	mi	hanno	invitato	
al	 loro	convento,	al	Carmelo	di	Banghi.	Padre	Aurelio	vi	
si	doveva	fermare	ancora	un	po’	per	riposarsi,	prima	di	ri-
prendere	l’aereo	per	tornare	al	suo	seminario	di	Bozoum.	
Ci	 sono	 andato	 con	 molto	 piacere,	 solo	 che	 stanno	 pro-
prio	 nei	 pressi	 del	 paese,	 in	mezzo	 ai	 campi,	 con	 strade	
disastrate	per	 raggiungerli,	 e	dall’altra	parte	dei	quartieri	
musulmani	che	abbiamo	dovuto	attraversare.	Quindi	ci	sia-
mo	andati	con	due	auto,	con	il	giubbotto	antiproiettile,	la	
pistola,	il	mitra	e	tutto	il	resto.	Insieme	a	me	avevo	portato	
il	nostro	cappellano	e	un	altro	ufficiale	di	origine	italiana.	
Siamo	arrivati	con	più	di	un’ora	e	mezza	di	ritardo.	
Ogni	 tanto,	Padre	Aurelio	mi	chiamava	 sul	 cellulare:	Ma 
andoa i seve ?	E	io:	Arivuma, arivuma, ma l’uma ‘n poch 
sbajà ël camin… Scüséme, Sciù Preive, ma anche i preive a 
sbaju a dì la messa, nu!	E	lui:	Si, ma fé prest chë lur a l’han 
fam! Alla	 fine	 arriviamo.	Tutto	 intorno	 al	Carmelo,	 sono	
accampati	 migliaia	 di	 profughi,	 tutti	 Cristiani	 battezzati	
che	sono	stati	obbligati	a	lasciare	i	loro	quartieri,	altrimenti	
si	facevano	ammazzare	dai	Musulmani.	C’è	pieno	di	bam-
bini	scalzi	e	vestiti	da	angelo,	nudi	e	crudi	come	il	giorno	
che	sono	nati,	con	il	moccolo	al	naso,	e	quando	ti	vedono	
ti	fanno	un	cenno	timido	con	la	mano	o,	i	più	coraggiosi,	
ti	 vengono	 incontro	 per	 darti	 la	mano	 e	 poi	 scappano	 di	
corsa. Curagg fieui, scapuma ! 
Qui	sono	come	da	noi	erano	un	tempo	i	poveri	che	si	radu-
navano	intorno	alle	abbazie	per	mettersi	sotto	la	protezione	
del	 Padreterno.	Vivono	 come	 possono	 una	 vita	 di	 stenti,	
dentro	baracche	fatte	di	tela	di	sacco;	dormono	in	terra	su	
dei	pagliericci.	Padre	Federico	ci	aspetta	e	ci	accoglie	con	
grande	entusiasmo.	Io	sono	un	po’	sorpreso	vedendolo	per-
ché,	chissa	poi	perché,	immaginavo	di	trovare	un	vecchio	
fratone	 con	 un	 saio	 bruno	 e	 una	 barbona	 lunga	 e	 grigia,	
come	 quella	 dell’eremita	 del	 nove	 dei	 tarocchi.	 Invece,	
Federico	 è	 un	 giovanotto	 in	 pantaloni	 e	 camicia.	 Se	 non	
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fosse	per	 la	piccola	croce	di	 legno	che	porta	appesa	a	un	
cordoncino	intorno	al	collo,	non	diresti	neppure	che	sia	un	
religioso.	Ha	una	testa	rotonda	ed	è	tutto	sorriso.	Da	lui	si	
irradiano	pace,	allegria,	gioia	di	vivere	e	amore.	Ci	diamo	
una	 bella	 stretta	 di	 mano	 e	 ci	 facciamo	 anche	 una	 bella	
scorpacciata	di	risate	quando	gli	dico	che	del	fratone	che	
mi	aspettavo	vedo	solo	un	fratino!	Ci	guida	fino	alla	porta	
del	Carmelo.	Sopra	c’è	scritto	in	Latino:	Zelo zelatus sum 
pro Domino Deo exercituum,	che	significa:	Sono	pieno	di	
ardore	 per	 il	 Signore,	 Dio	 degli	 Eserciti.	 Entriamo.	 Deo	
Gratias.	Ci	aspettano	tutti,	Padre	Aurelio	che	vedo	di	nuo-
vo	con	grande	piacere,	Padre	Matteo,	Fra	Luca-Maria	e	poi	
tutti	i	seminaristi	centroafricani	che	studiano	lì.	Anduma a 
mangé! Ci	mettiamo	a	tavola,	stiamo	ognuno	in	piedi	da-
vanti	al	proprio	piatto	e	poi	Federico	intona	il	Benedicite.	
Iniziamo	 a	mangiare:	 pastasciutta	 al	 basilico,	 melanzane	
fritte	 e	 poi	 pizza,	 focaccia	 alle	 cipolle	 e	 pesce	 arrostito!		
E’	Aurelio	che	ha	impastato	tutta	la	mattina.	Io	mi	lecco	i	
baffi	e	senza	complimenti	mi	servo	altri	tre	o	quattro	pez-
zi	della	buona	pizza	di	Aurelio.	Che	Dio	mi	assolva	dalla	
mia	ingordigia!	Ma	è	tutta	un’altra	cosa	rispetto	al	rancio	
militare.	Dopo	pranzo	ci	fanno	visitare	il	convento,	l’orto,	
la	chiesa.	L’orto	è	proprio	un	orto	da	preti.	E’	magnifico.	
Pomodori,	 fagioli,	zucche,	melanzane,	cetrioli,	e	anche	 il	
basilico,	quello	servito	per	fare	il	sugo	della	pasta.	Poi	al-

la Vicepresidenza va a 
Giampiero Alberti, membro 
del Consiglio Direttivo della 
nostra Associazione.
Soci e Amici de “A Vaštéra” si 
congratulano con lui ed espri-
mono la loro viva soddisfazio-
ne, poiché il Parco è  l'Ente 
che tutela l'area della Alpi 
Liguri, della quale la Terra 
Brigasca è parte importante.

beri	da	frutto,	pompelmi,	aranci,	limoni,	e	varietà	africane	
come	avogados,	manghi,	papaye,	ignami,	manioca	e	anche	
un	albero	del	caffè.	Lì	tutto	viene	bene.	Se	pianti	un	basto-
ne	nel	 terreno,	mette	radici...	Poi	andiamo	in	chiesa.	Una	
tipica	 chiesa	 africana.	 Ci	 inginocchiamo	 davanti	 al	 San-
tissimo,	poi	Federico	ci	 racconta	che	quando	 i	Musulma-
ni	hanno	iniziato	i	massacri	e	sono	arrivati	i	profughi,	nel	
Dicembre	2013,	c’erano	più	di	duemila	persone	nel	cortile	
del	 convento,	 e	 anche	 in	 chiesa.	 E	 allora	 hanno	 avuto	 il	
piacere	di	una	nascita	proprio	in	chiesa,	 il	 tredici	Dicem-
bre,	la	vigilia	della	festa	di	San	Giovanni	della	Croce,	così	
hanno	chiamato	il	bambino	Giovanni	della	Croce.	Ed	è	il	
13	Dicembre	che	il	generale	Pierre de Villiers,	cap	di	stato	
maggiore	 delle	 armate	 francesi,	 ha	 firmato	 l’ordine	 ope-
rativo	che	stabiliva	la	creazione	dell’operazione	Sangaris,	
dal	nome	centroafricano	di	una	farfalla	rossa.	Mandava	più	
di	duemila	soldati	francesi	nella	Repubblica	Centroafrica-
na	 per	 cercare	 di	 far	 cessare	 i	massacri	 di	 quella	 povera	
gente.	Che	San	Giovanni	della	Croce	aiuti	a	far	tornare	la	
pace	in	questo	paese	che	senza	la	cattiveria	e	l’	ignoranza	
potrebbe	essere	un	Eden.	Questo	paese	che	quando	pianti	
un	bastone	nel	terreno,	mette	radici…																																																																																																																																		

Traduzione dal Brigasco di Carlo Lanteri

Alla Comunità 
del Parco delle 
Alpi Liguri
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La sciagura sul Monte Saccarello
dell’autunno del 1890                      

Alla	 fine	 di	 novembre	 del	 1890	 il	 battaglione	 alpino	
Pieve	di	Teco	venne	trasferito	presso	l’omonimo	pa-
ese	 dell’entroterra	 ligure	 per	 effettuare	 una	 serie	 di	

perlustrazioni	 sulle	montagne	 situate	 nel	 territorio	 al	 confi-
ne	tra	le	province	di	Cuneo	e	Porto	Maurizio.	Il	6	dicembre	
partirono	da	Pieve	due	piccoli	reparti,	facenti	parte	entrambi	
della	 3ª	 compagnia.	 Il	 primo	drappello,	 guidato	dal	 tenente	
Maddalena,	che	aveva	ricevuto	l’ordine	di	verificare	le	condi-
zioni	del	ricovero	situato	presso	il	lago	dei	Signori,	incontrata	
una	tempesta	di	neve	in	località	Carnino,	decise	di	rientrare	a	
Ormea	quando	già	due	uomini	avevano	dato	segni	di	asside-
ramento.	Il	secondo	reparto,	agli	ordini	del	tenente	parmense	
Pietro	Zanzucchi,	 formato	da	sei	alpini,	 tutti	provenienti	da	
paesi	vicini,	dopo	aver	valicato	il	Col	di	Nava	e	risalito	l’alta	
valle	 del	Tanaro,	 la	 sera	del	 13	dicembre	giunse	 a	Piaggia.	
Alle	prime	luci	dell’alba	del	giorno	successivo	la	pattuglia	si	
mise	in	marcia	sotto	una	bufera	di	vento	e	neve.	Dopo	aver	
raggiunto	il	passo	Tanarello,	il	tenente	Zanzucchi	decise	però,	
per	motivi	non	del	tutto	chiari,	di	cambiare	l’itinerario	solita-
mente	seguito	per	scendere	a	Briga,	facendo	imboccare	ai	suoi	
alpini	il	sentiero	a	mezza	costa.	In	questo	tratto	di	percorso,	
che	correva	lungo	la	cresta	Tanarello-Saccarello,	il	vento	par-
ticolarmente	intenso	dei	giorni	precedenti	aveva	accumulato	
ingenti	masse	di	 neve.	La	 costituzione	di	 queste	 cornici,	 le	
condizioni	meteorologiche	di	quel	giorno	e	le	caratteristiche	
morfologiche	del	pendio	concorsero	quindi	in	modo	decisivo	
alla	formazione	della	valanga	che	avrebbe	travolto	il	gruppo	
di	alpini.
Verso	mezzogiorno	 la	 pattuglia	 del	 tenente	 Zanzucchi	 rag-
giunse	 il	 vallone	 del	 Broc,	 a	metà	 strada	 tra	 il	Tanarello	 e	
la	vetta	di	Collardente.	Ed	è	proprio	 in	questo	punto	che	si	

consumò	la	tragedia:	dalla	cornice	sovrastante	si	staccò	infatti	
un’enorme	slavina	che	investì	in	pieno	il	reparto,	travolgen-
do	e	trascinando	nel	burrone	sottostante	cinque	membri	della	
pattuglia,	tanto	che	i	due	superstiti,	terrorizzati	per	l’accaduto,	
non	pensarono	nemmeno	a	prestare	soccorso	ai	loro	compa-
gni	e	 raggiunsero	a	notte	 fonda	Pieve	di	Teco,	dove	 lancia-
rono	 l’allarme.	Dal	 comando	di	Pieve	partirono	quindi	 una	
serie	 di	 telegrammi	 urgenti	 indirizzati	 ai	 comandi	 superiori	
per	informarli	dell’accaduto,	mentre	iniziavano	le	prime	ope-
razioni	di	ricerca	di	eventuali	sopravvissuti	alla	sciagura.	La	
notizia		giungeva	intanto	anche	a	Roma,	dove	il	generale	Pel-
loux,	ispettore	degli	alpini,	informato	dell’accaduto,	partì	su-
bito	per	Genova.	Durante	il	viaggio	venne	a	conoscenza	che	
la	pattuglia	Maddalena,	di	cui	non	si	avevano	ancora	notizie,	
era	in	salvo	a	Ormea,	mentre	il	tenente	Zanzucchi	era	morto	
insieme	a	quattro	alpini.	Appena	giunto	il	telegramma	di	ri-
chiesta	di	aiuto	a	Briga,	il	comandante	interinale	della	locale	
compagnia,	tenente	Salvatore	Noferi,	decise	di	recarsi	subito	
sul	luogo	del	disastro	nel	primo	pomeriggio	del	15	dicembre.	
Raggiunto	 con	 i	 suoi	 uomini	 il	 vallone	del	Broc,	 il	 tenente	
Noferi	ordinò	di	 spalare	 la	zona	circostante	 riuscendo	a	 far	
affiorare	due	corpi	sepolti	dalla	massa	nevosa.	Al	calar	delle	
tenebre,	Noferi	dovette	però	far	sospendere	le	ricerche	e	gli	
alpini	della	13ª	compagnia	fecero	rientro	a	Briga.	Il	15	dicem-
bre	comparve	anche	la	notizia	della	sciagura	su	due	quotidiani	
di	Tenda,	destando	un	notevole	scalpore.	
Alle	prime	luci	dell’alba	del	16,	Noferi	ritornò	con	i	suoi	uo-
mini	al	vallone	del	Broc,	questa	volta	insieme	ai	carabinieri	
di	Triora	e	al	maggiore	Moresco.	Dopo	varie	ore	di	ricerche	

Il cippo commemorativo sulla vetta del Saccarello.
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se,	aveva	suscitato	una	profonda	emozione	presso	larghi	strati	
della	pubblica	opinione	e	vivaci	polemiche	sia	sulla	stampa	

locale	che	nazionale,	sulle	cause	e	responsabilità	dell’in-
cidente,	su	cui	le	autorità	civili	e	militari	continuavano	
a	rifiutarsi	di	fornire	dettagli	precisi.	Il	giorno	stesso	
in	cui	si	svolgevano	i	funerali	delle	vittime,	l’onore-
vole	Luigi	Roux	decise	di	 rivolgere	un’interroga-
zione	parlamentare	sull’accaduto	al	ministro	della	

Guerra	 Bertolè	 Viale.	 L’onorevole	 Roux,	
nella	sua	interpellanza,	si	limitò	peraltro	a	
ricostruire	la	vicenda,	elogiando	il	valore	e	
la	disciplina	degli	alpini,	ma	non	risparmiò	

una	 velata	 critica	 verso	 le	 escursioni	 tenute	
durante	i	mesi	invernali,	che	sarebbero	state,	a	suo	giudizio,	
“rischiose	 e	 costose”.	 La	 critica	maggiore	 del	 deputato	 era	
però	rivolta	verso	l’aspetto	economico	delle	spedizioni,	e	non	
nei	 confronti	 della	 loro	 pericolosità,	 per	 cui	 Roux	 propose	
che	le	escursioni	invernali	venissero	organizzate	in	modo	da	
non	pesare	eccessivamente	sul	bilancio	dello	Stato.	Nella	sua	
risposta,	 il	ministro	Bertolè	fu	quanto	mai	generico:	dichia-
rò	di	non	avere	ancora	notizie	precise	 sulla	 tragedia,	 ribadì	
che	 le	escursioni	 invernali	erano	funzionali	ai	bisogni	dello	
Stato	maggiore	e	confermò	che	esse	erano	limitate	allo	stret-
to	necessario.	La	risposta	del	ministro	non	soddisfò	peraltro	
nessuno,	 tranne	 l’interrogante,	 e	 le	polemiche	continuarono	
a	divampare	sui	giornali	nei	mesi	successivi.	La	questione	di	
fondo	 su	 cui	 si	 dibatteva	 era	 la	 seguente:	 se	 era	giusto	 che	
in	tempo	di	guerra	i	soldati	dovevano	affrontare	qualsiasi	sa-
crificio	per	la	salvezza	della	Patria,	ci	si	chiedeva	se	lo	fosse	
altrettanto	in	tempo	di	pace,	con	la	messa	a	repentaglio	della	
loro	vita	in	rischiose	spedizioni,	che,	oltretutto,	erano	anche	
prive	di	uno	scopo	mirato.	Si	pensava	infatti	che	solo	la	dife-
sa	della	Patria	comportasse	il	sacrificio	supremo,	mentre,	in	
tempo	di	pace,	 il	 servizio	non	dovesse	comportare	pericoli.	
In	realtà,	nei	grandi	eserciti	moderni,	com’era	quello	italiano	
nella	seconda	metà	dell’Ottocento,	anche	le	attività	di	adde-
stramento	possono	comportare	dei	seri	rischi,	ma,	al	momen-
to	della	sciagura,	solo	da	pochi	decenni	era	stata	introdotta	la	
leva	militare	obbligatoria	 e	non	 si	 era	quindi	 ancora	potuta	
formare	una	vera	e	propria	coscienza	nazionale	di	un	gran-
de	esercito	moderno.	In	questo	quadro	era	dunque	avvenuta	
la	disgrazia	del	Saccarello	nell’autunno	del	1890,	la	quale,	a	
distanza	di	oltre	centovent’anni,	ci	ricorda	i	rischi	delle	escur-
sioni	in	alta	montagna,	soprattutto	durante	i	mesi	più	freddi,	e	
quanto	siano	importanti	le	misure	di	sicurezza	e	prevenzione	
per	evitare	gli	incidenti	lungo	la	nostra	catena	alpina.

 Andrea Gandolfo
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vennero	recuperati	i	cadaveri	del	tenente	Zanzucchi	
e	di	altri	tre	alpini,	mentre	il	corpo	della	quinta	
vittima	 sarebbe	 stato	 recuperato	 soltanto	 nel	
maggio	1891.	Oltre	al	tenente	Zanzucchi,	le	
altre	vittime	della	sciagura	furono	i	soldati	
Giovanni	Lanteri	di	Verdeggia,	Antonio	
Michelis	di	Ormea,	Lorenzo	Rubaudo	
di	Dolcedo	e	Giacomo	Michelis	di	Or-
mea.	Il	18	dicembre	si	svolsero	a	Briga	
le	solenni	esequie	degli	alpini	decedu-
ti	 nell’incidente	 del	 Saccarello,	 tranne	
di	quello	il	cui	corpo	non	era	stato	ancora	
ritrovato,	ossia	Antonio	Michelis.	Ai	funerali	parteci-
parono	tra	gli	altri	 l’ispettore	degli	alpini,	generale	Pelloux,	
il	maresciallo	dei	carabinieri	di	Tenda,	 le	principali	autorità	
civili	di	Tenda	e	Briga,	vari	ufficiali	presenti	a	titolo	personale	
e,	in	rappresentanza	del	comandante	della	divisione	militare	
di	Cuneo,	generale	Ricci,	il	comandante	della	brigata	Torino,	
generale	Tonini.	Al	termine	dei	discorsi	ufficiali	delle	autori-
tà,	 le	salme	dei	 tre	alpini	vennero	 tumulate	nel	 locale	cimi-
tero,	mentre	quella	del	tenente	Zanzucchi	sarebbe	stata	fatta	
proseguire	via	ferrovia	alla	volta	di	Parma,	per	essere	sepolta	
nella	 cappella	 di	 famiglia	 a	Pizzolese,	 una	piccola	 frazione	
della	 città	 emiliana.	 Dopo	 il	 ritrovamento	 del	 corpo	 anche	
dell’ultimo	alpino	nella	primavera	dell’anno	successivo,	il	14	
maggio	1891	si	tennero	a	Briga	le	solenni	esequie	di	Antonio	
Michelis,	che	fu	poi	sepolto	nel	cimitero	brigasco	insieme	ai	
suoi	sfortunati	compagni.	Il	23	luglio	venne	inaugurato	a	Bri-
ga	un	monumento	commemorativo	dell’incidente,	che	vide	la	
presenza	del	 comandante	della	divisione	militare	di	Cuneo,	
generale	Ricci,	 e	 del	 comandante	del	 IV	 corpo	d’armata	di	
Piacenza,	generale	Gerbaix	De	Sonnaz.	
Il	5	agosto	1891	fu	inaugurato	un	altro	monumento,	a	forma	
di	obelisco,	sulla	vetta	del	Monte	Saccarello,	in	ricordo	della	
tragedia,	alla	presenza	di	oltre	2000	soldati,	di	alcuni	parenti	
delle	vittime,	di	numerosi	cittadini	e	delle	principali	autorità	
civili	e	militari	della	regione.	Sulla	lapide	del	monumento	era	
stata	 incisa	 la	 seguente	 iscrizione:	«Da	questa	 roccia	 -	addì	
14	dicembre	1890	-	 in	una	escursione	ardita	-	precipitarono	
il	tenente	Pietro	Zanzucchi	da	Parma	e	i	soldati	Lorenzo	Ru-
baudo	 da	Dolcedo,	Giovanni	Lanteri	 da	Triora,	Giacomo	 e	
Antonio	Michelis	da	Ormea,	perdendo	 la	vita,	 che	 si	 appa-
recchiavano	a	spendere	gloriosamente	per	la	patria,	felici	che	
morirono,	vittime	del	dovere.	I	generali,	Conte	Giuseppe	De	
Sonnaz,	Com.re	Agostino	Ricci,	Com.re	Alessandro	Tonini,	
gli	ufficiali	tutti	del	1°	regg.to	alpini	e	batt.ne	B.go	San	Dal-
mazzo,	commiserando	il	tristissimo	caso,	in	segno	d’affetto,	
QMP,	il	5	agosto	1891».	Al	termine	della	cerimonia,	il	genera-
le	De	Sonnaz,	che	aveva	tenuto	l’orazione	ufficiale,	inviò	un	
telegramma	a	Umberto	I	per	informarlo	di	quanto	accaduto.	
Dopo	gli	ultimi	eventi	bellici	e	la	firma	del	Trattato	di	pace	
del	1947,	il	monumento	è	passato	in	territorio	francese,	e	così	
alcuni	patrioti	hanno	voluto	erigere	un	piccolo	pilastrino	 in	
territorio	 italiano,	ai	piedi	della	statua	del	Redentore,	 in	cui	
sono	 ricordati	 i	 nomi	 delle	 vittime	 dell’incidente	 del	 1890,	
invitando	i	viandanti	alla	sosta	e	alla	preghiera.
Intanto	la	notizia	della	sciagura,	presto	diffusasi	in	tutto	il	pae-
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A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

Proseguono gli interventi riguardanti il Santuario di Nôtre-Dame 
des Fontaines che potranno essere raccolti alla fine costituendo 

una guida trilingue (Italiano, Brigasco e Francese) al 
monumento. 
In questo numero prosegue la descrizione degli affreschi 

che decorano le pareti della navata del santuario.
I termini evidenziati in corsivo, nel testo in Italiano, 
rimandano ad un glossario che, nell’ultimo inserto della 
serie, completerà utilmente la guida, consentendo una 
miglior comprensione di alcuni termini specifici.

La traduzione in  Francese 
è di Liliane Masi-Pastorelli.

