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A vaštéra
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.

In copertina: I 100 anni de "La Comuna de Lanteri”
(foto di Sergio Lanteri)
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In copertina

Nell’ottobre	scorso,	con	i	miei	due	figli	An-
tonello	e	Sergio,	ho	potuto	 realizzare	un	

desiderio	 che	 portavo	 dentro	 di	 me	 da	 molti	
anni:	 una	 visita	 in	Argentina	 agli	 amici	 della	 
Comuna de Lanteri che	una	ventina	di	 anni	
fa,	 guidati	 dall’amico	Mario	Moschen,	 erano	
stati	 da	noi	visitando	Piaggia,	Realdo	e	Verdeggia	 e	
con	 i	 quali	 abbiamo	 sempre	 continuato	 a	mantenere	
vivi	e		cordiali	rapporti.
Nel	nostro	tempo,	in	cui	il	fenomeno	dell’emigrazione	
si	 presenta	 come	uno	dei	 problemi	 socialmente	pre-
occupanti,	non	dovrebbe	essere	dimenticato	che	negli	
anni	tra	il	1860	e	il	1885	sono	state	registrate	più	di	10	
milioni	di	partenze	di	emigranti	dall’Italia	e	 la	mag-
gior	parte	dirette	verso	l’America	meridionale.
Fu	proprio	in	quel	periodo	che	partirono	per	l’Argenti-
na	quattro	fratelli,	Giovanni,	Giacomo,	Pietro	e	Anto-
nio	Lanteri,	tutti		nati	a	Piaggia	e	figli	di	un	pastore	di	
nome		Giuan		che	abitava	nella	via	soprana	del	paese,	
in	una	casa	chiamata	Giuanàs.
Stabilitisi	in		una	zona		vicina		alla	città	di	Reconqui-
sta,	nella	provincia	di	Santa	Fé,	si	dedicarono	all’al-
levamento	del	bestiame		e	crearono	uno	stabilimento	
modello,	 fondando	fra	 loro	una	società	commerciale	
chiamata	 	LANTERI  Hermanos – colonizaciòn – 
haciendaz. 
Successivamente,	utilizzando	possibilità	che	offrivano	
in	quel	tempo	programmi	di	sviluppo		economico	go-
vernativi,	riuscirono	ad	acquisire	un	ampio	territorio	a	
nord	di	Reconquista,	che		divisero	in	lotti	e	appezza-
menti	affidandoli	ad	affittuari	o	mezzadri	che	comin-
ciarono	a	coltivarli.		Si	formò	presto	una	comunità	di	
coltivatori	e	di	allevatori	tutta	di	emigrati	prevalente-
mente	trentini	e	friulani.	Presto	fu	costruita	una	chiesa	
dedicata	alla	Madonna	del	Rosario.	Ancora	oggi	nella	
cittadina	di	Lanteri		la	Parrocchia	rappresenta	certo	un	
luogo	di	preghiera,	ma	anche	un’istituzione	che	coor-
dina	importanti	attività	economiche	e		sociali.
La	grande	produzione	agricola	e	di	bestiame	aveva	bi-
sogno	di	raggiungere	i	mercati.	I	fratelli	Lanteri,	con-
cedendo	terreni	di	loro	proprietà,	riuscirono	nel	1913	
a	 far	 collegare	 con	una	 ferrovia	 la	 cittadina.	 Inizial-
mente	denominata	Stazione 11 Numero 40	fu	subito	
da	tutti	chiamata	Stazione Lanteri.	
In	quello	stesso	anno	fu	fondata		La Comuna de Lan-
teri,	 che	ha	 festeggiato	nel	2013	 il	 suo	primo	“Cen-
tenaro”.	 Lo	 ricorda	 una	 grande	 stele,	 che	 troneggia	
all’inizio	della	cittadina	e	che	riportiamo	in	copertina.	
Anche	se	oggi	nel	Comune	non	abita	più	nessun	Lan-
teri,	gli	abitanti	 sono	molto	affezionati	alla	 loro	sto-
ria,	riconoscenti	ai	Lanteri	fondatori	e	legati	alla	loro	
Terra	Brigasca.	Tutti	 i	Lanteri	 che	vorranno	visitarli		
come	abbiamo		fatto	noi	saranno		sempre	accolti	fra-
ternamente	e	molto	calorosamente.
	 	 	 	 	 Nino Lanteri 

Sciüa cupërtina

Ën	l’	méeṡ	d’Utubr’,	cun	i	méi	fantiti,	An-
tonello	e	Sergio,	e	hai	pësciǜ	sudišfaa	ina	

‘nvégia	ch’	e	avìa	drint	da	tanti	ani:	ina	vižita	
‘nl’Argëntina	ai	amighi	da	Cumüna d’ Lan-
teri,	ch’ina	vinténa	d’ani	fa,	guidai	dar’amiig	
Mario	Moschen,	li	èru	avüi	da	nue	a	vëžitaa	a	
Ciagia,	Reaud	e	Vërdégia.	Cun	ili	e	am’	dëlong	

mantënǜ	di	rapörti	vivi	e	bon.
Ar	dì	d’ëncöi,	ch’ër	fenòmenu	dër’	emigrasiun	l’é	‘n	
prubléma	ch’	duna	di	faštidi,	n’	caria	asciübiarsé	ch’ën	
li	ani	tra	‘r	1860	e	‘r	1885	mai	d’	10	miliun	d’emigranti	
li	sun	partii	dar’Italia	e	i	ciǜ	tanti	pr’ëndaa	‘nl’Améri-
ca	dër	süd.
L’é	pröpi	araùra	ch’	l’é	partì	për	l’América	quatr’	frai,	
Giuan,	 Giachëm’,	 Piè	 e	 ‘Ntoni	 Lanteri,	 tüti	 nasciüi	
‘nla	Ciagia	e	figli	d’in	paštuu	ch’	li	i	dižin	Giuan	ch’	l’	
štagia	ai	Suran,	ënt’üna	cà	ch’	s’	ciamava	Giuanàs.
Li	sun	ëndaiti	a	abitaa	dapè	da	Reconquista,	ën	la	pru-
vincia	d’	Santa	Fé	e	li	s’	sun	missi	a	alëvaa	e	béštie	e	
li	han	creà	in’	štabilimént	mudèe,	fundènd	ëntra	ili	ina	
sucietà	cumërciale	ch’	s’	ciamava		LANTERI  Her-
manos – colonizaciòn – haciendaz. 
D’	dopu,	ën	duvrènd	e	puscibilitae	ch’araùra	li	duna-
vu	di	prugrama	di	žvilüp	ecunomic	guvërnativi,	li	sun	
arësciüi	a	acataa	dëché	d’	sciiti	a	nord	d’	Reconquista	
ch’	li	han	špartì	‘n	löti	e	campi	e	li	i	han	dunaiti	a	di	
fitàvuli	o	a	di	mitaée	ch’	li	han	cumënsà	a	farlì	‘ndaa.	
Bèn	dërég’	ër	s’é	furmà	ina	cumünità	d’	cultivatuu	e	
d’alëvatuu	 tüta	d’emigrai,	 šquaaži	 tüti	 trëntin	e	 friu-
lan.	Sciübìt	li	han	fait	ina	géež	dëdicaa	aa	Madona	dër	
Ruṡari.	 Ëncoo	 ar	 dì	 d’ëncöi	 ënla	 sitadina	 d’	 Lanteri	
a	 Parochia	 la	 rapërṡènta	 sens’	 autr’	 in	 pošt	 dund’	 in	
prèga,	ma	fie	in’ištitüsiun	ch’	tèn	ënsèm	de	atività	ecu-
nomiche	e	suciali	‘mpurtante.
A	 grossa	 prudüsiun	 agricula	 e	 d’	 béštie	 l’avia	 da	
bëṡögn	d’arivaa	sciüi	mërcai.	I	frai	Lanteri,	ën	dunènd	
di	 sciiti	 ch’èru	 i	 séi,	 li	 sun	arësciüi	 ën	 l’	1913	a	 faa	
culëgaa	a	sitadina	cun	ina	feruvia.	Ar’ëmprënsipi	la	é	
avüa	ciamaa		Stazione 11 Numero 40 e	sciübìt	dopu 
Stazione Lanteri.	
Ënt’	cul’an’	l’é	avǜ	fundà	La Comuna de Lanteri,	ch’	
l’ha	fëštà	‘nl’	2013	ër	sé	prümée	"Centenaro”.	Ër	l’ar-
gorda	in	grand	munumént	bèn	ën	višta	ar’ëmprënsipi	
da	sitadina	e	ch’	e	mëtém’	sciüa	cupërtina.
Scibèn	ch’ar	dì	d’ëncöi	ën	la	Cumüna	ër	n’i	štag	ciǜ	
nësciün	Lanteri,	quili	ch’i	štan	li	sun	dëché	afësiunai	
aa	sa	štoria,	arcunuscénti	ai	Lanteri	ch’	r’han	fundaa	
e	ligai	aa	sa	Tèra	Brigašca.	Tüt’	i	Lanteri	ch’	vurëran	
ëndarlì	 a	 truvaa	 cum’	 e	 am’	 fait	 nue	 li	 sëran	dëlong	
arsëvüi	cum’	frai	e	cun	tanta	amicissia	e	ušpitalità.

Traduzione dall’Italiano di Carlo Lanteri
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En couverture 
Traduit de l’Italien par Liliane Masi Pastorelli

Avec	mes	enfants	Antonello	et	Sergio,	début	d'Octobre	j'ai	pu	réaliser	le	désir	qui	me	tenait	à	creur	depuis	
plusieurs	années	et	qui	était	de	rendre	visite	à	nos	amis	de	la	Commune	de	Lanteri	en	Argentine,	alors	qu'il	y	

a	vingt	ans	guidés	par	notre	ami	Mario	Moschen	ils	étaient	venus	chez	nous	visitant	Piaggia,	Réaldo	et	Verdeggia,	
et	avec	lesquels	nous	avons	toujours	maintenu	des	rapports	cordiaux	.
En	ces	temps	où	l'émigration	se	présente	comme	un	problème	social	préoccupant,	nous	ne	devrions	pas	oublier	
que	dans	les	années	de	1860	à	1885	plus	de	dix	millions	d'émigrants	italiens	ont	été	enregistrés	en	Amérique	de	
Sud.
C'est	cette	période	que	choisirent	quatre	frères,	Jean,	Jacques,	Pierre	et	Antoine	Lanteri	tous	nés	à	Piaggia	pour	
partir	en	Argentine.	lls	étaient	les	fils	d'un	berger	appelé	Giuan	qui	habitait	dans	la	rue	haute	du	village,	dans	une	
maison	nommée	Giuanàs.
lls	s'établirent	dans	une	zone	voisine	de	la	ville	de	Reconquista	dans	la	province	de	Santa	Fé,	et	se	dédièrent	à	l'éle-
vage	du	bétail	en	créant	un	établissement	modèle,	fondant	ensemble	une	société	commerciale	appelée	LANTERI	
Hermanos	-	colonizacion	-	haciendaz.
Utilisant	le	programme	de	développement	économique	gouvernemental	de	ce	temps	là,	ils	réussirent	à	acquérir	
un	important	territoire	au	Nord	de	Reconquista,	qu'ils	divisèrent	en	lots	et	parcelles,	les	confiant	à	des	fermiers	
ou	métayers	qui	commencèrent	à	les	cultiver.	C'est	ainsi	qu'il	se	forma	une	communauté	d'exploitants	agricoles	et	
d'éleveurs,	tous	émigrés,	pour	la	plupart	venus	du	Trentin	ou	de	la	Vénétie.	Une	église	dédiée	à	Notre	Dame	du	
Rosaire	fut	aussitòt	construite.	Aujourd'hui	encore,	dans	la	localité	de	Lanteri,	la	paroisse	représente	aussi	bien	un	
lieu	de	prière	qu'une	institution	qui	coordonne		une	importante	activité	économique	et	sociale.
L'importante	production	provenant	aussi	bien	de	l'agriculture	que	de	l'élevage	avait	besoin	de	rejoindre	les	mar-
chés.	Les	frères	Lanteri	cédèrent	alors	des	terrains	dont	ils	étaient	propriétaires	et	réussirent	la	création	en	1913	de	
la	liaison	du	chemin	de	fer	avec	leur	bourgade.	Initialement	appelée	Gare	11	Numéro	40	elle	fut	ensuite	appelée	
Gare	Lanteri.
En	cette	meme	année	fut	fondée	la	Commune	de	Lanteri,	qui	en	2013	a	feté	son	centenaire.	Une	grande	stèle	trò-
nant	à	l'entrée	de	la	ville,	rappelle	cet	évènement	que	nous	reproduisons	en	couverture.
Même	si	aujourd'hui	dans	cette	commune,	aucun	Lanteri	n'y	habite,	les	habitant	restent	très	attachés	à	leur	histoire,	
reconnaissants	envers	les	fondateurs	Lanteri,	liés	à	leur	Terre	Brigasque.	Tous	les	Lanteri	qui	iront	les	rencontrer	
comme	nous	l'avons	fait,	seront	tous	accueillis	fraternellement	et	chaleureusement.

Per info e prenotazioni:
rifugio@realdovive.it - Cell 339 1183 146
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Apriamo	con	il	 testo	del	discorso	di	benvenuto	
rivolto	da	Giancarlo	Banaudi,	Vicepresidente	

de	“A	Vaštéra”,	a	tutti	i	partecipanti	all’Incontro.

“Con molto piacere do il benvenuto a tutti voi che 
vi siete svegliati di buon’ora per tornare a Piaggia 
dopo sei anni dall’incontro del 2009. 
Avete percorso molta strada per giungere quassù e, 
come vi sarete accorti, poco confortevole. 
Ho tuttavia la certezza che nessun disagio è più 
forte del richiamo e dei sentimenti che animano i 
nostri incontri. 
Mi compiaccio con quanti per la prima volta par-
tecipano a questa festa di fratellanza e di cultura 
brigasca. 
Anche ad essi estendo un caloroso benvenuto. 
E benvenute le Autorità la cui presenza stigmatizza 
la riconoscenza dell’impegno e delle finalità della 
nostra Associazione. 
Non vi nascondo un certo imbarazzo per aver anti-
cipato il Presidente che avrà molte cose interessanti 
da dirvi con maggiore autorevolezza.
So comunque di poter contare sulla sua benevolen-
za e ne approfitto per ringraziare fin d’ora, rinun-
ciando a menzionarli singolarmente, quanti, col 
loro aiuto, hanno fatto il possibile affinché possiate 
trovare una dignitosa accoglienza. 

Un grazie particolare a Don Antonello per aver ce-
lebrato la S. Messa nel nostro idioma che il Signore 
conosce ormai molto bene e benedice. A Monsignor 
Alvise, assente giustificato, con l’augurio di pronta 
guarigione, un corale abbraccio. 
Come sempre, bravissimi i Cantauu, espressione 
canora de “A Vaštéra”.
Mi ero imposto la brevità, ma mi accorgo che la 
sintesi ha i suoi limiti. 
Il giorno dedicato a noi Brigaschi è denso di signi-
ficati. 
Tra questi, il ricordo di quelli che col passare degli 
anni se ne sono andati.
Ad essi dedichiamo l’impegno a procedere sulle 
orme dell’esempio che ci hanno lasciato. 
Buona festa a tutti nella vaštéra di Piaggia.
Bonne fête à tout le mond dans la vaštéra de Piag-
gia.
Bona fèšta a tüti ‘n la vaštéra da Ciagia”. 

A incontro avvenuto
Ad	ogni	Incontro	in	Terra	Brigasca,	è	consuetudine	
pubblicare	sulla	nostra	rivista	una	pagina	di	crona-
ca	della	giornata.	Lo	scopo	di	tale	appuntamento	è	
quello	di	raccontare,	a	chi	non	era	presente,	com’è	
andata.	 Chi	 c’era,	 lo	 sa.	 Un	 bravo	 cronista	 ha	 la	

Vita associativa
XXVII  Incontro in Terra Brigasca (6 Settembre 2015 a Piaggia)

Il discorso di benvenuto all'uscita dalla chiesa (foto di Mario Lanteri).
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capacità	di	 far	vivere	o	 rivivere	ogni	momento	ed	
ogni	circostanza	senza	annoiare	il	lettore	con	cose	
già	dette	e	 ridette	 in	situazioni	analoghe.	Dunque,	
consapevole	delle	mie	carenze	e	timoroso	del	con-
fronto	con	 l’altrui	bravura,	cercherò	di	uscirne	 in-
denne	limitandomi	ad	alcune	riflessioni	a	incontro	
avvenuto.	
Primo	su	tutti,	prevale	in	me	l’auspicio	che	tutti	ab-
biano	trascorso	una	giornata	speciale	nella	“Vaštéra	
da	Ciagia”.	In	varie	occasioni	ho	ribadito	il	concetto	
secondo	cui,	l’	Incontro	in	Terra	Brigasca	è	e	deve	
essere	 differente	 da	 una	 sagra	 paesana.	Avevo	 ra-
gione,	 anche	questa	volta:	 la	nobile	 soddisfazione	
dei	sentimenti	che	animano	il	raduno	è	prevalsa	su	
quella	dello	stomaco,	seppure	necessaria	e	irrinun-
ciabile.	
L’opportunità	di	parlare	almeno	una	volta	all’anno	
come	i	nostri	vecchi	ci	hanno	insegnato,	è	il	richia-
mo	 che	 unisce	 noi	 Brigaschi.	 Ovunque	 il	 destino	
ci	abbia	condotti,	non	abbiamo	mai	dimenticato	da	
dove	siamo	partiti.	
Forse,	col	trascorrere	degli	anni,	anche	questa	lingua	
così	 circoscritta	 si	 perderà	 e	 con	 essa	 tutte	 quelle	
specificità	che	ci	caratterizzano	e	contraddistinguo-
no.	Tuttavia,	 la	 grande	partecipazione	 all’incontro	

del	6	Settembre,	ci	induce	a	sperare	che	quella	pro-
spettiva	sia	ancora	lontana.	E	poi,	perché	dramma-
tizzare?
Tempo	 addietro,	 la	 pecora	 brigasca	 sembrava	 in	
estinzione,	invece,	con	la	forza	di	una	certa	capar-
bietà,	la	razza	fu	salvata.	E’	pur	vero	che	le	pecore,	
forse	per	dimenticanza,	non	le	hanno	ancora	globa-
lizzate	e	a	differenza	degli	uomini	non	si	sono	mai	
buttate	sulle	moderne	tecnologie	capaci	di	soppian-
tare	i	normali	rapporti	interpersonali,	ma	vero	è	an-
che	che	nemmeno	noi	Brigaschi	 siamo	facilmente	
omologabili.	
In	ogni	incontro	il	piacere	di	stare	insieme	è	palpa-
bile.	La	celebrazione	della	Messa	in	lingua	brigasca	
è	seguita	con	attenzione	e	compostezza.	Anche	chi	
Brigasco	non	è,	dimostra	curiosità	e	interesse,	non	
solo	per	la	particolarità	della	celebrazione,	ma	an-
che	per	la	profonda	spiritualità	e	la	religiosità	che	la	
stessa,	oltre	a	esprimere,	trasmette.	Ho	sempre	avu-
to	la	sensazione	che	in	questi	luoghi	di	montagna,	
credenti	e	non	credenti,	ciascuno	a	modo	suo,	tutti	si	
sentano	più	vicini	a	Dio.	Io	stesso,	che	mi	considero	
un	cristiano	indegno,	mi	sento	coinvolto	in	tale	sen-
timento	e	non	finirò	mai	di	 ringraziare	Monsignor	
Alvise	e	Don	Antonello	per	seguire	così	volentieri	
l’esempio	del	compianto	Monsignor	Antonio	Lan-
teri,	per	molti	anni	nostro	faro	spirituale.	
Altro	pilastro	importante	della	nostra	Associazione	
è	rappresentato	dai	“Cantauu”.	Un’idea	del	profes-
sore	Carlo	Lanteri	di	Upega	che	è	diventata	realtà.	
Oltre	 alle	 vecchie	 canzoni	 della	 Terra	 Brigasca,	 i	
Cantauu	sanno	interpretare	i	canti	liturgici	in	chia-
ve	verdeggiasca	che	pare	sia	unica	nel	suo	genere.	
Anche	la	lode	alla	Madonna	in	brigasco,	o	Bèla	Mai	
Santa,	scritta	e	musicata	da	Carlo,	è	straordinaria	e	
commovente.	Sempre	tralasciando	la	cronaca,	fine	
a	se	stessa,	non	posso	sorvolare	sulla	fattiva	colla-
borazione	della	Proloco	di	Piaggia	che,	tenuto	conto	
dell’esiguo	numero	di	“addetti”,	anche	in	questo	27°	
incontro	de	“A	Vaštéra”	si	è	prodigata	per	offrire	un	

La distesa delle crostate (foto di Mario Lanteri).

Il momento del pranzo al Parco giochi (foto di Mario Lanteri).
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piatto	caldo	a	tutti.	Ed	eravamo	veramente	in	molti.	
Tanto	è	stato	il	loro	slancio	per	l’importanza	attribu-
ita	all’evento	che	hanno	saputo	coinvolgere	parenti	
e	amici	per	assicurare	un	accettabile	servizio	anche	
ai	tavoli.	La	settimana	antecedente	l’incontro,	per	la	
maggioranza	di	essi	è	stata	lavorativa,	di	qui	l’im-
possibilità	di	preparare	i	sügéli	e	bruss	(tipico	piatto	
locale).	Se	n’è	parlato,	ma	le	incognite	erano	molte-
plici	e	imprevedibile	la	partecipazione.	Poche	don-
ne	idonee	da	impegnare	per	una	quantità	indefinita	
di	abbondanti	porzioni.	Pazienza	per	i	sügéli,	ma	il	
“bërnardun”	non	poteva	mancare.		Hanno	provvedu-
to	alla	preparazione	il	Vice	presidente	della	Proloco	
Vittorio	“il	geologo”	e	Sandro	Airone,	avvalendosi	
entrambi	della	consulenza	di	Giuliana	Pastorelli	che	
credo	non	si	sia	limitata	alla	teoria,	ma	abbia	dato	
loro	qualche	dimostrazione	pratica.	Le	teglie	erano	
un’infinità,	non	ricordo	quante,	anche	se	le	ho	infor-
nate	io	stesso	con	Adelmo	Tacchini,	nel	benemerito	
forno	dei	Suran.	Inoltre,	grazie	ai	Fratelli	Porro	di	
Nava	 che	 li	 hanno	donati,	 sono	 apparsi	 a	 tavola	 i	
“pansaröti”	(panzerotti	di	patate,	tipico	piatto	loca-
le).	Alle	pizze	e	alle	focacce	ha	provveduto	Giorgio	
Pastorelli,	specialista	del	ramo.	
Tutto	questo	per	concludere	che,	 tenuto	conto	che	
i	Piaggesi	stabili,	come	i	Realdesi,	i	Verdeggiaschi,	
gli	Upeghesi,	i	Carninesi	e	via	di	seguito,	si	potreb-
bero	contare	sulle	dita	di	una	mano	e	qualche	dito	
eccederebbe,	 tutto	 sommato	 anche	 sul	 fronte	 del	
“rancio”	è	andata	bene.
Dedico	 le	 ultime	 riflessioni	 all’avvenire	 dei	 paesi	
situati	 in	 territorio	brigasco.	Un	 territorio	vasto	 le	
cui	 bellezze	 sono	 largamente	 riconosciute.	Amato	
dai	 “villeggianti	 di	 lungo	 corso”,	 può	 essere	 ulte-
riormente	 rivitalizzato	 come	merita,	 a	 condizione	
che:	gli	Enti	di	competenza	provvedano	al	ripristi-
no	della	viabilità	abbandonata	da	almeno	un	 tren-
tennio;	 a	 livello	 amministrativo,	 non	 si	 infierisca	

sulle	cosiddette	seconde	case	con	 tariffe	esagerate	
sulle	 utenze,	 in	 primo	 luogo	 l’acqua.	Non	 si	 sco-
raggi	 l’iniziativa	privata	 esasperando	 il	 rispetto	di	
regole	burocratiche	capaci	di	far	desistere	dalla	vo-
lontà	di	fare,	pur	nel	dovuto	rispetto	delle	stesse.	I	
servizi	e	quant’altro,	verrebbero	di	conseguenza.	La	
contiguità	col	Piemonte	e	la	Francia	e	la	vicinanza	
con	le	località	costiere	di	queste	oasi	naturali	o	na-
turalistiche	che	dir	 si	voglia,	 rappresentano	di	per	
sé	l’incentivo	a	muovere	in	tale	direzione.	Nel	sa-
lutare	con	un	cordiale	arvéiru ar proscim’ Ëncontr’ 
ën Tèra Brigašca,	 raccomando	a	 tutti	di	sostenere	
il	nostro	sodalizio	affinché	si	possa	sempre	meglio	
operare.	Fondamentale	è	la	puntualità	nel	rinnovare	
l’abbonamento	alla	rivista	“A	Vaštéra”	i	cui	costi	di	
stampa	e	spedizione	sono	elevati.	 Inoltre,	non	po-
tendo	più	 fare	affidamento	 sui	contributi	pubblici,	
anche	 la	destinazione	del	5	per	mille	all’	Associa-
zione,	in	sede	della	dichiarazione	dei	redditi,	aiuta	e	
non	costa	nulla.	Vi	ringrazio.																																		
 Giancarlo Banaudi 
	 (vice Presidente)

Nel	corso	dell’	“Ëncontr”,	abbiamo	potuto	assistere	
alla	simpatica	esibizione	del	duo	di	musica	tradizio-
nale	“Arc	en	ciel”,	reduce	dalla	serata	alla	Locanda	
di	Upega	dove,	 la	vigilia	della	 festa,	ha	allietato	 i	
presenti	con	un	repertorio	di	musiche	occitane.	
Segnaliamo	inoltre	lo	scambio	di	gagliardetti	tra	“A	
Vaštéra”	ed	 il	 rappresentante	degli	 “Artusin”	noto	
gruppo	 dell’area	 del	 Kyè,	 che	 comprende	 Rocca-
forte	e	Villanova	Mondovi,	aree	contigue	alla	“Tèra	
Brigašca”.	
Un	breve	discorso	di	Nino	Lanteri	ha	 sottolineato	
l’importanza	di	questi	incontri	amichevoli	tra	realtà	
che	presentano	molte	 similitudini	 culturali.	Ormai	
da	tempo,	proprio	gli	Artusin,		ripercorrendo	i	vec-
chi	sentieri,	hanno	portato	allo	stabilirsi	di	fecondi	
rapporti	con	i	Brigaschi.
	 	 	 	 Bruno Lanteri Lianò

Scambio di gagliardetto tra A “Vaštéra” e “I Artusin”
(foto di Bruno Lanteri Lianò).

Diverse generazioni in costume brigasco (foto di Liliane Masi Pastorelli).
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Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati

Nell'occasione	di	un	 incontro	corale	Italo-Francese	orga-
nizzato	da	Bernard	Prunier,	presidente	dell'	Associazione	

per	la	salvaguardia	dell'antica	chiesa	di	questa	località	mon-
tana	 situata	 a	 ridosso	 del	Monginevro,	 ho	 potuto	 illustrare	
al	sindaco	Jean-Michel	Reymond,	 le	finalità	de	“A	Vaštéra”	
ricevendo	dallo	stesso	 l'incarico	di	 trasmettere	a	 tutti	 i	Soci	
e	simpatizzanti	dell'	Associazione	un	cordiale	saluto	con	l'au-
spicio	di	sviluppare	ulteriori	occasioni	di	incontro.

Briançon (Francia)  
4 Giugno 2015 

Una	visita	al	centro	storico	della	città,	organizzata	dall'Ufficio	
Turistico	locale,	è	stata	l'occasione	per	scambiare	del	materia-
le	informativo	tra	cui	una	copia	della	Rivista	che	ha	suscitato	
un	notevole	interesse,	seguito	da	una	richiesta	di	informazioni	
da	parte	delle	responsabili	dell'	Ufficio	stesso	che	hanno	in-
vitato	I	Soci	de	“A	Vaštéra”	a	visitare	questa	importante	città	
fortificata.

Usseglio (Torino)  
12 e 18 Luglio 2015 

Scambio	 di	 gagliardetti	 In	 occasione	 della	 “Fiera	 regionale	
della	 toma”,	 importante	manifestazione	 che	 si	 tiene	 ad	Us-

seglio,	 nota	 località	montana	 delle	Valli	 di	 Lanzo	 in	 cui	 si	
pratica	ancora	l'attività	casearia.	
Il	 Sindaco,	 Sig.	Mario	Grosso,	 che	 ha	 avuto	 l'occasione	 di	
conoscere	la	“Tèra	Brigašca”	partecipando,	con	un	pantagrue-
lico	risotto,	alla	festa	dell'	Adapei	a	La	Brigue,	ha	illustrato	
lo	scopo	di	questi	scambi	finalizzati	a	migliorare	la	reciproca	
conoscenza,	nell'ottica	di	valorizzare	le	culture	locali	e	le	lin-
gue	del	territorio,	trovandosi	Usseglio	nella	zona	linguistica	
Franco-provenzale,	lingua	inserita	tra	quelle	minoritarie	uffi-
cialmente	riconosciute.	
Da	ambo	le	parti	si	è	manifestata	la	volontà	di	approfondire	
questi	contatti	partecipando	a	qualche	iniziativa	comune.	
La	“Fiera	regionale	della	toma”	è	stata	l'occasione	di	un	in-
contro,	 il	 18	 Luglio,	 con	 il	Governatore	 del	 Piemonte,	On.	
Sergio	Chiamparino,	al	quale	ho	avuto	il	piacere	di	consegna-
re	il	gagliardetto	de	“A	Vaštéra”	ed	una	copia	della	Rivista.	
Nel	breve	colloquio	intercorso,	lo	scrivente	ha	illustrato	sinte-
ticamente	gli	scopi	dell'	Associazione	ed	i	progetti	in	itinere,	
che	richiederebbero	fondi	adeguati	per	poter	essere	portati	a	
compimento.		Il	Governatore	dichiarava	di	conoscere	I	Briga-
schi	citando	espressamente	Briga	Alta	e	di	apprezzare	l'opera	
di	Associazioni	come	la	nostra	che,	senza	fini	di	lucro,	cerca-
no	di	salvaguardare	la	cultura	di	un	territorio	amministrato	da	
realtà	diverse,	fatto	che	complica	ancor	di	più	le	cose,	ma	che,	
stante	l'attuale	situazione	economica,	nel	breve	periodo,	non	
ci	si	poteva	aspettare	qualche	stanziamento	di	 fondi	avendo	
la	 regione	 Piemonte	 tutta	 una	 serie	 di	 impegni	 di	 primaria	
importanza	cui	dedicare	le	scarse	risorse	disponibili.	
Concludeva	il	ragionamento	ringraziando	per	l'attenzione	di-
mostrata	nei	suoi	confronti	ed	invitandomi	a	trasmettere	i	suoi	
sentiti	saluti	a	tutta	la	Comunità	Brigasca.		

Roma  
26 Settembre 2015 

Riunione	 del	CSPL	 (Comitato	 per	 la	 Salvaguardia	 dei	 Patri-
moni	Linguistici).	A	questa	 importante	assemblea	annuale	ha	
partecipato,	 di	 persona	 o	 in	 teleconferenza,	 un	 certo	 numero	
di	delegati	provenienti	da	diverse	regioni	 italiane,	 in	veste	di	
“rappresentanti”	delle	 lingue	dei	 rispettivi	 territori.	Fatta	una	
disamina	 delle	 realtà	 	 locali,	 si	 è	 convenuto	 che	 il	Comitato	
debba	dotarsi	di	una	struttura	più	funzionale,	in	grado	di	ela-
borare	proposte	da	presentare	nelle	diverse	sedi,	se	necessario	
anche	 in	 Parlamento,	 per	 contrastare	 i	 tanti,	 troppi	 “silenzi”	
in	questo	campo	e	la	marcata	tendenza	all'	“uniformità”	inte-
sa	 come	 segno	 di	modernità.	 In	 questo	 contesto,	 non	 poteva	
mancare	un	cenno	alla	Comunità		Brigasca	e	a	“A	Vaštéra”	che	
nel	suo	piccolo	opera	da	anni	per	la	salvaguardia	della	cultura	
locale;	per	inciso,	la	novella	“Antò	Piturina”	di	Didier	Lanteri	
ha	suscitato	un	grande	interesse	per	la	molteplicità		delle	ver-
sioni	linguistiche.	Il	prossimo	incontro	per	trarre	le	conclusioni	
dell'impegnativo	 compito	 assunto	 all'unanimità	 	 dai	 presenti	
all'assemblea	dovrebbe	svolgersi	a	Torino	nel	2016.	

Bruno Lanteri Lianò

Val des Prés (Francia) 
14 Giugno 2015 
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Vers un parfait brigasque             
(Deuxième partie)                                                                Didier Lanteri

b. Die Mundart von Ormea	 (le	 dialecte	 d’Ormea),	
ouvrage	 publié	 en	 1903	 par	 le	 linguiste	 allemand	
Bernhard	 Schädel,	 permet	 de	 répondre	 à	 un	 certain	
nombre	de	questions.
Ce	 livre	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 traduction	 en	 italien	 et	
d’une	réédition	en	2000	(Gribaudo,	Cavallermaggiore).	
Bernhard	Schädel	a	procédé	à	des	enquêtes	linguistiques	
à	Ormea	et	dans	ses	environs	entre	1898	et	1901.	 Il	
alla	en	particulier	à	Tende	et	il	rapporte	ceci	:
«Nei	 dialetti	 moderni	 ho	 rilevato	 forme	 di	 passato	
remoto	 solo	 sulla	 bocca	 di	 un	 singolo	 individuo	 di	
Tenda	 :	 si	 tratta	 dell’acculturato	 signor	 Onorato,	
cassiere	in	quella	località,	che	tuttavia	evita	solitamente	
di	usare	queste	forme	verbali,	dal	momento	che	non	
sono	 più	 capite.	 Lo	 stesso	mi	 ha	 però	 assicurato	 di	
averle	 comunemente	 sentite	 in	 bocca	 a	 suo	 padre	 e	
di	 altra	 gente	 a	 lui	 coetanea,	 fino	 al	 1830.	 Secondo	
quanto	 afferma	 l’insegnante	 De	 Giovanni	 di	 Tenda	
ci	sono,	ancora	oggi,	alcuni	contadini	del	circondario	
che	 continuano	 ad	 usarle,	 in	 particolare	 a	 Briga:	
purtroppo	però	non	ho	avuto	occasione	d’interrogarlo	
al	riguardo.
Le	 forme	 terminavano	 a	 Tenda	 per	 la	 I,	 II,	 III	
coniugazione	 in: -eve, -esti, -eve, -estimu (oppure 
-estemu), -este, -everu.
–ve	è	entrato	in	uso	analogamente	al	füve	di	Tenda».
Ces	éléments	sont	fondamentaux	à	plus	d’un	titre	:

-	 Ils	confirment	–	s’il	en	était	besoin	–	que	les	
formes	 verbales	 de	 la	 parabole	 de	 l’enfant	
prodigue	 correspondent	 bien	 au	 temps	 du	
parfait.

-	 Ils	 lèvent	 l’ambiguité	 u/v	 de	 la	 parabole	
en	 confirmant	 la	 présence	 du	 v.	 Ce	 modèle	
tendasque,	confronté	au	texte	de	la	parabole,	
est	bien	conforme	au	principe	de	la	chute	de	
la	voyelle	finale	en	brigasque:	mangeve	[TD]	
>	mangev	[BR].

-	 Ils	renseignent	sur	une	assez	bonne	régularité	
des	 désinences	 entre	 les	 conjugaisons	 (Le 
forme terminavano a Tenda per la I, II, 
III coniugazione in ...)	 et	 contrairement	
à	 la	 traduction	 de	 la	 parabole,	 donnent	 les	
désinences	à	toutes	les	personnes.

-	 Ils	donnent	des	renseignements	chronologiques	
:	le	parfait	était	encore	communément	usité	à	
Tende	en	1830	et	certains	paysans	(contadini)	
brigasques	 l’utilisaient	 encore	 en	 1900.	 Le	
terme	contadini est	important	car	il	apprend	
que	l’usage	du	parfait	n’était	pas	le	fait	d’une	

élite	sociale.
-	 Il	y	est	fait	allusion	à	un	füve tendasque	dont	

on	peut	penser	qu’il	concerne	le	verbe	être.
Mais	des	interrogations	demeurent	:

-	 La	 place	 de	 l’accent	 tonique	 n’est	 pas	
renseignée	 par	 la	 graphie	 utilisée	 pour	 les	
première	et	troisième	personnes	du	pluriel.

-	 On	a	toutefois	instinctivement	envie	de	faire	de	
ces	deux	personnes	des	proparoxytons	et	de	noter		
ainsi	le	paradigme	du	parfait	tendasque	d’un	verbe	
de	la	première	conjugaison	:

mangeve	[mã.’ʤe.ve]
ti	mangesti	[mã.’ʤes.ti]
ař	mangeve	[mã.’ʤe.ve]
mangéstimu	[mã.’ʤes.ti.mu]
mangeste	[mã.’ʤe.ste]
li	mangéveřu	[mã.’ʤe.ve.ɹu].

-	 La	troisième	personne	du	pluriel	ne	correspond	
pas	 à	 celle	 de	 la	 parabole	 :	 «e li commencero 
a stàa allegri».	Cela	 pourrait	 s’expliquer	 par	 la	
chute	de	la	syllabe	post-tonique:	mangéveru	[TD]	
>	mangévru	>	mangéru	[BR].
La	désinence	de	la	troisième	du	pluriel	en	[u]	n’est	
pas	commune	en	tendasque,	où	elle	est	toujours	en	
[ã]	ou	en	[ɛ]̃	à	tous	les	autres	temps	et	modes	(1ere	
conjugaison:
ind.prés.	 :	 li	 màngian	 [li	 ’mã.ʤã]	 ;	 ind.	 impar.	
:	 li	 mangiàvan	 [li	 mã.’ʤã.vã]	 ;	 ind.	 futur.	 :	 li	
mangeran	[li	mã.ʤe.ɹã]	;	cond.	prés.	:	li	mangerìan	
[[li	mã.ʤe.’ɹi.jã]	;	subj.	prés.	:	che	li	màngen	[ke	li	
’mã.’ʤɛ	̃]	;	subj.	imparf.	:	che	li	mangèssan	[ke	li	
’mã.’ʤe.sã]	;	2ième	et	3ième	conjugaisons	:	ind.
prés.	:	li	capìscen	[li	ka.’pi.ʃɛ]̃,	li	crèden	[li	’kre.
dɛ]̃	 ;	 ind.	 impar.	 :	 li	 capiscìan	 [li	 ka.pi.’ʃi.jã],	 li	
credìan	[li	kre.’di.jã]	;	ind.	futur.	:	li	capisceran	[li	
ka.pi.ʃe.ɹã],	li	crederan	[li	kre.de.ɹã]	;	cond.	prés.	:	
li	capiscerìan	[li	ka.pi.ʃe.ɹi.jã],	li	crederìan	[li	kre.
de.’ɹi.jã]	;	subj.	prés.	:	che	li	capiscian	[ke	li	ka.’pi.
ʃã],	che	li	crèdan	[ke	li	’kre.dã]	;	subj.	imparf.	:	che	
li	capiscèssan	[ke	li	ka.pi.’ʃe.sã],	che	li	credèssan	
[ke	li	kre.’de.sã]).
Il	pourrait	 s’agir	d’une	erreur	de	 témoignage	ou	
d’un	biais	de	recueil	de	l’information	d’autant	que	
l’informateur	 de	 Schädel	 était	 âgé	 de	 80	 ans	 au	
moment	de	 l’enquête	 (1900)	et	qu’il	 relatait	des	
faits	qui	remontaient	à	plus	de	70	ans.
Mais	cette	désinence	en	[u]	et	possible	et	il	existe	
des	 dialectes	 occitans	 où	 la	 désinence	 en	 [u]	 de	
la	troisième	personne	du	pluriel	n’apparait	qu’au	



10

prétérit.
Les	 formes	 irrégulières	 et	 en	 particulier	 celles	
évoquées	 avec	 la	 parabole	 ne	 sont	 pas	 ici	
abordées.
c.	 Dans	 son	 Dizionario della cultura brigasca	
(volume	 2,	 grammatica),	 Pierleone	 Massajoli	
consacre	quelques	lignes	à	des	vestiges	de	passé	
simple	 qu’il	 a	 individualisés	 (relitti	 di	 passato	
remoto).

Il	écrit	en	particulier	ceci	:	«	le	nostre	ricerche	hanno	
evidenziato	che	la	maggioranza	degli	informatori	anziani	
ne	era	conoscenta,	senza	però	usarlo	abitualmente.	Si	
tratta	 quindi	 di	 relitti	 esistenti	 nella	 memoria	 degli	
informatori.	 Di	 essi	 citiamo	 principalmente	 Carlin	
da	Pipa	di	Verdeggia,	Margarì	de	Briche	di	Upega	e	
Dario	Liprandi	di	Briga.	Riportiamo	pertanto	i	relitti	
principali	da	noi	trovati	:

-	verbo	essere	: füvì, füstu, fü ( ?), füvìma/füvìm, 
füvìst, füvu ;
-	vb.	avere	:	uvìm o üvìm (avemmo) ;
- vb. regolari della I coniugazione : carèstima/
carèstim (da caràa, scendere), muntèstima (da 
muntàa,
  salire).
- vb. irregolari: vëgnìstema (venimmo), ëndàstema 
(andammo). »

Mais	 Massajoli	 en	 revanche	 –	 et	 sans	 aucun	 doute	
fait-il	 erreur	 –	 ne	 voit	 pas	 dans	 les	 formes	 verbales	
de	 la	 parabole	 (mangev, basciev,	 ...)	 la	 trace	 d’un	
quelconque	 parfait,	mais	 une	 variante	 de	 l’imparfait	
de	l’indicatif:	«Vi	figurano	delle	3e	persone	singolari	
del	 tipo	mangev, bascev	 riconducibili	all’imperfetto	
indicativo,	che	nella	forma	moderna	diventa	mangiava	
e	bažava.
Si	può	peraltro	escludere	che	tali	forme	siano	riferibili	
al	passato	remoto	arcaico	piemontese».
Le	travail	de	Massajoli	apporte	de	précieux	éléments:

-	 L’existence	 de	 ces	 traces	 du	 parfait	

brigasque	dans	la	mémoire	de	certains	de	ses	
informateurs	–	nés	vers	1900	–	vient	coroborer	
ce	que	Schädel	rapportait	en	1903	: le parfait 
brigasque existait encore vers 1900 et	 il	
était	 probablement	 employé	 comme	 peut	
l’être	aujourd’hui	le	passé	simple	en	français:	
les	 locuteurs	 naturels	 devaient	 le	 connaître	
approximativement	 –	 car	 essentiellement	
employé	 aux	 troisièmes	 personnes	 –	 et	 son	
usage	devait	être	réservé	à	la	relation	de	récits	
ou	 de	 contes	 ainsi	 peut-être	 qu’à	 certaines	
expressions	 idiomatiques	 («ce fut bref!»).	
La	génération	suivante	–	les	informateurs	de	
Massajoli	–	n’en	a	conservé	qu’une	mémoire	
très	vague,	plus	ou	moins	consciente.

-	 La	forme carèstima vient	confirmer	 la	place	
de	 l’accent	 tonique	 à	 la	 première	 personne	
du	pluriel	 (PL1)	 ;	 la	désinence a du	PL1	en	
brigasque	 est	 classique	 à	 la	 place	 du u [u]	
tendasque.

-	 Le	paradigme	qui	est	donné	du	verbe	être	est	un	
élément	nouveau	que	l’on	ne	trouve	ni	dans	la	
parabole,	ni	chez	Schädel	qui	n’évoque	qu’un	
imprécis füve.	 Il	 convient	 toutefois	 d’être	
prudent	et	de	chercher	à	étayer	ce	témoignage	
par	d’autres	éléments.	On	apprend	entre	autre	
que	la	désinence	de	la	deuxième	personne	du	
singulier	(SG2)	reste	le	u	[u]	en	brigasque	–	
de	même	 qu’au	 présent	 et	 à	 l’imparfait	 des	
modes	indicatif	et	subjonctif	–	en	lieu	et	place	
du i [i]tendasque	rapporté	par	Schädel.

-	 Massajoli	donne	une	piste	pour	le	verbe	avoir	
(uvim/üvìm).

-	 Enfin,	 Massajoli	 confirme	 ici	 ce	 que	 déjà	
Schädel	avançait	sur	la	possibilité	pour	certains	
verbes	 d’une	 désinence	 au	 PL1	 en stema 
(vëgnìstema) au	lieu	de stima (carèstima).

b. Die Mundart von Ormea	(il	dialetto	di	Ormea),	
opera	pubblicata	nel	1903	dal	linguista	tedesco	
Bernhard	Schädel,	permette	di	rispondere	a	un	
certo	numero	di	domande.