STACCARE IL FASCICOLO

          E CONSERVARE

Eppur si muove... diceva Galilei
Ultime sulla ferrovia Nizza-Cuneo

I	giornali	riportano	la	somma	di	90	milioni	di	euro,	grazie	al	contributo	della	Francia	(ancora	da	votare).	
Gli	incontri	si	stanno	susseguendo	a	tutti	i	livelli,	infatti,	

gli	accordi	dovrebbero	essere	sottoscritti	entro	il	31	Dicembre	
anche	perché,		superando	la	data	del	30	Giugno,	a	causa	dello	
“Sblocca	Italia”	il	finanziamento	sarebbe	a	rischio.
Come	da	 dichiarazioni	 dell'assessore	Francesco	Balocco,	 si	
ipotizza	 che	 i	 29	milioni	 previsti	 da	 parte	 italiana	 vengano	
assegnati	in	gestione	alla	Regione	Piemonte,	che	velocizzan-
do	le	procedure,		potrebbe	ridurre	i	tempi.		Manca	la	nomina,	
per	ora,	di	un	commissario	"ad	acta"	in	grado	di	coordinare	
l’operato	dei	vari	Enti.
Un	importante	vertice	è	già	stato	fissato	il	14	Gennaio	a	Cu-
neo,	mentre	il	calendario	in	vigore	dal	14	Dicembre	vede	con-
fermate	le	attuali	4	corse	con	i	soliti	tempi	biblici.
Lo	stesso	Assessore	ha	potuto	constatare	di	persona	le	varie	
problematiche;	giunto	in	treno	a	Breil	per	una	riunione,	causa	
chiusura	della	galleria,	per	rientrare	ha	dovuto	fornirsi	di	auto,	
compiendo	una		deviazione	“turistica”	via	Ventimiglia-Savo-
na-Cuneo,	come	successo	allo	scrivente	in	alcune	occasioni…
”Per	aspera	ad	astra".	Arvéiru.

Bruno Lanteri Lianò



Cap[itulus] XXIIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s resurexit a mortuis.
Capitolo XXIIII (scena XXIIII) 
Come Cristo risuscitò dai morti.

Questa	 scena,	 la	penultima	della	 serie	 collocata	 sulla	parete	 sinistra	della	navata,	 conclude	 cronologicamente	 la	
vicenda	terrena	di	Cristo	e	costituisce	il	compimento	definitivo	della	salvezza	portata	da	Lui	a	tutti	gli	uomini.	La	
fonte	a	cui	Canavesio	si	ispira	per	questa	rappresentazione	è	un	modello	iconografico,	ormai	codificato,	elaborato	nel	
Medioevo,	dato	che	le	fonti	evangeliche	tacciono	su	questo	momento	della	vita	di	Gesù.	Solo	il	Vangelo	di	Matteo	
ci	informa	che	il	sepolcro	di	Gesù	era	custodito	da	guardie	(particolare	riprodotto	nella	nostra	scena):	“Il giorno 
seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci 
siamo ricordati che quell’impostore disse mentre era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato 
il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: E’ risuscitato 
dai morti. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete la vostra guardia, 
andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi 
la guardia”	(Mt	27,	62-66).
Con	la	vittoria	sulla	morte,	Cristo	elimina		definitivamente	l’ombra	pesante	che	gravava	sul	destino	dell’uomo,	sot-
tomesso	al	peccato	-e	con	esso	alla	morte	appunto-	e	apre	per	tutti	una	possibilità	di	bene.	La	resurrezione	mette	in	
condizione	di	intravedere	un	positivo	sulla	realtà	e	sulla	vita	impossibile	prima.	Alla	luce	di	questo	evento,	possiamo	

Gesù risorge

G li affreschi della navata



aprirci	alla	serena	fiducia	che	il	male	e	la	morte	non	hanno	più	l’ultima	pa-
rola	su	di	noi	e	che	il	Paradiso,	cioè	la	comunione	senza	fine	con	Dio,	chiuso	
per	la	disobbedienza	di	Adamo,	è	riaperto	per	l’obbedienza	di	Cristo,	nuovo	
Adamo,	a	chiunque	desideri	nel	profondo	del	suo	cuore	questa	comunione	
profonda	con	Dio,	tanto	per	i	credenti	quanto	per	chiunque	cerchi	sincera-
mente	la	Verità.	Ogni	sofferenza,	ogni	tristezza,	ogni	amarezza,	è	destinata	
ad	essere	superata	in	virtù	del	trionfo	di	Cristo	rappresentato	dalla	resurre-
zione.	Ancora,	la	Sua	resurrezione	è	anticipazione	della	nostra,	alla	fine	dei	
tempi,	quando	Egli	ritornerà,	giudice	giusto	e	misericordioso,	per	giudicare	
il	mondo	(l’ultima	realtà	della	storia	della	salvezza	rappresentata	 in	modo	
grandioso	 da	Canavesio	 sulla	 controfacciata	 del	 santuario).	 L’impressione	
che	ricava	chi	osserva	la	scena	è	di	pacata	serenità;	l’aria	è	pervasa	di	una	
luce	che	ha	la	sua	fonte	nella	figura	stessa	di	Cristo	che,	maestosamente	e	
in	modo	naturale	allo	 stesso	 tempo,	emerge	dal	 sepolcro	 scavalcandone	 il	
bordo.	Lo	sfondo,	chiuso	nella	precedente	scena	della	deposizione	nel	 se-
polcro	dalle	due	rocce	accostate	e	brulle,	e	avvolto	nelle	fitte	tenebre	della	
notte	 imminente,	si	apre	ora	su	una	verde	pianura	compresa	 tra	due	rocce	
che	 sembrano	 essersi	 scostate,	 come	un	 sipario,	 per	 lasciarla	 apparire.	Le	
tenebre	ormai	sono	all’orizzonte,	perché	un’alba	nuova	è	sorta	sul	mondo:	
l’alba	della	Resurrezione	e	perciò	della	 speranza.	Le	 rocce,	prima	scure	e	
brulle,	si	fanno	ora	chiare	e	ammantate	di	un	tenero	verde	che	infonde	pace	e	
riposa	lo	sguardo.	Sulla	destra,	un	angelo	rivestito	di	veste	liturgica	di	colore	
rosa	-attenuazione	del	violaceo	della	penitenza-	ha	sollevato,	e	ora	lo	sposta	
lateralmente,	il	pesante	coperchio	di	pietra	del	sarcofago.	L’espressione	del	
viso,	composta	e	serena,	non	tradisce	minimamente	lo	sforzo	creato	dal	sol-
levamento	di	un	tale	peso,	a	significare	che	la	creatura	non	è	di	questo	mondo	
ma	dell’altro,	come	del	resto	confermano	l’aureola	dorata	intorno	al	capo	e	il	
doppio	paio	di	ali,	di	colore	rosso	e	verde,	colori	simbolici,	riuniti	qui	ma	di	
solito	attribuiti	a	due	diverse	gerarchie	di	Angeli:	i	Serafini,	il	cui	rosso	delle	
ali	rappresenta	l’amore	infinito	per	Dio	dal	quale	sono	arsi	e	i	Cherubini,	il	
cui	verde	o	blu	delle	ali	rappresenta	la	perfetta	conoscenza	della	quale	sono	
dotati.
La	figura	di	Cristo	emergente	dal	sepolcro	è	resa	frontalmente,	per	imporsi	
meglio	allo	sguardo	di	chi	 la	contempla,	quasi	ad	andargli	 incontro.	E’	ri-
vestita	di	un	mantello	rosso	vivo,	il	colore	dell’amore	e	del	sangue	versato	
per	amore,	mosso	da	una	folata	di	vento	che	agita	anche	il	gonfalone	bianco,	
segnato	da	una	croce	rossa	(simbolo	della	vittoria	di	Gesù),	fissato	ad	una	
croce astile	dorata	che	il	Risorto	impugna	saldamente	con	la	mano	sinistra.	
La	mano	destra	si	alza	per	benedire	(al	modo	dei	sacerdoti	di	rito	latino),	con	
tre	dita	alzate,	simbolo	della	Trinità,	e	due	abbassate,	simbolo	delle	due	na-
ture	di	Cristo,	l’umana	e	la	divina.	Le	mani,	il	piede	visibile	e	il	costato	sono	
profondamente	segnati	dalle	ferite	prodotte	dai	chiodi	della	crocifissione	e	
dal	colpo	di	lancia,	segni	inequivocabili	della	Passione	in	virtù	della	quale	
Cristo	ha	 trionfato	sulla	morte	e	monito	per	 i	Cristiani	che	anche	per	 loro	
la	 gloria	 della	 resurrezione	 è	 possibile	 solo	 in	 forza	di	 un’obbedienza	nel	
momento	della	prova.	Intorno	al	sepolcro,	dietro,	sul	basamento	e	sul	prato	

in	primo	piano	(di	un	verde	scuro	trapuntato	di	erbe	che	dà	l’idea	di	un	arazzo),	giacciono	le	guardie,	tramortite	
o	pesantemente	addormentate.	Il	loro	abbigliamento	ed	equipaggiamento	costituisce	una	piccola	ma	significativa	
galleria	della	moda	militare	dell’epoca	di	Canavesio:	vesti,	copricapi,	corazza	e	scudo	(fig.	1),	particolari	dell’ar-
matura	(fig.	2),	cotta	(fig.	3),	picche	e	balestra	sono	riprodotti	con	una	fedeltà	di	dettagli	eccezionale	ma	abituale	
per	Canavesio,	come	abbiamo	già	potuto	osservare	in	molte	scene	descritte	precedentemente	(notare	ad	esempio	il	
fine	intarsio	ottenuto	con	legno	di	colori	diversi	nel	manico	e	nell’arco	della	balestra	(fig.	4).	I	soldati	apparivano	
dunque	ai	Brigaschi	e	ai	pellegrini	del	Quattrocento	come	loro	contemporanei,	nè	più	nè	meno	come	apparirebbero	
a	noi	dei	soldati	con	elmetto,	tuta,	anfibi	e	fucile	o	mitragliatore,	accrescendo	l’impressione	della	contemporaneità	
dell’evento	e	della	partecipazione	ad	esso	da	parte	dell’osservatore.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Cap[itulus] XXV Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s infernum espoliavit.
Capitolo XXV (scena XXV) 
Come Cristo depredò (delle anime) gli Inferi.

Siamo	 ormai	 giunti	 all’ultimo	 ri-
quadro	con	cui	Giovanni	Canave-
sio	conclude	 il	ciclo	della	Passio-
ne.	In	esso	è	raffigurata	la	discesa	
di	 Cristo	 agli	 Inferi,	 un	 episodio	
che	 cronologicamente	 andrebbe	
collocato	tra	la	morte	e	la	resurre-
zione	di	Gesù,	e	dunque	penultimo	
nella	 serie	 delle	 scene	 del	 ciclo.	
L’anomalia	della	collocazione	non	
è	chiara.	
Teologicamente	 è	 però	 vero	 che	
la	 discesa	 agli	 Inferi	 rappresenta	
molto	 bene	 gli	 effetti	 anche	 “re-
troattivi”	della	salvezza	operata	da	
Gesù	con	la	Sua	resurrezione.	
La	discesa	di	Gesù	agli	Inferi	dopo	
la	morte	non	è	citata	esplicitamente	
nelle	Sacre	Scritture	(vi	si	accenna	
solo	nella	Prima	Lettera	di	Pietro	
-3,	18-	“E in spirito andò ad annu-
nziare la salvezza anche agli spi-
riti che attendevano in prigione”)		
ma	essa	divenne	già	nel	IV	secolo	
uno	degli	articoli	di	fede	del	Credo	
degli	Apostoli.	Con	questa	discesa,	
la	storia	dell’umanità	non	è	più	via	
di	 solitudine	 e	 di	 fallimento	 poi-
ché	le	porte	degli	inferi	sono	state	
sfondate.	Scendendo	nella	dimora	
dei	morti,	Cristo	ha	sconfitto	il	po-

tere	di	Satana	e	ha	condotto	alla	libertà	l’umanità	vissuta	prima	di	Lui.	Con	ciò	l’inferno	e	la	morte	sono	stati	vinti,	
non	sono	più	gli	stessi	di	prima,	perché	l’uomo,	dopo	la	morte,	può	raggiungere	la	vita	eterna.	E	il	destino	di	tutti	
gli	uomini,	accomunati	dalla	dissoluzione	della	polvere,	in	Lui	diventa	destino	buono	e	“divino”.		In	questa	discesa,	
dunque,	Cristo	ha	liberato	le	anime	dei	giusti	dell’Antico	Testamento:	i	Patriarchi,	i	Profeti	e	altri,		come	Adamo	ed	
Eva,	i	loro	figli	Abele	e	Seth,	Davide,	Salomone	e	Mosè,	ma	anche	personaggi	del	Vangelo,	come	l’anziano	Simeone	
e	Giovanni	Battista.	Già	nel	II	secolo	si	iniziò	a	pensare	che	questi	giusti,	vissuti	in	un’epoca	in	cui	non	esistevano	
ancora	gli	effetti	benefici	dei	Sacramenti,	fossero	stati	relegati	in	un	luogo	inferiore	in	attesa	della	redenzione,	luogo	
che,	secondo	i	primi	Padri della Chiesa,	non	era	l’inferno	vero	e	proprio	ma	una	regione	posta	ai	suoi	margini,	cioè	
il	Limbo	(dal	Latino	“limbus”,	ossia	“margine”,	“bordo”).	
L’episodio	della	discesa	di	Cristo	agli	Inferi	ha	goduto	di	un’enorme	fortuna	nelle	Sacre	Rappresentazioni	e	nella	
letteratura	medievali,	oltreché	nella	pittura,	dalla	quale	scompare	quasi	definitivamente	dopo	il	secolo	XVI.	L’ico-
nografia	medievale	dell’episodio	attinge	a	quella	precedente	bizantina	ma	anche	(specie	per	i	dettagli)	alla	Legenda 
Aurea	di	Jacopo	da	Varagine,	la	quale	a	sua	volta	si	rifà	al	Vangelo	Apocrifo	di	Nicodemo,	conosciuto	anche	come	
“Atti	di	Pilato”:	
“Mentre l’Ade così parlava con Satana, il re della gloria stese la sua mano, afferrò e drizzò il primo padre Adamo; 
si rivolse poi a tutti gli altri e disse: «Dietro di me voi tutti che siete morti a causa del legno toccato da costui! Ecco, 
infatti, che io vi faccio risorgere tutti per mezzo del legno della croce».Così dicendo li mandò tutti fuori, mentre il 
nostro primo padre Adamo fu visto pieno di gioia, e disse: «Ti ringrazio per la tua grandezza, o Signore, avendomi 
tratto fuori dal profondissimo Ade». Così tutti i profeti e i Santi, dissero: «Ti ringraziamo, o Cristo, salvatore del 
mondo, poiché hai tratto fuori la nostra vita dalla corruzione». […..] Sopraggiunse un altro uomo che portava una 

Gesù discende agli Inferi



croce sulle spalle e disse: “Io ero il ladrone  crocifisso insieme a Gesù. Ho creduto che fosse Dio Creatore e ho detto: 
“Signore ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno”. Cristo rispose: “Ecco io ti dico che oggi sarai con me 
in Paradiso”. Mi dette poi questa croce e aggiunse: “Va in Paradiso con questa: se l’angelo custode del Paradiso 
non ti farà entrare mostragli la croce e digli che Cristo crocifisso ti ha mandato”. Ho fatto e ho detto quanto il Si-
gnore aveva ordinato e subito l’angelo mi ha aperto le porte e mi ha collocato nella parte destra del Paradiso”.
Nella	nostra	scena,	Cristo	è	rappresentato	nel	momento	del	suo	arrivo	alle	porte	degli	Inferi,	raffigurate	come	le	porte	
di	una	città	medievale,	con	mura	e	torri	di	pietra	merlate.	Sulla	torre	di	sinistra	sventola	il	vessillo	degli	Inferi,	se-
gnato	da	una	testa	diabolica	cornuta	e	da	un	doppio	uncino.	La	porta	di	legno	è	raddoppiata	da	una	massiccia	grata	in	
ferro.	Ma	la	vittoria	del	Risorto	è	già	realtà:	la	pesante	porta	di	legno,	scardinata	e	infranta,	giace	a	terra	schiacciando	
Satana	che,	armato	di	un	nodoso	randello,	è	ormai	ridotto	all’impotenza.	Un’orda	di	diavoli	inferociti,	dall’orribile	
aspetto	di	locuste	o	di	mostri	cornuti,	tenta	una	disperata	difesa	con	armi	e	ogni	genere	di	strumento	atto	a	ferire:	
forconi,	molle	e	arpioni	di	ferro,	aizzata	da	un	diabolico	tamburino	infernale	(in	alto	a	destra).
Il	Risorto,	segnato	dalle	piaghe	della	crocifissione,	regge	lo	stendardo	bianco	crocesignato	in	rosso,	simbolo	della	
sua	vittoria	sulla	morte.	Lo	accompagna	Disma,	il	buon	ladrone,	con	le	mani	giunte,	ben	identificabile	dalla	scritta	
“dimas”,	il	primo	salvato	dal	sacrificio	della	croce	di	Gesù;	a	lui,	infatti,	sulla	croce,	Cristo	disse:	”In	verità	ti	dico:	
Oggi	sarai	con	me	nel	paradiso”	(Lc	23,	43).	
Cristo	 afferra	 per	 il	 braccio	 Adamo	 per	 trarlo	 fuori	 e,	 con	 lui,	 gli	 altri	 giusti	 che	 attendono	 la	 liberazione.																																				
Accanto	al	Progenitore,	la	moglie	Eva	e	poi	San	Giovanni	Battista,	riconoscibile	per	la	tunica	di	peli	di	cammello,	
suo	caratteristico	attributo	sulla	scorta	della	descrizione	che	di	lui	fa	il	Vangelo.	Ha	le	mani	giunte,	in	atteggiamento	
di	preghiera,	e	porta	intorno	al	capo	l’aureola	dorata,	caratteristico	attributo	dei	Santi.	Seguono	altre	figure	di	giusti,	
presumibilmente	dell’Antico	Testamento.	
Da	questa	rappresentazione	emana	dunque,	a	conclusione	delle	storie	della	Passione	con	cui	Cristo	ha	compiuto	la	
Sua	opera	di	salvezza,	un	messaggio	di	speranza	e	di	positività:	gli	Inferi,	infatti,	sono	anche	il	segno	della	nostra	
condizione	di	incapacità	di	vedere	la	luce	a	causa	della	sofferenza,	della	difficoltà,	dell’angoscia,	dell’ingiustizia,	
della	solitudine	e	della	delusione,	condizione	a	cui	Cristo	si	è	voluto	associare	con	la	Sua	umanità;	una	condizione,	
tuttavia,	dalla	quale	è	possibile	essere	liberati	aderendo	a	Lui,	fosse	anche	nell’ultimo	istante	della	vita,	come	è	stato	
per	il	buon	ladrone	Dismas,	che	non	a	caso	è	l’unico,	primo	tra	i	salvati,	ad	accompagnare	il	Risorto	nel	suo	viaggio	
di	liberazione	dell’intera	umanità.	

L’orda dei diavoli che tentano di difendere la città infernale (particolare della Discesa agli Inferi). 
Si	noti	l’interessante	campionario	di	strumenti	di	uso	quotidiano,	come	molle	e	forcone,	e	di	uso	militare,	come	il	tamburo,	il	
vessillo	e,	soprattutto,	i	primi	modelli	di	“schioppo”	a	pallettoni,	fedelmente	riprodotti,	con	cui	due	dei	diavoli	sparano	addosso	
ai	celesti	visitatori.



Cap[itulus] XXIIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s resurexit a mortuis.
Capìtulu XXIIII (scèna XXIIII) 
Cum’ Crišt l’é arsüscità dai mörti.