Questo	 libro	 è	 stato	 oggetto	 di	 una	 traduzione	 in	
italiano	 e	 di	 una	 ristampa	 nel	 2000	 (Gribaudo,	
Cavallermaggiore).	 Bernhard	 Schädel	 ha	 condotto	
inchieste	 linguistiche	a	Ormea	e	dintorni	 tra	 il	1898	
et	 il	 1901.	 Si	 recò	 in	 particolare	 a	Tenda	 e	 riferisce	
quanto	segue:

«Nei	 dialetti	 moderni	 ho	 rilevato	 forme	 di	 passato	
remoto	 solo	 sulla	 bocca	 di	 un	 singolo	 individuo	
di	 Tenda:	 si	 tratta	 dell’acculturato	 signor	 Onorato,	
cassiere	in	quella	località,	che	tuttavia	evita	solitamente	
di	usare	queste	forme	verbali,	dal	momento	che	non	
sono	 più	 capite.	 Lo	 stesso	mi	 ha	 però	 assicurato	 di	
averle	 comunemente	 sentite	 in	 bocca	 a	 suo	 padre	 e	
ad	 altra	 gente	 a	 lui	 coetanea,	 fino	 al	 1830.	Secondo	
quanto	 afferma	 l’insegnante	 De	 Giovanni	 di	 Tenda	
ci	sono,	ancora	oggi,	alcuni	contadini	del	circondario	

Verso un perfetto brigasco              
(Seconda parte)                        Traduzione dal Francese di Carlo Lanteri
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che	 continuano	 ad	 usarle,	 in	 particolare	 a	 Briga:	
purtroppo	però	non	ho	avuto	occasione	d’interrogarlo	
al	riguardo.
Le	 forme	 terminavano	 a	 Tenda	 per	 la	 I,	 II,	 III	
coniugazione	 in	 : -eve, -esti, -eve, -estimu (oppure 
-estemu), -este, -everu.
–ve	è	entrato	in	uso	analogamente	al	füve	di	Tenda.	»
Questi	 elementi	 sono	 fondamentali	 per	 più	 di	 un	
motivo:

-	 Confermano	–	se	ce	ne	fosse	bisogno	–	che	le	
forme	verbali	della	parabola	del	figliol	prodigo	
corrispondono	bene	al	tempo	perfetto.

-	 Eliminano	 l’ambiguità	 u/v	 dalla	 parabola	
confermando	 la	 presenza	 della	 v.	 Questo	
modello	 tendasco,	 messo	 a	 confronto	 con	
il	 testo	 della	 parabola,	 è	 ben	 conforme	 al	
principio	 della	 caduta	 della	 vocale	 finale	 in	
brigasco:	mangeve	[TD]	>	mangev	[BR].

-	 Informano	 su	 una	 discreta	 regolarità	 delle	
desinenze	 fra	 le	 coniugazioni	 (Le forme 
terminavano a Tenda per la I, II, III 
coniugazione in ...)	 e	 diversamente	 dalla	
traduzione	 della	 parabola,	 forniscono	 le	
desinenze	di	tutte	le	persone.	

-	 Forniscono	 informazioni	 cronologiche:	 il	
perfetto	 era	 ancora	 comunemente	 usato	 a	
Tenda	 nel	 1830	 e	 alcuni	 contadini	 brigaschi	
lo	 utilizzavano	 ancora	 nel	 1900.	 Il	 termine	
contadini è	 importante	 perché	mostra	 come	
l’uso	del	perfetto	non	fosse	esclusivo	di	una	
certa	élite	sociale.

-	 Alludono	 a	 un	 füve tendasco	 che	 si	 può	
pensare	riguardi	il	verbo	essere.

Tuttavia	rimangono	alcuni	interrogativi:
-	 La	 posizione	 dell’accento	 tonico	 non	 è	

indicata	dalla	grafia	utilizzata	per	 la	prima	e	
terza	persona	plurale.

-	 Viene	 tuttavia	 istintivo	 considerare	 queste	
due	 persone	 proparossitone	 e	 formulare	 così	 il	
paradigma		 del	perfetto	tendasco	di	un	verbo	della	
prima	coniugazione:

mangeve	[mã.’ʤe.ve]
ti	mangesti	[mã.’ʤes.ti]
ař	mangeve	[mã.’ʤe.ve]
mangéstimu	[mã.’ʤes.ti.mu]
mangeste	[mã.’ʤe.ste]
li	mangéveřu	[mã.’ʤe.ve.ɹu].

-	 La	 terza	 persona	 plurale	 non	 corrisponde	 a	
quella	della	parabola:	«e li commencero a stàa  
allegri».	Ciò	 si	 potrebbe	 spiegare	 con	 la	 caduta	
della	sillaba	post-tonica:	mangéveru	[TD]	>		
mangévru	>	mangéru	[BR].
-	 La	desinenza	della	terza	plurale	in	[u]	non	è	
comune	in	tendasco,	dove	è	sempre	in	[ã]	o	in	[ɛ]̃	

in	tutti		gli	altri	tempi	e	modi	(1^	coniugazione:
- ind.pres.:	li	màngian	[li	’mã.ʤã];	ind.	imper.:	
li	mangiàvan	[li	mã.’ʤã.vã];	ind.	fut.:	li	mangeran	
[li		 mã.ʤe.ɹã];	 cond.	 prés.:	 li	 mangerìan	 [[li	
mã.ʤe.’ɹi.jã];	 cong.	 pres.:	 che	 li	 màngen	 [ke	 li	
’mã.’ʤɛ	̃];		 cong.	 imp.:	 che	 li	 mangèssan	 [ke	 li	
’mã.’ʤe.sã];	2^	e	3^	coniugazione:	 ind.	pres.:	 li	
capìscen	 [li	 ka.’pi.ʃɛ]̃,	 li	 crèden	 [li	 ’kre.dɛ]̃;	 ind.	
imp.:	 li	 capiscìan	 [li	 ka.pi.’ʃi.jã],	 li	 credìan	 [li	
kre.’di.jã];	ind.	fut.:	li	capisceran	[li	ka.pi.ʃe.ɹã],	li	
crederan	[li	kre.de.ɹã];	cond.	pres.:	 li	capiscerìan	
[li	ka.pi.ʃe.ɹi.jã],	li	crederìan	[li	kre.de.’ɹi.jã];	cong.	
pres.:	che	li	capiscian	[ke	li	ka.’pi.ʃã],	che	li	crèdan	
[ke	li	’kre.dã];	cong	imp.:	che	li	capiscèssan	[ke	li	
ka.pi.’ʃe.sã],	che	li	credèssan	[ke	li	kre.’de.sã]).
-	 Potrebbe	trattarsi	di	un	errore	di	informazione	
o	 di	 raccolta	 dati,	 visto	 che	 l’informatore	 di	
Schädel	aveva	80	anni	al	momento	dell’inchiesta	
(1900)	e	che	riferiva	fatti	che	risalivano	a	più	di	70	
anni	prima.
-	 Ma	 questa	 desinenza	 in	 [u]	 è	 possibile	 ed	
esistono	 dialetti	 occitani	 in	 cui	 la	 desinenza	 in	
[u]	della	 	 terza	persona	plurale	compare	 sono	al	
preterito.
-	 Le	 forme	 irregolari	 e	 in	 particolare	 quelle	
evocate	 dalla	 parabola	 non	 vengono	 qui	
affrontate.
c.	 Nel	 suo	 Dizionario della cultura brigasca	

(volume	2,	grammatica),	Pierleone	Massajoli	
dedica	alcune	righe	a	relitti	di	passato	remoto	
che	ha	individuato.

Scrive	 in	 particolare	 questo:	 «Le	 nostre	 ricerche	
hanno	 evidenziato	 che	 la	 maggioranza	 degli	
informatori	 anziani	 ne	 era	 a	 conoscenza,	 senza	però	
usarlo	abitualmente.	Si	tratta	quindi	di	relitti	esistenti	
nella	 memoria	 degli	 informatori.	 Di	 essi	 citiamo	
principalmente	Carlin	da	Pipa	di	Verdeggia,	Margarì	de	
Briche	di	Upega	e	Dario	Liprandi	di	Briga.	Riportiamo	
pertanto	i	relitti	principali	da	noi	trovati:

-	 verbo	essere: füvì, füstu, fü (?), füvìma/füvìm, 
füvìst, füvu;

-	 verbo	avere:	uvìm o üvìm (avemmo);
- verbi regolari della I coniugazione: carèstima/

carèstim (da caràa, scendere), muntèstima (da 
muntàa, salire).

- verbi irregolari: vëgnìstema (venimmo), 
ëndàstema (andammo)».

Ma		Massajoli	per	contro	–	e	senza	dubbio	sbaglia	–	
non	vede	nelle	forme	verbali	della	parabola (mangev, 
basciev, ...) la	traccia	di	un	qualche	perfetto	ma	una	
variante	dell’imperfetto	indicativo:	«Vi	figurano	
delle	terze	persone	singolari	del	tipo mangev, 
bascev riconducibili	all’imperfetto	indicativo,	che	
nella	forma	moderna	diventa	mangiava	e	bažava.
Si	può	peraltro	escludere	che	tali	forme	siano	riferibili	
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al	passato	remoto	arcaico	piemontese».
Il	lavoro	di	Massajoli	apporta	elementi	preziosi:

-	 L’esistenza	 di	 queste	 tracce	 del	 perfetto	
brigasco	 nella	 memoria	 di	 alcuni	 dei	 suoi	
informatori	 –	 nati	 intorno	 al	 1900	 –	 viene	
a	 confermare	 quanto	 Schädel	 riferiva	 nel	
1903: il perfetto brigasco esisteva ancora 
intorno al 1900 ed	 era	probabilmente	usato	
come	 lo	 può	 essere	 oggi	 il	 passato	 remoto	
in	 francese:	 i	 locutori	 naturali	 lo	 dovevano	
conoscere	 approssimativamente	 –	 perché	
essenzialmente	 usato	 alle	 terze	 persone	 –	 e	
il	 suo	uso	doveva	essere	 limitato	ai	 racconti	
e	 forse	a	qualche	espressione	 idiomatica.	La	
generazione	 seguente	 –	 gli	 informatori	 di	
Massajoli	 –	 ne	 ha	 conservato	 soltanto	 una	
vaga	memoria,	più	o	meno	consapevole.

-	 La	 forma carèstima viene	 a	 confermare	 la	
posizione	 dell’accento	 tonico	 nella	 prima	
persona	 plurale;	 la	 desinenza a della	 prima	
persona	plurale	in	brigasco	è	classica	al	posto	

della u [u]	tendasca.
-	 Il	 paradigma	 del	 verbo	 essere	 che	 viene	

riportato	 è	 un	 elemento	 nuovo	 che	 non	 si	
trova	 né	 nella	 parabola,	 né	 presso	 Schädel	
che	 evoca	 soltanto	 un	 impreciso füve.	
Conviene	tuttavia	essere	prudenti	e	cercare	di	
rafforzare	questa	testimonianza	con	elementi	
ulteriori.	 Si	 viene	 a	 sapere	 tra	 l’altro	 che	 la	
desinenza	 della	 seconda	 persona	 singolare	
(SG2)	rimane	la	u	[u]	in	brigasco	–	come	nel	
presente	e	nell’imperfetto	dei	modi	indicativo	
e	 congiuntivo	 –	 al	 posto	 della i [i]	 tendasca	
riportata	da	Schädel.

-	 Massajoli	fornisce	una	pista	per	il	verbo	avere	
(uvim/üvìm).

-	 Infine,	 Massajoli	 conferma	 qui	 ciò	 che	 già	
Schädel	ipotizzava	sulla	possibilità	per	alcuni	
verbi	 di	 una	 desinenza	 alla	 prima	 persona	
plurale	 in stema (vëgnìstema) anziché	
in stima (carèstima).

b. Die Mundart von Ormea (ër	dialet	d’Urmea),	ovra	
püblicàa	‘n	lë	1903	dar	lënguista	tëdesch
Bernhard	 Schädel,	 la	 përmet	 dë	 rëspundu	 a	 certe	
dumande.
L’é	‘n	libru	chë	l’é	avü	tradüit	ën	italian	e	pöi	li	r’han	
turna	stampà	ën	lë	2000	(Gribaudo,	Cavallermaggiore).	
Bernhard	Schädel	l’ha	fait	de	‘nchieste	lënguìstiche	a	
Urmea	e	‘n	li	sei	dëntürni	tra	‘r	1898	e	‘r	1901.	L’é	fìa	
‘ndait	a	Tenda	e	‘r	n’ha	rapurtà	sossì:
«Fra	 i	 dialeti	 muderni	 hai	 truvà	 de	 furme	 dë	 passà	
armot	dëmà	‘n	buca	d’ün	om	dë	Tenda,	ün	cert	Signor	
Onorato,	ün	om	dë	bela	prësensa,	ma	‘r	m’ha	diit	ch’ër	
sërcava	ades	d’evitàa	d’ënduvërarlè	vist	chë	le	në	sun
pa	ciü	guair	 acapìe,	nu.	Ma	 ‘r	m’ha	diit	 e	 turna	diit	
d’avërlè	suvent	sëntüe	en	buca	da	bon’àrima	dë	se	pai	
e	pöi	ëncòo	d’autre	gente	dër	se	temp	fin	ar	1830.	Da	
lo	ch’afurtiscë	ün	autr	tëndasch,	‘r	maéstr	de	Gioanni,	
stranom	 Bamburda,	 ër	 li	 ha	 ‘ncòo	 ar	 di	 d’ëncöi,	 di	
cuntadin	dër	paìsë	chë	cuntinüu	d’ënduvërarlè,	surtù	
aa	Briga	:	malërusament	e	n’hai	pa	avü	r’ucasiun	dë	
dëscüturnèn	cun	ée.
Quele	furme	së	finin	a	Tenda	për	la	I,	II,	III	cuniügassiùn	
cun	:	eve, esti, eve, estimu (o estemu), este, everu.
–ve l’é	vënü	‘n	üsë	dër	istessa	manera	ar	füve dë	
Tenda.»
Questi	 ‘ntërsigni	 li	 sun	 dëché	 ‘ntërëssanti	 për	 mai	
d’ün	mutiv:
Li	rëfurtisciu	–	se’r	fuss	ëncòo	nëcëssari	–	ch’e	furme	

vërbale	da	paràbola	dër	fadach	jgheirun	le	curëspundu	
ben	ar	passà	armot.
Le	 levu	 ‘r	 dübi	 u/v da	 paràbola	 ‘n	 cunfërmend	 a	
prësensa	da	v.	Quest	mudèe	tëndasch,	se’r	paragunama	
cun	 ‘r	 test	 da	 paràbola,	 ër	 va	 ben	 cun	 r’idèa	 chë	 së	
fama	dër	passagë	dar	tëndasch	ar	brigasch	cun	a	caüta	
da	riera	vucala:	mangeve [TD]	>	mangev [BR].
Le	 n’ënfurmu	 sciü	 ‘na	 certa	 rëgularità	 de	 dësinense	
tra	 e	 cuniügassiùn	 (Quele furme së finin aTenda 
për la I, II, III cuniügassiùn cun ...)	e	ar	cuntrari	da	
tradüssiùn	da	paràbola,	le	dunu	e	dësinense	për	tüte	e	
përsune.
Le	 në	 dunu	 de	 ‘nfurmassiun	 crunulògiche:	 ër	 passà	
armot	l’era	‘ncòo	bel	e	viv	a	Tenda	‘n	lë	1830	e	certi	
cuntadin	brigaschi	li	r’ënduvëravu	‘ncòo	vers	ër	1900.	
Cussì	a	parola	cuntadin la	é	‘mpurtanta	përché	la	fa	
veiru	 ch’ër	 passà	 armot	 ër	 n’era,	 nu,	 a	 privativa	 de	
gente	ëstrüìe.
Le	alüdu	‘n	füve tendasch	chë	dev	essu	sens’autr	ër	
verb	essu.
Ma	pöi,	ër	li	ha	‘ncòo	tante	questiun	ch’arestu	sensa	
rësposta:
A	 pusissiun	 dër	 acent	 tònich	 la	 n’é,	 nu,	 rëprësëntàa	
cun	a	grafìa	‘nduvëràa	né	për	la	prima	né	për	la	tersa	
përsuna	dër	plurale.
Ma	cuscì	a	stüm,	për	quele	dùe	përsune,	ër	venërìa	da	
pënsàa	 chë	 r’acent	 cagess	 sciü	 a	 penürtima	 silaba	 e	
cuscì	‘r	paradigma	‘n	tëndasch	purërìa	essu:

Vers ün përfet brigasch             
(Sëgunda part)                            Tradüsiun dar Franséeṡ d' Didier Lanteri
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mangeve	[mã.’ʤe.ve]
ti	mangesti	[mã.’ʤes.ti]
ař	mangeve	[mã.’ʤe.ve]
mangéstimu	[mã.’ʤes.ti.mu]
mangeste	[mã.’ʤe.ste]
li	mangéveřu	[mã.’ʤe.ve.ɹu].
E	vima	ben	 chë	 lì,	 a	 tersa	përsuna	dër	 plurale	 la	 në	
scad,	 nu,	 cun	quela	da	paràbola:	«e li commencero 
a stàa allegri».	 Sossì	 purërìa	 spiegarsè	 cun	 a	 caüta	
da	silaba	posttònica:	mangéveru	[TD]	>	mangévru	>	
mangéru	[BR].
A	dësinensa	[u]	da	tersa	dër	plurale	la	pòo	stunàa	‘n	
tëndasch	chë	së	fa	nurmalment	cun	[ã]	o	cun	[ɛ̃]	për	
tüti	 i	 autri	 tempi	 e	 mödi.	 Ër	 purërìa	 tratarsè	 d’ünë	
jbay	d’ënfurmassiun	o	d’üna	rëcorta	jbayàa	vist	ch’ër	
Schädel	ër	l’avìa	gia	utant’ani	ben	sunài	ar	mument	dër	
ënchiesta	(1900)	e	ch’ër	fagìa	rëfërensa	a	di	fati	chë	
rëmuntavu	a	ben	sëtant’ani	‘n	rè.	Ma	questa	dësinensa	
‘n	[u]	la	é	puscìbile	e	sama	ben	ch’ër	li	ha	di	dialeti	
ussitan	 ‘ndund	 quela	 dësinensa	 [u]	 da	 tersa	 përsuna	
dër	plurale	la	esist	dëmà	ar	passà	armot.
Cun	Schädel,	e	furme	iregularie	le	në	sun	malërusament	
pa	evucàe	e	alura	në	purema	savée	ren	dë	mai	a	prupòsit	
dë	quele	da	paràbola.
c. Ën	le	se	Dizionario della cultura brigasca (volume	
2,	grammatica),	Pierleone	Massajoli	 ‘r	dedica	cüche	
righe	a	di	barghi	dë	passà	armot	chë	l’urìa	sëntü.
E	giüstamént,	rë	scriv	lolì:	«E	nostre	serche	le	n’han	
mustrà	ch’ër	mai	di	nöstri	‘nfurmatùu,	dë	quili	ciü	veyi,	
li	savin	chë	le	fussu	ësistüe,	ma	sensa	‘nduvërarlè.	Ër	
së	 trata	dë	barghi	 ch’esistin	 ën	 la	mëmoria	di	nöstri	
‘nfurmatùu.	 Fra	 ili	 e	 purema	 evucàa	Carlin	 da	 Pipa	
dë	 Vërdegia,	 Margarì	 de	 Briche	 d’Üpega	 e	 Dario	
Liprandi	da	Briga.	Quili	barghi	ch’ama	truvai	da	ili	li	
sun	dëmà	quisti:
Verb	 essu:	 füvì, füstu, fü (?), füvìma/füvìm, füvìst, 
füvu;
Verb	avée:	uvìm o üvìm (avemmo);
Verbi	 rëgulari	da	 I	cuniügassiùn:	carèstima/carèstim 
(da caràa, scendere), muntèstima (da muntàa, salire).
Verbi	 irëgulari:	 vëgnìstema (venimmo), ëndàstema 

(andammo)».
Ma	 ‘nvece	Massajoli	 –	 e	 lì	 sensa	dübi	 ‘r	 fa	 në	 belë	
jbay	–	ër	në	veir,	nu,	cun	e	furme	vërbale	da	paràbola	
(mangev, basciev, ...)	 a	 trassa	 dër	 përfet	 ma	 ‘r	 li	
veir	 dëmà	 na	 varianta	 dër	 ëndicativ	 ëmpërfet:	 «Ër	
li	 ha	de	 terse	përsune	dër	 sëngulari	 dër	 tip	mangev, 
bascev chë	 rëmandu	 ar	 ëndicativ	 ëmpërfet,	 ch’ades	
le	së	diju	mangiava e	bažava.	Ma	purema	sclüdu	chë	
quele	furme	le	sigu	da	avëjinàa	ar	passà	armot	arcàich	
pimuntesë».
Ër	travay	dë	Massajoli	rëcampa	de	couse	prëssiuse:
R’esistensa	dë	quele	 trasse	dër	përfet	brigasch	ën	 la	
mëmoria	 di	 cüchi	 sei	 ënfurmatùu	 –	 nasciüi	 cun	 ‘r	
sèculu	–	la	ven	cunfërmàa	lo	chë	Schädel	già	‘r	digìa	
‘n	lë	1903:	Ër përfet brigasch esistìa ‘ncòo vers ër 
1900 e	l’era	sens’autr	ënduvërà	com	ër	pòo	essurlù	ar	
di	d’ëncöi	ën	fransesë:	i	lucütùu	natüràli	–	quili	ch’han	
ër	brigasch	com	lengua	materna	–	li’r	dëvin	cunusciu	
ciü	 o	menu	–	 aa	 tersa	 përsuna	 e	 pa	 dëmai	 –	 e	 ‘r	 se	
üsë	së	 limitava	ai	 racönti	o	anche	fors	a	cüchi	mödi	
dë	dìi	 tüt	 faiti.	A	gënöria	dë	dopu	–	 i	 ‘nfurmatùu	dë	
Massajoli	–	la	në	s’ën	sërà	tënü	dëmà	di	scarsi	argördi,	
sensa	essu	bona	a	ben	spiegarlì.
A	 furma	carèstima la	ven	cunfërmàa	 ‘r	post	 ‘ndund	
ër	cagë	‘r	 tònich	për	 la	prima	përsuna	dër	plurale;	a	
dësinenaa	a dë	quela	përsuna	‘n	brigasch	la	é	clàssica	
ar	post	da	u [u]	tëndasca.
Ër	paradigma	dër	verb	essu	com’	ër	lë	në	dij	Massajoli	
l’é	‘n	elëment	nov	chë	në	truvama	né	‘n	la	paràbola,	né	
da	Schädel	chë	l’evoca	dëmà	ün	füve pouch	prëcisë.	
Ma	 venta	 essu	 prüdénti	 e	 sërcàa	 d’apuntëlàa	 quela	
tëstimuniansa	cun	d’autri	‘ntërsigni.	E	purema	anche	
savée	ch’a	dësinensa	da	sëgunda	dër	sëngulari	(SG2)	
la	aresta	a	u [u]	‘n	brigasch	–	com	istes	ar	prësent	e	ar	
ëmpërfet	di	mödi	‘ndicativ	e	cungiuntiv	–	ar	post	da	i 
[i]	tendasca	tala	ch’ër	la	raporta	Schädel.
Massajoli	në	duna	 ‘na	pista	per	 lë	verb	avée	 (uvim/
üvìm).
E	pöi,	Massajoli	cunferma	lo	chë	già	Schädel	evucava	
sciü	 a	 puscibilità	 për	 certi	 verbi	 d’üna	 dësinensa	 aa	
prima	 përsuna	 dër	 plurale	 ‘n	 stema (vëgnìstema) ar	
post	dë	stima (carèstima).
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BÈLA BRIGA

Il Coro de “I Cantauu”, per avere nel suo repertorio qualche brano da poter cantare insieme agli amici Francesi in 
occasione dei nostri incontri, ha imparato recentemente la nota canzone “Nissa la bella”. Si tratta di un inno alla 

città di Nizza, composto da Menica Rondelly nel 1912, che ne esalta le bellezze paesaggistiche, la mitezza del clima, i 
luoghi simbolo ed un glorioso passato.
Riflettendo sul testo, mi sono chiesto se non fosse possibile creare qualcosa di analogo per Briga. Non sarà certo una 
città grande e importante quanto Nizza, ma se non è mai stata “regina de li flou”  (regina dei fiori) lo è stata senz’altro 
“d’ paštuu” (di pastori); anche Briga, come Nizza, ha i suoi luoghi simbolo: là troviamo il suo fiume, Pailloun, qui 
Lëvé; là il Dounjoun e il bastione di Sincaire, qui “A Madona”, ër Pont dër Gal’ e a Géež d’ San Martin; là Mascouinat, 
lou pouort e la marina; qui Ciassa Nova, i špörtëghi d’ Rǜ Séc, Cianésse cur murin. 
Dal 1912, anno di composizione del testo, a Nizza certo molte cose sono cambiate ed è così anche per Briga. Molte 
realtà sono scomparse; elementi caratteristici del paesaggio, come le vigne, non ci sono più; la vita pastorale è 
pressoché cessata e quella sociale si è profondamente modificata. 
Nonostante tutto però, Briga conserva intatto il suo fascino, e camminare per le sue “carée” quasi deserte evoca ricordi, 
legami, affetti. Ho cercato di immedesimarmi in un Brigasco o in un “maṡagée” (abitante delle antiche frazioni) che 
ricordi Briga in tutto il suo splendore e che abbia la possibilità di poter ancora tornare, anche soltanto per un breve 
periodo, “ara Briga” o “ar maṡag’ ”, come molti di noi. È sì un ricordo che porta necessariamente con sé un po’ di 
tristezza per un mondo perduto, ma non vuole essere un rimpianto per cose che, realisticamente, non possono più 
sussistere, bensì un invito convinto ad apprezzare le cose di cui disponiamo e la bellezza del vivere insieme, con la 
certezza che “S’e sama vivu bèn, tüt’i témpi sun bon, d’ gram’ ër n’i à ciǜ rèn” (Se sappiamo vivere bene, ogni epoca 
è positiva e non c’è più niente di così negativo).
La melodia e il testo sono molto semplici e quindi di facile apprendimento. Mi auguro che possano piacere ai Brigaschi, 
in particolare a quelli di La Brigue, sperando di aver tradotto con fedeltà anche i loro sentimenti. 
Ringrazio di cuore Didier Lanteri e Jacqueline Lanteri, di La Brigue, che mi hanno fornito preziose indicazioni 
sull’esattezza delle espressioni linguistiche utilizzate nel testo; di Didier Lanteri è anche la libera traduzione del testo 
in Francese. Grazie anche a Lorenzo Campi che ha trascritto la musica. 

Carlo Lanteri

La Chorale «I Cantauu» pour avoir dans son répertoire quelques morceaux pour chanter avec nos amis Français à l'occasion 
de nos rencontres a appris récemment la typique chanson «Nissa la bella». Il s'agit de l'hymne consacré à la ville de Nice, 
composé par Menica Rondelly en 1912, qui en exalte la beauté des paysages, la douceur du climat, les lieux symboliques et 
son glorieux passé. En réfléchissant sur ce texte, je me suis interrogé sur la possibilité de créer quelque chose d'analogue pour 
La Brigue. Certes ce n'est pas une cité de l'envergure de Nice, mais si elle n'a jamais été «regina de li flou» (reine des fleurs), 
elle l'a été sans aucun doute «d'paštuu» (des bergers); La Brigue et Nice ont des lieux symboliques; là nous trouvons le fleuve 
Pailloun, ici la Lëvè; là le Dounjoun et le bastion de Saincaire, ici «A Madona», ër Pont der Gal' et a Géež d'San Martin; là 
Mascouinat, lou pouort e la marina; ici Ciassa Nova, i Spörtëghi d'Rǜ Séc, Cianésse cur murin. Depuis 1912, année de la 
création du texte, à Nice beaucoup de choses ont changées et il en est de même pour La Brigue. Le quotidien a disparu; des 
éléments caractéristiques du paysage comme les vignes, ne sont plus là; la vie des bergers a plus ou moins disparu et celle 
sociale s'est profondément modifiée. Néanmoins La Brigue conserve intacte sa fascination, et se promener dans ses «carée» 
presque désertes, évoque toujours des souvenirs, des liens affectifs. J'ai cherché de me mettre dans la peau d'un Brigasque ou 
d'un «maṡagée» qui se souvient de toute sa splendeur et qui aurait la possibilité d'y revenir, même seulement pour une brève 
période, «ara Briga» o «ar maṡag», comme beaucoup d'entre nous. C'est un souvenir que nous portons en nous avec un peu 
de tristesse pour ce monde perdu, mais sans regret pour des choses qui ne peuvent plus exister, mais plutôt une invitation a 
apprécier les choses dont nous disposons et la beauté du vivre ensemble avec la certitude que «S’e sama vivu bèn, tüt’i témpi 
sun bon, d’ gram’ ër n’i à ciǜ rèn» (Si nous savons bien vivre, chaque époque est positive et il n'y a plus rien de si négatif). 
La chanson est très facile à retenir. J'espère qu'elle plaira aux Brigasques et en particulier à ceux de La Brigue, en espérant 
que leurs sentiments et leur attachement  ont  bien été exprimés. Enfin, je désire remercier  du fond du cœur Didier Lanteri 
et Jacqueline Lanteri, de La Brigue, qui m'ont fourni de précieuses indications dans leurs expressions linguistiques; Didier 
Lanteri a traduit le texte en Français. Merci aussi à Lorenzo Campi qui a retranscript la musique.

Traduit de l'Italien par Liliane Masi Pastorelli

Müsica brigašca  ˙

Suonatore di flauto, particolare tratto da un gruppo di Brigaschi a Nizza nel 1859 - Lu Pastre
       (Foto di Louis Giletta).
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Suonatore di flauto, particolare tratto da un gruppo di Brigaschi a Nizza nel 1859 - Lu Pastre
       (Foto di Louis Giletta).
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Bèla Briga	
O	Briga,	povra	Briga,	rëgina	dë	paštuu,
di	téi	fantiti,	tanti	s’ën	sun	ëndaiti	autruu.
Li	sun	ëndaiti	‘n	Fransa,	cücün	fia	‘nli	Figun,
e	‘nle	téi	vigne	gèrbe	li	sun	tütë	bësciun.
Ënli	téi	arpi	béli	dë	sorte	ciǜ	‘r	n’i	‘n	va,
picun	ciǜ	ti	n’ën	sèntu,	përché	tüt	s’é	apažà.
Ën	le	carée	dëṡèrte	dë	féi	‘r	n’ën	bèra	ciǜ,
rë	štag’	é	arëštà	vöidë	e	tanti	‘r	s’han	vëndǜ.

O Briga, bèla Briga, s’ ti n’éšti com’in viag’
ër n’i fà rèn, mi arturnë vruntée cussì 1 o ar maṡag’ 2.

De	fémne	e	de	giuvnéte	ch’	lavavu	‘ntë	Lëvè
ër	n’i	n’à		ciǜ	manc	üna:	li	sun	témpi	‘ndërè!
E	téi	tante	funtane	le	ruyu	‘ncoo	pru	bèn,
ma	dë	séye	lüžènte	e	dë	bidun:	ciǜ	rèn!
Ën	li	téi	uratori	i	ufissi	sun	chitai:
ër	n’i	à	ciǜ	i	frai	ch’	i	cantu	e	i	üsci	sun	barai.
Ër	n’i	à	ciǜ	dë	giuvéntë	sciür	sètë	dër	Bausét;
“Chi	šcayégia	amurégia”	3,	in	dižia:	mi	èra	‘n	fantét!

O Briga, bèla Briga, s’ ti n’éšti com’in viag’
ër n’i fà rèn, mi arturnë vruntée cussì o ar maṡag’.

Lištésë,	quand	e	pénsë	ch’e	pösc’ëncoo	arturnaa,
de	téi	carée	e	m’	n’aviiṡë,	dër	té	tant	bèr	parlaa.
E	péns	a	Ciassa	Nova4	,	ai	špörtëghi	d’Rǜ	Séc,
cur	pënsamént	e	arturnë	a	quand	èra	‘n	fantét.
E	péns	ara	Madona5,	ai	véyi	ch’i	han	prëgà,
ae	grassie	ch’	la	n’ha	faitë6	e	a	quand	la	n’ha	sarvà7.
E	végh’ër	pont	antiighë8,	Cianésse9	cur	murin,
e	véye	capëléte	e	a	géežë	d’San	Martin.

O Briga, bèla Briga, s’ ti n’éšti com’in viag’
ër n’i fà rèn, mi arturnë vruntée cussì o ar maṡag’.

S’e	saghë	chë	cur	tèmpë	në	purërà	arturnaa,
lištés	e	sun	cuntèntë	dë	puersì	‘ngéchë	štaa.
Dë	véiru	i	méi	amighi,	purée	parlaa	Brigašc,
mangiaa	di	bon	sügéli10	e	beursënén	in	fiašc.
Nu	štamsé	a	lamëntaa:	s’e	sama	vivu	bèn
tüt’	i	témpi	sun	bon,	dë	gram’ër	n’i	à	ciǜ	rèn!
Dižéma	a	tüti	quanti,	ai	grandi	e	ai	manuai:
“Vuré	bèn	ara	Briga,	nu	štairà	a	asciübiaa	mai!”

O Briga, bèla Briga, s’ ti n’éšti com’in viag’
ër n’i fà rèn, mi arturnë vruntée cussì o ar maṡag’.

Briga bella

O	Briga,	povera	Briga,	regina	di	pastori,
tanti	dei	tuoi	figli	se	ne	sono	andati	altrove.
Sono	andati	in	Francia,	qualcuno	anche	in	Liguria,
e	le	tue	vigne,	ormai	gerbide,	sono	invase	dalla	boscaglia.
Nei	tuoi	begli	alpeggi,	armenti	non	ne	vanno	più,
campanacci	non	se	ne	sentono	perché	tutto	ormai	è	silenzio.
Nelle	strade	deserte	non	belano	più	pecore,
la	stalla	è	rimasta	vuota	e	in	tanti	l’hanno	venduta.

O Briga, bella Briga, se non sei più come un tempo
non importa, io ritorno volentieri qui 1 o al paese 2.

Delle	donne	e	delle	ragazze	che	lavavano	nella	Levenza
non	ce	n’è	neppure	più	una:	sono	tempi	andati!
Le	tue	tante	fontane	zampillano	sì	ancora,
ma	conche	di	rame	lucide	e	secchi:	più	niente!
Nei	tuoi	oratori	il	canto	dell’ufficio	è	cessato:
non	ci	sono	più	i	confratelli	a	cantare	e	le	porte	sono	chiuse.
Non	ci	sono	più	ragazzi	sul	sedile	di	pietra	del	“Bausét”;
“Chi	lancia	sassolini	corteggia”	3,	si	diceva:	ero	un	bambino!

O Briga, bella Briga, se non sei più come un tempo
non importa, io ritorno volentieri qui o al paese.

Comunque,	quando	penso	che	posso	ancora	ritornare,
mi	ricordo	delle	tue	strade,	del	tuo	idioma	così	bello.
Penso	a	“Ciassa	Nova”	4,	ai	portici	di	Rio	Secco,
col	pensiero	ritorno	a	quand’	ero	bambino.
Penso	alla	Madonna	5,	ai	vecchi	che	là	hanno	pregato,
alle	grazie	che	ci	ha	ottenuto	6	e	a	quando	ci	ha	salvato	7.
Rivedo	il	ponte	antico	8,	“Cianésse”	9	con	il	mulino,
le	antiche	edicole	sacre	e	la	chiesa	di	San	Martino.

O Briga, bella Briga, se non sei più come un tempo
non importa, io ritorno volentieri qui o al paese.

Benché	sia	consapevole	che	quel	tempo	non	potrà	ritornare,
sono	comunque	contento	di	poterci	restare	un	po’.
Di	rivedere	i	miei	amici,	poter	parlare	Brigasco,
mangiare	dei	buoni	“sügéli”	10	e	berne	un	fiasco.
Non	lamentiamoci	troppo:	se	sappiamo	vivere	bene
tutte	le	epoche	sono	positive,	di	negativo	non	c’è	più	niente!
Diciamo	a	tutti	quanti,	agli	adulti	e	ai	ragazzini:
“Vogliate	bene	a	Briga,	non	dimenticatela	mai!”.

	O Briga, bella Briga, se non sei più come un tempo
non importa, io ritorno volentieri qui o al paese.

_______________
1	 A	Briga	capoluogo.
2	 Con	il	termine	"masag'	"	i	Brigaschi	indicavano,	prima	del	Trattato	di	Pace	del	1947,	le	frazioni	del	Comune.
3	 Antico	proverbio	brigasco	che	si	riferisce	all'usanza	dei	giovani	di	lanciare	sassolini	alle	ragazze	che	passavano	per	indicare	la	volontà	di	corteggiarle.
4	 E'	l'attuale	"Place	de	Nice".
5	 Il	termine		"A	Madona"	indica	il	Santuario	di	Nôtre	Dame	des	Fontaines	(a	Madona	dër	Funtan).
6	 Le	grazie	che	la	Madonna	ha	concesso	ai	Brigaschi.
7	 Quando	Briga	fu	risparmiata		dalla	guerra	tra	Savoia	e	Spagnoli,	fatto	che	i	Brigaschi	attribuirono	all’intercessione	della	Madonna	e	perciò	decisero,
	 nel	1750,	di	abbellirne	il	Santuario.
8	 Il	"	Pont	dër	gal'	",	ponte	medievale	monumentale	poco	fuori	l’abitato,	sulla	strada	verso	il	Santuario	di	Nôtre	Dame	des	Fontaines.
9	 Località	situata	lungo	il	percorso	che	porta	da	La	Brigue	al	Santuario	di	Nôtre	Dame	des	Fontaines.
10	 Il	piatto	principe	della	cucina	brigasca.

N.B.	Nel	testo	in	Brigasco,	molte	parole	che	normalmente	non	si	scrivono	con	la	e	muta	finale	(come	ad	esempio	tüt,	vöid,	giuvènt,	sèt,	sag,	péns,	lištés,)				
invece	qui	la	presentano,	ma	solo	per	facilitare	l'esecuzione	corretta	del	canto.
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Ma jolie Brigue   

Ô	ma	Brigue,	ma	jolie	Brigue,	reine	des	bergers,
Combien	de	tes	enfants	ont	quitté	la	vallée!
Ils	ont	rejoint	la	France,	ou	bien	la	Ligurie,
Et	dans	tes	vignes	en	friche,	aucun	fruit	ne	mûrit.
Et	dans	tes	pâturages	il	n’y	a	plus	de	troupeaux
Les	sonnailles	se	sont	tues,	le	silence	a	vaincu.
Dans	les	rues	du	village,	on	n’entend	plus	l’agneau,
Les	écuries	sont	vides,	elles	ont	été	vendues.

Ô ma Brigue, douce Brigue, tu n’es plus comme avant
Mais moi  je t’aime autant, et j’aime tes hameaux.

Où	sont	passées	ces	femmes	qui	lavaient	accroupies!
Je	n’en	vois	plus	aucune:	ces	temps	sont	révolus.
Et	pourtant	tes	fontaines	ne	se	sont	pas	taries,
Mais	plus	ni	seilles,	ni	seau,	tout	ça	a	disparu!
Finis	tous	tes	offices	dans	toutes	tes	chapelles,
le	chant	des	pénitents	ne	peut	plus	y	entrer.
Je	n’entends	plus	la	voix	rieuse	de	ces	belles
Qui	assises	au	Bausset,	se	faisaient	courtiser.

Ô ma Brigue, douce Brigue, tu n’es plus comme avant
Mais moi  je t’aime autant, et j’aime tes hameaux.

Je	pense	à	toi	souvent,	je	pense	toujours	à	toi
Je	repense	à	tes	rues,	à	ton	joli	patois.
Et	je	pense	aux	arcades,	à	ta	place	devant
En	pensant	à	tout	ça,	je	redeviens	enfant.
Je	revois	la	Madone,	les	vieux	qui	y	priaient,
Et	ces	grâces	reçues,	quand	Elle	nous	a	sauvés.
Je	revois	ton	vieux	pont,	Cianesse,	le	moulin,
Tes	nombreux	oratoires,	l’Eglise	Saint	Martin.

Ô ma Brigue, douce Brigue, tu n’es plus comme avant
Mais moi  je t’aime autant, et j’aime tes hameaux.

Si	je	sais	que	ce	temps	qui	m’émeut	est	passé,
Je	suis	aussi	content	d’y	pouvoir	retourner.
De	revoir	mes	amis,	de	leur	parler	patois,
Retrouver	avec	eux	les	saveurs	d’autrefois.
Et	cessons	de	pleurer,	profitons	du	présent
Chaque	époque	a	du	bon,	ma	Brigue	bien-aimée
Je	veux	crier	très	fort	à	tous	petits	et	grands	:
“Aimez	la	Brigue,	amis,	ne	l’oubliez	jamais!”

Ô ma Brigue, douce Brigue, tu n’es plus comme avant
Mais moi  je t’aime autant, et j’aime tes hameaux.

Panorama di La Brigue.
Sulla sinistra, compresi tra la Levenza e le rocce,

sono ben visibili i terrazzamenti "da Ciapéa"
intensamente coltivati a vite

(Cartolina della prima metà del secolo XX).
...e 'nle téi vigne gèrbe li sun tüt bësciun.

Via Bernardo Alberti con la sua fontana (A funtana da Bëvurca)
(Cartolina della prima metà del secolo XX).
...ma d'séye lüžènte e d' bidun: ciü rèn!
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Moschen,	 accompagnato	dalla	moglie	Elvina,	 arrivò	
in	Italia:	volevano	vedere	i	posti	dove	erano	nati	i	fon-
datori	della	Comuna	de	Lanteri,	prendere	contatto	con	
la	loro	comunità	di	origine,	sentire	la	loro	parlata.	Si	
strinsero	rapporti	di	amicizia	e	solidarietà	che	non	si	
sono	mai	interrotti.	“A	Vaštéra”	arriva	regolarmente	a	
Lanteri	e	viene	 letta,	nonostante	 la	differenza	di	 lin-
gua.	Anche	se	a	Lanteri	di	Brigaschi	non	ce	ne	sono	
più	(molti	sono	Italiani	di	origine,	ma	per	lo	più	Tren-
tini	e	Friulani	e	parlano	Spagnolo)	la	gente	di	Lanteri	

è	molto	legata	alla	memoria	dei	loro	
fondatori	ed	alla	loro	terra.
Da	qualche	anno	mio	padre	esprime-
va	con	sempre	maggior	 insistenza	 il	
desiderio	di	andare	a	Lanteri,	a	resti-
tuire	la	visita,	a	rincontrare	gli	amici	
con	cui	era	rimasto	in	contatto,	a	con-
cretizzare,	 anche	 nella	 sua	 veste	 di	
presidente	de	“A	Vaštéra”,	il	legame	
con	quei	posti	lontani.	Sembrava	una	
cosa	da	matti,	così	lontano,	così	fuori	
mano,	alla	sua	età!
E	invece	ce	l’abbiamo	fatta.
Anche	 approfittando	 dell’occasione	
che	mio	fratello	Sergio	era	già	a	Bue-
nos	Aires	per	un	convegno	scientifico,	
io	e	mio	padre	abbiamo	preso	l’aereo,	
lo	abbiamo	raggiunto	e	“alè!”	siamo	
partiti	tutti	e	tre	per	il	Nord.	A	Lanteri	

siamo	arrivati	con	14	ore	di	pullman,	uno	di	quei	mez-
zi	comodi	e	convenienti	che	attraversano	l’Argentina	
in	lungo	e	in	largo,	permettono	di	vedere	il	paese	e	di	
fare	incontri	interessanti.	Venivamo	da	Iguazù:	impo-
nenti,	magnifiche	cascate	 sul	fiume	Paranà,	una	del-

le	Meraviglie	del	Mondo.	Colpiscono,	
viaggiando,	 gli	 spazi	 infiniti,	 le	 strade	
diritte,	 senza	curve,	 i	 villaggi	 e	 le	 cit-
tadine	di	case	basse	in	mezzo	al	verde.	
Il	pullman	ci	ha	lasciato	alle	11	di	sera	
ad	 una	 stazione	 ad	 una	 decina	 di	 chi-
lometri	da	Lanteri.	Mario	ha	detto	che	
ci	 avremmo	 trovato	 un	 passaggio	fino	
a	Lanteri.	Ad	aspettarci	c’era	lui	e	con	
lui,	alla	guida	di	un	comodo	furgone,	il	
Sindaco	 di	 Lanteri	 il	 Signor	 Raul	Ni-
clis.	Avessimo	avuto	dubbi	su	un’acco-
glienza	calorosa...	Il	furgone	fila	su	una	
strada	diritta,	tracciata	col	righello	nella	
pianura,	e	si	arriva	a	Lanteri.	A	casa	di	
Mario,	 una	 villetta	 accogliente	 ad	 un	

Nelle	vaste	pianure	a	nord	della	Pampa	Argentina,	
nella	provincia	di	Santa	Fè,	fra	le	città	di	Recon-

quista	e	Resistencia,	che	videro	l’epopea	del	generale	
Josè	De	San	Martin	e	del	generale	Manuel	Belgrano,	
c’è	un	“pueblo”,	un	paese,	di	circa	2000	anime,	che	
si	chiama	Comuna	de	Lanteri.	Fu	fondato	a	fine	Ot-
tocento	da	quattro	fratelli	Lanteri,	nati	a	Piaggia,	figli	
del	pastore	Giuan,	che	stava	nel	Carug’	Suran,	ed	emi-
grati,	come	tanti	a	quei	tempi,	in	America,	in	cerca	di	
fortuna.	E	la	fecero:	fondarono	una	rigogliosa	azien-

da	agricola	intorno	a	cui	crebbe	un	paese,	fu	costruita	
una	chiesa,	arrivò,	nel	1913,	la	ferrovia	e,	nello	stesso	
anno,	 fu	 instaurata	 la	Comuna,	come	entità	ammini-
strativa	autonoma.	Una	ventina	d’anni	fa,	ma	mio	pa-
dre	mi	precisa	che	è	stato	nel	Novembre	1997,	Mario	

Accompagnando Nino Lanteri a Lanteri 
Note di viaggio in Argentina.