Šta	scèna,	a	penürtima	da	fira	sciür	müragn’	sënéštr,	la	finisc’	a	vita	d’	Crišt	e	la	rapërṡènta	‘r	cumpimént	da	sarvéssa	
purtaa	da	Ée	a	tüt’	e	gènte.	Canavéṡiu,	scicum’	i	Vangèlu	li	n’ën	parlu-nu	d’	št’	fait	lì,	l’ha	piglià	šta	scèna	da	ina	
rapërṡëntasiun	ch’in	fagìa	‘n	l’	Mediuéev.	Dëmà	‘r	vangèlu	d’	Matéi	ër	diiž	ch’ër	sëpürt	d’	Gesǜ	l’èra	guardà	da	de	
guardie	(l’é	loc	in	véir	ën	la	noštra	scèna):	“Ër dì après, quée dopu a Parascéve, ër s’é arcampà da Pilatu i prèvu e 
i fariséu, ën dighènd: «E s’ sém’ argurdai ch’ cur brütés l’avìa diit ëntant ch’ l’èra ‘nco viiv’: Dopu tréi dì e arsüsci-
tërai. Cumanda dunca ch’ër sëpürt sig guardà fin ar tèrs dì, pëntrà ch’ër n’ vèn’ i séi discèpulu, li ‘r portu via e pöi 
li digu ae gènte: L’é arsüscità dai mörti. Cuscìna šta bužardaria lì la sëria ‘nco pég’ ch’ r’autra!». Pilatu i ha diit: 
«E avé e voštre guardie, ëndai e fai cum’ e chërdé». E ili li sun ëndaiti e li han asëgürà ‘r sëpürt, ën barènd bèn ër 
baus e ‘n mëtèndërì e guardie”	(Mt	27,	62-66).	Cun	a	sa	vitoria	sciüa	mort,	Crišt	ër	lèva	d’	tüt	r’umbra	ch’	pëṡava	
sciür	dëštin	de	gènte,	sutmésse	ar	pëcà	-e	cun	quéšt	aa	mort-	e	l’övr’	për	tüti	ina	puscibilità	d’	bèn.	A	resuresiun	la	mét	
ën	cundisiun	d’	véiru	ciǜ	bèn	a	vita,	cuuṡa	ch’	fin	araura	la	n’	s’	pìa	faa-nu.	Cun	a	resuresiun	e	pém’	avée	a	špëransa	
ch’ër	maa	e	a	mort	li	n’han	ciü-nu	ër	dësciǜ	sciü	nue	e	ch’ër	Paraiiṡ,	ciuè	r’	štaa	cun	ër	Signuu	për	dëlong,	ch’èra	avǜ	
barà	për	la	dësubëdiénsia	d’	Adamu,	l’é	turna	avǜ	‘nvèrt	për	l’ubëdiénsia	d’	Crišt,	ër	noov	Adamu,	a	tüt	quili	ch’	voru	
‘n	l’	sé	coo	šta	cumëniun	prufunda	cun	Diu,	tant	për	quili	ch’	crédu	cum’	për	quili	ch’	sèrcu	dadabon	a	Vërità.Tüt	e	
sufrènse,	tüt’	e	pcùndrie	le	sun	dëštinae	a	pasaa	përché	Crišt	l’ha	triunfà	cun	a	resuresiun.	A	sa	resuresiun	la	diiž	ch’e	
arsüscitëréma	fìe	nue,	aa	fin	di	témpi,	quand	Ée	l’arturnërà,	giüdise	giüšt	e	miṡericurdiuuṡ	për	giüdicaa	‘r	mund	(a	
riéra	scèna	da	sarvéssa	rapërṡentaa	d’ina	manéra	grandiuuṡa	da	Canavéṡiu	sciür	müragn’	ar	fund	dër	Santuari).	Ën	
aguaitènd	šta	scèna	ër	s’	sènt	ina	tranquilità;	ën	l’aria	‘r	l’y	à	ina	lüm’	ch’	la	vèn	daa	fëgüra	d’	Crišt	ch’,	maeštuṡamént	
e	cum’	s’	rèn	ër	fuss’,	ër	sciort	daa	tumba	ën	pasèndënén	a	šponda.	R’	šfund,	ch’ën	la	scèna	da	depuṡisiun	ën	l’	sëpürt	
l’èra	barà	da	due	roche	acuštae	e	carve,	e	cun	a	nöit	ch’	carava,	adès	ër	s’övr’	sciü	ina	cianüra	vérda	ën	l’	még’	a	due	
roche	ch’ër	sëméglia	ch’	le	s’	sigu	‘nvèrte,	cum’a	tènda	d’in	teatru,	pëntrà	ch’	la	s’	vég.	R’	šcüü	oramai	l’é	‘n	fund,	
përché	in’arba	nova	la	é	špuntaa	sciür	mund:	r’arba	da	Resuresiun	e	dunca	da	špëransa.	E	roche,	ch’	prima	le	èru	
šcüre,	adès	le	sun	ciare	e	cüvèrte	d’	vérd	ciaa	ch’ër	duna	paaž	e	l’arpauṡa	a	višta.	Aa	dréita,	in’	angiu	vëštì	da	ruuba	
për	dii	a	Méssa	d’	curuu	rööṡa	-ch’	l’é	ciǜ	ciaa	ch’ër	viola,	ër	curuu	da	pëniténsia-	l’ha	aüssà,	e	adès	ër	l’	tërmira	sciü	
na	part,	ër	cüvèrc’	d’	baus	da	tumba,	bèn	pëṡènt.	Ër	sé	muur’,	tranquil’,	ër	n’	lascia	véiru	d’	rèn	r’	šfors	ch’ër	fa	‘n	
aüsènd	in	péeṡ	cuscì	gros’,	për	dii	ch’	šta	creatüra	lì	la	n’é-nu	d’	št’	mund	ma	d’	r’autr’,	cum’	li	fan	acapii	fie	‘r	cérc’	
ënturn	aa	tèšta	e	‘r	dug’	parégl’	d’are,	rusce	e	vérde,	curuu	simbölichi,	ch’	lì	li	sun	missi	‘nsèm’,	ma	për	l’	ciǜ	li	sun	
missi	a	due	dëfrènte	rasse	d’Angiu:	i	Serafin,	ch’e	séi	are	rusce	le	arpërṡèntu	r’amuu	‘nfinì	ch’	li	han	për	l’	Signuu	
e	ch’ër	li	brüüža	e	i	Cherübin,	ch’ër	blö	o	‘r	vérd	de	séi	are	l’arpërṡènta	a	cunuscènsa	ch’	li	han	d’	tüt.	A	fëgüra	d’	
Crišt	ch’	sciort	daa	tumba	la	é	višta	d’	dënant,	pëntrà	ch’	chi	aguaita	a	pösc’	véiru	ciǜ	bèn,	šquaaži	cum’	s’	la	i	andès	
ëncontra.	La	é	cüvèrta	cun	in	mantèe	rusc’,	ër	curuu	d’	r’amuu	e	dër	sangu	versà	pr’amuu,	ch’ër	bugia	pr’	in	buf’	d’	
vènt	ch’ër	fa	žbatu	fie	a	bandéra	gianca	marcaa	cun	ina	cruuž	ruscia	(sìmbulu	da	vitoria	d’	Geṡǜ),	atacaa	a	ina	cruuž	
ënduraa	ch’ër	Arësüscità	tèn	cun	a	man	sënèštra.	A	man	dréita	s’aǜssa	për	bënëžii	(aa	manéra	di	prèvu	d’	ritu	latin),	
cun	tréi	dii	aüssai,	sìmbulu	da	Tërnità,	e	düi	abasciai,	sìmbulu	de	due	natüre	d’	Crišt,	ch’	l’é	in’	om’	ma	l’é	fìe	Diu.	
E	man,	ër	pè	ch’	s’	véir	e	e	cošte	li	sun	marcai	dae	fërìe	faite	dai	ciaudi	da	crucifisiun	e	dar	corp	d’	lancia,	i	signi	da	
Pasiun	ch’	Crišt	l’ha	triunfà	sciüa	mort	e	aviiṡ	për	li	Crëštian	ch’	fie	pr’ili	a	gloria	da	resuresiun	la	po	vëgnii	dëmà	
s’in	ubëdisc’	ën	l’	mumént	da	proa.	A	r’avirun	da	tumba,	d’	dërè,	sciür	baṡamént	e	sciür	prà	ch’é	dënant	(vérd	šcüü	e	
žbargià	dë	cöšti	d’èrba	ch’	li	‘r	fan	parésciu	in	tapìs	arcamà),	ër	l’y	à	e	guardie	‘n	tèra,	mége	morte	o	‘ndurmie	cum’	
di	ciüchi.	A	sa	ruuba	e	‘r	sé	equipagiamént	li	fan	véiru	quaa	la	èra	a	moda	di	surdati	a	r’èpuca	d’	Canavéṡiu:	ruuba,	
capéli,	armaǜra	e	šcüd	(fëg.	1),	armaǜra	(fëg.	2),	cota	(fëg.	3),	fërgun	e	balèštra	li	sun	faiti	cun	tüt’	e	séi	mënüssie	
ch’	e	ama	già	višt	ch’	Canavéṡiu	‘r	le	mét	ënt’	tante	de	scène	ch’	e	ama	già	špiegà,	(guitai	përžémpi	r’ëntarsiu	fait	
cun	dër	bošc	d’	curuu	dëfrènt	ën	l’	mànëg	e	‘n	l’arc	da	balèštra	(fëg.	4).	Šti	surdati,	dunca,	ai	Brigašchi	e	ai	pelegrin	
dër	Quatrësènt	li	i	parëscin	cum’	de	gènte	ch’	fussu	vivi	araùra,	ni	ciü	ni	ménu	cum’	li	n’	parescërin	a	nue	di	surdati	
cun	r’elmét,	ër	vëštimént	di	surdati	dër	dì	d’ëncöi,	i	šcarpun,	a	carabina	o	a	mitraglia,	cum’	s’	loc	sucèd	ën	la	scèna	
l’arivès	adès,	aidènd	ënt’	šta	manéra		quili	ch’aguaitu	a	‘nmëdežimarsé	ciǜ	mai	‘nt’	loc	li	véiru.

E pitüre sciüi müràgni



Cap[itulus] XXV Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s infernum espoliavit.
Capìtulu XXV (scèna XXV) 
Cum’ Crišt l’ha purtà via e arime dai Inferi.

Oramai	e	séma	arivai	ar’	riée	quadr	ch’	Giuan’	Canavéṡiu	l’ha	pitürà	de	Štorie	da	Pasiun.	Ënt’	št’	quadr	in	véir	Crišt	ch’	
cara	‘n	li	Inferi,	in	fait	ch’	veramént	l’andrìa	més	tra	a	mort	e	a	resuresiun	d’	Geṡǜ,	dunca	‘r	penǜrtim’	ën	la	fira	de	scène	
pitürae.	Përché	l’é	avǜ	més	r’	riée	in	n’ër	pò	savée-nu.	
Teulogicament	l’é	fie	vée	ch’	Crišt	ën	carènd	ën	li	Inferi	‘r	fa	véiru	ch’a	sarvéssa	purtaa	cun	a	Sa	resuresiun	la	é	fìe	për	
quili	ch’èru	nasciüi	anant.	Ch’	Geṡǜ	sig	carà	‘n	li	Inferi	a	Bibia	la	n’ër	cönta-nu	pröpi	ciaramént	(in	ën	parla	‘n	p’	rašp	
ën	la	Prüméra	Létëra	d’	San	Péir’	-3,18-	“E	cun	r’	Špìrit	l’é	‘ndait	a	anunsiàa	a	sarvéssa	fie	ai	špìriti	ch’ašpeitavu	‘n	
përžun”)		ma	già	‘n	l’	sèculu	IV	lolì	l’èra	ün	di	artìculu	d’	fède	dër	Crèdu	di	Apòštulu.	Cun	št’	èssu	carà	lagiüüṡa,	a	štoria	
d’	r’umanità	la	n’é	ciǜ-nu	faita	d’	sulitǜdine	e	d’	falimént	përché	i	üsci	di	Inferi	li	sun	avüi	dëštrǜiti.	Ën	carènd	ëndund	
l’	štagìa	i	mörti,	Crišt	l’ha	vint	a	putènsa	d’	Satana	e	l’ha	libërà	e	gènte	ch’èru	nasciüe	anant	ch’	Ée.	Cun	lò,	r’ënfèrn	e	
a	mort	li	sun	avǜi	vinti,	li	n’	sun	ciǜ-nu	cum’anant,	përché	i	omu,	dopu	a	mort,	li	poru	arivaa	aa	vita	etèrna.	E	‘r	dëštin	
d’	tüt’i	omu,	ch’	li	van	a	finii	tüti	‘n	puvra,	cun	Ée	‘r	dëvènta	in	dëštin	bon	e	“divin”.		Ëntë	št’	caraa,	dunca,	Crišt	l’ha	
libërà	e	arime	di	giüšti	d’	r’Antiig	Tëštamént:	i	Patriarchi,	i	Prufèti	e	fie	di	autri,	cum’	Adamu	e	Eva,	i	séi	fantiti	Abèle	
e	Seth,	Davide,	Salumun	e	Muṡè,	ma	fie	di	përsunagi	dër	Vangèlu,	cum’	ër	végl’	Simeun	e	Giuàn’	Batišta.	Già	‘n	l’	II	
sèculu	in	ha	cumënsà	a	pënsaa	ch’	šti	giüšti,	vivüi	‘nt’	ün’èpuca	ch’ër	n’y	avìa	‘ncoo	i	Sacraminti,	li	fussu	avüi	futüi	
‘nt’ün	pošt	sut	tèra	‘n	ašpeitènd	a	redensiun,	pošt	ch’,	sëgund	i	prüméri	Pai	da	Géeṡ,	ër	n’èra-nu	pröpi	r’ënfèrn	ma	
ina	regiun	atacaa	a	quéšt,	ciuè	‘r	Limbu	(dar	Latin	“limbus”,	ciuè	“ùu”,	“cunfin”).	Št’	fait	l’ha	avǜ	dëché	furtüna	‘n	le	
Sacre	Rapërṡentasiun	e	‘n	la	leteratüra	dër	Mediuéev	e	‘n	la	pitüra,	dund	l’	šparisc’	šquaaṡi	d’	tüt	dopu	‘r	sèculu	ṡVI.	
R’icunugrafia	dër	Mediuéev	d’	št’	fait	la	é	pigliaa	da	quéla	biṡantina	ma	fie	(špecialmént	për	le	mënüssie)	daa	Lëgènda	
Aurea	d’Jacopo	da	Varagine,	ch’	la	s’arfà	ar	Vangèlu	Apòcrif’	d’	Nicudèmu,	ch’	l’é	cunusciǜ	fie	cun	ër	nom’	d’	“Atti	d’	
Pilatu”:	“Ëntaramént ch’ r’Ade parlava cuscì cun Satana, r’ rè da gloria l’ha dëštrigà a man, l’ha aciapà e fait drissaa 
‘r prümée pai Adamu; pöi l’ha diit a tüt’ i autri: «Pasaimé dënant tüti vuiautri ch’ e sé mörti për lë bošc ch’ l’ha tucà 
quéšt! Difati mi e v’ fass’ arsüscitaa tüti cun ër bošc da cruuž”. Ën dighènd cuscìna ‘r li ha mandai tüti fora, e ‘r noštr 
prümée pai Adamu l’é avǜ višt cén d’ gaug’, e l’ha diit: “E t’arëngrasìë për la ta grandéssa, o Signuu, ch’ ti m’ha cavà 
d’ën l’Ade cuscì fund”. Cuscì tüt’ i Prufèti e i Santi, li han diit:»E t’arëngrasiama, o Crišt, sarvatuu dër mund, përché 
ti ha cavà a noštra vita daa curüsiun». […..] L’é arivà in’autr’om’ ch’ purtava ina cruuž sciüe špale e l’ha diit: “Mi e 
èra ‘r ladrun crucifìs ënsèm a Geṡǜ. E hai chërdǜ ch’ër fuss’ Diu Creatùu e e hai diit: “Signuu, argordaté d’ mi quand 
ti sëraa arivà ‘n l’ té régn’ ”. Crišt ha arëšpuuṡ: “Ècu, mi e t’ dig ch’ ëncöi ti sëraa cun mi ‘n Paraiiṡ”.	
Pöi	‘r	m’ha	dunait	šta	cruuž	e	‘r	m’ha	diit:	“Va	‘n	Paraiṡ	cun	quéšta:	s’	r’angiu	chištod	dër	Paraiiṡ	n’	t’	farà	‘ntraa	
muštrarì	a	cruuž	e	dirì	ch’ër	t’ha	mandà	Crišt	crucifis”.	E	hai	fait	e	e	hai	diit	loc	ër	Signuu	avìa	cumandà	e	sciübìt	r’angiu	
m’ha	‘nvèrt	i	üsci	e	‘r	m’ha	més	ën	la	part	dréita	dër	Paraiiṡ”.	Ën	la	noštra	scèna,	Crišt	l’é	rapërṡëntà	‘n	l’	mumént	ch’	
l’ariva	dënant	ai	üsci	di	Inferi,	rapërṡëntai	cum’	i	üsci	d’ina	sità	dër	Mediuéev,	cun	di	müragni	e	de	tuure	d’	baus	cun	
di	mérli	‘ncol’.	Sciüa	tuur’	aa	sënèštra	‘r	l’y	à	a	bandéra	di	Inferi,	cun	ina	tèšta	d’	diavu	cun	i	cörni	e	cun	in	ganc’	dug’.	
R’üsc’	d’	bošc	l’é	cum’	s’ër	fuss’	dug’	përché	sciübit	dopu	‘r	l’y	à	ina	‘nfëriaa	bèla	špéssa.	Ma	a	vitoria	dë	r’Arsüscità	
la	y	é	già	bèle	avüa:	r’üsc’	d’	bošc,	bèn	pëṡènt,	l’é	avǜ	arancà	d’ën	le	mape,	l’é	šciapà	e	l’é	cagiǜ	‘n	tèra	‘n	sciachènd	
Satana	ch’,	armà	d’in	baštun	cén	d’	grüpi,	oramai	ër	n’	pò	ciǜ	fa	rèn.	Ina	šquadra	d’	diavu	‘mbëštiai,	ch’	li	sëmégliu	de	
grile	bèn	brüte	o	de	arimae	cui	cörni	ch’	fan	paùu,	la	tènta	d’	dëfèndu	i	Inferi	cun	de	arme,	de	furche,	de	mole	e	di	ganci	
d’	fèer’,	tisunaa	da	in	diavu	cun	in	tamburd	(ch’in	véir’amunt	aa	dréita).	R’	Arsüscità,	marcà	dae	ciaghe	da	crucifisiun,	
ër	tèn	a	bandéra	gianca	cun	a	cruuž	ruscia	‘ncòl’,	sìmbulu	da	sa	vitoria	sciüa	mort.	Ënsèm’	ër	l’y	à	Dižma,	ër	bon	ladrun,	
cun	e	man	giunte,	ch’in	ër	cunùsc’	bèn	daa	šcriita	“dimas”,	ër	prümée	ch’é	avǜ	sarvà	dar	sacrifisi	da	cruuž	d’	Geṡǜ;	a	ée,	
difati,	sciüa	cruuž,	Crišt	ër	li	ha	diit:	”E	t’asëgǜr’	ch’ëncöi	ti	sëraa	cun	mi	‘n	l’	paraiiṡ”	(Lc	23,	43).	
Crišt	l’aciapa	pr’in	bras’	Adamu	për	cavarlù	e,	cun	ée,	i	autri	giüšti	ch’ašpéitu	a	liberasiun.	Dapè	da	Adamu,	a	sa	fémëna	
Eva	e	pöi	San	Giuan’	Batišta,	ch’in	ër	cunusc’	bèn	për	la	ruuba	d’	pée	d’	camèe,	ch’ër	l’ha	dëlong,	cum’ër	cönta	‘r	Van-
gèlu.	L’ha	e	man	giunte,	cum’	s’ër	përghès,	e	‘r	porta	aravirun	da	tèšta	in	cérc’	ëndurà,	ch’	li	r’han	i	Santi.	Après	ër	vèn	
de	autre	fëgüre	d’	giüšti,	sens’autr’	d’	r’Antiig	Tëštamént.	Da	šta	rapërṡëntasiun	ër	vèn,	aa	fin	de	Štorie	da	Pasiun,	ch’	
Crišt	l’ha	purtà	a	cumpimént	a	Sa	opera	d’	Sarvéssa,	in	mesag’	d’	špëransa	e	d’	bèn:	i	Inferi,	difati,	li	sun	fie	‘r	sìmbulu	
ch’	di	viagi	e	n’	séma	bon	a	véiru	a	lüm’	përché	e	ama	de	cruuže,	da	dëšpërasiun,	e	vima	r’ëngiüštisia,	e	s’	sëntima	
dapërnue	e	dëšpiciai,	tüt	cuuṡe	ch’	Crišt	ha	vësciǜ	patii	‘n	fasèndësé	om’;	ma	da	tüt	lolì	in	pò	èssu	libërai	atachèndësé	
a	Ée,	bèle	‘n	punt	d’	mort,	cum’	l’é	arivà	ar	bon	ladrun	Dižmas	ch’ër	né	pa	për	rèn	ch’	l’é	ée,	ër	prümée	d’	quili	ch’	sun	
avǜi	sarvai,	ch’	ër	s’asög	ar’	Arsüscità	ëntant	ch’	quéšt	va	a	libëraa	tüta	r’umanità.



Cap [itulus] XXIIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s resurexit a mortuis.
Chapitre XXIIII (scène XXIIII)
Comment le Christ ressuscita d’entre les morts.

L’avant	dernière	scène	de	la	série	se	trouve	placée	sur	la	paroi	de	gauche	de	la	nef,	elle	est	la	conclusion	chronologique	de	la	
vie	terrestre	du	Christ	et	constitue	l’accomplissement	final	du	salut	porté	par	le	Sauveur	à	tous	les	hommes.	Canavesio	s’inspire	
pour	cette	représentation	d’un	modèle	iconographique,	désormais	codifié,	élaboré	au	moyen	âge,	étant	donné	l’absence	de	
source	écrite	dans	les	évangiles	relatant	 la	vie	de	Jésus	à	ce	moment	là.	Seul	 l’Evangile	de	Mathieu	nous	informe	que	le	
tombeau	de	Jésus	était	gardé	par	des	gardes	(particularité	reproduite	dans	cette	scène):	«Le lendemain, c’est-à-dire le jour 
d’après la préparation du sabbat, les princes des prêtres et les pharisiens vinrent ensemble vers Pilate, et lui dirent: Seigneur, 
nous nous sommes rappelé que ce séducteur à dit, lorsqu’il vivait encore: Après trois jours je ressusciterai. Commandez donc 
que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent et ne le dérobent, et ne disent au peuple: 
Il est ressuscité d’entre les morts; et la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez des gardes; allez, 
et gardez-le comme vous l’entendez. Ceux-ci donc, s’en allant, munirent le sépulcre, scellant la pierre, et mettant des gardes 
» (Mt27,	62-66).	Par	sa	victoire	sur	la	mort,	le	Christ	élimine	définitivement	l’ombre	pesante	qui	gravitait	sur	le	destin	de	
l’homme	soumis	au	péché	–	et	par	là	même	à	la	mort	–	et	apporte	à	tous	la	possibilité	de	faire	le	bien.	La	résurrection	nous	met	
en	condition	pour	entrevoir	le	positif	de	la	réalité	et	sur	une	vie	impossible	avant.	A	la	lumière	de	cet	évènement,	nous	pouvons	
nous	tourner	avec	sérénité	sur	le	fait	que	le	mal	et	la	mort	n’ont	plus	sur	nous	l’ultime	parole	et	que	le	Paradis,	c’est-à-dire	la	
communion	sans	fin	avec	Dieu,	qui	nous	était	fermé	par	la	désobéissance	d’Adam,	est	à	nouveau	ouvert	grâce	à	l’obéissance	du	
Christ,	nouvel	Adam,	à	n’importe	quelle	personne	désirant	dans	le	plus	profond	de	son	cœur	cette	communion	profonde	avec	
Dieu,	aussi	bien	pour	les	croyants,	que	ceux	dont	le	désir	profond	est	de	chercher	sincèrement	la	Vérité.	Chaque	souffrance,	
chaque	tristesse,	chaque	amertume,	est	destinée	à	être	dépassée	en	vertu	du	triomphe	du	Christ	représenté	par	la	résurrection.	
Sa	résurrection	qui	anticipe	la	nôtre,	à	la	fin	des	temps,	lorsque	Lui	reviendra,	en	juge,	juste	et	miséricordieux,	pour	juger	le	
monde	(vaste	composition	de	l’histoire	du	Jugement	exécuté	par	Canavesio	sur	toute	la	surface	du	mur	Ouest	du	Sanctuaire).	
Sur	celui	qui	observe	la	scène	une	impression	de	calme	sérénité	se	dégage;	l’ambiance	est	envahie	par	une	lumière	qui	prend	
sa	source	dans	le	visage	du	Christ,	qui	naturellement	et	majestueusement	émerge	au	même	instant	du	tombeau	et	en	enjambe	
le	bord.	L’arrière	plan	fermé	lors	de	la	précédente	scène	de	la	déposition	dans	le	tombeau	par	les	deux	rochers	arides	placés	
côte	à	côte,	et	enveloppés	par	la	densité	des	ténèbres	de	la	nuit	imminente,	s’ouvre	maintenant	sur	une	verte	prairie	comprise	
entre	deux	rochers	qui	semblent	s’être	éloignés	comme	un	rideau,	pour	la	laisser	apparaître.	Les	ténèbres	sont	désormais	à	
l’horizon,	car	une	aube	nouvelle	est	descendue	sur	le	monde:	l’aube	de	la	Résurrection	et	donc	de	l’espoir.	Les	rochers	sombres	
et	arides,	sont	enveloppés	d’une	couleur	vert	tendre	qui	apporte	la	paix	et	repose	le	regard.	Sur	la	droite,	un	ange	revêtu	de	
l’habit	liturgique	rose	-	atténuation	de	la	couleur	violette	de	la	pénitence	–	a	soulevé	la	pierre	du	sarcophage	qu’il	dépose	
latéralement.	L’expression	sereine	du	visage	ne	traduit	nullement	l’effort	crée	par	le	soulèvement	d’un	tel	poids,	signifie	que	
cette	créature	n’est	pas	de	ce	monde	mais	dans	l’autre,	comme	confirmé	par	l’auréole	dorée	autour	de	sa	tête	et	la	double	paire	
d’ailes	de	couleur	rouge	et	verte,	couleurs	symboliques	réunies	ici,	qui	sont	d’habitude	attribuées	à	deux	hiérarchies	d’anges:	
les	séraphins,	dont	les	ailes	rouges	représentent	l’amour	infini	pour	Dieu	et	les	chérubins	dont	la	couleur	verte	ou	bleue	de	
leurs	ailes	représente	la	parfaite	connaissance	pour	laquelle	ils	sont	investis.	La	figure	du	Christ	dont	l’émergence	du	sépulcre	
est	volontairement	de	face	pour	imposer	au	regard	de	celui	qui	le	contemple	l’envie	d’aller	à	sa	rencontre.	Revêtu	du	manteau	
rouge	vif,	couleur	de	l’amour	et	du	sang	versé,	il	semble	se	mouvoir	sous	une	rafale	de	vent	qui	agite	également	l’étendard	
blanc	marqué	d’une	croix	rouge	(symbole	de	la	Victoire	de	Jésus)	fixé	à	une	croix	dorée	que	le	ressuscité	empoigne	fermement	
de	sa	main	gauche.	La	droite	s’élève	pour	bénir	(comme	les	prêtres	du	rite	Latin),	trois	doigts	levés,	symbole	de	la	Trinité	et	
deux	repliés,	symbole	de	la	nature	du	Christ,	l’humain	et	le	divin.	Les	mains,	le	pied	visible	et	son	côté,	sont	profondément	
marqués	par	les	blessures	produites	par	les	clous	de	la	crucifixion	et	le	coup	de	lance,	signes	irrévocables	de	la	Passion	en	vertu	
de	laquelle	le	Christ	a	triomphé	de	la	mort	et	c’est	aussi	un	avertissement	pour	les	chrétiens,	que	la	gloire	de	la	résurrection	sera	
possible	seulement	si	l’obéissance	et	le	courage	au	moment	de	l’épreuve	sont	présents.	Autour	du	tombeau,	des	gardes	allongés,	
évanouis	ou	endormis.	Leur	vêtement	et	équipement	constitue	une	significative	galerie	de	la	mode	militaire	de	l’Epoque	de	
Canavesio:	vêtement,	couvrechef,	cuirasse	et	bouclier	(fig.1)	particularité	de	l’armature	(fig.2)	cotte	de	maille	(fig.3).	Pic	et	
arbalète	sont	reproduits	avec	des	détails	d’une	fidélité	exceptionnelle	mais	habituelle	chez	Canavesio,	ainsi	que	nous	avons	pu	
l’observer	dans	de	nombreuses	scènes	décrites	précédemment	-à	noter	par	exemple	la	marqueterie	obtenue	avec	des	bois	de	
couleur	différente	dans	le	manche	et	l’arc	de	l’arbalète	(fig.4).	Les	soldats	apparaissaient	donc	aux	Brigasques	et	aux	Pèlerins	
du	XVème	siècle	ni	plus	ni	moins	comme	leurs	contemporains,	comme	des	soldats	de	nos	jours	avec	leur	casque,	survêtement,	
rangers	et	fusil	ou	mitraillette	accentuant	ainsi	l’impression	de	participation	de	la	part	de	l’observateur	à	l’évènement.	