Panorama di Lanteri (foto aerea realizzata a cura de "La Comuna de Lanteri”).

Da sinistra: il Sindaco Raul Niclis, Nino Lanteri e Mario Moschen (foto di Sergio Lanteri).
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Da sinistra: Sergio Lanteri, il Sindaco Raul Niclis con la moglie, il futuro Sin-
daco Victor Garcia, Nino Lanteri, la Signora Elvina, moglie di Mario Moschen, 
Antonello Lanteri e Mario Moschen.

piano	con	giardino,	sua	moglie	Elvina	ci	accoglie	con	
caffè,	 tè,	 birra,	 biscotti.	Poi	 ci	 portano	alla	 casa	 che	
ci	ospiterà.	È	una	bella	casetta,	vicino	alla	chiesa,	già	
dimora	di	un	Antonio	Lanteri,	che	fu	maggiordomo	a	

casa	dei	fratelli	Lanteri,	oggi	proprietà	del	Signor	Vic-
tor	Sacer	e	della	moglie,	Denia,	cognata	di	Mario	Mo-
schen,	che	la	tengono	a	disposizione	di	visitatori,	dato	
che	a	Lanteri	non	c’è	un	hotel.	Ci	vengono	a	prendere	
al	mattino.	Il	Sindaco	ci	porta	in	giro	con	la	sua	auto,	
ci	descrive	i	luoghi,	ci	parla,	con	orgoglio	ed	evidente	
amore	per	il	paese,	delle	realizzazioni	dei	suoi	26	anni	

di	presidenza:	la	pavimentazione	del-
le	strade,	l’illuminazione,	il	parco	al	
centro	del	paese,	tenuto	benissimo,	la	
nuova	sede	del	Comune,	la	stele	che	
all’ingresso	del	paese	commemora	 i	
cento	anni	del	Comune	e	dell’arrivo	
della	ferrovia.	Ci	porterà	anche	a	casa	
sua	a	conoscere	la	moglie,	la	Signora	
Moenia	 e	 le	 sue	 5	 bellissime	 figlie,	
qualcuna	già	mamma.	Ci	aiuta	molto	
il	buon	Spagnolo	di	mio	fratello	Ser-
gio.	In	Comune	una	breve	cerimonia	
di	 scambio	 di	 doni,	 libri,	 targhe	 e	
gagliardetti.	Conosciamo	anche	il	Si-
gnor	Victor	Garcia,	il	nuovo	sindaco	
eletto,	che	a	Novembre	subentrerà	a	
Raul	Niclis,	che	dopo	tanti	anni	non	

si	è	ripresentato.	È	Domenica	ed	è	festa,	la	festa	patro-
nale	della	Madonna	del	Rosario,	la	stessa	di	Realdo.	
La	chiesa	è	grande	ed	è	piena,	la	funzione	è	semplice	e	
ad	un	tempo	solenne.	Partecipata,	si	usa	applaudire	in	
alcuni	passaggi.	E	un	grande	applauso	accoglie	anche	
il	breve	saluto	che	mio	padre,	tradotto	da	mio	fratello,	
chiamato	a	fine	messa	dal	Parroco	all’altare,	rivolge	ai	
cittadini	di	Lanteri.	Dopo	altre	preghiere	e	canti	alla	
Madonna	si	passa,	come	dice	argutamente	il	Parroco,	
“dalla	mistica	 alla	mastica”.	 Presso	 il	 grande	 centro	
polisportivo	della	Parrocchia	è	stato	infatti	organizza-
to	un	grande	“asado”,	un’	imponente	grigliata	con	de-
cine	di	costate	allineate	accanto	ai	fuochi,	almeno	20	
metri	quadrati	di	polli	alla	griglia,	di	carne	e	salsicce.	
Il	tutto	è	a	cura	di	volontari	per	raccogliere	fondi	per	
la	Parrocchia,	ma	soprattutto	per	festeggiare	insieme.	
La	 gente	 ha	 prenotato	 nei	 giorni	 precedenti	 la	 pro-
pria	razione.	Qualcuno	la	porta	a	casa	per	consumarla	
in	 famiglia.	La	maggior	 parte	 la	 consuma	 lì,	 su	una	
grande	tavolata	nel	capannone-palestra	che	ospita	più	
di	400	persone.	Ed	è	proprio	roba	buona.	Anche	qui	
saluti	 e	applausi,	gente	che	viene	a	 salutare,	 a	 strin-
gere	la	mano	al	presidente	della	Vaštéra	che	è	arriva-

to	fino	lì	dalle	 terre	d’origine	dei	Lanteri.	Dopo	
un	 breve	 riposo	 e	 raccolti	 i	 bagagli,	 si	 parte	 in	
auto	per	Resistencia	da	dove	torneremo	in	aereo	a	
Buenos	Aires.	Ma	prima	di	partire,	davanti	a	casa	
troviamo	ancora	un	gruppo	di	amici,	tra	i	quali	i	
due	Sindaci,	con	moglie	e	familiari	e	Mario	Mo-
schen	con	la	moglie,	che	ci	aspettano	per	salutarci	
ancora	 una	volta.	Al	 collo	 portano	una	 tazza,	 il	
“Mate”,	 con	dentro	un	 infuso	di	 “Herba	Mate”,	
che	si	aspira	con	una	cannuccia.	Ce	lo	passiamo	
l’un	l’altro	come	segno	di	amicizia	e	fratellanza,	
in	un	clima	di	festa	e	di	affetto.
Una	visita	breve,	ma	intensa,	che	rinsalda	un	anti-
co	legame	sempre	vivo	e	che	ricorderemo	sempre	
con	piacere.
	

Antonello Lanteri 

La funzione religiosa nel giorno della festa della Madonna del Rosario (foto di Sergio Lanteri).

L'imponente "Asado” (foto di Sergio Lanteri).
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Nel	 mio	 recente	
viaggio	 in	Argen-

tina,	in	attesa	dell’arri-
vo	 di	mio	 padre,	 sono	
stato	invitato	da	alcuni	
colleghi,	 con	 i	 quali	
collaboro	da	tempo,	all’	
Università	di	Rosario	e,	
durante	il	week-end,	ho	
colto	 l’occasione	 per	
visitare	la	città.
Rosario	 è	 la	 città	 più	
grande	e	popolosa	del-
la	 provincia	 	 di	 Santa	
Fè	e	si	 trova	sulla	riva	
destra	 del	 	 fiume	 Pa-
ranà.	Come	sostengono	
gli	 Argentini,	 si	 trova		
poco	 a	 nord	 di	 Bue-
nos	Aires.	 In	 realtà	 le	
distanze	 in	 Argentina,	
data	 la	vastità	del	 	pa-

ese	che	spazia	dalle	foreste	sub-tropicali	del	nord	alle	
steppe	 sconfinate	 e	 straordinari	 ghiacciai	 del	 sud,	 si	
misurano	 in	migliaia	 di	 chilometri:	 dista	 da	Buenos	
Aires	300	km.
Rosario	è	una	graziosa		città,	un	po’	caotica,	tradizio-
nale	 porto	 per	 i	 prodotti	 agricoli	 e	 le	 carni	 prodotte	
nella	“Pampa	Gringa”	e	centro	d’arte	con	musei,	teatri,	
belle	chiese	 in	stile	coloniale,	un	bellissimo	Palazzo	
Comunale,	ma	è	soprattutto	famosa	in	quanto	“Cuna	
de	la	Bandera”	(Culla	della	Bandiera).	A	Rosario,	in-
fatti,	il	generale	Manuel	Belgrano,	nato	a	Buenos	Ai-
res	nel	1770	e	figlio	di	Domenico	Belgrano-Peri,	un	
emigrante	 ligure	nato	a	Costa	d’Oneglia,	 issò	per	 la	
prima	volta	la	bandiera	argentina	bianca	e	azzurra,	da	
lui	 stesso	 disegnata.	Manuel	Belgrano	 è	 considerato	
con	José	de	san	Martin	e	Simon	Bolivar	uno	dei	padri	
dell’indipendenza	 dei	 paesi	 sudamericani	 dalla	 Spa-
gna,	ed	il	giorno	della	sua	nascita,	il	3	Giugno,	è	festa	
nazionale.	
La	bandiera	dell’Argentina	consiste	di	tre	bande	oriz-
zontali	 di	 uguali	 dimensioni.	 Le	 due	 bande	 esterne	

sono	azzurre	e	quella	centrale	bianca,	ma	quello	che	
colpisce	di	più	 è	 che	 al	 centro	della	bandiera	 è	pre-
sente	il	Sol de Mayo	(Sole	di	Maggio).	Si	tratta	di	una	
faccia	umana,	se	vogliamo	inespressiva,	all’interno	di	
un	disco	d’oro	da	cui	partono	numerosi	raggi	e	che	è	
il		simbolo	di	una	divinità	indigena	ed	un	emblema	na-
zionale.	In	realtà	questo	simbolo	è	presente	anche	nel-
la	bandiera	dell’Uruguay,	anch’essa	a	strisce	bianche	
e	azzurre	di	minori	dimensioni.	La	versione	più	popo-
lare	e	conosciuta	del	motivo	della	scelta	dei	colori	del-
la	bandiera	è	che	Belgrano	si	sia	ispirato	ai	colori	delle	
vesti	della	Madonna	o…		ai	colori	del	firmamento.
A	Rosario,	in	prossimità	della	riva	del	fiume	Paranà,	
è	stato	completato	nel	1957	in	onore	di		Belgrano,		il	
“Monumento	a	la	Bandera”	(Monumento	alla	Bandie-
ra),	per	commemorare	il	luogo	dove,	nel	1812,	il	ge-
nerale	issò	per	la	prima	volta	la	bandiera	argentina.	È	
un	monumento	molto	imponente,	costituito	da	un	por-
ticato	sotto	il	quale	arde	perennemente	un	braciere	in	
memoria	dei	caduti	per	l’indipendenza	dell’Argentina,	
ed	è	affacciato	su	una	larga	scalinata	che	scende	su	un	
ampio	piazzale,	 al	 fondo	del	 quale	 si	 erge	una	 torre	
alta	 circa	80	metri	 e	 che	 sembra	 “posata”	 su	di	 una	
fontana	con	figure	mitologiche.	All’ingresso	 ci	 sono	
lapidi	 che	 commemorano,	 oltre	 a	 Belgrano,	 gli	 eroi	
che	hanno	contribuito	all’indipendenza	dell’Argentina	
e,	con	un	costo	davvero	ridicolo	(circa	50	centesimi)	si	
può	salire	sulla	torre	con	l’ascensore	e	godere	di	una	
spettacolare	vista	sul	fiume	Paranà,	davvero	immenso,	
e	dei	grattacieli	della	città	di	Rosario.
Un	suggerimento:		se	vi	capita	di	visitare	Rosario,	non	
perdetevi	una	grigliata	di	pesce	d’acqua	dolce	in	uno	
dei	suggestivi	ristoranti	affacciati	sulla	riva	del	fiume	
Paranà,	sorseggiando	un	vino	Malbec,	vitigno	di	origi-
ne	francese	ma	che	in	Argentina	ha	trovato	una	regio-
ne	ottima	per	esprimere	le	sue	eccellenti	qualità.

Sergio Lanteri

La mia visita a Rosario
ed al Monumento alla Bandiera in onore di Manuel Belgrano

Rosario, Monumento alla Bandera 
Argentina (foto di Sergio Lanteri).

In ricordo di Manuel Belgrano (foto di Sergio Lanteri).
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Più	di	una	volta	entrando	in	una	delle	rare	botteghe	
dei	 nostri	 paesi,	 spontaneamente	 mi	 capita	 di	

parlare	 in	 dialetto	 (cioè:	 la	 mia	 lingua!);	 vengo	
guardato	come	se	in	quel	luogo	fosse	appena	entrato	
un	 marziano.	 Subito	 mi	 vergogno	 un	 po’,	 ma	 poi	
penso:	 “Belan	 qui	 abbiamo	 sempre	 parlato	 così!”,	
non	devo	essere	io	a	vergognarmi,	e	quando	sento	che	
a	volte	 il	 titolare	mi	asseconda	compiaciuto	nel	mio	
idioma	 continuo	 a	 parlare	 con	 orgoglio,	 sentendomi	
anche	meglio	capito.
Ora,	 con	 questo	 non	 voglio	 pretendere	 che	 tutti	
debbano	imparare	la	nostra	lingua,	sarebbe	molto	più	
grave	non	parlare	l’italiano,	però	non	devo	essere	io	a	
scusarmi,	bensì	loro	che	in	questo	caso,	ne	sono	certo,	
riceverebbero	benevola	comprensione.
Questa	premessa	è	solo	per	dimostrare	quanto	i	nostri	
dialetti	 si	 stiano	perdendo	progressivamente	ed	è	un	
vero	 peccato	 perché	 sono	 parte	 della	 nostra	 storia,	
delle	nostre	tradizioni,	della	nostra	cultura,	che	risale	
sicuramente	ad	epoche	antecedenti	alle,	seppur	belle,	
nostre	lingue	attuali.
Io	 non	 sono	 un	 esperto	 di	 dialetti,	 ma	 un	 semplice	
appassionato	 e	 strenuo	difensore	di	 essi,	 a	 tal	 punto	
da	auspicare	che	 il	 loro	 insegnamento	venga	sempre	
più	incentivato	nelle	scuole	affinché	non	finiscano	nel	
totale	oblio.
Nel	 mio	 piccolo	 ho	 fatto	 una	 modesta	 ricerca	 sulla	
loro	 origine	 e	 diffusione	 e	 sono	 giunto	 ad	 una	 mia	
personale	 classificazione,	 perlomeno	 per	 quelli	 che	
mi	concernono.	Per	esempio:	ho	suddiviso	la	parlata	
ligure	in	quattro	zone	distinte	che,	guarda	caso,	fanno	
capo	ad	alcune	delle	città	più	antiche:	Genova,	Luni,	
Albenga	e	Ventimiglia.
Certo,	 il	 genovese	 ne	 ha	 ha	 conservato	 la	 parte	 più	
ampia,	arrivando	fino	quasi	alle	porte	di	Albenga	dove	
l’ingauno	ne	ha	influenzato	anch’esso	una	vasta	area,	
arrivando	 nei	 pressi	 di	 Sanremo.	 Nello	 spezzino	 il	
lunigiano	 si	 è	 leggermente	modificato	 a	 causa	di	 un	
contributo,	seppur	modesto,	di	 toscano,	 	che	ha	dato	
poi	 origine	 alla	 nostra	 lingua	 italiana.	 Nell’ultimo	
lembo	di	Liguria	l’intemelio	si	è	fermato	alla	frontiera	
dove	il	mentonasco	e	il	nizzardo	ne	hanno	assorbito	sì	
una	buona	parte,	ma	hanno	conservato	la	loro	origine	
occitana.
Anche	il	brigasco	ed	il	tendasco,	ovviamente	di	origine	
occitana,	hanno	subito	una	 forte	 influenza	dal	 ligure	
nel	primo	caso	e	dal	piemontese	nel	secondo.
Quello	 che	 mi	 risulta	 in	 questo	 contesto	 di	 dialetti	
o	 	 lingue	 è	 che	 la	 gente	 di	 un	 tempo,	 nella	 grande	

maggioranza,	 non	 conosceva	 né	 il	 francese,	
né	 l’italiano,	 ma	 nonostante	 questo	 riusciva	 a	
comprendersi	perfettamente.
Ora,	 dopo	 queste	 mie	 ingenue	 considerazioni,	
mi	 aspetto	 bacchettate	 dai	 linguisti	 veri,	 ma	 non	
mi	 offendo,	 anzi	 sarebbe	 per	 me	 uno	 stimolo	 per	
approfondire	l’argomento.	Da	qualche	tempo	mi	reco	
a	Mentone	dove	ogni	venerdì	il	professor	Jean	Louis	
Caserio,	 direttore	 della	 rivista	Ou	 Païs	Mentounasc,	
molto	 simile	 alla	 nostra	 Vaštéra,	 tiene	 un	 corso	 di	
mentonasco.	Mi	sono	reso	conto	di	quanto,	in	Francia,	
l’uso	del	dialetto	si	stia	perdendo,	ancora	più	che	da	
noi,	forse	a	causa	dell’interdizione	assoluta	di	usarlo	
promulgata	 dopo	 la	 rivoluzione.	 Menomale	 che	 a	
risollevare	 il	 destino	 del	 dialetto	 ci	 pensò	 il	 grande	
Frédéric	Mistral,	 il	 quale	 si	 ostinò	 ad	 usarlo	 fino	 a	
raggiungere	 il	 più	 alto	 dei	 riconoscimenti,	 cioè	 il	
Premio	Nobel.
L’occitano	 che	 parte	 dal	 Piemonte	 e,	 attraversando	
tutto	il	meridione	della	Francia,	raggiunge	la	Spagna;	
il	 ligure	 che	 comprende	 tutto	 l’arco	 saltando	 anche	
sul	Principato	di	Monaco,	seppur	con	le	loro	notevoli	
varianti	che	hanno	da	zona	a	zona,	da	paese	a	paese	e,	
per	l’orecchio	più	attento,	da	borgata	a	borgata,	sono	
state	le	lingue	delle	nostre	origini	ed	ora	non	devono	
morire	in	così	poco	tempo!
Per	questo	voglio	rivolgere	un	grande	ringraziamento	a	
tutti	coloro	che	si	adoperano	affinché	ciò	non	avvenga,	
ed	in	particolare	a	coloro	che	conosco	più	da	vicino:	
il	Prof.	Carlo	Bampi	de	“A	Cumpagna”,	il	Prof.	Carlo	
Lanteri	e	il	Dott.	Didier	Lanteri	de	“A	Vaštéra”	ed	il	
Prof.		Jean	Louis	Caserio	de		Ou	Païs	Mentounasc,	ai	
quali	va	la	mia	più	alta	stima	e	riconoscenza.
Per	concludere	vorrei	citare	un	piacevole	ricordo	che	
mi	riporta	a	tanti	anni	fa,	quando	per	motivi	di	lavoro	
mi	trovai	a	contatto	con	lo	scomparso	Principe	Ranieri	
di	Monaco	che,	appoggiato	al	bancone	dietro	al	quale	
lavoravo,	 chiacchierava	 con	 Jaques	Cousteau,	 allora	
direttore	 del	Museo	Oceanografico,	 in	 attesa	 di	 una	
terza	persona.	Al	Principe	scappò	spontaneamente	una	
frase	 in	dialetto	 che,	 purtroppo	non	 ricordo,	ma	che	
doveva	 assomigliare	 a:	 “Ma	quantu	 u	 ghe	mete!?!”.	
A	 questo	 punto	 mi	 sono	 discretamente	 intromesso	
dicendo:	 “Che	 belu	 sentì	 u	 Principe	 parlaa	 u	 nostru	
dialetu!”,	e	lui	prontamente	mi	rispose:	“Per	vui	u	l’è	
dialetu,	per	nui	a	l’è	ancura	a	nostra	lenga	uffiçiale	du	
Principatu!”...che	bello!
Grasie	sciu	Principe	u	me	fa	tantu	piajè!

Renato Penasso

Parlama 'ngéc d'dialiti



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, la descrizione degli 
affreschi che decorano la controfacciata 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

Incontro a Sant'Érim'
X Anniversario della riconsacrazione della Cappella delle Alpi

Sabato	29	Agosto,	si	è	svolto	il	XVI		pellegrinag-
gio	presso	la	cappella	di	Sant’Érim'	nella	Valle	dei	

Maestri.	È	 stato	un	 avvenimento	 eccezionale	perché	
ricorreva	il	decimo	anniversario	della	“riconsacrazio-
ne”	-	da	parte	di	S.E.	Alberto	Maria	Careggio	-	del	Sa-
cro	immobile.	Una	bella	giornata	ha	accolto	centinaia	
di	fedeli	che	hanno	raggiunto	la	meta,	a	piedi,	da	Car-
nino	o	con	mezzi	fuoristrada	transitando	nella	ormai	
ripristinata	ex	strada	militare	Monesi-Limone.
La	Santa	Messa	è	stata	officiata	dal	neo	Vescovo	della	
Diocesi	di	Ventimiglia	–	Sanremo,	S.E.	Mons.	Anto-
nio	Suetta	il	quale,	con	parole	semplici	ma	toccanti,	è	
riuscito	a	commuovere	 i	presenti.	Magistrale	è	 stato	

l’accompagnamento	della	Corale	di		Borgomaro	(Au-
rigo)	“Santi	Nazario	e	Celso”	formata	da	21	coristi	e	il	
“silenzio”	uscito	dalla	tromba	di	Fiorentino	Serriello	
in	onore	dei	vecchi	pastori	brigaschi		e	dei	numerosi	
volontari	che	oggi	“non	ci	sono	più”	e	che	hanno	colla-
borato	alla	riedificazione	della	cappella	di	Sant’Érim'.	I		
nomi	sono	scolpiti	nelle	piccole	ardesie	murate	dentro	
la	chiesetta.	La	giornata	è	stata	ripresa	da	“Imperia	TV”	
e	si	può	vedere,	ancora	oggi,	cliccando	su	"www	impe-
ria	tv”.	Arrivederci,	cara	amata	cappelletta,	ritornere-
mo	il	prossimo	anno,	l’ultimo	Sabato	di	Agosto	2016.																																																																																																																																												
																																			

 Luciano Frassoni

La Santa Messa celebrata da S. E. Mons. Antonio Suetta (foto di Luciano Frassoni).



“Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua sinistra: “Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché, io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete 
e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato; ero nudo e non mi avete dato i vestiti; ero malato e 
in prigione e non siete venuti a trovarmi” (Mt	25,	41-43).	
All’altezza	del	volto	di	Cristo,	sul	lato	sinistro,	a	suggerirne	l’uscita	dalla	sua	stessa	bocca,	un	cartiglio	reca	
scritte	le	parole	rivolte	appunto	dal	Giudice	divino	ai	dannati:	“Discedite a me, maledi[c]ti, in ignem et[er]
num, q[ui] parat[us] e[st] diabolo et angel[is] ei[us],	cioè	“Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno 
che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli” (Mt	25,	41).	E	a	commento	aggiuntivo	sulla	sorte	dei	
reprobi,	un	altro	cartiglio,	che	pare	quasi	essere	il	prolungamento	del	precedente,	recita:	“Sicut pe[cca]tum 
fuit infinitu[m]	ita peniten[ti]a debet esse”,	cioè	“Come fu infinito il peccato, così deve essere la pena”.

GLI  ELETTI 
E  IL  PARADISo

Alla	destra	del	Cristo	giu-
dice,	 Canavesio	 ci	mostra	
il	Paradiso	concepito	come	
la	 “Gerusalemme	 celeste”	
dell’Apocalisse,	 una	 città	
cinta	da	una	poderosa	cer-
chia	di	mura	caratterizzate	
da	 un	paramento	 in	conci	
disposti	in	corsi,	alternati-	
vamente	di	colore	rosato	e	
grigio.	Le	mura	sono	chiu-
se	 da	 snelle	 torri	 cilindri-
che	 in	 pietra	 bianca,	 due	
delle	 quali,	 ravvicinate,	
difendono	 una	 porta.	 Le	
torri	 sono	 munite	 ognuna	
di	 tre	 finestre	 -	 il	 numero	
sacro	 della	SS.	Trinità -	 e	
coronate,	 come	 le	 mura,	
di	merli guelfi.	All’interno	
della	 cinta,	 in	 ranghi	 or-
dinati	 (perché	 in	 Paradiso	
non	c’è	disordine	o	 turba-
mento),	sono	disposti	i	ce-
lesti	abitatori,	i	Santi,	divi-
si	 in	gruppi	 che	 richiama-
no	 la	 stessa	divisione	 che	
si	 incontra	 proprio	 nelle	

“Litanie dei Santi”	usate	nella	Liturgia	dell’epoca.	Sono	rappresentati	in	atteggiamento	di	preghiera,	rivolti	
verso	il	Cristo	e	con	il	volto	sereno,	per	richiamare	chi	guarda	alla	sua	sorte	futura	se	avrà	seguìto	Cristo	
nella	vita:	contemplarLo	per	sempre	nell’eternità	e	partecipare	della	Sua	stessa	vita.	In	alto	a	sinistra	volano	
Angeli,	anch’essi	in	atteggiamento	di	preghiera.	Quello	al	centro,	con	le	braccia	allargate,	sembra	indicare	i	
Beati	al	di	sotto.	La	veste	liturgica	che	indossano	copre	loro	i	piedi	(in	segno	di	pudore,	secondo	l’idea	me-
dievale).	Procedendo	dall’alto	verso	il	basso,	il	primo	gruppo	di	Santi	che	incontriamo	è	quello	dei	Patriarchi,	

L'affresco della controfacciata

Il Paradiso con le schiere dei Santi



come	indica	il	cartiglio	fissato	ad	un’asta	che	
recita:	“Adam [et]. s[ancti]. patres”,	“Ada-
mo	e	i	santi	padri	(i	Patriarchi)”.	Di	fronte	a	
tutti,	AdAmo,	il	padre	dell’umanità,	canuto	e	
rivestito	 di	 una	 tunica	di	 pelli,	 inginocchia-
to	e	con	le	mani	giunte	in	preghiera,	seguito	
da	EvA,	anch’ella	 rivestita	di	pelli	ma	con	 i	
tratti	giovanili	e	i	lunghi	capelli	biondi	sciol-
ti.	Seguono	i	vEnti PAtriArchi	che	la	tradi-
zione	 colloca	 fra	Adamo	 e	Abramo,	 figure	
importanti	nella	rivelazione	di	Dio	al	popolo	
ebraico,	 abbigliati	 come	 notabili	 dell’epoca	
dell’artista.	Di	quelli	dietro,	man	mano	che	si	
allontanano,	si	intravedono	solo	le	teste	ad-
dossate	le	une	alle	altre,	a	suggerire	l’idea	di	
un	gruppo	numeroso.
Procedendo	 verso	 il	 basso,	 incontriamo	
“Abraham et p[ro]phe[tae]”,	“AbrAmo E i 
ProfEti”,	come	indica	il	cartiglio	posto	sot-
to	la	figura	di	Adamo.	Davanti,	con	le	mani	
giunte	e	vestito	con	abiti	da	gran sacerdote,	
è	raffigurato	AbrAmo,	il	modello	di	ogni	cre-
dente	per	la	sua	obbedienza	incondizionata	a	
Dio	e	per	la	sua	fiducia	in	Lui.	Lo	seguono	il	
re	e	profeta	dAvidE,	caratterizzato	dagli	abiti	
regali	color	porpora	e	foderati	di	ermellino,	
dalla	 corona	 infilata	 sopra	 l’alto	 cappello	 e	
con	l’arpa	che	lo	indica	poeta	e	musico.	Die-

tro,	mosè,	il	grande	profeta	attraverso	il	quale	Dio	realizzò	la	Sua	alleanza	col	popolo	eletto.	Egli	reca	tra	
le	mani	le	tavole	della	legge	ed	è	caratterizzato	da	due	corna	sulla	fronte,	suo	ricorrente	attributo	iconogra-
fico.	Questo	curioso	particolare	deriva	da	un’errata	interpretazione	di	quanto	riferito	dallo	scrittore	sacro	a	
proposito	dell’aspetto	di	Mosè	appena	sceso	dal	Sinai	con	le	tavole	dei	comandamenti:	dalla	sua	fronte	si	

dipartivano	due	“cornua”,	termine	latino	im-
propriamente	 tradotto	 con	 “corna”	 anziché	
“fasci	di	luce,	raggi	luminosi”.		Dietro	i	tre,	
evidentemente	altri	ProfEti,	variamente	ca-
ratterizzati	 nelle	fisionomie	e	nell’abbiglia-
mento,	sempre	di	stampo	orientale,	in	riferi-
mento	al	popolo	ebraico.
Davanti	ad	Abramo	e	alla	schiera	dei	Profe-
ti,	 sono	 raggruppati	 i	 “Sancti Martires”,	 i	
“sAnti mArtiri”,	 come	 annuncia	 la	 scritta	
sul	 cartiglio	che	 sventola	 sull’asta	 retta	dal	
primo	 Martire	 inginocchiato:	 sAnto stE-
fAno.	Egli,	che	era	diacono,	come	indica	la	
particolare	tunica	che	indossa,	è	detto	“Pro-
tomartire”,	ossia,	“Primo	martire”,	perché	è	
stato	il	primo	a	dare	la	vita	per	Cristo,	ucciso	
a	colpi	di	pietra	dagli	Ebrei	che	lo	avevano	
accusato	di	bestemmia.	Per	questo	porta	due	
ciottoli	infissi	nella	spalla	destra	e	sul	capo	e	
regge	con	la	sinistra	il	ramo	di	palma	che	ne	
indica	la	vittoria	riportata	col	martirio,	men-

 Abramo e i Profeti

La schiera dei Santi Martiri

 La schiera dei Patriarchi preceduta da Adamo



tre	con	la	destra	regge	un	libro.	Santo	Stefano	è	ricordato	il	26	Dicembre	ed	è	protettore	dei	diaconi,	degli	
scalpellini,	dei	muratori,	dei	tagliapietre,	dei	selciatori	e	dei	tiratori	di	fionda.	E’	invocato	contro	l’emicrania	
e	per	ottenere	la	buona	morte.	Lo	segue	un	altro	Diacono	Martire,	sAn LorEnzo,	rivestito	anch’egli	della	
dalmatica	e	con	lo	strumento	del	suo	martirio:	la	graticola.	Secondo	la	tradizione,	infatti,	egli	fu	arso	proprio	
sopra	una	graticola	infuocata.	E’	festeggiato	il	10	Agosto	ed	è	protettore	dei	cuochi,	dei	rosticcieri,	degli	osti,	
dei	vigili	del	fuoco,	dei	vetrai,	dei	poveri.	Viene	invocato	anche	contro	gli	incendi.	Fra	i	Santi	Stefano	e	
Lorenzo,	si	intravede	un	terzo	diacono,	probabilmente	sAn vincEnzo di sArAgozzA,	martire	spagnolo	del	
IV	secolo,	festeggiato	il	22	Gennaio	e	invocato	come	protettore	degli	orfani,	delle	vedove	e	dei	poveri.	
Segue	sAn giorgio,	martire	palestinese	del	IV	secolo,	caratterizzato	dallo	scudo	e	dal	lungo	stendardo	
crociati	che	lo	indicano	come	cavaliere	di	Cristo	e	rappresentano	la	sua	fede.	Il	Martire	Giorgio	è	fe-
steggiato	il	23	Aprile	ed	è	il	protettore	dei	cavalieri,	dei	militari,	dei	mariti	e	degli	schermidori.	Dietro	
San	Giorgio,	è	raffigurato	sAn mAurizio,	che	un’antica	tradizione	indica	come	generale	romano	del	III	
secolo,	a	capo	della	leggendaria	Legione	Tebea,	massacrata	per	ordine	dell’imperatore	Diocleziano	per	
non	aver	voluto	intraprendere	azioni	punitive	contro	i	Cristiani.	Il	Santo	porta	una	lunga	lancia	che,	se-
condo	la	tradizione,	sarebbe	la	stessa	con	la	quale	il	soldato	Longino	aveva	trafitto	il	costato	di	Cristo.	
La	festa	di	San	Maurizio	ricorre	il	22	Settembre.	La	schiera	dei	Martiri	continua	con	sAn sEbAstiAno,	
elegantemente	abbigliato	con	tunica	e	sopravveste	foderata	di	pelliccia.	Reca	tra	le	braccia	due	lunghe	
frecce,	suo	tradizionale	attributo.	Egli,	soldato	romano	del	III	secolo,	fu	condannato	a	morte	per	la	sua	
fede	cristiana	e	crivellato	di	frecce.	Festeggiato	il	20	gennaio,	è	protettore	degli	atleti,	degli	arcieri,	dei	
tappezzieri	e	dei	vigili	urbani	ed	è	invocato	contro	le	pestilenze.	L’ultimo	Santo	della	fila,	in	sopravveste	
verde,	impugna	con	la	sinistra	una	spada	e	regge	con	la	destra	il	modellino	di	una	città	turrita	e	cinta	di	
mura;	anche	qui	si	tratta	con	tutta	probabilità	di	un	Santo	militare	ma	gli	attributi	sono	troppo	generici	
per	poterlo	identificare	con	certezza.	
Completano	il	gruppo	altri	due	Santi	di	cui	si	intravede	solo	il	capo	cinto	dall’aureola.
Sotto	i	gruppi	dei	Profeti	e	dei	Santi	Martiri,	ecco	la	folta	schiera	che	il	cartiglio	indica	come	“S[an]cti	
[con]fessores”,	i	“sAnti confEssori”,	ossia	coloro	che	hanno	testimoniato	in	modo	esemplare	la	loro	
fede	in	Gesù	davanti	agli	uomini,	attraverso	la	pratica	delle	virtù	eroiche	o	attraverso	i	loro	scritti	e	la	
loro	predicazione.	Nel	settore	più	in	basso,	proprio	a	ridosso	delle	mura	e	delle	torri,	un	gruppo	di	Sante	
tra	le	quali	compaiono	anche	alcune	Martiri.

La moltitudine dei Confessori della fede



Il	gruppo	dei	Confessori	inizia	con	i	PAdri dELLA chiEsA LAtinA:	davanti,	
con	i	paramenti pontificali,	il	Papa	sAn grEgorio mAgno,	vissuto	tra	il	VI	
eil	VII	secolo,	che	porta	sul	capo	il	triregno;	festeggiato	il	3	Settembre,	
è	patrono	dei	cantanti,	dei	musicisti	e	dei	Papi.	Dietro,	riconoscibile	per	
il	rosso	cappello	cardinalizio,	è	sAn gEroLAmo, vissuto	tra	il	IV	e	il	V	
secolo.	Il	libro	tra	le	mani	allude	alla	sua	opera	di	traduzione	della	Bibbia	
dalle	lingue	originali	in	lingua	latina.	È	festeggiato	il	30	Settembre	ed	è	il	
patrono	di	archeologi,	studiosi	e	bibliotecari.	Accanto	a	San	Gerolamo,	è	
rappresentato sAnt’Agostino,	riconoscibile	per	la	mitra sul	capo	e	per	il	
saio	bruno	del	suo	Ordine monastico,	che	indossa	sotto	il	piviale.	Agostino	
è	festeggiato	il	28	Agosto	ed	è	il	protettore	dei	teologi	e	degli	stampatori.	
Appena	dietro,	tra	Gerolamo	e	Agostino,	un	altro	Santo	vescovo,	con	ogni	
probabilità	sAnt’Ambrogio,	vescovo	di	Milano	nel	IV	secolo,	la	cui	festa	
ricorre	il	7	Dicembre	e	che	è	protettore	degli	apicoltori	e	dei	vescovi.	Segue	
un	gruppo	di	Santi	non	facilmente	identificabili	per	la	mancanza	di	attributi	

specifici	e,	un	po’	più	indietro,	i	sAnti monAci Ed ErEmiti.	Si	riconoscono:	sAn domEnico	(sec.	XII),	con	
l’abito	bianco	e	nero,	che	porta	un	giglio.	È	patrono	degli	astronomi	e	la	sua	festa	ricorre	l’8	Agosto.	Insieme	
a	San	Domenico,	un	importante	Martire	del	suo	Ordine,	sAn PiEtro di vEronA,	vissuto	anch’egli	nel	secolo	
XII	e	ucciso	in	un	agguato	da	eretici	lombardi.	Si	riconosce	per	il	caratteristico	grande	coltello	infisso	nel	capo	
e	reca	la	palma	del	martirio.	Fra	i	due	Santi,	certamente	sAn bErnArdo di chiArAvALLE,	con	il	saio	bianco.	
Vissuto	in	Francia	tra	l’XI	e	il	XII	secolo,	è	festeggiato	il	20	Agosto	ed	è	patrono	degli	apicoltori.	Dietro	
San	Pietro	di	Verona,	con	l’abito	nero	del	suo	Ordine,	è	sAn bEnEdEtto dA norciA,	padre	del	monachesimo	
occidentale,	vissuto	fra	il	V	e	il	VI	secolo.	È	festeggiato	il	21	Marzo	e	l’11	Luglio	ed	è	protettore	dei	monaci,	
degli	speleologi,	degli	architetti	e	degli	ingegneri.	Appena	sotto,	compresi	fra	Sant’Agostino	e	San	Pietro	
di	Verona,	altri	Santi	Monaci:	sAn frAncEsco d’Assisi,	riconoscibile	per	l’abito	del	suo	Ordine,	la	croce	
che	regge	e,	soprattutto,	le	mani	segnate	dalle	stigmate.	Vissuto	tra	il	XII	e	il	XIII	secolo,	è	festeggiato	
il	4	Ottobre	ed	è	patrono	d’Italia,	di	ecologisti,	animali,	uccelli	e	commercianti.	Accanto	a	 lui,	 forse	
sAn bErnArdino dA siEnA,	monaco	 francescano	 vissuto	 fra	 il	XIV	 e	 il	XV	 secolo,	 festeggiato	 il	 20	
Maggio	e	patrono	dei	pubblicitari.	Più	in	alto,	dietro	San	Benedetto,	è	raffigurato	sAn PAoLo ErEmitA,	
caratterizzato	dai	lunghi	capelli,	dalla	barba	incolta	e	dal	vestito	di	palma	intrecciata.	Egli	visse	fra	il	
III	e	il	IV	secolo	in	Egitto,	nel	deserto;	la	sua	festa	ricorre	il	10	Gennaio.	Accanto	a	lui,	sAnt’Antonio 
AbAtE;	anch’egli	visse	da	eremita	nel	deserto	egiziano	fra	III	e	IV	secolo.	È	festeggiato	il	17	Gennaio	

ed	 è	 il	 patrono	 degli	 eremiti,	 dei	
monaci,	 dei	 canestrai	 e	 degli	
animali.	In	questa	rappresentazione	
è	 agevolmente	 riconoscibile	 per	 il	
saio,	il	libro	della	regola	che	regge	
con	 la	 sinistra	 e	 specialmente	 per	
la	 campanella	 che	 impugna	 nella	
destra,	 riferimento	alla	 campanella	
usata	per	scacciare	gli	spiriti	maligni	
ma	anche	a	quella	di	cui	erano	dotati	
nel	Medioevo	 i	maiali	di	proprietà	
dei	monaci	del	suo	Ordine	che,	con	
il	 loro	 grasso	 curavano	 l’herpes 
zoster,	 popolarmente	 noto	 come	
“fuoco	 di	 Sant’Antonio”.	 Dietro	

Sant’Antonio,	 un	 gruppo	 di	monaci	 bianchi	 che,	 dal	 colore	 e	 dalla	 foggia	 dell’abito	 che	 indossano,	
sembrano	da	identificare	con	cErtosini,	monaci	dell’Ordine	fondato	in	Francia	da	San	Bruno	nell’	XI	
secolo	e	caratterizzato	da	vita	eremitica	particolarmente	rigida	(il	che	potrebbe	spiegare	la	loro	presenza	
qui	nel	gruppo	degli	Eremiti).

I Padri della Chiesa Latina

I Monaci e gli Eremiti



“Arura rë rè dirà a quili chë štan aa sa sënèštra: “Ëndaivënén lögn’ da mi, brütissi, ënlë föögh’ etèrnë chë l’é avǜ 
përparà për lë diavu e për li séi angiu. Përché, e hai avǜ famë e vue në m’avé dunait mangiaa; e hai avǜ sé e e në m’avé 
dunait béu; e èra furèšt e e në m’avé asuštrà ‘n voštra cà; e èra patanüi e e në m’avé dunait a ruuba da vešturmé; e èra 
maravi e ‘n përžun e e në më sé manc vëgnüi ën višta” (Mt	25,	41-43).	
A	cian	dër	muurë	dë	Crišt,	sciüa	sënèštra,	ch’ër	sëméglia	ch’ër	sciort	daa	sa	buca,	in	papée	cun	šcriit’	ëncolë	e	
parole	diite	dar	Giǜdise	divin	ai	danai:	“Discedite a me, maledi[c]ti, in ignem et[er]num, q[ui] parat[us] e[st] 
diabolo et angel[is] ei[us],	ciuè	“Ëndaivënén lögnë da mi, brütissi, ën lë föög etèrnë chë l’é avǜ përparà për 
lë diavu e për li séi angiu (Mt	25,	41).	E	pr’arfurtii	loc	l’acapìta	ai	danai,	in’autrë	papée,	ch’ër	sëméglia	ch’ër	
cuntünìë	r’autrë,	ër	përdìca:	“Sicut pe[cca]tum fuit infinitu[m]	ita peniten[ti]a debet esse”,	cioè	“Cumë l’é avǜ 
‘nfinì ‘r pëcà, cuscì vèn chë la sig a pena”.

I bEATI E ‘R PARAIIṡ
Aa	dréita	dër	Crišt	giǜdise,	Canavéṡiu	në	muštra	‘r	Paraiiṡ	amaginà	cum’	a	“Geruṡalème	dër	cèlu”	dër’Apucalise,	
ina	sità	baraa	‘ndrint’	a	in	bèr	virë	dë	müragni.	I	müragni	sun	barai	da	de	tuure	štrénte	e	reunde	dë	bausi	gianchi;	
due	dë	quéšte,	üna	dapè	dar’autra,	le	dëfèndu	in’üscë.	E	tuure	le	han	tüte	tréi	barcun	-ër	nǜmëru	sant	da	Tërnità-	e	
le	han	ëncol,	cum’i	müragni,	di	muntrüchi	cua	sima	ciana	(merli	guelfi).	Drint	ai	müragni,	ën	fira,	bèn	arangiai		
(përché	‘n	Paraiiṡ	ër	n’	i	pò	avée	dë	diṡùrdine),	ër	l’y	à	quili	ch’abìtu	‘n	cèlu,	i	Santi,	divisi	‘n	šquadre	chë	le	fan	
vëgnii	danlë	mént	quéle	de	“Lëtanìe	di	Santi”	ch’in	duvrava	a	quili	témpi.	Li	sun	rapërṡëntai	‘ntant	chë	li	prègu,	
argirai	vèrs	ër	Crišt	e	tranquili,	për	dii	a	quée	ch’aguaita	quaa	‘r	sërà	‘r	sé	dëštin	s’ër	sërà	‘ndait	après	ar	Crišt’	ën	
la	sa	vita:	puerLù	véiru	për	dëlong	ën	l’eternità	e	vivu	cum’	Ée.	
Amunt	aa	 sënèštra	ër	vora	di	Angiu,	 ën	përghènd,	 fìe	 ili.	Quée	 ‘n	 lë	mégë,	cun	 i	brasi	 larghi,	 sëméglia	ch’ër	
fas’ënségna	vèrs	i	Beati	dë	dë	sut.	A	ruuba	da	Méssa	chë	li	han	ëncolë	la	i	cröv’	i	péi	(për	la	vërgögna,	cumë	
li	pënsavu	i	omu	dër	Mediuéev).	Ën	carènd	damunt	avaa,	a	prima	šquadra	dë	Santi	ch’in	šcontra	la	é	quéla	di	
Patriarchi,	cum’ër	diiž	ër	papée	atacà	a	in	baštun	ëndund	ër	l’y	é	šcriit:	“Adam [et]. s[ancti]. patres”,	“AdAmu E i 
sAnti PAi	(i	Patriarchi)”.	Dënant	a	tüti,	AdAmu,	ër	pai	dë	r’umanità,	véglië	e	vëštì	cun	ina	ruuba	dë	pèe,	ënginuglià	
e	cun	e	man	giunte	‘n	përghéra,	cun	EvA	dë	dërè,	fie	éla	vëštia	dë	pèe	ma	ciǜ	giuuvëna	e	cun	i	cavigli	biündi	sciüa	
šchina.	Après	ër	vèn	i	vint PAtriArchi	ch’a	tradisiun	la	mét	ëntramégë	a	Adamu	e	Abramu,	di	omu	‘mpurtanti	‘n	
la	rivelasiun	dë	Diu	ar	populu	ebraichë,	abigliai	cum’i	nutabili	di	témpi	dër	pituu.	Dë	quili	chë	sun	dërè,	man	man	
chë	li	sun	ciǜ	daa	lögna,	in	véir	ën	pë	rašp	dëmà	e	tèšte,	üne	sciüe	autre,	për	dunaa	r’idéa	d’ina	grossa	sorta.
Ëndènd	 avaa,	 e	 šcuntrama	 “Abraham et p[ro]phe[tae]”,	 “AbrAmu E i PrufEti”,	 cum’ër	 diiž	 ër	 papée	 més	
sut’Abramu.	Dënant,	cun	e	man	giunte	e	vëštì	da	gran	sacerdote,	ër	l’y	à	AbrAmu,	ër	mudèe	dë	tüt’	i	chërdénti	
për	la	sa	ubëdiénsia	cumplèta	a	Diu	e	per	la	sa	fidücia	‘n	Ée.	Li	i	van	après	rë	rè	e	prufèta	dAvidE,	cun	ina	ruuba	
da	rè	ruscia	e	cun	a	fröia	dë	pée,	cun	a	curuna	ciantàa	sciür	capèe	bèn	aut	e	cun	r’arpa	chë	la	diiž	chë	l’èra	puèta	
e	sunauu.	Dë	dërè	muṡè,	ër	grand	prufèta	chë	cun	ée	Diu	la	fait	a	Sa	aleansa	cun	ër	populu	elèt.	L’ha	‘n	le	man	e	
taure	da	lège	e	l’ha	düi	cörni	sciür	front.	Šta	drularìa	la	vèn	da	inë	žbaglië	sciü	loc	šcriv	rë	šcrituu	sant	ën	parlènd	
dë	cumë	l’èra	Muṡè	quand	l’é	carà	dar	Sinai	cun	e	due	taure	di	cumandaminti:	dar	sé	front	ër	partìa	düi	“cornua”,	
ina	parola	‘n	Latin	chë	 la	é	avüa	tradota	cun	“cörni”	e	nu	cun	“fasci	dë	 lüm,	ragi	dë	 lüm”.	Dë	dërè	a	šti	 tréi,	
sens’autrë	di	autri	Prufèti	cun	ër	muur	e	a	ruuba	dëfrénti	ün	dar’autrë	ma	dëlong	urientali,	për	faa	acapii	chë	li	
sun	di	Ebréu.
Dë	dënant	da	Abramu	e	daa	sorta	di	Pruféti,	li	sun	arcampai	i	“Sancti Martires”,	i	“sAnti mArtiri”,	cum’	la	diiž	
a	šcriita	sciür	papée	chë	žvuratéga	sciür	baštun	ch’arég’	ër	prümée	di	Martiri	‘nginuglià:	sAn ŠtévA.	Ée,	chë	l’èra	
diàcunu,	cumë	la	fà	véiru	a	ruuba	chë	l’ha	‘ncolë,	l’é	ciamà	“Protomartire”,	ciuè	“Prümée	martire”,	përché	lé	avǜ	
‘r	prümée	ch’ha	dunait	a	sa	vita	për	Crišt,	amasà	a	bausi	dai	Ebréu	ch’avin	diit	ch’ër	giaštërmava.	L’é	për	lò	chë	
l’ha	düi	buciun	ciantai	ën	la	špala	dréita	e	sciüa	tèšta	e	l’arégë	cun	a	man	sënèštra	a	rama	dë	parma	chë	la	significa	
a	vitoria	chë	l’ha	avǜ	cur	martiri,	e	cun	a	man	dréita	l’arég’	in	libru.	San	Štéva	l’é	argurdà	ai	26	dë	Dëžèmbr	e	l’é	
‘r	prutëtuu	di	diàcunu,	di	šcupëlin,	di	mürauu,	dë	quili	chë	tagliu	i	bausi,	dë	quili	chë	fan	i	‘n-nàštrëghi	e	dë	quili	
chë	tiru	cua	fiunda.	L’é	‘nvucà	contra	‘r	maa	dë	tèšta	e	për	faa	ina	bona	mort.	Après	l’ha	in’autrë	Diàcunu	Martire,	
sAn Lurèns,	vëštì	fie	ée	cua	darmatica	e	cun	a	cuuṡa	chë	l’é	avǜ	amasà:	a	grižéla.	Sëgund	a	tradisiun,	difati,	l’é	
avǜ	brüžà	pröpi	sciü	ina	grižéla	afugaa.	L’é	fëštà	ai	10	d’Agušt	e	l’é	‘r	prutëtuu	di	cužinée,	dë	quili	chë	ruštisciu	a	
carnë,	di	öšti,	di	pumpée,	dë	quili	chë	fan	i	vidri,	di	povu.	L’é	‘nvucà	fie	contra	‘r	föög.	Ëntramég’	ai	Santi	Štéva	e	