L es fresques de la nef



Cap [itulus] XXV Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s infernum espoliatvit.
Chapitre XXV (scène XXV)
Comment le Christ descendit aux enfers.

Nous	sommes	parvenus	à	l’ultime	tableau	dans	lequel	Jean	Canavesio	termine	le	cycle	de	la	Passion.	La	descente	aux	enfers	
du	Christ	est	représentée	alors	que	chronologiquement	il	devrait	se	trouver	placé	entre	la	mort	et	la	résurrection	de	Jésus	et	
donc	avant	dernier	dans	 la	série	des	scènes	du	cycle.	L’anomalie	dans	cet	emplacement	n’est	pas	claire.	 Il	est	vrai	que	
théologiquement	la	descente	aux	enfers	représente	fort	bien	les	effets	mêmes	«rétroactifs»	du	salut	opéré	par	Jésus	par	
Sa	résurrection.	La	descente	de	Jésus	aux	enfers	après	sa	mort,	n’est	pas	cité	explicitement	dans	les	Saintes	Ecritures	(il	
est	seulement	indiqué	dans	la	première	lettre	de	Pierre	-3,18-	«Et en Esprit il alla annoncer le salut mêmes aux Esprits, 
qui attendaient en prison»)	mais	au	IVème	siècle	c’est	devenu	un	des	articles	de	Foi	du	Crédo	des	Apôtres.	Grâce	à	cette	
descente,	l’histoire	de	l’humanité	n’est	plus	une	voie	de	solitude	et	d’échec	puisque	les	portes	des	enfers	ont	été	défoncées.	
En	descendant	dans	la	demeure	des	morts,	le	Christ	à	vaincu	le	pouvoir	de	Satan	et	à	conduit	l’humanité	qui	a	vécue	avant	
Lui	vers	la	liberté.	Cet	épisode	a	vaincu	l’enfer	et	la	mort,	puisque	l’homme	après	la	mort,	peut	rejoindre	la	vie	éternelle.	
C’est	le	destin	de	tous	les	hommes	de	retourner	en	poussière,	avec	Lui	cela	devient	un	destin	bon	et	«divin».	Donc	dans	
cette	descente,	le	Christ	a	libéré	les	âmes	des	Justes	de	l’Ancien	Testament:	les	Patriarches,	les	Prophètes	et	autres	comme	
Adam	et	Eve,	 leur	fils	Abel	et	Seth,	David,	Salomon	et	Moïse,	mais	également	des	personnages	de	l’Evangile	comme	
l’ancien	Syméon	et	Jean	Baptiste.	Déjà	au	IIème	siècle,	on	commence	à	penser	que,	ces	Justes,	ayant	vécu	à	une	époque	ou	
les	sacrements	n’existaient	pas	encore,	seraient	relégués	dans	un	lieu	inférieur	dans	l’attente	de	la	Rédemption,	qui	selon	
les	premiers	Pères	de	l’Eglise,	n’était	pas	véritablement	un	enfer	mais	un	endroit	situé	à	côté	appelé	les	Limbes	(du	latin	
«limbus»	c’est-à-dire	en	«marge»,	en	«bordure»).	L’épisode	de	la	descente	du	Christ	aux	enfers	a	connu	un	énorme	succès	
dans	les	Représentations	Sacrées	et	dans	la	littérature	médiévale,	la	peinture	elle	disparait	presque	définitivement	après	le	
XVIème	siècle.	L’iconographie	médiévale	de	cet	épisode	puise	ses	sources	dans	celle	byzantine,	mais	également	(surtout	
pour	les	détails)	dans	la	Légende	Dorée	de	Jacopo	da	Varagine,	laquelle	de	son	côté	se	greffe	à	l’Evangile	Apocryphe	de	
Nicodème,	connu	également	comme	«Actes	de	Pilate»:	«Tandis qu’Hadès parlait ainsi avec Satan, le Seigneur étendit sa 
main, saisit le premier homme Adam; s’adressa à tous les autres saints et dit: «Venez avec moi tous mes Saints, qui avaient 
été condamnés par le bois, le diable et la mort, vous verrez que le diable et la mort sont condamnés par le bois». Disant 
cela il les réuni dehors tandis que notre premier père Adam fut rempli de joie et dit: «Je te remercie pour ta grandeur 
oh Seigneur de m’avoir retiré des enfers». Ainsi tous les prophètes et  les  Saints  dirent «Nous te remercions, oh Christ 
Rédempteur du monde, et tu as accompli ce que tu avais prédit par la loi et les prophètes» [….] Survint un autre homme 
portant le signe de la croix sur ses épaules et dit: «J’étais un larron crucifié avec Jésus. J’ai cru qu’il fut le Dieu Créateur 
et lui ai dit: «Seigneur souvient toi de moi, lorsque tu seras venu dans ton royaume». Le Christ lui répondit: «En vérité, je 
te le dis, tu seras aujourd’hui avec moi dans le Paradis». Et il me donna ce signe de croix disant: «Entre dans le paradis 
en portant cela: et si l’ange gardien du paradis ne veut pas te laisser entrer, montre lui le signe de la croix et dit-lui: «C’est 
Jésus Christ qui est maintenant crucifié qui m’a envoyé». Lorsque j’eux fait cela, je dis toutes ces choses à l’Ange gardien 
du Paradis, il me fit entrer et me plaça à la droite du Paradis».	Dans	notre	scène,	le	Christ	est	représenté	au	moment	de	son	
arrivée	à	la	porte	des	Enfers,	représentée	comme	la	porte	d’une	cité	médiévale,	avec	mur	et	tour	en	pierre.	Sur	la	tour	de	gauche	
flotte	l’étendard	des	Enfers	marqué	d’une	tête	diabolique	cornue.	La	porte	en	bois	est	doublée	d’une	porte	massive	en	fer.	Mais	la	
victoire	du	Ressuscité	est	déjà	une	réalité:	la	lourde	porte	en	bois,	dégondée	et	brisée	étendue	par	terre	écrasant	Satan	qui,	armé	
d’un	gourdin	est	désormais	réduit	à	l’impuissance.	Une	harde	de	diables	féroces	à	l’horrible	aspect	de	sauterelles	et	de	monstres	
cornus,	tente	de	se	défendre	avec	toutes	sortes	d’armes	aptes	à	blesser:	fourches,	pinces,	harpons	en	fer,	excités	par	un	tambourin	
diabolique	(en	haut	à	droite).	Le	Ressuscité	que	l’on	reconnaît	par	les	plaies	de	la	crucifixion,	porte	l’étendard	blanc	marqué	
d’une	croix	rouge	symbole	de	la	victoire	sur	la	mort.	Il	est	accompagné	de	Disma	le	bon	larron	mains	jointes,	identifiable	par	le	
titre	«dimas»,	le	premier	sauvé	par	le	sacrifice	de	Jésus	sur	la	croix;	c’est	à	lui	en	effet	que	le	Christ	sur	la	croix	lui	dit:	«En	vérité	
je	te	le	dis:	aujourd’hui	tu	seras	avec	moi	au	Paradis»	(Lc23,	43).	Le	Christ	tenant	le	bras	d’Adam,	s’éleva	des	enfers	avec	tous	les	
justes	qui	attendaient	leur	libération.	A	côté	Eve	la	femme	et	St-Jean	Baptiste,	reconnaissable	par	sa	tunique	en	poil	de	chameau,	
caractéristique	attribut	dans	sa	description	dans	l’Evangile.	Mains	jointes,	dans	une	attitude	de	prière,	avec	autour	de	sa	tête	
l’auréole	dorée	des	saints.	Suivent	d’autres	images	de	Saints	vraisemblablement	de	l’Ancien	Testament.	De	cette	représentation	
de	l’histoire	de	la	Passion	dans	laquelle	Jésus	a	accompli	son	œuvre	de	salut	émane	un	message	positif	d’espérance:	les	enfers	
en	effet	sont	également	un	signe	de	notre	condition	d’incapacité	à	voir	la	lumière	à	cause	de	la	souffrance,	des	difficultés,	des	
angoisses,	des	injustices,	de	la	solitude	et	des	désillusions	auxquelles	le	Christ	s’est	associé	avec	Son	humanité	;	une	condition	de	
laquelle,	il	est	possible	de	nous	libérer,	en	adhérent	à	Lui,	même	au	dernier	instant	de	notre	vie,	de	même	que	pour	le	bon	Larron	
Dismas,	qui	est	le	seul	cas	entre	les	sauvés	a	accompagner	le	Ressuscité	dans	son	voyage	de	libération	de	toute	l’humanité.
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«N ato nel 1917 a Conio, ho avuto la fortuna 
di crescere in una famiglia di sani principi, 
molto unita. Finita la scuola a 10 anni, con 

la licenza di quarta elementare, troppo piccolo per lavo-
rare nei campi, portavo al pascolo le mucche, con un po’ di 
malinconia, perchè non amavo la solitudine. A 13 anni, or-
gogliosamente, consegnai alla mamma la mia prima paga 
mensile di 1,20 £, frutto del lavoro alla costruzione della 
strada militare di Colle d’Oggia. In seguito lavorai anch ‘io 
in campagna; era una vita dura, ma non ce ne rendevamo 
conto, perchè si viveva tutti allo stesso modo. Aspettavamo 
solo la domenica per fare una partita a pallone elastico in 
piazza con gli amici. D’ estate mi trasferivo all’alpeggio sotto 
Frontè per tre mesi: si dormiva nei giacigli, talvolta sotto 
l’acqua, quattro ore per notte, ma quei soldi in più erano 
vitali per la famiglia. Il 20 maggio del 1938 partii militare, 
assegnato nei carristi a Milano, avendo fatto un corso da 
autista. Vi restai fino allo scoppio della guerra. Dieci giorni 
di licenza nell’autunno del ‘40, preludio ad una destina-
zione ignota. Sarebbe stata l’Africa. Partito da Napoli sull’ 
Esperia, una delle quattro navi poi affondate, fui sbattuto in 
prima linea a Sirte. Era la Pasqua del ‘41. Il battesimo non 
poteva essere peggiore: il ghibli, vento del deserto, per tre 
mesi ci sferzò con violenza, seppellendo tende e mezzi, sotto 
un sole da 45°. Con le labbra spaccate, lo stomaco pieno 
di sabbia,  sognavo le rugge di Conio, senza mai arrivare a 
bere. E poi Bengasi, Tobruk, Marsa Matruh, più di un anno 
sotto il fuoco inglese, con mezzi fatiscenti, senza alcuna or-
ganizzazione, lasciando compagni colpiti a morte o grave-
mente feriti. Il 20 luglio del ‘42, pronti per sferrare l’attacco 
decisivo ad Alessandria d’ Egitto, la disfatta di El Alamein. 
Una data che non  potrò mai dimenticare: dopo un corpo a 
corpo con gli inglesi, mi ritrovai accanto al sergente amico 
Giovanni, ferito ad una gamba, con l’osso stritolato, che 
si stava dissanguando; in qualche modo riuscii a legarlo 
sopra la ferita evitando il peggio. Sdraiati sotto il sole sen-
tivamo i proiettili fischiare sopra le nostre teste. Nonostante 
mi pregasse di scappare e lasciarlo lì, non lo feci e stetti con 
lui fino alla sera, quando arrivò l’ambulanza. Fui catturato 
prigioniero con molti compagni. Una nave mercantile ci 
portò in Inghilterra, dopo due mesi di circumnavigazione 
dell’Africa, trattati come bestie da macello. Là, essendoci ri-
fiutati di lavorare in una miniera di piombo, fummo rinchiu-
si per 20 giorni al freddo e umido (dopo i 45 ° africani...), 
tenuti a pane e acqua. Grazie all’intervento dell’ufficiale 
sanitario italiano, fummo rimandati a Glasgow, luogo dello 
sbarco, e caricati sulla Queen Elisabeth, la nave passeggeri 
allora più grande del mondo, nella stiva, naturalmente, col 
filo spinato alle porte. Il 27 dicembre del ‘42 sbarcammo 
a New Jork, e, scortati da un plotone di soldati armati fino 
ai denti, caricati su un treno per il Missouri, con i finestrini 
bloccati, come pericolosi criminali. Lì finalmente la situa-

zione cambiò: nutrito adeguatamente, lavorai nei campi di 
mais e successivamente in una mensa per civili; nel tempo 
libero, grazie alla dedizione di un sergente italo-americano, 
imparai l’ inglese. Un giorno ebbi un’incredibile sorpresa. 
Un amico al quale avevo detto di essere di Conio mi riferì 
che alcuni suoi parenti di Boston, venuti a trovarlo, erano 
stati pregati da una certa suor Francesca, che viveva là, 
di informarsi se nel campo italiano ci fosse qualche ligure. 
Suor Francesca era di Conio, mia compagna di scuola alle 
elementari. Le scrissi subito e lei fece 400 Km in treno per 
venire a trovarmi. Incredibile: in un paese di 120 milioni 
di abitanti incontrare un’amica di infanzia! La fitta cor-
rispondenza che continuammo a tenere mi aiutò molto, in 
attesa del rimpatrio. E finalmente, nel novembre del 45, il 
ritorno a casa. La traversata dell’oceano fu burrascosa ma 
lieta! Dopo sette anni e mezzo dalla partenza come recluta, 
dei quali cinque fuori dall’Italia, tornai finalmente a casa. 
Feci a piedi i dieci chilometri da Borgomaro a Conio, con 
le lacrime aglio occhi, sentendo il suono delle  campane 
a festa che mi accoglievano. Avevo lasciato i miei genitori 
giovani e li ritrovavo stanchi e invecchiati. Quanti morti, 
quante angherie che io, lontano, non avrei mai immaginato, 
pensando che un piccolo paese isolato come Conio ne fosse 
risparmiato. Il resto... una vita di lavoro e sacrifici, ma ricca 
di gioie familiari, con la mia amata Bianca, incontrata dopo 
la guerra, mia figlia, mio genero, l’adorata nipote e tutta la 
cerchia familiare». 	Lidia Alberti

La famiglia Alberti negli anni ’20 (Domenico è il bambino a destra).
(sotto) Luglio 1941, alla cerchia di Tobruk.

“Quasi cent’anni di ricordi”
Discendente dei Burotti di Realdo, mio padre, Domenico Alberti, ha raccontato la sua vita avventurosa in un piccolo 
libro “Quasi un secolo di ricordi” scritto pochi anni prima di lasciarci, nel 2003. 
Ne riporto i passi salienti, non per riassumervene la storia, ma per condividerne i valori.
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Superato	 il	 bivio	 per	 Carnino	 la	 strada	 prosegue	
in	 leggera	 discesa	 prima	 di	 iniziare	 a	 scorrere	
tra	 le	 rocce	 dell’orrido	 delle	 Fascette,	 che	 in	

estate	 risuona	 per	 lo	 scorrere	 del	 fiume	Negrone,	 e	 in	
inverno,	magica	cristalleria,	riflette	nel	sole	la	miriade	di	
candelotti	di	ghiaccio	che	scendono	dal	tetto	delle	rocce.	
D’	 improvviso	 la	 gola,	 come	 a	 teatro	 quando	 s’alza	 il	
sipario,	 offre	 un	 meraviglioso	 spettacolo:	 una	 catena	
di	 monti	 che	 ha	 sulla	 sinistra	 la	 Cima	Missun,	 poi	 la	
Colla	Rossa,	e	infine	il	monte	Bertrand.	A	mezza	costa,	
una	 tenue	 linea	bianca:	è	 la	strada	militare	che	collega	
Monesi	a	Limone	Piemonte	attraverso	il	Colle	di	Tenda.	
Testimonianza	del	 sistema	viario	 che	da	 secoli	 collega	
l’Alta	Val	Tanaro	al	mare.	
Questa	la	splendida	conca	in	cui	si	adagia	una	manciata	
di	case	addossate	alla	roccia.	E’	Upega	la	perla	nascosta	
dell’	Alta	Val	Tanaro.	Una	stradina	lastricata	con	cubetti	
di	porfido	dà	accesso	al	paese.	Alle	spalle,	il	monte	Pian	
Cavallo,	spesso	contornato	da	una	nuvola	di	bambagia	
bianca	che	gli	fa	corona	in	vetta.	
La	casa	e	il	negozio	dell’	Antonia	sono	in	questa	prima	
parte	del	paese,	quasi	a	dare	 il	benvenuto	a	chi	arriva.	
Una	rosa	dal	robusto	e	contorto	stelo	fa	da	cornice	alla	
porta	 del	 negozio.	Da	 anni	 l’	Antonia	 abita	 insieme	 al	
marito	Adolfo,	taciturno	e	arguto,	e	ai	due	monelli	Carlo	
e	 Luisa	 nella	 casina	 con	 negozio	 sottostante.	Nessuno	
l’	ha	mai	sentita	lamentarsi	o	rammaricarsi	di	qualsiasi	
cosa	 o	 invidiare	 chicchessia.	Dice:	 “Ognuno	ha	 la	 sua	
parte	“	e	lei	con	impegno	fa	la	sua:	servire	con	impegno	
chi	entra	nel	negozio.	È	questo	un	locale	piuttosto	scuro	
con	 un	 bancone	 verde	 sulla	 destra	 sul	 quale	 troneggia	

una	 vecchia	 bilancia	 a	 due	 piatti.	 È	 sempre	 pronta	 ad	
esaudire	le	più	impensate	richieste.	Nel	negozio	si	trova	
sia	il	raffinato	formaggio	sia	il	più	piccolo	ago	per	cucire,	
sia	il	cachet	per	il	mal	di	testa	sia	il	raffinato	miele	della	
valle.	Non	mancano	le	dolci	patate	della	buona	terra	di	
Upega	 e	 i	 succosi	 pomodori	 che	 arrivano	 dalla	 piana	
di	Albenga.	Non	manca	 il	 pane,	 a	 cui	 provvede	 anche	
due	 volte	 al	 giorno	 il	 buon	Adolfo.	 Impasta	 e	 cuoce	
con	 insuperabile	maestria	 nel	 forno	 che	 spesso	mostra	
con	orgoglio.	Ma	 la	vera	 specialità	del	negozio	 sono	 i	
formaggi	delle	malghe.	Si	può	parlare	di	un	vero	e	proprio	
“rito	del	formaggio”.	Questo	rito	ha	i	suoi	tempi:	attento	
ascolto	della	 richiesta,	degustazione,	 taglio	della	 toma.	
L’	Antonia	non	ha	pace	finché	non	ha	trovato	per	il	suo	
cliente	il	più	gustoso	dei	formaggi.	Vende	ma	soprattutto	
delizia.	Chi	fornisce	all’	Antonia	questi	prelibati	formaggi	
rimane	un	impenetrabile	segreto.	L’	Antonia	ha	un	debole	
per	i	bambini.	Come	la	chioccia	trotterella	tra	i	pulcini,	
così	lei	sta	in	mezzo	a	loro	che	sanno	in	anticipo	che	una	
caramella	o	un	cioccolatino	non	mancano	mai.	
Ecco	perché	oggi,	dopo	molti	anni	dalla	sua	scomparsa,	è	
ancora	vivo	il	ricordo	del	negozio	dell’	Antonia.

Guglielmo Frojo

Il negozio dell’Antonia
Guglielmo Frojo, che frequenta Upega da decenni e vi 
possiede una seconda casa, traccia un vivace ritratto 
della figura e del ruolo di Antonia Patrone in Lanteri, 
originaria di Ceriale (Sv) ma dal 1951 vissuta a Upega, 
dove si era sposata e dove ha gestito il negozio di com-
mestibili per più di trent’anni.

Antonia davanti al negozio con un gruppo di Scouts nel 1972.
(A sinistra) Antonia intenta a servire una cliente nel 1990.
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Ti ricordi...

Considero	Piaggia	la	mia	seconda	casa	e	il	mio	punto	
di	riferimento	assoluto.	Per	questo	motivo	tutto	ciò	
mi	tocca	davvero.	