A pitüra sciür müragn' ën fund aa géeṡ



Lurèns,	in	véir’	ën	pë	rašp	in	tèrs	diàcunu,	pudama	sAn vincèns dë sArAgossA,	in	martire	spagnolë	dër	IV	sèculu,	
fëštà	ai	22	dë	Gënée	e	‘nvucà	cumë	prutëtuu	di	orfani,	de	védue	e	di	povu.	Après	ër	li	vèn	San ṡorṡ,	martire	
da	Palëština	dër	IV	sèculu,	cun	rë	šcüd	e	ina	longa	bandéra	cun	a	cruuž	për	dii	chë	l’é	in	cavaliére	dë	Crišt	e	in	
crëštian.	Ër	martire	Ṡorṡ	l’é	fëštà	ai	23	d’Avrii	e	l’é	‘r	prutëtuu	di	cavaliée,	di	surdati,	di	omu	e	dë	quili	chë	duvéru	
a	sciabra.	Dë	dërè	da	San	Ṡorṡ,	 l’é	 rapërṡëntà	sAn murissi,	ch’in’antiga	 tradisiun	 la	diiž	chë	 l’èra	 in	generaa	
ruman	dër	III	sèculu,	ch’ër	cumandava	a	famuuṡa	Legiun	Tebéa,	masacraa	dar’	ëmperatuu		Diuclesianper	përché	
la	n’avìa	vësciǜ	faa	rèn	ai	Crëštian.	Ër	Sant	l’ha	ina	longa	lancia	ch’	ën	štaghènd	aa	tradisiun,	la	sëria	a	pröpia	chë	
Longino	n’avìa	garbà	‘r	lirée	a	Crišt.	A	fèšta	dë	San	Murissi	la	é	ai	22	dë	Sëtèmbrë.	A	sorta	di	Martiri	la	cuntünìa	
cun	sAn bAŠtiAn,	abiglià	da	bülu	cun	ina	ruuba	cun	in’autra	ruuba	‘ncolë	cun	a	fröglia	dë	pée.	Ër	porta	due	fréce	
bèle	longhe,	ch’ër	le	ha	dëlong.	Ée,	chë	l’èra	in	surdat	ruman	dër	III	sèculu,	l’é	avǜ	cundanà	a	mort	për	la	sa	fède	
da	Crëštian	e	l’é	avǜ	crüvëlà	dë	fréce.	L’é	fëštà	ai	20	dë	Gënée	e	l’é	‘r	patrun	di	atléta,	dë	quili	chë	tiru	cun	r’arc,	
di	tapisée	e	di	vìgili	e	l’é	‘nvucà	contra	a	pèšt.	Rë	riée	Sant	da	fira,	cun	ina	ruuba	vérda,	ër	tèn	cua	man	sënèštra	
ina	sciabra	e	l’arégë	cun	a	man	dréita	in	pëcin	mudèe	d’ina	sità	cun	tante	tuure	e	avirunaa	dë	müragni;	anche	quéšt	
vèn	dii	ch’ër	sig	in	Sant	surdat	ma	‘r	n’y	à	rèn	ch’ër	pöscë	faa	cunusciu	cumë	së	dév.	Pöi	‘r	l’y	à	‘ncoo	düi	Santi	
ch’in	ën	véirë	dëmà	a	tèšta	cun	r’auréula.
Sut’	e	šquadre	di	Prufèta	e	di	Santi	Martiri,	ër	l’y	à	ina	štropa	dë	gènte	ch’ër	papée	mënsiuna	cumë	“S[an]cti	[con]
fessores”,	i	“sAnti confësuu”,	ciuè	quili	ch’han	tëštimunià	pröpi	cumë	së	dév	a	sa	fède	‘n	Geṡǜ	dënant	ai	omu,	
cun	a	pratica	de	vërtù	eroiche	o	cun	loc	li	han	šcriit	o	përdicà.	Ën	la	part	ciǜ	bassa,	pröpi	atacà	ai	müragni	e	ae	
tuure,	ina	sorta	dë	Sante	‘ndund	ër	l’y	n’à	fie	chicüna	martire.	
A	sorta	di	Cunfësuu	la	cuménsa	cun	i	Pai da Géež Latina:	dë	dënant,	vëštì	da	Papa,	ër	Papa	sAn grEgoriu 
mAgnë,	chë	l’ha	vivǜ	ëntrà	‘r	VI	e	‘r	VII	sèculu,	ch’ër	porta	sciüa	tèšta	ër	trirégnë	(in	aut	capèe	cun	tréi	curune);	
l’é	fëštà	ai	3	dë	Sëtèmbrë,	l’é	‘r	prutëtuu	di	Cantauu,	di	sunauu	e	di	Papa.	Dë	dërè,	e	in	ër	cunuscë	për	lë	capèe	
ruscë	da	cardinaa,	l’é	sAn girò, chë	l’ha	vivǜ	tra	‘r	IV	e	‘r	V	sèculu.	Ër	libru	chë	l’ha	ara	man	ër	voo	argurdaa	
ch’ée	 l’ha	 tradot	a	Bibia	dae	léngue	chë	la	èra	šcriita	ar	 latin.	L’é	fëštà	ai	30	dë	Sëtèmbrë	e	 l’é	‘r	prutëtuu	di	
archeòlugu,	dë	quili	chë	štüdìu	e	di	bibliutecari.	
Dapè	da	San	Girò,	ër	l’y	à sAn guŠtin,	ch’in	ër	cunuscë	për	lë	capèe	da	véšcu	chë	l’ha	sciüa	tèšta	e	për	la	
pitoca	šcüra	dër	sé	urdine	dë	frati,	chë	l’ha	sut’ër	piviale.	Guštin	l’é	fëštà	ai	28	d’Agušt	e	l’é	‘r	prutëtuu	di	
teòlugu	e	di	štampauu.	Puuc	dë	dërè,	 tra	Girò	e	Guštin,	 in	autrë	Sant	véšcu,	sens’autrë	Sant’ambrööžu,	
véšcu	dë	Milan	ën	lë	IV	sèculu,	chë	l’é	fëštà	ai	7	dë	Dëžèmbrë	e	chë	l’é	‘r	prutëtuu	dë	quili	ch’han	e	abéglie	
e	di	véšcu.	Pöi	‘r	l’y	à	ina	šcaraa	dë	Santi	ch’ër	n’é	facile	puerlì	cunusciu	e,	ëngin	ciǜ	‘ndërè	i	sAnti frAti 
E Arimiti.	 In	cunuscë:	sAn duménicu	 (sèc.	XII)	cun	a	pitoca	gianca	e	néira,	ch’ër	porta	 in	giglië.	L’é	 ‘r	
prutëtuu	di	aštronumi	e	in	ër	fèšta	ai	8	d’Agušt.	Ënsèm	a	San	Duménicu,	in	Martire	‘mpurtant	dër	sé	Urdine	
dë	frati,	sAn Péir dë vErunA,	chë	l’ha	vivǜ	fie	ée	‘n	lë	sèculu	XII	e	chë	l’é	avǜ	amasà	a	tradimént	da	di	
erétichi	lumbardi.	In	ër	cunuscë	bèn	dar	gros	cutèe	ciantà	‘n	la	tèšta	e	‘r	porta	a	parma	dër	martiri.	Ën	lë	még’	
ai	düi	Santi,	ër	l’y	à	šquaaži	dë	sëgüü	sAn bërnArd dë chiArAvALLE,	cun	a	pitoca	gianca.	L’ha	vivǜ	‘n	Fransa	
tra	r’	XI	e	‘r	XII	sèculu,	l’é	fëštà	ai	20	d’Agušt	e	l’é	‘r	prutëtuu	dë	quili	chë	tènu	e	abéglie.	Dë	dërè	da	San	Péir	
dë	Veruna,	cun	a	pitoca	néira	dër	sé	urdine,	ër	l’y	à	sAn bEnEdétu dë norciA,	ër	pai	di	frati	dë	r’Europa,	chë	
l’ha	vivǜ	tra	‘r	V	e	‘r	VI	sèculu.	L’é	fëštà	ai	21	dë	Mars	e	ai	11	dër	méeṡ	da	Madaréna	e	l’é	‘r	prutëtuu	di	frati,	
dë	quili	chë	së	ciantu	‘n	le	arme,	di	archititi	e	di	‘ngignée.	Sciübìt	dë	davaa,	ëntrà	San	Guštin	e	San	Péir	da	
Veruna,	ër	l’y	à	di	autri	Santi	frati:	sAn frAnséŠc d’Assisi,	ch’in	ër	cunuscë	daa	ruuba	dër	sé	urdine	dë	
frati,	daa	cruuž	chë	l’arégë	e,	špecialmént,	dae	man	marcae	dae	štigmate.	L’ha	vivǜ	tra	‘r	XII	e	‘r	XIII	
sèculu;	l’é	fëštà	ai	4	d’Utùbr	e	l’é	‘r	patrun	dër’Italia,	di	eculugišti,	de	arimae,	di	užéli	e	di	mërsée.	Quée	
ch’é	dapè	da	ée,	fors	l’é	sAn bërnArdin dë siEnA,	in	frat	dër’urdine	dë	San	Franséšc	chë	l’ha	vivǜ	tra	‘r	
XIV	e	‘r	XV	sèculu,	fëštà	ai	20	dë	Magë	e	patrun	dë	quili	chë	fan	i	arëclami.	Ciǜ	amunt,	dë	dërè	da	San	
Banedétu,	l’é	rapërṡëntà	sAn PAur r’Arimìt,	cun	i	cavigli	lönghi,	a	barba	longa	e	a	ruuba	faita	dë	föglie	
dë	parma	šcružae.	L’ha	vivǜ	ëntrà	‘r	III	e	‘r	IV	sèculu	ën	l’Egìt,	ën	lë	deṡèrt;	a	sa	fèšta	la	é	ai	10	dë	Gënée.	
Dapè	da	ée,	sAnt’Antoni AbAtE,	fie	ée	in	arimìt	dër	deṡèrt	egisian	ëntrà	‘r	III	e	‘r	IV	sèculu.	L’é	fëštà	ai	17	
dë	Gënée	e	l’é	‘r	prutëtuu	di	arimìti,	di	frati,	dë	quili	chë	fan	e	canéštre	e	de	arimae.	Ëntë	šta	rapërṡèntasiun	in	
ër	cunuscë	bèn	daa	pitoca,	dar	libru	da	sa	règula	chë	l’arégë	cun	a	man	sënèštra	e	špecialmént	për	lë	ciuchin	
chë	l’ha	‘n	la	man	dréita,	pr’argurdaa	‘r	ciuchin	duvrà	për	šcaciaa	i	špiriti	grami	ma	fie	‘r	ciuchin	chë	li	avin	
ën	lë	Mediuéev	i	pörchi	di	frati	dër	sé	urdine	chë,	cun	ër	sé	gras	li	cüravu	‘r	föög	dë	Sant’Antoni.	Dë	dërè	da	
Sant’Antoni,	ina	sorta	dë	frati	gianchi	chë	dar	curuu	e	daa	fasiun	da	pitoca	chë	li	han	ëncol,	li	šemégliu	pröpi	
di	Cërtuṡin,	i	frati	dë	r’urdine	fundà	‘n	Fransa	da	San	Brün	ën	l’XI	sèculu	chë	l’é	in’urdine	dëché	sevéru	
‘ndund	i	frati	li	fan	ina	vita	da	arimìti	(l’é	për	lò	fors	chë	li	sun	pröpi	lì,	ën	la	sorta	di	Arimìti).	



«	Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche: «	Allez loin de moi, maudits, au  feu éternel, qui a été pré paré au diable 
et à ses anges. Car j’ai eu faim , et vous ne m’avez point donné à manger; j’ai eu soif et vous ne m’avez point donné 
à boire; j’étais  sans asi/e, et vous ne m’avez point recueilfi ; nu, et vous ne m’avez point vetu; malade et en prison, 
et vous ne m’avez point  visité “ (Mt	25,41-43).
A		hauteur	du	visage		du	Christ	un	cartouche	surgit	de	sa	bouche	avec	exactement	les	memes	paroles	adressées	 par	le	Juge	
divin	aux	damnés:	«Discedite a me, maledi[c]ti, in ignem et[er]num, q[ui]	parat[us]	 e[st]	diabolo et angel[is]	
ei[us],	c’est-à-dire	«	allez loin de moi, maudits,au feu éternel, qui a été pré paré au diable et à ses anges “ (Mt	25,41).	
Et	à	cette	réprobation,	il	a	rajouté	un	autre	cartouche	qui	parait	etre	la	prolongation	 du	 précédent	 et	 qui	 indique:	
«Sicut pe[cca]tum fuit infinitu[m] i t a  peniten[ti]a debet esse»,	 c’est-à-dire	 «Comme fut à l’infini le péché 
ainsi  doit  être  la  peine".