Quando	ero	bambina,	 il	paese	era	molto	più	popolato	di	
oggi,	ma	sentivo	ugualmente	mio	padre	ricordare	che	una	
volta	il	numero	era	ben	più	considerevole,	eppure	pensavo	
fosse	solo	il	ricordare	i	tempi	trascorsi.	Ma	nel	tempo,	una	
dopo	l’altra,	sono	scomparse	tantissime	persone	che	hanno	
lasciato	un	segno	nella	mia	e	altrui	vita.	Di	qualcuno	ero	
preparata:	un	po’	l’età,	un	po’	gli	acciacchi	…	ma	di	molti	
è	stata	davvero	un’amara	sorpresa.	
Oggi	accade	sempre	più	spesso,	mi	squilla	il	telefono	e	sono	
avvisata	di	una	nuova	partenza.	Mi	accorgo	che	 il	paese	
conta	sempre	meno	anime,	che	le	finestre	una	volta	aperte	
restano	chiuse,	i	visi	che	incontravo	diventano	“ti	ricordi	
ancora	quando...”	e	di	colpo	non	sono	più	parte	del	presente	
ma	pezzi	del	passato.	Giorno	dopo	giorno	resta	il	dolore	e	
l’amaro	in	bocca.	E	quando	la	nostalgia	torna	a	farsi	sentire	
e	si	affaccia	il	desiderio	di	rivedere	chi	ha	accompagnato	
l’infanzia,	le	passeggiate,	i	ricordi,	ritrovi	un	intero	paese	
ormai	 nel	 cimitero.	 Tutto	 questo	 per	 un	 attimo	 spezza	
l’equilibrio	 e	 getta	 innumerevoli	 dubbi	 nell’esistenza.	
E’	giusto,	ha	un	senso,	c’è	un	disegno	?…	e	restano	solo	
domande	 irrisolte.	 Ben	 consapevole	 sia	 un	 fenomeno	
ovunque,	qui	il	limitato	numero	di	abitanti	rende	il	tutto	più	
sconcertante.	Oggi	altre	case	restano	chiuse,	altro	silenzio	
aleggia	 nei	 vicoli	…	 spero	 in	 nuovi	 visi	 di	 villeggianti	
…	 forse,	ma	 sempre	 qualcuno	 in	meno.	 Se	 come	 nella	
fantasia	di	un	bravo	 regista,	 fosse	possibile	 ricostruire	 il	
paese	di	solo	qualche	decennio	addietro,	quasi	tutte	le	case	
sarebbero	piene	di	rumori,	le	strade	di	gente	affaccendata	
…	ogni	luce	accesa	la	sera	a	illuminare	il	bel	presepe	che	
Piaggia	 diventa	 guardandola	 da	 lontano.	Quanti	 odori	 e	
profumi	si	spargerebbero	tra	i	vicoli	a	ricordare	che	è	ora	
di	pranzo	e	quanti	schiamazzi	di	bambini	per	rinfrancare	lo	
spirito.	Che	nostalgia	aver	vissuto,	visto	e	avuto	un	paese	
così.	Fatto	di	abitudini,	problemi,	noie,	gioie	…	di	vita.	Ora	
a	 rappresentarlo	 pochi	 solidali	 sempre	 presenti,	 qualche	
saltuario	(di	cui	faccio	parte	anch’io)	nel	periodo	estivo	e	
tantissimo	 silenzio	 regnante	 sovrano.	Quando	 ripenso	 al	
passato,	ondate	di	emozioni	mi	affollano	il	cuore.	Pecore	
e	capre	che	vagano	su	stradine	di	ciottoli	in	direzione	della	
Costa	seminando	olive	lungo	il	percorso.	Il	continuo	parlare	
il	Brigasco	 in	ogni	dove,	che	a	volte	mi	chiedevo	se	mi	
portavano	all’estero	perché	non	capivo	la	strana	lingua	con	
cui	mi	facevano	domande,	a	me	che	da	poco	avevo	iniziato	
a	parlare	l’italiano.	Anziani	vestiti	da	domenica	per	andare	
alla	messa	restare	fuori	dalla	chiesa	in	attesa	del	momento	
in	cui	anche	gli	uomini	entrano,	mantenendo	una	vecchia	
abitudine.	Don	Ghezzi	che	officia	la	funzione	predicando	i	
buoni	precetti	con	le	sue	cadenze	lente	e	chiare.	Le	lunghe	
partite	a	bocce	nel	campo	sottostrada	prima	di	salire	a	casa	
a	pranzare,	osservate	dall’alto	senza	dare	fastidio	perché	era	
cosa	da	uomini...	Le	serate	a	sentir	fisarmoniche	e	chitarre	
imitare	i	Casadei	nel	bar	di	Maria	e	Adolfo	mentre	le	donne	

aiutavano	 cantando	 o	muovendo	 passi	 di	 ballo	 in	 spazi	
ristretti.	Le	case	vecchie	abitate	da	gente,	 ristrutturate	 in	
economia	senza	pretese,	ma	con	la	porta	sempre	aperta.	La	
bottega	dello	zio	Attilio	con	quell’inconfondibile	profumo	
di	 legno	 appena	 lavorato,	 piena	 di	 trucioli,	 di	 mortai	 e	
mille	pinocchi	in	attesa	di	prendere	vita	tra	le	sue	capaci	
mani.	Le	stradine	interne	prive	di	auto	dove	potevi	correre	
senza	 pericolo	 se	 non	 quello	 di	 sbucciarti	 le	 ginocchia.	
Il	forno	dei	Suran	sempre	caldo	con	il	crocchio	di	gente	
a	bersi	 il	gotto	di	vino	 in	attesa	di	cuocere.	Gli	orti	 tutti	
coltivati	come	giardini,	perfetti	e	ricchi	di	tanta	fatica.	Le	
donne	ai	lavatoi	a	lavar	i	panni	ridendo	e	chiacchierando	
con	le	mani	gelate	anche	in	pieno	agosto.	Noi	bimbi	a	far	
la	fila	a	prendere	il	fiasco	d’acqua	buona	alla	Foce	e	poi	
di	corsa	fino	a	casa	che	 ti	aspettavano	per	mangiare.	La	
strada	della	Costa	 senza	panchine	e	 la	nonna	che	stanca	
mi	diceva	“setaté	fanteta”	indicando	una	qualunque	pietra,	
mentre	se	la	discuteva	con	la	tanta	Paolina	dei	bei	tempi.	
Gli	infaticabili	che	vedevo	passare	con	i	fasci	di	fieno	sulla	
testa	per	far	provvista	ai	conigli.	Se	ci	 ripenso	vedo	due	
Piaggia.	Quella	del	mio	cuore	in	cui	tutti	sono	ancora	qui	
e	mi	fanno	felice,	e	quella	di	oggi	…	inerte,	trascurata	e	
desolata	dove	il	grigio	dei	muri	si	sposa	con	l’umore	della	
solitudine,	come	un	gatto	randagio	che	non	trova	più	il	suo	
padrone	e	continua	a	cercarlo.	Spesso	leggo	negli	occhi	di	
mio	padre	e	tra	le	righe	dei	suoi	malinconici	discorsi	lo	stesso	
dilemma.	Viviamo	in	un	presente	che	non	ci	piace	e	a	fatica	
riusciamo	a	distogliere	la	mente	dal	ricordo	così	piacevole,	
ma	struggente	di	un	passato	che	vorremmo	tanto	stringere	
ancora	tra	le	mani.	Per	lui	che	ha	vent’anni	di	bagaglio	sulle	
spalle	più	di	me	è	incredibile	la	mole	di	differenza	che	nota	
tra	il	paese	di	ieri	e	oggi	e	lo	sconforto	che	ne	consegue	
sconfina	nella	rassegnata	nostalgia.Inutile	ripetere	i	vecchi	
concetti,	ma	il	paese	era	tale	per	l’energia	che	ogni	persona	
portava	 alla	 comunità:	 spirito	 d’unione,	 collaborazione,	
disponibilità	per	il	vicino,	tutto	questo	permetteva	a	Piaggia	
di	migliorare,	di	progredire,	offriva	a	ogni	abitante	futuro.	
Mancando	la	comunità	ogni	azione	è	di	per	sé	individuale	
e	volta	al	personale	soddisfacimento	senza	più	tenere	conto	
dell’idea	comune.	La	famosa	evoluzione	si	è	sposata	con	
lo	 spopolamento	 creando	 un	 gran	 vuoto	 di	 sentimenti	
semplici	 tanto	 necessari	 per	 la	 sopravvivenza	 sociale.	 E	
ogni	mancanza	 umana	 che	 nel	 tempo	 ha	 lasciato	 il	 suo	
segno	è	tanto	più	grande	e	difficile	da	superare	quanto	più	la	
persona	in	vita	ha	meritato	con	le	sue	belle	azioni	un	posto	
nel	cuore	di	ognuno	di	noi.	Ognuno	sia	in	questo	giudice	
ed	emetta	il	suo	personale	verdetto	motivato	da	simpatia,	
parentela	o	altro.	Io	rendo	omaggio	a	ogni	singolo	abitante	
nativo	o	anche	solo	innamorato	di	Piaggia	che	non	è	più	tra	
noi	con	il	sicuro	anelito	che	un	giorno	tutti	ci	rincontreremo	
e	ci	racconteremo	“ti	ricordi	ancora	quando	…”	ridendo	di	
quanto	sia	stata	effimera	questa	vita	che	ci	è	dato	affrontare	
e	di	quanto	avremmo	meglio	dovuto	sfruttare.	Arvéiru	a	
tutti	loro.

Nadia Banaudi
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« Les Choeurs Brigasques »… 
une naissance attendue
Beaucoup	à	La	Brigue	regrettaient	la	dissolution,	bien	imprévue,	de	la	chorale	Saint	Martin,	celle	qui	avait	animé	tant	
de	belles	fêtes	au	village	et	dans	les	alentours.	Depuis	quelques	temps,	certains,	courageux,	évoquaient	le	rêve	d’une	
nouvelle	chorale,	ouverte	à	tous,	où	chants	religieux	et	populaires	auraient	leur	place.	Petit	à	petit,	l’idée	fit	son	chemin.
Il	suffisait	d’un	coup	de	coeur	pour	faire	commencer	l’aventure.	Bien	sûr,	cela	débuta	en	musique,	en	écoutant	le	choeur	
brigasque	de	la	Vastera,	«	I	Cantaùu	»,	dirigé	par	Carlo	LANTERI.
C’était	à	l’occasion	de	la	célébration	de	la	Messe	de	la	fête	médiévale	(20	Juillet	2014).	Ces	voix	qui	ont	fait	alors	naître	
émotion	et	recuillement	amenèrent	une	interrogation	dans	nos	têtes	et	dans	nos	coeurs.	Pourquoi	pas,	nous	aussi,	de	
ces	côtés-ci	des	montagnes,	refaire	entendre	nos	chants	?	Ce	fut	comme	une	évidence.	Trouver	d’anciens	choristes	ou	
des	nouveaux,	penser	à	une	nouvelle	manière	de	fonctionner,	à	la	fois	dans	la	convivialité	et	le	sérieux	dans	le	travail	
!	C’était	l’objectif.	Les	répétitions	s’enchaînèrent	pour	réussir	ce	challenge	:	chanter	à	tout	prix	aux	fêtes	du	15	août	!	
Chacun	fit	de	son	mieux,	choristes	ou	organiste.	Le	résultat	fut	à	la	hauteur	de	nos	espérances.	La	nouvelle	chorale	fut	
très	appréciée	pour	sa	participation	à	la	Messe	du	15	août,	dirigée	par	Mme	Edith	TRUCHETTI,	ancien	chef	de	choeur	
de	la	chorale	Saint	Martin,	avec	Mme	Renate	DUFFEY	à	l’orgue.	Comme	avant,	la	chorale	apporta	ce	supplément	d’âme	
nécessaire	à	toute	cérémonie	réligieuse.	Ce	fut	un	succès	qui	ne	laissa	personne	indifférent.	Sur	les	parvis,	en	sortant,	
la	joie	des	participants	à	la	Messe	était	manifeste.	Félicitée	par	M.	le	maire,	Daniel	ALBERTI,	sous	le	chapiteau	du	bal	
lors	de	l’apéritif	traditionnel,	elle	entonna	une	vieille	chanson	brigasque,	reprise	en	choeur	par	l’assistance	:	«	A	carée	da	
funtana	».	Le	bonneur	était	total	!	On	ne	pouvait	pas	en	rester	là	pour	l’avenir	de	la	chorale.	Le	13	septembre	2014,	une	
association,	loi	de	1901,	a	vu	le	jour	sous	le	nom	«	Les	Choeurs	Brigasques	».	Statut,	règlement	intérieur,	élection	du	
bureau	ont	été	votés	par	une	assemblée	constitutive,	composée	de	membres	venus	d’horizons	différents.	La	Présidente	
en	est	M.me	Edith	TRUCHETTI,	sa	vice-Présidente,	Mme	Jemma	HAMOUDA.	Les	buts	de	l’association	sont	précis	
:	donner	de	l’éclat	aux	fetes	traditionnelles	tant	religieuses	que	profanes,	se	joindre	aux	manifestations	prévues	par	la	
municipalité	et	les	autres	associations	existantes.	Un	autre	objectif	reste	essentiel	:	développer	le	patrimoine	brigasque	
où	 le	 chant	 a	 toujours	 eu	beaucoup	d’importance.	Ce	qui	 représente	un	double	avantage	 :	 raviver	 la	mémoire	des	
Anciens,	éveiller	les	plus	jeunes	aux	traditions	locales.	Cela	se	fait	déjà	à	l’école	communale	(atelier	de	chants,	danse,	
cuisine...)	animé	par	des	bénévoles.
Cet	accent	sur	le	particularisme	brigasque	met	en	lumière	le	choix	du	logo	du	nouveau	chœur	:	la	plus	vieille	fontaine		
du	village	et	sa	chanson	traditionnelle	«A	carée	da	Funtana	»,	reprise	par	tant	de	brigasques	lors	des	fêtes.	Tout	symbole	
a	un	sens	caché.	On	se	rassemble	autour	d’un	point	d’eau	car	l’eau	permet	la	vie,	on	se	rassemble	aussi	pour	chanter	et	
pour	partager	l’amitié.	Longue	vie	à	la	chorale	et	bienvenue	à	tous. Françoise Gastaldi 

Notizie dai paesi della 
Terra Brigasca

LA BRIGUE

La chorale au Musée du Patrimoine et Traditions La chorale près de la vieille fontaine du village 
(ën la Carée d’ ra Funtana)
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Festivités 2014

Comité	de	Défense	de	Morignole:	un	nom	qui	peut	paraître	assez	
rébarbatif,	mais	derrière	lequel	se	cache	une	réalité	festive.
En	effet,	outre	la	défense	des	intérêts	du	village,	le	Comité	assure	
aussi	la	défense	de	ses	traditions,	notamment	festives.
Dans	ce	cadre,	cet	été	ont	été	assurées	les	manifestations	suivantes:	
«	Morignole	fait	son	cinéma	»	(2	projections	de	films	en	plein	air),	
une	soirée	«	bruschette	»,	2	ateliers	culinaires	(dans	lesquels	les	
participants	ont	pu	apprendre	l’art	de	la	tarte	au	citron	de	Menton	
et	 celui	de	 la	pâte	 à	 choux),	un	vide	grenier	 (avec	 restauration	
sur	place),	la	«	fête	du	four	»	(plats	salés	et	sucrés	cuits	au	four	
à	bois	communal	et	offerts	à	la	population	et	à	tous	les	amis	du	
village).
D’autre	 part,	 grâce	 à	 l’aide	de	notre	 boulanger	Marcel,	 le	 four	
communal	a	pu	être	utilisé	lors	de	nombreuses	festivités	organisées	
à	Morignole	ou	à	La	Brigue:	les	habitants	ont	pu	ainsi	retrouver	
le	bon	goût	du	pain	au	feu	de	bois	et	des	brioches	d’antan.	Si	on	
rajoute	à	cela	les	festivités	organisées	par	le	Comité	des	Fêtes	(2	
soirées	dansantes	pour	la	fête	du	village	et	une	soirée	«soupe	au	
pistou»),	on	peut	dire	que	l’été	aura	été	bien	occupé	au	village.
Rendez	vous	l’été	prochain	pour	de	nouvelles	festivités.

Christian Gavi

Festa di Sant’Antonio

Eccoli!	Finalmente,	dopo	tanti	anni	si	è	avverato	il	mio	desiderio!	In	un	attimo	il	piazzale	è	affollato	di	PENNE	NERE	
con	lo	sfondo	del	Saccarello	ingrigito	da	nuvoloni	che,	per	tutto	il	giorno,	non	ci	hanno	abbandonato,	senza	impedire,	
comunque,		ai	nostri	cuori	alpini	di	entusiasmarci!
Ed	ecco	tra	noi	il	“CORO	SACCARELLO”	che	ci	ha	regalato,	nel	vero	senso	della	parola,	un	tempo	ricco	di	emozione	e	
di	ricordi!	Gli	Alpini	sono	rimasti	meravigliati	dalla	‘sonorità’	della	nostra	bella	Cappella	dedicata	al	Santo	dei	Miracoli,	
offrendoci	 momenti	 commoventi,	 soprattutto	
quando	 hanno	 dedicato	 il	 canto	 “SIGNORE	
DELLE	 CIME”	 al	 nostro	 defunto	Antonio;	 	 la	
mancanza	 di	 quanti	 ci	 hanno	 lasciato	 nel	 corso	
degli	anni	è	stata	l’unica	nota	malinconica	della	
giornata:	 	 	 non	 hanno	 potuto	 partecipare	 al	
magnifico	incontro	(quasi	tutti	fieri	vecchi	alpini),	
chissà,	forse	da	lassù,	avranno	unito	la	loro	voce	ai	
canti!	Ancora	un	grande	ringraziamento	al	CORO	
e	arrivederci	a	presto	…	Ci	siamo	lasciati	con	la	
promessa	di	un	assaggio	dei	nostri	famosi	‘sügéli’.		
Quindi,		ci	organizzeremo	per	uno	scambio	canto-
culinario,		in	allegra	amicizia	e	con	gratitudine.	

Patrizia  Bergonzo

REALDO

MORIGNOLE

Realdo, esecuzione del Coro “Saccarello” alla festa di Sant’Antonio.
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Agosto 2014

E	così	anche	quest’anno	sono	finite	le	vacanze,	il	mese	è	passato	veloce	tra	feste,	giochi	e	scampagnate.
Ci	 siamo	 ritovati	 tutti	 sotto	 il	 tendone	per	 la	 consueta	 festa	paesana,	per	mangiare	ancora	 tutti	 insieme	e	 salutarci	
per	poi	riprendere	ognuno	la	propria	quotidianità.	Quest’anno	siamo	stati	onorati	della	presenza	di	Sua	Eccellenza	il	
Vescovo	Antonio	Suetta	e	di	Monsignor	Alvise	Lanteri.	Ai	soliti	intrattenimenti	vari	dell’estate	si	è	aggiunta	una	nuova	
gara:	“LE	TORTE	DI	NONNA	CARMEN”,	pensata	e	ideata	da	Daniela	e	coordinata	da	Roberta,	due	donne	piene	di	
inventiva!	La	gara	è	partita	quasi	per	gioco,	ma	sotto	il	nostro	tendone	sono	arrivate	la	bellezza	di	23	torte,	un	vero	
successo	delle	donne	di	Verdeggia	che	hanno	aderito	con	molto	entusiasmo.	Le	torte,	dopo	essere	state	fotografate	
ed	ammirate	dai	numerosi	presenti,	 sono	state	assaggiate	dalla	giurìa	composta	da	Annamaria,	Ginetto	e	Federico,	
familiari	di	Carmen.	Questi	ultimi	hanno	giudicato	vincitrice	Antonella	consegnandole	una	grandissima	coppa.	Le	torte	
sono	state	tagliate	e	vendute	e	il	ricavato	è	stato	aggiunto	all’incasso	del	banco	di	artigianato	e	devoluto	per	un’	amica.		
Riteniamo	molto	importante	ringraziare	tutti	per	l’aiuto	che	ci	hanno	dato,	per	aver	realizzato,	anche	quest’anno,	un	
progetto	di	solidarietà.	Grazie	da	Pinuccia,	Renato	e	tutti	i	collaboratori.

Monika Lanteri

Estate 2014 a “A Ca’ di Brigašchi”

E’	continuata,	come	già	negli	anni	precedenti,		dal	22	Giugno	al		5	Ottobre,	nei	
giorni	di	Sabato	e	Domenica,	e	per	tre	giorni	alla	settimana,	nel	mese	di	Agosto,	
l’apertura	dello		sportello	linguistico,	a	cura	di	Liliane	Masi	Pastorelli,	coadiuvata	
da	Giuseppe	Cotta.
Sono	stati	effettuati	interventi	diretti	a	eliminare	infiltrazioni	di	acque	meteoriche	
nel	piano	inferiore		del	museo.
Sul	muro	di	accesso	all’entrata	al	piano	superiore,	è’	stato		collocato,	a	cura	della	
Pro	Loco	Realdo,	un	utilissimo	corrimano:	grazie	di	cuore	da	“	A	Vaštéra”	alla	
Pro	Loco		e	al	suo	Presidente,	Sergio	Furlan.
Franco	Lanteri	di	Verdeggia,	a	condizioni	molto	vantaggiose	per		“A	Vaštéra”,	
per	le	quali	lo	ringraziamo	ivamente,	ha	realizzato	una	targa	scolpita	su	ardesia,	
con	la	scritta	“MUSEO		A	Cà	di	Brigašchi”,	da	collocare	alla	porta	di	ingresso	del	
piano	inferiore,	in	via	Campo	di	Marta.	

Testo e fotografie di  Nino Lanteri

VERDEGGIA

Estate 2014

A	cornice	dell’estate	2014	a	mitigare	un	clima	più	autunnale	che	estivo	ci	ha	pensato	la	proloco	con	le	sue	immense	
capacità	organizzative	correlate	di	grande	forza	di	volontà.	Forte	di	un	appoggio	di	qualche	locale	ha	rimesso	in	moto	
il	carrozzone	delle	festività.	Con	un	occhio	sempre	attento	alle	tradizioni	religiose	ha	iniziato	il	calendario	con	la	festa	
di	San	Giacomo	(il	25	 luglio)	patrono	maggiore	del	paese.	Festa	davvero	molto	riuscita	con	messa	solenne	 in	una	
chiesa	addobbata	a	dovere	dalle	volenterose	donne,	processione	per	le	vie	del	paese	sostenuta	da	forti	spalle	e	ricco	e	
gustoso	aperitivo.	Un	clima	festoso	e	cordiale	aleggiava	finalmente	nel	sagrato,	perché	si	sa	dopo	l’anima	anche	la	pancia	
ha	piacere	a	venire	soddisfatta.	
A	seguire	poi	le	tradizionali	gite	a	vedere	le	stelle	sulla	Colletta	di	Piaggia	in	una	escursione	notturna	ricca	di	suspense,	
complicata	dalla	Superluna	di	per	se	già	spettacolare	per	la	sua	presenza	che	ha	non	poco	offuscato	le	stelle	cadenti,	ma	
senza	impedirne	la	riuscita.	Non	sono	mancati	anche	i	momenti	dedicati	ai	piccoli	visitatori	del	paese.	La	proloco	si	è	
trasformata	in	un	gruppo	di	animatori	che	ha	intrattenuto	ogni	partecipante	nella	maniera	più	simpatica	e	naturale	del	
mondo:	trattando	tutti	con	estrema	familiarità.	Non	sono	mancati	infatti	baby	dance	(grazie	al	mitico	Mino,	insostituibile	dj)	

PIAGGIA
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giochi	di	squadra	e	singoli	come	staffetta,	corsa	con	i	sacchi,	tiro	alla	fune	
e	per	finire	pentolaccia	con	ricca	merenda.	Il	bello	di	divertirsi	con	poco	
ha	davvero	entusiasmato	tutti	i	bimbi	presenti	che	infaticabili	hanno	dato	
fondo	alle	loro	energie	ricompensando	così	le	faticose	performance	degli	
animatori.	Coerente	con	parte	dei	suoi	doveri	ufficiali	la	proloco	ha	anche	
quest’anno	fatto	a	sue	spese	pulire	il	sentiero	che	porta	al	vecchio	mulino	
rendendo	possibile	una	bellissima	passeggiata	anche	ai	piccolissimi.	La	
grande	 impresa	 ha	 permesso	 di	 conoscere	meglio	 una	 parte	 del	 paese	
davvero	meritevole	di	cure,	ma	altrettanto	meravigliosa	da	scoprire.	Tutte	
le	curiosità	legate	al	posto	sono	state	svelate	dalla	sapiente	guida	(giovane	
ma	informatissima	guardia	forestale	Chiara	De	Lucia)	che	ha	anche	fatto	
lezione	di	 ecologia	 ai	 piccoli	 escursionisti.	Ben	24	bimbi,	 con	 annessi	
genitori	e	parenti,	hanno	partecipato	alla	gita	sotto	paese	un	grande	numero	

considerato	che	durante	l’anno	i	cuccioli	che	frequentano	la	zona	sono	scarsi	e	di	altra	natura	…	solo	infatti	animali.	Sono	
state	poi	allietate	anche	le	serate	con	simpatici	karaoke	e	balli	di	gruppo	movimentati	con	l’intento	di	iscaldare	oltre	che	
divertire.	In	diverse	occasioni	i	pile	erano	davvero	di	troppo	e	questo	viste	le	basse	temperature	era	il	grado	di	valutazione	
del	gradimento	dei	partecipanti.	Ritornando	alle	 tradizioni	 religiose	 la	proloco	ha	dato	 il	massimo	nelle	ulteriori	due	
occasioni.	Il	14	di	agosto	ha	celebrato	una	messa	solenne	il	neo	Vescovo	Suetta	contornato	da	splendidi	canti	e	meravigliosi	
fiori.	Il	suo	arrivo	è	stato	atteso	e	molto	partecipato	da	tutta	la	comunità	fedele	locale	e	attigua	(Monesi	di	Triora,	Monesi	
di	Mendatica,	San	Bernardo,	Valcona)	che	hanno	manifestato	il	loro	grande	piacere	con	un’atmosfera	radiosa.	Non	ultimo	
il	lauto	aperitivo	sapientemente	preparato	dalla	proloco	che	ha	saputo	rendere	i	piatti	locali	impareggiabili	per	tutti	i	palati.	
L’ultima	occasione	è	stata	poi	quella	della	festa	di	San	Rocco	(il	16	di	agosto)	a	conclusione	anche	del	grande	lavoro	di	
ristrutturazione	esterno	a	cui	hanno	partecipato	tre	volenterosi	uomini	della	proloco.	Giornate	di	lavoro	a	ritinteggiare	la	
facciata,	a	riverniciare	le	lamiere	del	tetto	rendendo	come	nuova	l’estetica	della	piccola	e	tanto	amata	chiesetta.	Con	i	suoi	
fondi	e	con	il	volontariato	dei	suoi	uomini	(Massimiliano,	Biagio	e	Vittorio)	ha	dato	dimostrazione	di	grande	umanità	
ed	altruismo,	attaccamento	al	suo	paese	e	piacere	nell’occuparsi	delle	proprie	tradizioni.	 	Non	meno	bella	e	completa	
è	stata	poi	la	celebrazione	religiosa,	la	successiva	processione	e	benedizione	ed	il	piacevole	finale	godereccio	al	campo	
giochi	offerto	interamente	dalla	proloco.	Nella	mattinata	si	è	trattato	di	un	buonissimo	aperitivo,	mentre	in	serata	di	una	
succulenta	cena	con	specialità	locali	portate	dai	villeggianti,	ma	i	piatti	centrali	erano	opera	delle	volenterose	cuoche	che	
hanno	deliziato	con	una	pasta	al	forno	davvero	rinfrancante	e	una	salsiccia	gustosamente	cucinata	al	vino.	Dal	sapore	utile	
e	importante	un	pomeriggio	è	stato	dedicato	anche	al	nuovo	defibrillatore	acquistato	dalla	proloco.	Essendo	il	presidente	
un	noto	cardiologo	di	 Imperia	 (Marco	Piana	 )	e	 segretaria	una	bravissima	ostetrica	 (Chiara	Bonavera)	motivati	dalla	
professione	e	a	conoscenza	delle	carenze	del	posto	è	stato	scelto	di	attrezzare	il	paese	di	questo	salvavita.	Ad	un	cospicuo	
gruppo	di	partecipanti	è	stato	spiegato	l’utilizzo	dell’apparecchio	con	il	preciso	intento	di	informare	e	rendere	capaci	tutti	
di	un	primo	soccorso	in	caso	di	necessità.	Durante	il	periodo	invernale	il	defibrillatore	sarà	prestato	alla	stazione	sciistica	
di	Monesi	di	Triora,	negli	altri	periodi	sarà	custodito	nella	vecchia	infermeria	di	Piaggia.	Dotare	il	paese	di	questo	oggetto	

salvavita	denota	davvero	lungimiranza,	altruismo	e	interesse	
e	rende	tutti	i	locali	e	villeggianti	grati	per	l’atteggiamento	
di	questo	esiguo	numero	di	persone	che	tanto	fa	senza	mai	
nulla	chiedere.	L’estate	2014	è	stata	davvero	un	bel	ritorno	
per	la	proloco	con	tante	belle	intenzioni	di	legare	il	passato	
al	 futuro,	 non	 dimenticando	 infatti	 di	 vivere	 nell’epoca	
delle	 veloci	 comunicazioni	 ha	 dotato	 il	 paese	 di	 una	
connessione	wi-fi	completamente	gratuita.	Inutile	dire	che	
soprattutto	i	giovani	hanno	goduto	dell’idea,	ma	non	solo.	
Considerato	che	la	proloco	sopravvive	con	le	poche	offerte	
che	 riceve	 dagli	 associati	 è	 quasi	 interamente	 sostenuta	
dai	suoi	organizzatori	a	cui	vanno	gli	elogi	per	le	imprese	
fatte,	 le	idee	realizzate	ed	il	grande	spirito	di	sacrificio	in	
cui	decide	di	trascorrere	le	proprie	ferie	regalando	piacevoli	
intermezzi	a	tutti	e	riservando	il	lavoro	per	sé.	Plausi	e	lodi	
infinite	e	auguri	di	 lunga	vita	perché	 linfa	 indispensabile	
per	Piaggia.

Nadia Banaudi

In alto: la processione di San Rocco.
A lato: i piccoli escursionisti della gita al mulino.
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Un paese strappato al “mondo dei vinti”
Acquistato e recuperato il vecchio Albergo Edelweiss

Senza	timore	d’esagerare	perdendo	il	senso	della	misura,	si	può	affermare	che	Upega	sia	tornata	a	nuova	vita	grazie	all’apertura	
della	Locanda	(La	Locanda	d’Upega	-	0174390401)	con	annesso	negozio,	un	successo	che	dura	ormai	da	cinque	mesi:	esattamente	
dal	12	luglio,	giorno	della	bellissima	festa	d’inaugurazione.	L’importanza	non	sta,	tuttavia,	solo	nel	fatto	in	sé	(locali	ne	aprono	e	
ne	chiudono	in	ogni	dove!),	ma	nel	come	si	è	arrivati	al	risultato.	Quello	che	è	successo	a	Upega,	infatti,	è	un	evento	forse	senza	
precedenti,	certamente	inedito	nel	panorama	della	montagna	italiana.	Ventiquattro	persone	si	sono	messe	insieme	e	hanno	costituito	
una	Società	che	si	chiama	“Lagaré	SRL”,	presieduta	da	Maria	Pia	Alberti.		Una	Società	nata	non	tanto	per	lucrare	utili,	ma	per	amore	
verso	una	terra	appartata	tra	Alpi	Liguri	e	piemontesi	e	già	in	vista	della	Francia,	per	risollevare	un	paese	e	salvarlo	dall’inevitabile	
destino	di	sparire	nella	desolazione	raccontata	da	Nuto	Revelli	nel	“Mondo	dei	Vinti”,	lo	stupendo	affresco	edito	da	Einaudi	che	ci	
porta	alle	radici	di	un	Piemonte	profondo	e	ormai	perduto.	Aggiungi	giovani	che	tornano	a	vivere	tra	le	montagne	inventandosi	un	
lavoro	e	l’originale	cocktail	è	servito.	Spessore	e	unicità	dell’iniziativa	non	sono	sfuggite	al	Secolo	XIX	che	con	acume	e	lungimiranza	
ha	subito	spedito	un	inviato	speciale	-	la	bravissima	Patrizia	Albanese,	firma	prestigiosa	del	quotidiano	genovese,	con	un	fotografo	di	
lungo	corso	come	Silvio	Fasano	-		dedicando	un’intera	pagina	in	cronaca	nazionale,	con	un		ritorno	promozionale	enorme	per	tutta	
la	vallata.	Così	molti,	da	Genova	e	dalle	riviere,	sono	partiti	verso	una	contrada	per	loro	sino	allora	sconosciuta.	Guadagnato	Ponte	
di	Nava	scollinando	su	Nava	con	la	S.S.	28	e	risalendo	il	corso	d’un	giovane	Tanaro	in	diciassette	emozionanti	chilometri	tra	boschi	
scuri	d’acacie,	faggi,	larici	e	abeti,	tra	forre,	ingressi	di	grotte,	cascate	e	spettacolari	pareti	rocciose,	hanno	raggiunto	Upega,	scoprendo	
questa	meravigliosa	terra	brigasca,	1.300	metri	d’altitudine,	tutt’intorno	montagne	che	superano	i	2.600.	E	a	un	tiro	di	fucile	dalle	
cime,	nel	sereno,	come	specchio	lo	splendore	del	mare.	Da	lunghissimo	tempo,	all’incanto	della	natura	facevano	da	triste	contrasto	i	
quattro	piani	vuoti	e	abbandonati	del	vecchio	albergo	Edelweiss	che	fu	di	Valentino	e	Vittorina	prima	e	poi,	per	una	breve	parentesi,	di	
Franca	e	“Rico”.	Anche	l’indimenticabile	spaccio	alimentare	di	Antonia	non	esisteva	più	da	molti	anni.	Morti	i	vecchi,	il	paese	quasi	
spopolato.	La	sorte	appare	ineluttabile:	un	vero	disastro!	Ma	che	il	luogo	dove	è	nato	finisca	così,	Enrico	Lanteri	“Rico”	proprio	non	lo	
può	digerire.	Ne	parla	con	Maria	Pia	Alberti,	avvocato	sanremese	di	radici	upeghesi	e	Guglielmo	Frojo,	oculista	genovese	che	come	
altri	ha	fatto	di	Upega	il	suo	‘buen	retiro’.	Nasce	così	la	grande	idea	e	si	lancia	l’appello.	Rispondono	in	21	originari	o	adottivi	con	
casa	a	Upega	o	in	valle.	Poche	chiacchiere	e	mano	al	portafogli,	versano	quanto	serve	per	comprare	e	ristrutturare	lo	stabile:	insieme	
a	Silvano	Odasso,	imprenditore	di	successo	nel	settore	del	turismo	di	natura,	profilo	di	rilievo	come	alpinista,	guida	alpina,	istruttore	
d’arrampicata	su	roccia	e	parapendio.	Dopo	la	Locanda,	Upega	avrà	così	anche	la	sua	struttura	ricettiva	di	prim’ordine	aperta	estate	
e	inverno.	Si	aggiunge	al	Rifugio	“La	Porta	del	Sole”	che	ora	attende	dal	Comune	proprietario	passi	e	scelte	sagge,	per	ritrovare	una	
nuova	e	buona	gestione	che	torni	a	farlo	funzionare	con	professionalità,	meglio	se	integrato	con	la	stessa	Locanda,	a	‘fare	sistema’,	
per	usare	una	locuzione	alla	moda,	ma	dall’indubbio	significato.	Torneranno	i	villeggianti	in	questo	splendido	villaggio,	ricco	di	flora	
con	specie	endemiche	e	di	fauna	selvatica,	tra	rivi	e	alpeggi	popolati	da	greggi	e	mandrie.	Peccato	per	Enrico:	non	ha	potuto	vedere	la	
sua	speranza	farsi	realtà.	Gli	abbiamo	portato	costernati	l’ultimo	saluto	nella	Parrocchiale	di	sant’Anna:	ci	sarebbero	volute	tre	chiese	
per	accoglierci	tutti.	Splendida	l’immagine	con	cui	la	Locanda	si	presenta:	Rico	ne	sarebbe	andato	fiero.	Impiego	di	legno	vecchio,	
spiccato	senso	estetico,	cura	dei	dettagli	hanno	creato	un	ambiente	veramente	bello	e	accogliente.	Qualità	ed	eccellenza	dell’offerta	
enogastronomica,	stile,	riguardo	e	premure	nel	rapporto	con	il	cliente	hanno	fatto	il	resto.	La	gestione	è	stata	affidata	alla	Cooperativa	
“Terre	Brigasche”	fondata	da	Silvano	Odasso.	Giovanni	Giusto	e	Alessio	Ferrua	si	occupano	della	cucina,	Lorenzo	Pavia	del	bar	e	
del	negozio:	sovente,	con	loro	a	dare	una	mano,	troviamo	Antonia,	Serena	e	Anna	Maria	Zintilini	di	Upega.	Dinamici,	ospitali,	pieni	
d’idee	ed	entusiasmo	hanno	riempito	l’estate	e	l’autunno	di	eventi	e	serate	indimenticabili.	E	siamo	ormai	alla	vigilia	dei	grandi	
festeggiamenti	di	San	Silvestro:	da	quanto	tempo	Upega	non	viveva	un	periodo	così	felice!	Giovanni	e	Alessio	hanno	curato	con	
attenzione	certosina	tutti	i	lavori	e	gli	arredi	in	legno:	"Accanto	all’interesse	professionale	per	la	cucina	legata	al	territorio	-	confida	
Giovanni	–	ho	l’hobby	della	falegnameria,	ma	non	sarei	riuscito	in	un’impresa	così	impegnativa	senza	l’aiuto	degli	altri	amici".	Così	
da	cosa	nasce	cosa:	"Nei	periodi	di	minor	affluenza	(urgono	rinforzi,	perché	dubito	che	siano	lunghi,	n.d.r.)	saremo	disponibili	per	
lavori	di	manutenzione,	arredi,	stesura	di	parquet	in	legno	e	limitate	ristrutturazioni."	aggiunge	Giovanni.	Altra	bella	idea,	utile	per	
chi	ha	casa	qui,	come	nelle	vicine	Viozene,	Carnino,	Piaggia,	utile	ad	aprire	ulteriori	prospettive	di	lavoro	in	un	momento	di	crisi	
occupazionale,	soprattutto	giovanile.	Ma	altre	prospettive	possono	aprirsi	anche	per	Upega,	ricca	di	enormi	potenzialità	inespresse	
e	di	strutture	da	troppo	tempo	inattive.	Del	Rifugio	già	si	è	detto,	ma	non	dobbiamo	dimenticare	campeggio	e	campo	da	tennis	e	
la	pista	per	lo	sci	di	fondo	che	già	può	contare	su	un’ottima	e	ricca	attrezzatura	(scarpe,	sci,	bastoncini)	di	proprietà	della	Pro	Loco	

e	su	un	prezioso	veicolo	battipista.	C’è	speranza,	anzi	netta	convinzione,	che	Comune,	Pro	
Loco,	Cooperativa	“Terre	Brigasche”	e	Società	Lagaré	possano	lavorare	in	forte	sinergia,	
per	realizzare	progetti	di	valorizzazione,	divulgazione	e	tutela	delle	ricche	risorse	offerte	
dall’Alta	Val	Tanaro.	Lo	si	respira	anche	nell’aria,	lo	si	nota	anche	da	piccole	cose.	Con	la	
Locanda,	c’è	di	nuovo	un	punto	d’incontro,	si	sono	fatte		conoscenze	e	strette	amicizie,	si	
è	ravvivato	un	senso	di	comunità	e	di	appartenenza,	Carlo,	Pino	e	altri	volenterosi	hanno	
ripulito	il	forno	civico	che	presto	sarà	restituito	all’uso	comune	e	altre	iniziative	sono	in	
cantiere.	In	un	panorama	denso	di	nubi,	crisi	e	negatività,	uno	spiraglio	di	sereno,	un	raggio	
di	sole:	Upega	è	in	controtendenza.	 	 	 	 	 	 	 		 																									 Domenico Gaia

UPEGA

Da sinistra a destra:  A. Ferrua,  A. Gnami,  G. Giusto, 
L. Pavia, S. Odasso (Fotografia di Silvio Fasano)
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Ër cantun da puesia 
L’angolo della poesia
Ër cantun da pues.ia 
L’angolo della poesia

Comunichiamo con grande soddisfazione ai nostri Lettori 
che, con la poesia “A Prima ën Sansun”, da noi pubblicata 

nel numero precedente della Rivista, la nostra amica e poetessa 
brigasca Jacqueline Masi Lanteri, nell’ambito del 27° Premio 
di Poesia Dialettale Intemelia “U Giacuré ” di quest’anno, ha 
conseguito il premio “Alzani Editore”: Omaggio alla natura. 
Jacqueline, che aveva già vinto il terzo premio dell’edizione 
2010 con la poesia “Aa sëréna”, ha ricevuto quest’anno un 
altro riconoscimento: si è classificata al terzo posto del Premio 
Letterario di Poesia Dialettale “G. Orengo”con la poesia 
dal titolo “A Paaž véra”, che qui di seguito pubblichiamo. La 
Redazione esprime all’autrice le più vive felicitazioni insieme al 
ringraziamento per il prezioso contributo alla diffusione della 
conoscenza della Terra Brigasca e l’augurio per il raggiungimento 
di sempre nuovi traguardi.

La Pace vera 
A	ritroso	nel	tempo	gli	occhi	miei	specchiano
i	volti	segnati	di	chi,	i	cari	han	perso	in	guerra.
Bimbi,	di	madre	spogliati1,	i	genitori	in	pena.
Molti	uomini	al	mondo,	non	vogliono	imparare
a	voler	bene,	le	diversità	stimare2;
i	beni	della	Terra3	a	tutti	destinare.

Per	questo,	come	ieri4	vedo	ancora	persone	addolorate;
la	scusante	è	sempre	quella:
per	fare	pace,	prima...	guerra!

...	Poi,	Scelti5	sono	andati	a	portare
pane,	ottimismo,	cure	e	protezione
a	Paesi	devastati	da	egoistiche	ragioni
di	nazioni	fuori	mano	o	limitrofe	fazioni.

Uomini	di	pace,	il	Vessillo	han	sventolato
pagando	con	la	Vita	il	prezzo	dell’Amore6.
Chiedo	allora	agli	stolti	che	alimentano7
violenza,	ostilità	e	terrore:	“Davvero	voi	pensate:
“Resteremo	per	semenza8?!”	

No,	fratelli9,	vi	sbagliate.	Date	retta,	anche	per	voi
sonerà	l’ultima	sveglia	...Nella	tomba,
la	superbia	svanirà,	ed	allora	cosa	resta?
Spicciatevi,	stringe	il	tempo:
contrizione	e	penitenza	sono	vie	necessarie
per	trovar	la	Pace	vera.

A paaž véra  

Dëché ‘ndërè ‘n l’ tèmp, i méi ögli špégliu  
i müri sëgnai d’ chi e séi gènte han pèrs ën guèra. 
Figliöi, d’ mai privai, pai e mai ën péna.  
Parigli omu ar mund, li n’ voru ’mparaa  
a vurée bèn, štimaa e diversitae;  
i bèn ch’ sun sciüa Tèra a tüti dëštinaa.   

Për lò, com’ séira, ëncoo e végh gènte aciacrinae; 
A šcüüsa é dëlong quéla:    
për métu ‘nsèm a paaž, bësögna ... faa guèra  

...Pöi, sërnüi sun ëndaiti a purtaa   
pan, špëransa, cüre e prutësiun   
a Paiiṡi dërucai da ražun dëžgaribae   
d’ Nasiun fora man o vëžine asuciasiun.   

Omu d’ paaž, r’ Štëndard han dëštéeṡ   
paghènd cun a Vita, d’ r’Amuu ‘r préež.   
E dëmand ai sènsa-tèšta ch’ li špunciu   
ar’odi e aa viurènsa:”Përdabon vue pënsai:   
E rèštëréma për sëméns?!”    

Nu, méi frai e v’ žbagliai. Daimé amént;   
fia për vue ër sonërà r’ürtima žvéglia. ‘N la sota  
ër naaṡ dréit žvanirà e alura loc ër rèšta ?  
Žbrigaivé, fin ch’ e sé ‘n tèmp:    
cuntrisiun e pëniténsia sun camin ubligai  
për truvaa a Paaž véra. 

1	Orfani	di	guerra.	2	Opinione,	etnia,	colore	della	pelle,	lingua,	religione.	3	I	beni	universali.	4	Le	due	grandi	guerre	del		XX	secolo.	5	Contingente	di	volontari	
addestrati	(opere	umanitarie).	6	Eroi	dei	nobili	ideali	della	Carità.	7	Per	sete	di	potere.	8	Antico	detto	contadino:	accumulare	pensando	di	non	morire	mai.	
9	Comune	natura	umana	segnata	dalla	concupiscenza.
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Ër végl’ e ‘r fantét
Il vecchio e il bambino

L’èra	üna	séira	d’	Dëžèmbr;	a	nöit	s’èra	già	faita.	
Për	li	carügi	‘r	l’	i	èra	di	mügli	d’	nèu.	Ër	n’	
s’	ëncuntrava	šquaaži	anima	viva:	sul’	puuche	

gènte	 ch’	 d’	 cuita	 li’ndagin	 e	 li	 rëturnavu	 dari	 štagi	
për	faa	o	dopu	avée	fait	i	riéri	travagli	dra	giurnaa.	Ër	
vènt	sciusciava	e	‘r	gëmìa	com’	re	anime	dër	Pürgatöri	
e	 ‘r	 fagia	žbatu	chüc	girusia	ch’	 la	n’èra	pa	štaita	bèn	
fërmaa.Sciüri	föghi,	‘r	l’i	èra	ra	lavégia	dër	mënëštrun	
e	ün	bon	uduu	s’	žbargiava	për	le	cae.	Ër	l’i	fagìa	bon	
ën	 cà.	 Ënt’ün	 cantun,	 vëžin	 ar	 föög,	 sëtà	 sciü	 üna	
banchéta,	ër	végl’	guaitava	ra	sciama	e	‘n	r’ištés	tèmp	
ër	s’	carëgava	ra	pipa	‘n	ašpeitènd	r’ura	d’	mangiaa.	Ër	
pënsava	a	tüte	re	vëžènde	da	sa	vita,	are	couse	bèle,	a	
quéle	brüte,	are	grame	vite	faite	pr’arivaa	fin	lì	a	quéla	
séira	 d’	 vigilia:	 quanti	 passi	 li	 avin	 fait	 e	 séi	 gambe!	
Quanta	 nèu	 šcarpižaa!	 Quant	 suu	 e	 quanti	 tëmpurai	
pigliai	amunt	për	le	cole!	E	adès	l’èra	lì	cun	i	össi	ch’	
li	fagin	maa,	cun	ri	cavigli	gianchi.	Vëžin	a	ée	‘r	l’i	èra	
sé	néev	d’öit	ani.	Ër	fantét	ër	l’aguaitava	com’	për	savée	
loc	ër	s’	passava	‘n	quéla	tèšta	gianca	e	‘r	n’	capìa	pa	për	
loc	 ër	végl’	 fuss’	 cuscì	pèrs	 lögn’.	Dopu	avée	mangià	
üna	tërina	d’	mënèštra,	dëlong	vëžin	ar	föög,	ër	végl’	ër	
rëpigliava	i	séi	pënsaminti.	Ëntant	a	nèu	fora	la	carava	
špéssa	špéssa.	Ër	fantét	ër	guaitava	nëvaa	dar	barcun	e	
r’ašpeitava	chücrèn	ch’	n’	parëscìa	nu	arivaa	mai.
Tüt	ënsèm’	e	cioche	le	s’	métu	a	sunaa	a	fèšta.	Ër	végl’	
arura	s’aìssa	dara	banchéta,	ër	s’	mét	a	mantëlina	ch’ër	
s’èra	purtaa	da	surdat,	ër	s’	mét	ër	capèe	tüt	cifunà,	pöi	ër	
fa	ségn’	ar	fantét	com’	për	dii	ch’	l’èra	ura	d’ëndaa.
Fora	d’	cà	i	düi	caminu	ün	vëžin	r’autr’.
Ra	nèu	adès	cara	ciǜ	cianin	e	la	sëméglia	carëssaa	‘r	végl’	
e	‘r	fantét.	R’om’	n’	sènt	ciǜ	i	duluu	dëra	vëglìgiu,	ër	s’	
sènt	ciǜ	lëngée,	com’	s’	ri	ani	li	n’	fussu	cuscì	tanti.	E	‘r	
li	sëméglia	d’èssu	rëturnà	giuvu:	‘n	quéla	nöit	l’ëndagìa	
a	Méssa	cun	sé	pai,	përché	quéla	èra	ra	nöit	d’	Dëneaa.

Armando Garaccioni

Era	una	sera	di	Dicembre;	era	già	notte.
Nei	 vicoli	 c’erano	 mucchi	 di	 neve.	 Non	 si	
incontrava	 quasi	 anima	 viva:	 soltanto	 poche	

persone	che	in	fretta	andavano	e	venivano	dalle	stalle	per	
fare	o	dopo	aver	fatto	gli	ultimi	lavori	della	giornata.	Il	
vento	soffiava	e	gemeva	come	le	anime	del	Purgatorio	
e	 faceva	 sbattere	 qualche	 persiana	 che	 non	 era	 stata	
fermata	a	dovere.
Sui	 fuochi,	 c’era	 la	 pentola	 del	minestrone	 e	 un	 buon	
profumo	si	spandeva	tra	le	case.	
Si	 stava	 bene	 in	 casa.	 In	 un	 angolo,	 vicino	 al	 fuoco,	
seduto	su	uno	sgabello,	il	vecchio	guardava	la	fiamma	e	
intanto	caricava	la	pipa	aspettando	l’ora	di	cena.	Pensava	
a	tutte	le	vicende	della	sua	vita,	alle	cose	belle,	a	quelle	
brutte,	alle	fatiche	fatte	per	arrivare	fin	lì,	a	quella	sera	di	
vigilia:	quanti	passi	avevano	fatto	le	sue	gambe!	Quanta	
neve	pestata	sotto	i	piedi!	Quanto	sole	e	quanti	temporali	
presi	su	per	le	montagne!	E	adesso	era	lì	con	le	ossa	che	
gli	facevano	male,	con	i	capelli	bianchi.	
Vicino	a	lui	c’era	il	nipotino	di	otto	anni.	Il	bambino	lo	
guardava	 come	per	 sapere	 che	 cosa	 stesse	 succedendo	
in	quella	 testa	bianca	e	non	 riusciva	a	capire	perché	 il	
vecchio	fosse	perso	così	lontano.
Dopo	 aver	 mangiato	 un	 piatto	 di	 minestra,	 sempre	
vicino	 al	 fuoco,	 il	 vecchio	 si	 immergeva	di	 nuovo	nei	
suoi	 pensieri.	 Intanto	 la	 neve	 fuori	 scendeva	fitta	fitta.	
Il	bambino	guardava	nevicare	dalla	finestra	e	aspettava	
qualcosa	che	sembrava	non	arrivare	mai.
Improvvisamente	 le	 campane	 si	 mettono	 a	 suonare	 a	
festa.	Il	vecchio	allora	si	alza	dallo	sgabello,	si	mette	il	
mantello	che	si	era	portato	a	casa	da	militare,	si	mette	il	
cappello	tutto	in	ghingheri,	poi	fà	un	cenno	al	bambino	
come	per	dire	che	è	ora	di	andare.	Fuori	di	casa	 i	due	
camminano	uno	accanto	all’altro.
La	neve	adesso	scende	più	piano	e	sembra	accarezzare	
il	vecchio	e	 il	bambino.	L’uomo	non	sente	più	i	dolori	
della	 vecchiaia,	 si	 sente	 più	 leggero,	 come	 se	 gli	 anni	
non	fossero	poi	così	tanti.	Gli	sembra	di	essere	ritornato	
giovane:	in	quella	notte	andava	a	Messa	con	suo	padre,	
perché	quella	era	la	notte	di	Natale.

Traduzione dal Brigasco di Carlo Lanteri

Pubblichiamo questo racconto (già apparso sul n.3 de “R Nì d’Aigüra” del 1984), ricordando l’amico Armando 
Garaccioni, recentemente scomparso.

Un nonno col nipote:
Gerolamo e Adolfo Lanteri, 
Upega 1933
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(La filastrocca, raccolta a La Brigue, veniva recitata dai bambini per attirare le lucciole) 
Disegni di Jorghia Stafylopatis

Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli
Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli



Notizie Liete

Upega, 26 luglio 2014, Festa patronale di sant’Anna. Quest’anno	la	festa	patronale	di	Sant’Anna	in	
Upega	ha	assunto	una	particolare	importanza	in	quanto	la	Celebrazione	Eucaristica	è	stata	presieduta	da	
S.E.	il	Vescovo,	Mons.	Antonio	Suetta	e	concelebrata	dal	Parroco	Don	Mario	Cereda,	con	la	coadiuvan-
za	dei	Diaconi	Mimmo	e	Marco.	Per	il	Presule	è	stato	il	primo	incontro	ufficiale	nella	Chiesa	Brigasca;	
per	Don	Mario	è	stata	occasione	per	festeggiare	il	suo	60°	di	vita	sacerdotale.	La	funzione	ha	vissuto	
momenti	di	grande	raccoglimento:	nel	messaggio	di	benvenuto,	nel	messaggio	augurale	e	nella	signifi-
cativa	omelia	di	Mons.	Suetta.	Tengo	a	precisare	che	il	Vescovo	ha	mantenuto	fede	agli	impegni	presi,	in	
quanto	ha	anche	presieduto	le	ricorrenze	patronali	delle	Parrocchie	di	Piaggia	e	Carnino:	rispettivamente	
nella	festività	di	San	Giacomo	e	San	Rocco.	Ritornando	alla	festa	di	Sant’	Anna,	a	Don	Mario,	quale	
ringraziamento	per	il	suo	instancabile	servizio	pastorale,	è	stata	offerta	in	dono	una	palla	da	calice	e	una	

pergamena	scritta	in	lingua	brigasca,	tradotta	in	Italiano.	Doveroso	da	parte	di	tutte	le	Comunità	Parrocchiali	interessate	
da	questi	eventi	un	ringraziamento	a	S.E.	il	Vescovo	e	al	Parroco	che	con	la	loro	vicinanza	mantengono	viva	e	vigile	la	
popolazione	delle	nostre	valli.	La	giornata	è	proseguita	con	il	pranzo,	numerosamente	partecipato,	tenutosi	nella	struttura	
della	Pro	Loco;	nel	pomeriggio,	per	le	vie	del	paese	ha	avuto	luogo	la	tradizionale	processione	con	la	statua	della	Santa.

Marco Cantarini

Il 24 Agosto, a Imperia, Maddalena Lanteri Lianò ha festeggiato il suo centesimo compleanno. 
Figlia	di	Antonio	e	Petronilla	Lanteri,	è	nata	a	Realdo	nel	1914.	Sposatasi	con	Ernesto	Lanteri	
Lianò	il	giorno	della	Madonna	del	Rosario	del	1935,	con	lui	ha	vissuto	la	vita	dei	pastori	tran-
sumanti,	tra	Realdo	e	Imperia,	fino	al	1963,	anno	del	loro	definitivo	trasferimento	in	quella	
città.	Condividiamo	tutti	la	gioia	di	nonna	Maddalena	(che	nella	foto	vediamo	con	le	figlie)	e	
della	sua	famiglia,	augurandole	con	affetto	altri	felici	compleanni. Carlo Lanteri

È nato Michelino. Cinque	figli,	quindici	nipoti,	diciannove	pronipoti	(per	ora…)	è	l’eredi-
tà	di	affetti	che	ha	lasciato	la	nonna	Adriana.	L’ultimo	nato	è	stato	accolto	tra	le	braccia	di	
mamma	Chiara	negli	ultimi	minuti	del	1	Settembre	2014.	Un	bambinone	di	quasi	quattro	
chili	e	mezzo,	con	due	simpatiche	fossette	che	gli	incidono	le	guance	quando	sorride.	Il	
babbo	“Giovo”	e	la	mamma	“Chiari”	l’hanno	chiamato	Michele,	a	ricordare	don	Michele	
Paschetta,	per	lunghissimi	anni	parroco	di	Ponte	di	Nava:	incurante	dei	suoi		novant’	anni	
(e	oltre)	non	aveva	mai	rinunciato	a	sentirsi	–	e	a	essere	–	pastore	e	guida	della	sua	gente;	

al	volante	della	sua	mitica	cinquecento	blu	continuava	a	salire	a	Viozene,	per	rendere	più	sante	le	nostre	feste	e	aiutarci	
a	sentirci,	nonostante	tutto,	una	comunità.	Michelino	appartiene	all’	ottava	generazione	che	gode	le	vacanze	nella	casa	
della	nonna	Beppa.	Il	babbo	e	le	sorelline	Livia	e	Giulia	ancor	prima	che	all’anagrafe	l’anno	iscritto	al	CAI,	perché	si	
augurano	che	come	loro	cresca	amando	la	montagna	e	Viozene	“il	paese	più	piccolo	e	più	bello	che	ci	sia”.

Cinzia Montevecchi

È	nato	a	Sanremo	il	3	marzo	2014,	Thomas	Gippetto,	felicitazioni	ai	genitori	Alessio	e	Ma-
nuela	Dall’Asta	e	ai	nonni	Giorgio	e	Nadia	Lanteri	di	Realdo.

I sessant’anni di ordinazione 
sacerdotale di Don Mario Cereda

I cent’anni di nonna                                
Maddalena Lanteri Lianò

È nato Michele Grassi 

È nato Thomas Gippetto 
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Sabato 30 Settembre 2014,	nella	Chiesa	della	Purificazione	di	Maria	Vergine	in	Apricale,	è	
stato	celebrato	il	matrimonio	di	Nadia	Giordano,	figlia	di	Alba	Lanteri	e	Ferdinando	Giorda-
no,	con	Diego	Romagnone,	figlio	di	Maria	Rosa	Poggi	e	Felice	Romagnone.	Al	matrimonio,	
celebrato	da	Don	Alessio,	hanno	partecipato	numerosi	parenti	e	amici	che	hanno	condiviso		i	
momenti	emozionanti	della	cerimonia	e	i	momenti	gioiosi	del	rinfresco	nel	giardino	del	pitto-
resco	Castello	della	Lucertola	di	Apricale	e	della	successiva	cena	nella	sala	del	Castello.
“A	Vaštéra”	formula	agli	sposi	gli	auguri	più	belli	per	un	lieto	futuro.

Nino Lanteri

Matrimonio di Nadia e Diego

Jacqueline e Sergio
Jacqueline Masi Lanteri e Sergio Bottini,	 hanno	 festeggiato	 quest’anno	 il	 loro	
50°	anniversario	di	matrimonio.	Jacqueline	e	Sergio,	che	vivono	a	Sanremo,	si	sono	
conosciuti	negli	Anni	Sessanta	e	si	sono	sposati	il	5	settembre	1964	al	Santuario	della	
Madonna	della	Costa.	Jacqueline	è	nota	ai	lettori	de	«A	Vaštéra»,	oltre	che	come	autrice	
di	molti	articoli,	specialmente	per	le	sue	poesie	in	Brigasco	con	le	quali	ha	partecipato	
a	 numerosi	 concorsi	 ottenendo	 lusinghieri	 risultati.	 Si	 occupa	 anche	 con	 dedizione	
del	 decoro	della	Chiesa	Parrocchiale	 di	Realdo	 e	 dell’animazione	della	Liturgia.	A	
Jacqueline	e	Sergio,	i	migliori	auguri	de	“A	Vaštéra”	e	della	Comunità	Realdese.	

Rosa e Giuseppe 
Rosa Binelli e Giuseppe Garbarino	non	hanno	origini	realdesi;	sono	arrivati	a	Realdo	circa	
quarant’anni	fa,	invitati	da	amici.	Da	allora	hanno	deciso	di	comperare	casa	e	si	sono	occupati	
attivamente	per	molti	anni	della	Pro	Loco.	Sono	sempre	assidui	frequentatori	di	Realdo	in	
estate,	insieme	a	nipote	e	amici,	e	anche	nei	momenti	importanti	in	cui	la	tradizione	richiama	
tutti	i	Realdesi.	
Sono	loro	a	fare	le	frittelle	durante	la	serata	dei	«sügéli».	
Rosa	e	Giuseppe,	in	occasione	del	loro	cinquantesimo	anniversario	di	matrimonio,	ringraziano	
tutti	i	Realdesi	per	gli	anni	passati	insieme	e	per	gli	omaggi	ricevuti.
Anche	a	loro	un		“grazie”	e	gli	auguri	per	un	sereno	futuro	insieme.

Mara Piatti

Edda e Adriano  -  Elena e Michele 
Elena e Edda Alberti sono due sorelle gemelle, oriunde di Realdo. 
Nate	 il	 2	 Novembre	 1941	 a	 Prelà	 (IM)	 dove	 il	 padre,	Antonio	Alberti	 “d’	Matéi”,	 pastore,	
trascorreva	l’inverno	in	transumanza,	sono	sempre			rimaste	legate	a	Realdo.	Vi	continuano	a	
trascorrere			periodi	di	vacanza	nei	mesi	estivi,	nei	giorni	di	ricorrenze	importanti	e	in	qualche	fine	
settimana,	partecipando	attivamente	alla	vita	della	Comunità,	nella	quale	continuano	a	sentirsi	
integrate.	Si	sono	sposate	lo	stesso	giorno:	il	6	Maggio	1964	e,	sempre	insieme,	hanno	festeggiato	
le	loro	nozze	d’oro	il	6	Maggio	2014.	Edda	è	sposata	con	Adriano	Contri	ed	è	residente	a	Imperia;	
Elena	è	sposata	con	Michele	Eraldo	ed	è	residente	a	Ormea	(CN).	“A	Vaštéra”	e	gli	Amici	di	
Realdo	uniscono	alle	cordiali	congratulazioni	i	migliori	auguri	per	il	loro	avvenire.

Nino Lanteri

                                                                                                                                          

Nozze d’Oro

“A Vaštéra” condivide la gioia 
di tutti questi amici e delle loro famiglie 

e formula loro i più affettuosi auguri.
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Non sono più con noi
Maria Caterina Pastorelli ved. Pastorelli (Maria d’ Giusè)

Carnino (Cn), 29-10-1918 - Pieve di Teco (Im), 15-5-2014
Anche	Maria	di	Giusè	ci	ha	tristemente	lasciati.	Insieme	erano	un	forte	punto	di	riferimento	sia	
per	i	Carninesi	che	per	i	“furesti”.	La	loro	casa	era	sempre	aperta	a	tutti.	Sempre	pronti	con	il	
loro	sorriso	all’accoglienza	e	saggi	nel	dare	buoni	consigli.	Una	coppia	di	sposi	cristianamente	
devota,	vissuta	con	coraggio	e	tenacia	nell’asprezza	delle	loro	montagne.	Un	modello	di	famiglia	
che	ha	saputo	trasmettere	grandi	valori	sia	alle	loro	figlie	che	ai	loro	nipoti.	Successivamente	
alla	scomparsa	di	Giusè	(anagraficamente	Amerigo)	si	è	ritirata	presso	la	figlia	Franca	a	Moano,	
coadiuvata	dalla	sorella	Rita,	che	sino	all’ultimo	hanno	amorevolmente	assistito	la	loro	madre.	
La	comunità	di	Carnino	sentirà	molto	questa	mancanza,	ma	serberà	nel	suo	cuore	un	ricordo	
indelebile.	Con	affetto	“A	Vaštéra”	si	stringe	attorno	alle	figlie	e	a	tutti	i	suoi	cari.

Marco Cantarini

Umberto Tortorella
Taranto, 6-2-1938 - Sanremo (Im), 16-6-2014
Umberto	trascorreva	le	estati	a	Upega	insieme	con	la	moglie	Silvana	
Lanteri,	 di	 origine	 upeghese,	 e	 con	 i	 figli	 Massimo	 e	 Barbara.	
Gentile,	riservato	ed	elegante,	amava	organizzare	cacce	al	tesoro	per	
i	bambini,	grigliate	per	i	villeggianti,	e	partecipava	con	successo	ai	
concorsi	di	pittura	dipingendo	gli	angoli	caratteristici	del	paese.	Da	
padre	attento	ed	affettuoso	seguiva	con	amore	e	dedizione	la	sua	cara	
Barbara,	accompagnandola	nelle	passeggiate,	nei	giochi	e	nei	balli.
Gli	amici	de	“A	Vaštéra”	lo	ricordano	con	simpatia	e	sono	vicini	a	
Silvana,	Massimo	e	Barbara	in	un	affettuoso	abbraccio.

Anna Alberti
																																				

Due scorci di Upega 
realizzati da Umberto

Maria Lanteri in Della Valle  (Maria d’ Vilanova)
Bastia d’Albenga (Sv), 30-10-1935 - Pietra Ligure (Sv), 11-6-2014 
Originaria	di	Upega	per	parte	di	padre,	Maria	è	sempre	vissuta	in	Liguria	ma	è	anche	sempre	
rimasta	legata	a	Upega	dove,	dopo	la	pensione,	ha	trascorso	molti	soggiorni	estivi.	Di	lei	tutti	
hanno	potuto	apprezzare	la	bontà	d’animo,	l’affabilità	e	la	semplicità	con	cui	si	rapportava	
con	gli	 altri	 e	 la	dedizione	alla	 famiglia	e	al	 lavoro.	 “A	Vaštéra”	partecipa	con	affetto	al	
dolore	di	Giovanni,	Antonella,	Michele,	Giacomo	e	Giovanni	e	di	tutti	i	suoi	familiari.

Carlo Lanteri
	

Leda Nuvolone
Taggia (Im), 9-3-1927 - 3-3-2014
Leda	ogni	estate	raggiungeva	la	sua	casa	di	Upega	per	trascorrervi	due	o	tre	mesi.	La	gente	
del	posto	la	ricorda	ancora	per	l’affetto	che	dimostrava	per	questo	paese,	la	sua	generosità,	
l’amore	 che	metteva	 nel	 cucinare	 in	 ogni	 occasione	 di	 festa,	 la	 passione	 nell’andare	 per	
funghi	e	non	ultimo	l’amore	per	gli	animali.	Però	sarà	ricordata	soprattutto	come	una	mamma	
e	una	mamma	speciale.	 	 	 	 	 	 	 	

Andrea Novella
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Luciano Airone
Pieve di Teco (Im), 25-11-1934 – 21-5-2014
E’	mancato	all’affetto	dei	suoi	cari	a	Pieve	di	Teco,	dove	ha	sempre	vissuto.	Lascia	la	moglie	
Amelia	(figlia	di	Costantino	di	Piaggia),	i	figli	Roberta	e	Sandro,	i	fratelli,	i	cognati,	i	nipoti	e	
tutti	quelli	che	lo	hanno	conosciuto	in	un	grande	dolore.

Giuliana Pastorelli

Molti	anni	sono	trascorsi	da	quando	Luciano	venne	a	Piaggia	per	lavoro.	Era	un	bel	giovane	e	
non	gli	fu	difficile	accorgersi	che	in	paese	c’erano	graziose	signorine.	Accadde	così	che	si	innamorò	di	una	di	loro,	
Amelia,	e	la	portò	all’altare.	Successivamente	Luciano	e	la	sua	sposa	si	trasferirono	a	Pieve	di	Teco	dove	diedero	
alla	luce	Roberta	e	Sandro.	Fu	così	che	quel	giovane	venuto	da	Lovegno	(IM)	conquistò	la	simpatia	dei	Piaggesi.	
Sovente	lo	incontravo	sotto	i	portici	.	Qualche	battuta	scherzosa	e	l’immancabile	accenno	a	Piaggia.	Poi,	Luciano	
se	 n’è	 andato.	La	Collegiata	 di	Pieve	 era	 gremita.	A	portargli	 l’estremo	 saluto	 c’erano	proprio	 tutti	 perché	 tutti	
gli	volevano	bene.	Ad	Amelia,	Roberta	e	Sandro,	il	sincero	cordoglio	mio	personale	e	de	“A	Vaštéra”,	voce	della	
Comunità	Brigasca.	 Giancarlo Banaudi
												
																																																			
Maria Lanteri in Lanteri 

Piaggia (Cn), 25-6-1934 - Ormea (Cn), 11-6-2014
Per	alcuni,	Maria	d’Adorfu,	per	altri	Maria	d’	Cé	dër	Batèe.	La	ragione	di	abbinare	al	nome	
di	battesimo	quello	del	padre	o	del	marito	risiede	nella	necessità	di	distinguere	fra	le	diffuse	
omonimie	locali.	Alle	nubili,	quasi	sempre	si	associavano	nome	e	soprannome	del	genitore.	
Poi,	dopo	 il	matrimonio,	quello	del	marito.	Chiedo	venia	per	 la	singolare	 introduzione	alla	
triste	notizia	della	morte	di	Maria	fatto	nell’intento	di	stemperare	la	commozione	insita	nella	
doverosa	incombenza.	Nonostante	la	piena	consapevolezza	che	l’ora	dell’ultima	chiamata	è	
insindacabile	per	 tutti,	 il	 vuoto	 lasciato	 a	Piaggia	da	Maria,	 suscita	 sentimenti	 e	 riflessioni	
profonde.	Con	 essa	 si	 chiude	 una	 pagina	 importante	 di	 storia	 Piaggese.	Un	 lungo	 capitolo	

irripetibile	che	ci	riporta	a	quel	vivace	tessuto	locale	ormai	trascorso.	C’era	la	scuola	elementare,	un	parroco	speciale,	
due	caserme:	Carabinieri	 e	G.	di	Finanza.	Avevamo	due	osterie,	 tre	 rivendite	di	 alimentari	 e	una	 tabaccheria.	 Il	
negozio	di	Maria	e	il	suo	bar	al	centro	del	paese	hanno	rappresentato	per	molti	anni	un	prezioso	punto	di	ritrovo.	
C’era	tutto	questo	e	non	soltanto.	C’erano	soprattutto	tanti	Piaggesi.	Anche	nelle	grandi	città	si	muore,	ma	l’impatto	
emotivo	è	differente.	Qui	ognuno	che	se	ne	va	è	un	tassello	irripetibile	che	cade	dal	mosaico.	Maria,	adesso,	riposa	
al	 suo	paese	di	 cui	 era	 innamorata.	L’ultima	 sosta	 l’ha	 fatta	nella	Chiesa	 che	per	molti	 anni	ha	 reso	 splendente	
curandone	pulizia	e	addobbi.	Del	suo	grande	desiderio	di	maternità	non	ha	mai	fatto	mistero	.Un	destino	ingeneroso	
o	forse	l’arretratezza	scientifica	dell’epoca	le	furono	avversi.	Tuttavia,	le	è	stato	di	conforto	l’affetto	dei	nipoti	che,	
al	momento	del	bisogno,	si	sono	adoperati	affinché	non	le	mancassero	cure	e	assistenza	nel	decoro	che	ciascuno	
si	auspica.	Ad	essi	e	al	marito	Adolfo	va	il	cordoglio	mio	personale	e	di	“A	Vaštéra”	in	rappresentanza	di	tutta	la	
Comunità	Brigasca.

Giancarlo Banaudi

Giuseppina Pastorelli ved. Alberti (Pina)
Realdo - Carmeli (Im),  19-3-1913 - Pontedassio (Im), 1-10-2014
Aveva	festeggiato	il	22	marzo	scorso,	circondata	da	familiari	e	amici,	i	suoi	101	anni.	Era	nata	
a	Carmeli	il	giorno	di	San	Giuseppe	del	1913	e	da	questo	il	suo	nome.	In	quella	borgata	di	
Realdo	è	vissuta	fino	ai	primi	anni	del	secondo	dopoguerra:	in	famiglia	avevano	due	mulini,	
dove	si	macinavano	il	grano	e	le	castagne	e	tenevano	aperto	anche	un	piccolo	ristorante,	che	
lei	prediligeva	fra	tutti	i	lavori	familiari.	Tante	persone,	soprattutto	giovani,	erano	passati	ai	
tavoli	del	suo	locale	e	spesso	ricordava	con	commozione	i	momenti	in	cui	vi	si	incontravano	
per	salutarsi	e	salutare	 i	giovani	che	partivano	per	 la	guerra.	Sposò	nel	1946	Luigi	Alberti,	
realdese	di	origine,	e	lo	seguì	a	Pontedassio,	dove	da	tempo	si	era	trasferito	con	la	famiglia.	

Sempre	curata	nella	persona,	vigile,	disponibile	e	capace,	si	dedicò	per	tutta	la	vita	all’azienda	agricola	familiare,	alla	
sua	casa	ed	alla	sua	famiglia.	Se	ne	è	andata	velocemente	e	serenamente,	lasciando	nei	familiari,	negli	amici	e	in	tutti	
quelli	che	l’hanno	conosciuta	una	profonda	commozione	anche	per	il	modo	che	seppe	scegliere	per	salutarci	tutti.	Ai	
figli	Caterina	e	Mario	e	a	tutti	i	loro	familiari,	gli	Amici	de	“A	Vaštéra	porgono	le	più	sentite	condoglianze.

Nino Lanteri
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Linda Lanteri Motin
Realdo (Im), 19-3-1930 - 17-8-2014
Era	nata	a	Realdo,	ancora	Comune	di	Briga	Marittima	(Cn),	dove	è	poi	vissuta	di	fatto	per	
quasi	tutta	la	vita	in	compagnia	dell’amato	marito	Sergio	Lanteri	Motin.	Terza	ed	ultima	di	tre	
sorelle,	Marina	e	Giulia	Lanteri	Motin,	emigrate	giovanissime	a	Nizza	dove	tutt’ora	risiedono,	
si	era	sposata	a	Realdo	il	23	Giugno	1951	proprio	con	il	conterraneo	Sergio,	e	l’anno	successivo	
la	famiglia	è	stata	allietata	dalla	nascita	della	figlia	Marinella,	che	le	avrebbe	poi	regalato	il	
nipote	Cristian.	I	funerali	sono	stati	celebrati	a	Realdo	il	19	Agosto	alla	presenza	di	tantissime	
persone.	Così	la	ricorda	il	nipote	Alberti	Cristian,	vicino	a	lei	nella	foto:
Cara nonna, appena dopo ferragosto, dopo alcuni mesi di sofferenza, sei tornata per sempre 

nella tua Realdo tra le nostre montagne dove hai vissuto tutta la vita con semplicità, discrezione e tanti sacrifici. Sei 
stata una donna discreta, buona, avevi sempre un sorriso per tutti quelli che passavano a Realdo da Piazza Cantone 
dove spesso, soprattutto negli ultimi anni, passavi i pomeriggi con il nonno Sergio e i vicini della porta accanto, 
immersa nei fiori che curavi con tanto amore. Quando eri più giovane ti ricordo molto attiva nella cura della casa 
e soprattutto della tua tanto amata campagna dell’ ”Abrig” e ricordo che non appena nascevano i primi funghi ti 
precipitavi nel bosco per la raccolta che durava fino a tarda stagione quando il freddo prendeva il sopravvento. Ti 
prendevi anche cura della Chiesa Parrocchiale di Realdo, facendo le pulizie della chiesa stessa e del Sacrario e 
nella stagione estiva aprivi e chiudevi quotidianamente la chiesa. Quando il nonno è andato in pensione dal duro 
lavoro di minatore nelle cave di ardesia, avete iniziato a stabilirvi nei mesi invernali a Triora, proprio vicino a casa 
nostra: i primi anni, per pochissimi mesi, in cui ricordo che portavi con te anche le galline che tenevi nel vecchio 
pollaio di “Paulin” alla Noce e poi, con il passare degli anni, vi siete fermati sempre più a lungo fino a rimanerci 
stabilmente negli ultimi due anni. E poi il grande amore con il nonno, sessantatre anni vissuti insieme, quasi in 
simbiosi, soprattutto nell’ ultima fase, sempre attenti e rispettosi l’ uno dell’ altro, una lunga storia d’amore di stima 
e di rispetto che è corsa parallelamente ad anni così importanti per la storia del nostro Paese, dagli anni difficili e 
di sacrificio (ma pieni di speranza) del dopoguerra sino ad oggi. Mi hai insegnato molte cose in questo “tratto” di 
vita trascorso insieme e soprattutto il rispetto per gli altri e l’amore per la nostra terra e per i piccoli gesti e valori 
quotidiani di cui nella frenesia della vita di oggi sempre più spesso ci dimentichiamo. Facevi parte di una grande 
generazione di cui oggi rimangono soltanto gli ultimi testimoni e proprio per questo ognuno di voi che se ne va 
lascia un grande vuoto. Con te un altro prezioso pezzo di Realdo se ne è andato, però ogni loro parola, gesto, ed 
espressione rimarranno impressi nel nostro cuore e nella memoria di chi ti ha voluto bene.

Cristian

Clemente Arnaldi
Cetta -  Triora (Im), 14-10-1940, 29-8-2014
Era	da	tutti	conosciuto	come	il	vigile	urbano	del	comune	di		Triora,	che	aveva	servito	per	ben	
35	anni.	Era	nato	a	Cetta,	frazione	di	Triora,	e	da	giovane	per	alcuni	anni	era	anche	andato	a	
lavorare	in	Svizzera.	Rientrato	negli	anni		60,	iniziò	a		lavorare	in	comune,	prima	come		messo	
comunale	e	poi	come	vigile		urbano,	attività	che	svolse	fino	al	1995,	anno	in	cui	fu	collocato	
in	pensione.	Svolse	sempre	la	sua	attività	con	impegno	e	correttezza		nel	vastissimo		territorio	
del	comune	di	Triora,	che	conosceva	a	fondo	da	Triora,	lungo	le	valli	Argentina	e	Goina,	fino	
a	Monesi.	Collocato	in	pensione,	si	è	dedicato	per	anni	all’	agricoltura,	coltivando	i	suoi	campi	
con	cura	e	competenza.	Nel	1970	aveva	sposato	Rosalba	Alberti	di	Verdeggia	e	nel	1972	nacque	

Fulvio.	Purtroppo	la	moglie	lo	lasciò	il	9	Maggio	2013	e	quella	perdita	determinò	la	sua	vita	successiva:	non	sopportò	
quella	perdita	e,	a	poco	più	di	un	anno	dalla	sua	morte,	se	n’è	andato	pure	lui,	il	29	Agosto	2014.	Quello	per	Clemente	
Arnaldi	fu	un	lutto	di	tutta	la	Comunità	di	Triora	e	dell’Alta	Valle	Argentina,	e	lo	rivelò	la	grande	partecipazione	ai	suoi	
funerali.	“A	Vaštéra”	porge	ai	Familiari	tutti	le	più	sentite	condoglianze.			

Nino Lanteri

Orazio Sappa
(1930-2014)
Orazio,	all’età	di	84	anni	ci	ha	lasciato.	Un	amico	dei	Brigaschi	e	collaboratore	della	Vaštéra.	È	
deceduto	il	28	Settembre	2014	presso	il	Centro	grandi	ustionati	di	Torino	dove	era	stato	ricoverato	
per	le	ustioni	riportate	a	seguito	di	un	incidente	accaduto	mentre	bruciava	sterpaglie	nel	giardino	
della	sua		casa	di	Ormea.	Era	un	uomo	di	grande	cultura.	Laureato	in	Scienze	Agrarie	all’Università	
di	Perugia,	aveva	ricoperto	la	carica	di	Segretario	Generale		e	Direttore	della	Camera	di	Commercio	
di	Imperia;	fu	Presidente	dell’Unione	Cooperativa	di	Asti,	Membro	dell’Accademia	Nazionale	
dell’Olivo	 di	 Spoleto	 e	 dell’Accademia	 dei	 Georgofili,	 nonché	 Presidente	 dell’Accademia	 di	
Agricoltura	di	Torino.	“A	Vaštéra”	porge	le	più	sentite	condoglianze	alla	moglie	Ilva,	alla	sorella		
Giovanna	e	parenti	tutti.	

Nino Lanteri
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Libri

Susanne Stoehr

COME IN UNO SPECCHIO  
Edizioni arteMedia
2014 
Formato cm 21,5x21,5 - pagine 48

L’Autrice,	italo-tedesca,	frequenta	la	Terra	Brigasca	fin	dall’in-
fanzia,	quando	trascorreva	lunghi	periodi	di	vacanza	estiva	a	
Upega	dove	i	suoi	genitori	furono	tra	i	primi	villeggianti	ad	
acquistare	una	seconda	casa.
Nel	2003	inizia	il	suo	percorso	di	pittrice:	“Durante una crisi 
di vita e un periodo di malattia nel 2003 potei dare libero sfo-
go alla mia creatività. Nella lettura e meditazione della Parola 
di Dio e nel silenzio ho elaborato pensieri interiori, domande 
e sentimenti e li ho riversati in parole ed immagini su carta 
e tela...”	 (dalla	prefazione	dell’Autrice).	Le	poesie	contenu-
te	in	questo	libro	sono	accompagnate	ed	illustrate	da	delicati	
acquerelli	di	cui	dieci	su	trentaquattro	riproducono	particolari	
naturalistici	della	zona	compresa	tra	Viozene	e	Upega:	mon-
tagne,	torrenti,	boschi,	alberi	e	fiori.	Un	libro	da	godere	con	
gli	occhi	e	con	l’anima	nelle	cui	pagine,	attraverso	la	bellezza	
del	creato,	“Come	in	uno	specchio”,	è	dato	di	cogliere	“tracce	
dell’Eterno”,	come	si	augura	l’Autrice.	

Carlo Lanteri

Renato Penasso

C’ERA UNA VOLTA LA MONTAGNA… 
E C’ERA MONTEGROSSO IL MIO PAESE!

TipoLitoGrafia Sant’Erasmo, Ospedaletti
2014 

Formato cm 15x21 - pagine 71

Il	 libro	 dell’amico	 Renato	 Penasso,	 collaboratore	 de	 “A	
Vaštéra”,	 è	 una	 raccolta	 di	 ricordi	 	 per	mantenere	 vive	 le	
usanze,	i	mestieri	e	le	abitudini	del	tempo	passato,	riportan-
do	alla	memoria	eventi	che	altrimenti	andrebbero	perduti.	E’	
una	finestra	aperta	sul	passato	che	fa	rivivere	le	tradizioni	di	
un	paesello	di	montagna,	“Montegrosso	Pian	Latte”.	Il	volu-
me	contiene	bellissimi	disegni	dell’autore;	riproduce	vecchi	
scorci	del	paesello,	oggi	quasi	irriconoscibili.		Nello	scritto,	
l’autore	fa	trasparire	tanta	nostalgia	per	il	tempo	passato,	per	
le	sue	genti	dedite	alla	pastorizia	che,	durante	l’estate,	tran-
sumavano	con	le	proprie	greggi	presso	l’alpeggio	di	Madon-
na	della	Neve,	in	quel	di	Upega.			
Il	 libro	si	può	acquistare	presso	il	ristorante	di	Montegros-
so	Pian	Latte	 “Il	Rododendro”	Tel.	 0183	752530	o	presso	
l’Agriturismo	“Cioi	Longhi”	-	Tel.	0183	38470.

Nino Lanteri
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Riceviamo 
e pubblichiamo

Pubblichiamo con piacere le impressioni ricavate all’ Incontro in Terra Bri-
gasca di Verdeggia dello scorso Settembre da Maria Somero, storica con-

duttrice dell’Albergo “La Tramontana” di Viozene e preziosa informatrice della 
Vastera sulle còus

.
e d’ ina viag’ (la vita di un tempo) del suo paese.

“Per la prima volta a ottantasette anni sono stata al raduno dei 
Brigaschi a Verdeggia: è stata un’emozione bellissima, grazie a 
tutti coloro che mantengono vivi i nostri paesi, le nostre tradi-
zioni”.

Maria Somero 
della Tramontana di Viozene

Riceviamo e pubblichiamo questa bella testimonianza dell’ultima maestra di Realdo 
e Verdeggia con la quale si è concluso un pezzo significativo della storia dei due 

paesi brigaschi dell’Alta Valle Argentina.

Triora, 02-7-2014.

Carissimi amici della”Vastera”,
sono una vostra abbonata e affezionata lettrice triorasca, pur non essendo 
di origine brigasca amo moltissimo Realdo, Verdeggia, Carmeli e Borniga 
come se fossero i miei paesi d’origine; in un certo qual modo, dal punto di 
vista professionale, lo sono perché ho mosso i primi passi nel mio lavoro di 
maestra elementare proprio a Realdo dando inizio alla mia carriera lavo-
rativa.
Ho letto con viva commozione l’articolo pubblicato sul n.55 della ”Vaste-
ra”, nel quale la scrittrice Maria Tarditi ripercorre la sua quarantennale 
esperienza lavorativa nel mondo della scuola e rievoca con emozione e viva 
simpatia il suo primo anno di insegnamento a Realdo. Io, invece, sono stata 
… l’ULTIMA maestra di Realdo e Verdeggia negli anni scolastici compresi 
tra il 1981-82 e il 1988-89. Ho insegnato in questi paesi, nella scuola sus-
sidiata istituita dal Comune di Triora, visto che le scuole statali erano già 
state chiuse da parecchio tempo per mancanza di allievi.
Quando ho iniziato ad insegnare, fresca di diploma, avevo appena 18 anni 
e ricordo ancora bene il primo giorno. Era il 21-9-1981, la scolaresca era 
composta da 2 alunni, Paolo e Claudio Lanteri Laura, figli della compianta 
e troppo presto scomparsa Maria Pia di Mario. Ho avuto anche il piacere 
di “fare scuola” a Borniga, perché da settembre ai Santi e da maggio al 
termine delle attività didattiche i ragazzi si trasferivano appunto a Borniga 
con i loro nonni Mario e Luisa che ricorderò sempre con simpatia.
Ho lavorato nella scuola di Realdo negli anni scolastici 81-82 e 82-83, fino 
a quando i miei allievi hanno terminato le scuole elementari. Purtroppo dopo quei bellissimi anni la scuola 
venne chiusa per mancanza di nuovi iscritti ma, fortunatamente nell’ anno scolastico 1983-84 il Comune di 
Triora ha istituito la scuola sussidiata a Verdeggia, fino al 1989.
I miei alunni verdeggiaschi Luca e Daniele Lanteri (der Puinet), Alessandro Coppola (nipote dell’indimenti-
cabile Angela Vistola, purtroppo recentemente scomparsa) e Andrea Laconi originario di Cicagna e prematu-
ramente scomparso nel 1998 in un incidente stradale.
Ormai da quel 21 settembre 1981 sono passati quasi 33 anni ma mantengo ancora con gioia nella mia mente 
il ricordo di quel periodo trascorso nelle scuole di Realdo e Verdeggia come “il più bello della mia vita” che 
mi ha dato grandi soddisfazioni professionali e umane. Cerco di lavorare sempre con lo stesso entusiasmo, 
anche se il lavoro dell’insegnante, oggi è diventato molto più difficile. Oggi gli edifici scolastici dei due paesi 
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Inaugurato il 14 Ottobre il tratto 
Monesi-Limone dell’ex strada militare

Riceviamo dalla Signora Marilena Pastorelli, bisnipote di Elisabetta Pastorel-
li, il trafiletto tratto da “La Stampa” di Mercoledì 16 Luglio 2014 e volentieri 

lo pubblichiamo.

Cippo scolpito da un artista ricorderà Elisabetta Pastorelli  
perita sotto la tormenta il 3 dicembre 1883
Una stele da cinquanta chili, per ricordare un tragico episodio che ri-
sale alla fine dell’Ottocento. L’hanno deposta i componenti degli “Ar-
tusin”, l’Associazione culturale monregalese, sui monti tra Roccaforte 
Mondovì e Carnino (Briga Alta), lungo il sentiero che porta al Passo 
delle Saline (a 2174 metri di quota). Qui morì, il 3 Dicembre 1883, 

Elisabetta Pastorelli, 45 anni, stroncata dalla fatica mentre rientrava a casa sotto la neve, trasportando venti-
cinque chili di castagne. La storia di Elisabetta è da considerarsi esemplificativa della miseria e delle difficili 
condizioni di vita alle quali erano sottoposte un tempo le popolazioni delle comunità delle valli Monregalesi. 
Posizionato a fianco della croce che già ricorda la morte della donna, è adesso il nuovo cippo di pietra: è stato 
scolpito a mano dall’artista, artigiano e scultore Ivano Ghiglia.
Sulla pietra è stata “fissata” anche una dedica: “A Elisabetta Pastorelli e a chi su questi monti perì inseguendo 
migliori condizioni di vita”. Em. B.

sono stati radicalmente ristrutturati e trasformati in strutture ricettive, non ho più avuto occasione di visitare 
l’ex scuola di Realdo mentre sono già stata diverse volte in quella di Verdeggia, che è diventata l’ottimo bar-
ristorante “IL RITROVO DEGLI AMICI”, gestito dal mio ex alunno Daniele Lanteri. Non vi nascondo che 
entrando nell’edificio faccio fatica a ricordare che quella era una scuola, ma con gli occhi della fantasia e 
soprattutto con gli occhi del cuore rivedo la grande aula con le candide pareti ricoperte di cartelloni, disegni 
e carte geografiche, il vecchio Crocifisso e l’originale lampadario con decine di lampadine (il caro e com-
pianto Don Federico Alberti quando veniva a fare lezione di catechismo ai ragazzi ci scherzava su e diceva 
che sembrava “il pezzo di un’astronave” ) e poi i banchi, la lavagna, la vecchia cattedra di legno e ancora lo 
scaffale pieno di libri e quella monumentale stufa di ghisa che in 2 minuti riscaldava l’ambiente … e come in 
un sogno mi pare che non sia cambiato niente e il tempo si sia fermato a 25-30 anni fa.

Stefania Bracco

Nel	 pieno	 rispetto	 dei	 programmi,	 il	 nuovo	
tratto	dell’ex	strada	militare	Monesi-Limone	
è	stato	ultimato	e	inaugurato.	

Alla	cerimonia,	svoltasi	presso	il	rifugio	Don	Barbe-
ra,	sul	Colle	del	Lago	dei	Signori,	hanno	preso	parte	
Autorità	della	Provincia	di	Imperia,	Cuneo	e	del	Di-
partimento	delle	Alpi	Marittime.
La	strada,	a	cavallo	del	confine	 tra	 Italia	e	Francia,	
unisce,	in	poco	più	di	39	chilometri,	Monesi	di	Trio-
ra	a	Limone	Piemonte.	L’intervento	di	restyling,	in-
cominciato	lo	scorso	anno,	è	stato	portato	a	termine	
dall’impresa	ICOSE	S.p.A.	di	Paroldo	(CN),	per	l’ini-
ziativa	e	l’interessamento	della	Provincia	di	Imperia,	
i	Comuni	piemontesi	di	Limone	Piemonte,	la	Comu-
nità	Montana	Alta	Val	Tanaro	e	i	comuni	francesi	di	
La	Brigue	e	Tende.	Il	finanziamento	è	pervenuto,	in	
gran	parte,	dalla	Comunità	Europea	(1.750.000	euro)	
mentre	i	restanti	250.000	euro	sono	stati	coperti	dagli	
altri	Enti	sopra	menzionati.	Rimane	ancora	da	instal-

lare	la	cartellonistica	stradale,	già	in	fase	di	studio	e	
finanziata.	Presto	saranno	emanati	i	regolamenti	per	
il	transito	in	accordo	con	gli	Enti	sopra	nominati.

Luciano Frassoni

Tratto presso il Colle del Lago dei Signori
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“A Vaštéra”
Üniun de Tradisiun Brigašche

in collaborazione con 

“Chambra d’Oc”
nell’ambito del progetto “Le lingue madri” delle Provincie di Torino e Imperia

invita Soci e Amici della Terra Brigasca
alla

Giornata di lingua e cultura brigasca
Sanremo - Domenica 18 Gennaio 2015
Teatro Parrocchiale della Concattedrale di San Siro

  e  la  fa i  augüri  ciü  béli  d

TèRA bRIgAŠCA

Ore 15
Presentazione, in anteprima, del lavoro di raccolta di testimonianze

realizzata sul territorio della Terra Brigasca,
per ricordare il suo passato e fare il punto sulla situazione del presente.

Ore 17
   Spettacolo di canti occitani con il gruppo  “Aire de prima" 

   che  presenterà  il Cd  “Partem bon’ora” 
nell’ambito del  progetto “En chamin” promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte
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A  Vaštéra 
la  diiž 

Bon  Dëneaa  a  tüti
  e  la  fa i  augüri  ciü  béli  d ’ paaž  e  d ’ bona salüte

për l ’an’ noov 2015

Luigi Brea, Natività,	sec.	XVI	(attribuita)
La Brigue,	Collegiata	di	San	Martino
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