LES ELUS ET LE PARADIS
A	la	droite	 du	 Christ	 Juge,	Canavesio	nous	 montre	 le	 paradis	 conçu	 comme	 la	«Jérusalem	céleste»	 de	 I’Apo-
calypse,	 une	 cité	 entourée	 de	 puissants	 murs	 d’enceinte	 dont	 les	 parements	 en	 pierres	 roses	 et	 grises	sont	
disposés	alternativement.	 Les	murs	sont	fermés	par	des	tours	cylindriques	en	pierres	blanches	dont	deux	 rappro-
chées	protègent	une	porte.	Chaque	tour	est	munie	de	trois	fenetres,-	numéro	sacré	de	la	Sainte Trinité  et	couronnée	
comme	les	murs	de	créneaux.	A	 l’intérieur	de	l’enceinte	en	rangs	biens	ordonnés	(au	Paradis	il	n’y	 a	 ni	désordre	
ni	trouble),	sont	 rangés	 les	 habitants	 célestes,	 les	Saints	divisés	 en	groupes,	qui	 rappellent	leur	séparation	dans	la	
«Litanie des Saint» employée	dans	la	liturgie	de	l’époque.	Ils	sont	représentés	dans	une	attitude	de	prière,	tournés	
vers	 le	Christ,	le	visage	serein	et	 rappelle	 ainsi	à	 ceux	 qui	 les	 contemplent	 quel	 sort	 leur	sera	 réservé	 s’ils	ont	
suivi	le	Christ	dans	leur	vie:	pouvoir	Le	contempler	pour	l’éternité	et	participer	à	Sa	même	vie.	En	haut	à	gauche,	
des	anges,	ailes	déployées,	sont	en	attitude	 de	prière.	Celui	au	centre,les	bras	écartés,	semble	montrer	 les	Béats	
situés	au	dessous.	Le	vetement	 liturgique	qu’ils	endossent	couvre	leurs	pieds	(en	signe	de	pudeur,			selon	l’inspiration	
médiévale).	 En	regardant	de	haut	en	bas	le	premier	groupe	de	Saints	rencontrés	est	représenté	par	les	Patriarches,	
comme	 indiqué	sur	le	cartouche	fixé	à	une	tige	qui	énonce:
«Adam	[et]	s[ancti],	patres	»,	«Adam	et	les	Saints	Pères	(les	Patriarches)	».	Face	à	la	foule,		AdAm,	père	de	 l’huma-
nité,				cheveux	 blancs,	revetu	d’une	peau	de	bête,		agenouillé	en	prière	les	mains	jointes,		suivi	de	EvE	également	
revetue	de	peau	de	bête,		mais		avec	les	traits	juvéniles	et	de	long	cheveux	blonds.		Suivent		les	vingt PAtriArchEs	que	
la	tradition	place	entre		Adam	et		Abraham,		figure	importante	de	la	révélation	de	Dieu	au	peuple	 hébraïque,	habillés	
comme	 les	 notables	 de	 l’époque	 de	 l	'	artiste	.	Ceux	 derrière	 au	 fur	 et	 à	mesure	qu’ils	s’éloignent,	seules	les	têtes	
adossées	les		unes		aux		autres		laissent		en		supposer		un		grand		nombre.
En	 progressant	 vers	 le	 bas,	nous	 rencontrons	 «Abraham et p[ro]phe[tae]»,	«AbrAhAm Et LEs ProPhEtEs»,	
comme	indiqué	sur	le	cartouche,	sous	le	visage	d’Adam.	Devant,	mains	jointes	portant	la	tenue	 de	grand prêtre, 
se	 trouve	AbrAhAm,	le	modèle	de	 chaque	 croyant	 pour	son	obéissance	 inconditionnelle	 à	 Dieu	et	pour	sa	 foi	
en	 Lui.	Suit	 le	 roi	et	 prophète	dAvid	reconnaissable	 par	 le	 port	d’habits	 somptueux	 couleur	 pourpre	 	 doublé	
d’hermine,	de	 la	couronne	enfilée	par-dessus	 le	chapeau,		et	de	la	harpe	le	désignant	comme	poète	et	musicien.	
Derrière,	moïsE	 le	grand	prophète	avec	 lequel	Dieu	 réalisa	Son	alliance	avec	 le	peuple	élu.	Entre	 ses	 mains	 il	
porte	 les	tables	de	 la	 loi	et	 sur	 son	front	 les	deux	 cornes	 caractéristiques	 de	 son	 attribut	iconographique.	Cette	
curieuse	 particularité	 dérive	 d’une	 erreur	 d’interprétation	 par	 l’écrivain	 sacré	 au	 sujet	de	 l’aspect	 de	 Moïse	
à	 peine	descendu	 du	Sinaï				avec	 la	 table	 des	commandements,	 de	son	 front	 partait	 deux	cornua»	 terme		 latin	
improprement		 traduit		 comme	«corne»	 au	lieu		de		«faisceau	de	lumière,	rayon	lumineux».	Derrière	 les	trois,	 de	
toute	 évidence	 d’autres	 prophètes	dont	 les	 physionomies	 et	 les	vetements	 portés	sont	toujours	de	type	oriental	
en	référence	au	peuple	hébraïque.
Devant	Abraham	 et	 le	 groupe	 de	 prophètes,		sont	 regroupés	 les	 «sAncti mArtirEs»,	 les	 «Saints Martyrs»	
comme	annoncé	 sur	 le	cartouche	qui	flotte	à	 droite	du	premier	martyr	à	genoux:		sAint stEPhAnE.	 Lui	qui	 était	
diacre	comme	l’indique	le	port	de	sa	tunique,	est	appelé	«Protomartyr»,	c’est-à-dire	«Premier	martyr,	car	 il	a	été	le	
premier	à	donner	 sa	vie	pour	le	Christ,	tué	à	coups	de	pierre	par	les	Hébreux	qui	l’avaient	accusé	de	blasphème.	
C’est	 la	 raison	pour	laquelle	 il		porte	deux	pierres	enfoncées	dans	l’épaule	droite	et	la	tête.	Dans	sa	main	gauche	il		
tient	une	palme	qui	indique	sa	victoire	sur	son	martyr,	tandis	qu’avec	sa	droite,	 il	porte	un	livre.	Saint	Stéphane	
est	feté	 le	26	Décembre,	protecteur	des	diacres,	des	sculpteurs,	des	maçons,		des	tailleurs	de	 pierres,	des	paveurs,	
des	frondeurs.	Il	est	 invoqué	par	 les	migraineux	ou	pour	obtenir	 une	bonne	mort.	 Il	est	suivi	par	un	autre	Diacre	
Martyr,	sAint LAurEnt, lui		aussi	revetu	de	la	dalmatique et	porteur	de	l’instrument	de	son	martyr:	le	gril.	En	effet,	
selon	 la	tradition	il	fut	grillé	vif	sur	l’instrument	 de	torture.	Feté	le	10	Août	 il	est	le	protecteur	des	cuisiniers,	 des	
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rôtisseurs,	des	 pompiers,	des	vitriers	et	 des	 pauvres.	 Il	 est	 invoqué	 lors	d’incendies.	Entre	 Saint	 Stéphane	 et	
Saint	 Laurent	 on	 entrevoit	un	 troisième	Diacre,	probablement	 sAint vincEnt dE sArAgossE, martyr	espagnol	
du	IVème	siècle,	feté	le	22	 Janvier,	il	est	invoqué	comme	protecteur	des	orphelins,		des	veuves	et	des	pauvres.	Suit	
sAint gEorgEs, martyr	palestinien	du	IVème	siècle	 reconnaissable	 par	 le	 port	du	 bouclier	 et	 le	 long	étendard	
croisé	qui	 l’indique	comme	 chevalier	 du	Christ	et	représentant	de	sa	foi.			Le	Martyr	Georges,	feté	le	23	Avril	est	
le	protecteur	des	chevaliers,	des	militaires,	des	maris	et	 des	escrimeurs.	Derrière	Saint	Georges,	 est	 représenté	
sAint mAuricE, qu’une	 ancienne	 tradition	 indique	 comme	 général	 romain	 du	 IIIème	 siècle	 à	 la	 tete	 de	 la	
légendaire	Légion	Thébaine	massacrée	 sous	l’ordre	 de	 l’empereur	 Dioclétien,	 n’ayant	 pas	voulu	 entreprendre	
une	action	punitive	contre	 les	Chrétiens.	Le	Saint	porte	une	longue	lance	qui	selon	la	tradition	 aurait	été	celle	qui	
a	servi	au	soldat	Longin	pour	transpercer	le	 côté	 du	 Christ.	Il	 est	 feté	le	22	 Septembre.	Le	 groupe		des	 martyrs	
continue	 avec	 sAint sEbAstiEn, élégamment	 vêtu,		portant	 une	 tunique	 et	 un	surcot	doublé	 de	fourrure .	Dans	
ses	 bras	 deux	 longues	 flèches,	ses	 traditionnels	 attributs.	 Soldat	 romain	 au	 IIIème	 siècle	 il	fut	 condamné	 à	
mort	 pour	 sa	 foi	chrétienne	 et	 criblé	 de	 flèches.	 Feté	 le	 20	 Janvier,	c’est	 le	 Sain	 patron	 des	 athlètes,	des	
archers,	des	 tapissiers	 et	des	 policiers.	Il	est	 invoqué	 lors	 d’épidémies.	Le	 dernier	Saint	 de	 la	 file	 portant	 un	
surcot	 vert,	empoigne	 avec	 sa	main	gauche	 une	épée	et	soutient	avec	la	droite	une	maquette	de	la	cité	avec	des	
tours,	entourée	 de	murs;		ici	 aussi	 il	pourrait	 s’agir	 d’un	Saint	militaire	qui	 n’a	 pu	être	 identifié	 avec	 certitude.			
Deux	 autres	Saints	dont	on	entrevoit	 les	têtes	 auréolées	complètent	 le	groupe.	Sous	le	groupe	des	Prophètes	et	
des	Saints	 Martyrs,	se	 trouve	 un	groupe	 que	 le	cartouche	 indique	comme	 «S[an]cti	 [con]fessores;		les	«sAints 
confEssEurs»,	 aussi	bien	ceux	qui	ont	témoigné	de	façon	exemplaire	leur	foi	en	Jésus,		devant	 les	hommes	en	
pratiquant	une	vertu	héroï	que,	ou	au	travers	de	 leurs	écris	et	leur	prédication.	Dans	le	secteur	 le	 plus	bas	à	 l’abri	
des	murs	et	des	tours,	un	groupe	de	Saintes	parmi	lesquelles	se	trouvent	également	quelques	martyrs.
Le	groupe	des	pères	confesseurs	commence	avec	les	PérEs dE L’EgLisE LAtinE:  devant,	avec	son		parement pontifi-
cal,		le	Pape	sAint grEgoirE L E  g r A n d  qui	a	vécu	entre	 le	VIème	et	VIIème	 siècle,	coiffé	du	triregne (triple	
couronne);	feté		le	 3	 Septembre,	 patron	 des	 chanteurs,	des	 musiciens	 et	 des	 papes.	Derrière	reconnaissable,		
sAint JErômE coiffé	du	chapeau	cardinalice	qui	a	vécu	entre	le	IVème	et	Vème	siècle.	Il	tient	 entre	 ses	 mains	 la	
traduction	 de	 la	 Bible	 de	 sa	 langue	 d’origine	 en	 langue	 latine.	Il	est	 feté	 le	 30	Septembre,	et	c’est	le	patron	
des	archéologues,		chercheurs	et	bibliothécaires.	A	ses	côtés	sAint  Augustin, reconnaissable	par	le	port	de	la	mitre	et	
la	bure	brune	de	son	Ordre monastique, qu’il	endosse	sous	la	chape. Augustin	 est	 feté	 le	28	Août,	protecteur	 des	
Théologiens	et	des	imprimeurs.	Derrière,	entre	 Jerôme	et	Augustin,	un		autre		Saint	éveque	qui	pourrait	être	sAint  
AmbroisE, éveque	de	Milan	au	IVème	siècle	feté	le	7	Décembre,		protecteur		des		apiculteurs	et	des	éveques.	Suivent	
un	groupe	de	Sa	ints	non	identifiés	par	manque	de	symboles	spécifiques	.	Plus	en	arrière,	les	Saints	Moines	et	Ermites.	
On	reconnait:	sAint dominiquE (XIIème	siècle)	avec	l’habit	blanc	et	noir	portant	un	lys.	C’est	le	patron	des	astro-
nomes	feté	 le	8	Août	.					Avec	Saint	Dominique	un	grand	martyr	de	son	Ordre	monastique	sAint PiErrE dE vEronE 
qui	a	vécu	au	XIIème	siècle	et	a	été	tué	lors	d’une	embuscade	par	des	lombards	hérétiques.		Reconnaissable	par	le	gros	
couteau	enfoncé	dans	sa	tête,	il	porte	la	palme	du	martyr.	Entre	eux	se	trouve	sAint bErnArd dE cLAirvAux, avec	sa	
bure	bianche.		Il	a	vécu	en	France	entre	les	XIème	et	XIIème	siècle,	il	est		feté		le		20		Août	et	il	est	patron		des	apiculteurs.					
Derrière		Saint		Pierre	 de	Verone,	revetu	de	l’habit	noir	de	son	ordre,	sAint bEnoit  dE nursiE père		du		monachisme	
occidental,	a	vécu	entre	le	Vème	et	VIème	 siècle.	Feté	le	21	Mars	et	le	11			Juillet,		il	est	 le	protecteur	des	moines,		
des	 spéléologues,		des	architectes	et	des	ingénieurs.	Juste	au	dessous,	entre	Saint	Augustin	et	Saint	Pierre	de	Verone	
d’autres	Saints:	sAint frAnçois d’AssisE reconnaissable	par	le	port	de	l’habit	de	son	ordre,			la	croix	qu’il	porte,	mais	
pardessus	tout,		les	mains	portant	les	stigmates.	Ayant	vécu	entre	le	XIIème	et	XIIIème	siècle,	il	 est	feté	le	4	Octobre	
et	c’est	le	Saint	Patron	de	l’ltalie,	des	écologistes,			animaux,			oiseaux	et	commerçants .				A	ses			côtés	peut-être			sAint   
bErnArd   dE   siEnE,  moine	franciscain,		ayant		vécu	entre	le			XIV	et			XVème	siècle,		feté	 le	 20	Mai	et	 patron	des	pub-
licitaires.	Plus	haut,	derrière	Saint		Benoit	se	trouve	sAint PAuL L’ErmitE reconnaissable	par	sa	longue	chevelure,	
sa	barbe	hirsute	et	son	habit	en	palme	tressée	.		Il	vécu	entre	le	IIIème	et	le	IVème	siècle	dans	le	désert	en	Egypte;		il	est	
feté	le	10	Janvier.	A	ses	côtés,	sAint AntoinE, lui	aussi	vécu	en	ermite	dans	le	désert	égyptien	entre	le	IIIème	et	le	
IVème	siècle.	Il	est	feté	le	17	Janvier,	et	il	est	patron		des			ermites,		des		moines,	des	vanniers			et			des		animaux	.		Dans		ce			
tableau	il			est			facilement		reconnaissable	par	son	habit,	le	livre	des	observances	des	règles	qu’il	tient	de	sa	main	gauche	
et	spécialement	à	la	clochette	 qu’il	tient	dans	sa	main	droite,			référence	à	la	clochette	utilisée	pour	chasser	les	esprits	
malins,				mais	aussi	à	celle	qui	au	moyen	age	était	portée	par	les	cochons	propriété	des	moines	de	son	ordre qui		se	
servaient	de	leur	gras	pour	soigner	l’herpes zoster, plus	connu	sous	le	nom	«feu	de	Saint	Antoine».	Derrière	Saint	
Antoine	un	groupe	de	moines	blancs	qui	par	la	couleur	et	la	forme	de	 l’habit	qu’ils	portent	semblent	 s’identifier	
aux	chArtrEux , moines	dont	l’ordre	a	été	fondé	en	France	par	Saint	Bruno	au	XIème	siècle	dont	la	vie	d’ermite	
est	particulièrement	rigide	(ce	qui	expliquerai	leurs	présences	dans	le	groupe	des	ermites) .
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1953:	la	prima	estate	che	trascorsi	a	Viozene.	L’anno	
precedente	 i	miei	genitori,	ospiti	di	amici,	 rimasero	

affascinati	dal	luogo	e	vi	costruirono	in	breve	tempo	una	
delle	prime	case	dei	“villeggianti”	o,	come	ci	chiamano	i	
viozenesi,	dei	“figùi”.		All’epoca	i		villeggianti	erano	ve-
ramente	pochi,	mentre	erano	ancora	molti	gli	abitanti	del	
paese:	i	campi	intorno	erano	coltivati	a	grano	o	patate,	i	
prati	erano	falciati	a	mano	ed	il	fieno	avvolto	in	“balle”	
-	i	“beriùi”	–	che	veniva	conservato	per	le	bestie	per	l’in-
verno.	Si	falciava	anche	a	Pian	Rosso	e	le	balle	di	fieno	
venivano	scese	in	paese	agganciate	ad	un	cavo	d’acciaio	
sul	quale	scivolavano	fischiando	fino	a	schiantarsi	contro	
un	 tavolato	 in	cima	al	paese.	Quel	sibilo	era	 il	segnale	
di	raccolta:	tutti	di	corsa	a	veder	arrivare	i	beriùi!	A	quei	
tempi	la	strada	che	da	Ponti	di	Nava	portava	a	Viozene	
era	 sterrata	 ed	 il	 passaggio	delle	 vetture	 sollevava	una	
sottile	 polvere	 bianca	 che,	 depositandosi	 sulla	 vegeta-
zione,	creava	un	paesaggio	lunare;	essere	la	prima	auto	
era	fondamentale	perché	dietro	si	viaggiava	avvolti	dalla	
polvere.	In	quegli	anni	la	ditta	Feltrinelli	vinse	la	gara	per	
il	disboscamento	del	Bosco	Nero,	alle	spalle	di	Upega	e,	
per	trasportare	il	legname,	venne	costruita	la	strada	che	
da	Viozene	prosegue	fino	ad	Upega.	Una	strada	impervia	
in	un	ambiente	selvaggio	ed	affascinante,	strappata	alla	
viva	roccia	dell’orrido	delle	Fascette	a	suon	di	mine	e,	

purtroppo,	a	costo	di	vite	umane.	Ancora	oggi,	a	distanza	
di	anni,	mi	ritrovo	ad	osservare	meravigliato	le	gole,	il	
letto	del	fiume	asciutto,	le	rocce	strapiombanti.	Ricordo	
nitidamente	i	grossi	camion	carichi	di	tronchi	che	transi-
tavano	davanti	casa,	diretti	alle	segherie	del	fondovalle.	
Scoprii	 il	paese	di	Upega	il	giorno	in	cui	accompagnai	
mio	padre	a	prendere	il	legname	necessario	per	costruire	
la	Croce,	 che	 ancor	oggi	 si	 trova	 al	bordo	della	 strada	
presso	 il	 cimitero	di	Viozene.	 Il	 paese	mi	 apparve	 im-
provviso	all’uscita	della	gola	delle	Fascette:	poche	case	
attorno	alla	chiesetta	e	una	sola	strada	che	lo	attraversava	
fino	alla	piazzetta	della	chiesa,	passando	davanti	al	nego-
zio	di	Antonia	ed	al	forno	di	Adolfo.	Da	quel	giorno,	con	
il	passare	degli	anni,	andare	ad	Upega	con	gli	amici	era	
una	gita	quasi	giornaliera,	che	finiva	sempre	con	pane	e	
salame	o	formaggio	con	il	pane	di	Adolfo;	non	mancava	
una	scorta	di	“pane	di	Upega”	per	amici	e	parenti.	Adol-
fo,	il	panettiere	del	paese,	era	un	tipo	burbero	e	scontro-
so,	ma	solo	in	apparenza,	come	lo	sono	le	persone	che	
hanno	una	vita	di	fatica	sulla	schiena;	a	differenza	della	
moglie,	Antonia,	sempre	allegra	e	gioviale	con	tutti,	lui	
era	piuttosto	chiuso	e	schivo	ed	era	molto	fiero	del	suo	
forno	e	del	lavoro	che	svolgeva	con	non	poca	fatica:	nel	
suo	forno	non	vi	erano	macchine,	ma	solo	le	sue	braccia	
con	le	quali	impastava	un	intero	sacco	di	farina	nella	ca-
piente	madia.	Mi	piace	ricordarlo	come	ebbi	occasione	
di	fotografarlo	un	giorno,	piegato	sulla	madia,	a	guardare	
attraverso	la	porta,	di	sottecchi	senza	abbandonare	l’im-
pasto,	illuminato	dal	riverbero	del	fuoco	del	forno.	Sono	
diventato	da	molti	anni	“Upeghese”	 	ed	ogni	volta	che	
arrivo	in	paese,	passando	davanti	al	forno	ormai	da	anni	
chiuso,	ripercorro	velocemente	con	la	mente	quei	periodi	
vissuti	che	ricordo	volentieri	e	che	vorrei	rivivere.

Marino Ascheri

Uno scorcio della strada Viozene Upega in una cartolina della metà 
del secolo scorso (archivio privato Marino Ascheri).

Adolfo Lanteri nel suo forno (foto di Marino Ascheri).

I miei ricordi tra Viozene e Upega
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Pubblichiamo l’interessante articolo su Realdo della giornalista Laura Guglielmi, apparso sul più importante web 
magazine ligure, mentelocale.it,  il 12 Agosto scorso.

Laura Guglielmi dirige da 15 anni questo quotidiano online. È nata a Sanremo, ma vive a Genova. Ha lavorato a lungo per 
le pagine culturali del Secolo XIX e, negli anni, ha collaborato, tra le altre testate, con Radiorai, Repubblica delle donne e 
Tuttolibri della Stampa.
Ha curato la mostra “Dal Fondo dell’opaco io scrivo” sul paesaggio letterario di Italo Calvino, che è stata esposta negli 
Stati Uniti (New York University) e in tanti altri Paesi. Ha pubblicato diversi libri sul rapporto tra letteratura e paesaggio e 
tenuto conferenze in giro per il mondo. Suoi racconti sono usciti su antologie e riviste.
Suo padre era Gino Guglielmi, cultore delle tradizioni locali e segretario della “Famija Sanremasca”, che in tanti ancora 
ricordano con affetto.

Francesco	 Biamonti	 ha	 ambientato	 un	 brano	 di	 Le	
parole	la	notte	a	Realdo,	dove	uno	dei	suoi	personaggi	
decide	di	rifugiarsi:	«Stavano	come	in	un	nido	nel	paese	
appeso	alla	roccia»	oppure	«Ha	il	cielo	da	tre	lati».
Bisogna	 percorre	 tutta	 la	 Valle	 Argentina	 per	
raggiungerlo,	40	chilometri	da	Arma	di	Taggia,	che	è	
sulla	costa,	13	chilometri	ancora	più	in	su	di	Triora,	il	
paese	delle	streghe.	Una	valle	strana,	densa	di	storia,	che	
ancora	oggi	conserva	una	sua	selvatichezza.	Pensate	
che	verso	la	fine	del	Cinquecento	un	inquisitore	si	è	
preso	la	briga	di	arrivare	fin	lassù,	per	dare	la	caccia	a	
delle	donne	speciali,	che	curavano	i	compaesani	con	le	
erbe.	Questo	a	Triora,	mentre	Realdo	ha	tutta	un’altra	
storia.	La	carrozzabile	per	raggiungerlo	è	stata	costruita	
negli	anni	Settanta.	Fa	parte	della	comunità	brigasca,	
che	 dopo	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 è	 stata	
smembrata	 tra	 Italia	e	Francia.	Briga	 (La	Brigue),	 il	
capoluogo,	ora	appartiene	ai	cugini	d’oltralpe.	Piaggia,	
Upega,	Carnino	e	Viozene	al	Piemonte,	mentre	Realdo,	
Verdeggia	alla	Liguria.
Una	 vicenda	 triste	 che	 ha	 creato	 dei	 veri	 e	 propri	
drammi	nelle	famiglie,	oppure	ai	pastori	che	si	sono	
visti	sottrarre	i	 terreni	per	 il	pascolo,	una	tormentata	
terra	di	confine:	«Ci	sono	altri	due	casi	simili	in	tutta	
Europa:	 Gorizia	 e	 Berlino»,	 racconta	 Nino	 Lanteri,	
brigasco	doc	e	direttore	della	Vastera,	una	rivista	che	
racconta	le	tradizioni	locali	e	che	fa	parte	del	gruppo	
occitano	Chambra	d’Oc,	diretto	da	Ines	Cavalcanti.

Provate	 a	 svegliarvi	 la	 mattina	 presto	 sulla	 cima	
del	mondo.	In	bilico,	come	un’aquila	rintanata	nel	

suo	nido.	In	una	casa	che	profuma	d’altri	tempi.	Fuori	
dalla	finestrella,	il	sole	d’agosto	già	infuocato	in	cielo,	
e	lì	di	fronte	lo	strapiombo,	con	le	rondini	che	volano	
intorno	 alle	 rocce.	E	 i	 pini	 aggrappati,	 che	 fanno	di	
tutto	 per	 non	 franare	 a	 valle.	 Poi,	 camminando	 nel	
silenzio	dei	caruggi	ancora	freschi	della	notte,	sentire	
i	sussurri	della	gente	appena	alzata,	che	escono	dalle	
case	in	pietra.
Mi	è	successo	a	Realdo,	il	fine	settimana	scorso,	dove	
sono	stata	invitata	per	condurre	un	trekking	letterario,	
insieme	a	Giacomo	Revelli.	A	questo	articolo	è	allegata	
una	 fotogallery	 con	 una	 quarantina	 di	 immagini:	
guardatele.
Realdo	è	un	paese	un	po’	speciale,	forse	il	più	suggestivo	
dell’entroterra	dell’estremo	Ponente	Ligure.	Se	ne	sta	
lassù	a	mille	metri,	in	cima	ad	una	falesia,	alta	150	metri.	
Dalle	case	del	paese	non	si	percepisce	l’orrido,	bisogna	
andare	 in	un	punto	panoramico	protetto,	 proprio	 sul	
bordo,	e	guardare	giù.	È	stato	ritagliato	tra	gli	orti,	che	
ancora	oggi	sono	rigogliosi.	Posizionati	sull’orlo	dello	
strapiombo,	 servono	anche	per	protezione.	Nessuno,	
che	 si	 sappia,	 è	mai	 precipitato	 giù,	 come	 invece	 è	
successo	dal	ponte	di	Loreto,	qualche	chilometro	più	
a	valle.	Ma	arrivando	dalla	provinciale	che	parte	dalla	
costa,	ecco	che	Realdo	si	staglia	in	cima	alla	roccia,	e	
ben	si	percepisce	quanto	sia	arroccato.

Realdo, ai confini di Liguria 
come sul tetto del mondo

Panorama di Realdo (da Realdo Vive - Facebook).
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Il	papà	di	Lanteri	era	il	fabbro	del	paese,	la	mamma	
gestiva	il	ristorante.	E	lui	è	riuscito	a	trovare	il	 tem-
po	per	prendere	due	lauree	e	diventare	professore	di	
lettere	e	poi	preside,	ad	Alba.	«I	Brigaschi	hanno	an-
che	in	comune	una	lingua	tutta	loro,	diversa	dalle	al-
tre»:	classe	1927,	Lanteri	ha	conosciuto	Italo	Calvino,	
quando	faceva	il	partigiano	lassù,	e	si	era	rifugiato	con	
i	compagni	tra	Bregalla	e	Creppo,	due	paesini	dall’al-
tra	parte	del	torrente	Argentina.
Un	personaggio	straordinario	Lanteri,	memoria	stori-
ca	del	paese.	«Nel	1802	Molini	e	Triora	avevano	più	
abitanti	 di	Sanremo	–	 spiega	–	Poi	 dopo	 la	 seconda	

Guerra	mondiale	si	è	spopolato».
Una	manifestazione	riuscita	Narrando	Realdo,	ideata	
da	Giacomo	Revelli,	 che	 proprio	 qui	 ha	 ambientato	
il	 romanzo	Nel	 tempo	 dei	 lupi.	Una	 storia	 di	 confi-
ne.	È	stato	bello	 inerpicarsi	con	 i	partecipanti	fino	a	
Borniga	e	Pin,	due	frazioni	di	una	bellezza	straordina-
ria.	Abbiamo	parlato	di	scrittori,	da	Calvino,	Orengo,	
Biamonti	fino	a	Caproni,	raccontando	storie	di	confi-
ne,	ragionando	intorno	all’ubago,	concetto	caro	a	Ita-
lo	Calvino:	altro	non	è	che	l’ombra,	quegli	 interstizi	
tra	una	valle	e	l’altra,	dove	non	batte	mai	il	sole.	Lo	
scrittore	 sanremese,	 proprio	 in	queste	 zone	 al	 limite	
ha	intercettato	il	nucleo	della	sua	ispirazione	poetica:	
«Dal	fondo	dell’opaco	io	scrivo»,	ha	dichiarato	in	un	
suo	racconto	magistrale.
Ci	ha	fatto	visita	domenica	anche	lo	scrittore	Marino	
Magliani,	che	ha	presentato	il	suo	ultimo	libro	Il	ca-
nale	Bracco.
Volete	stare	qualche	giorno	a	Realdo?	Avete	due	pos-
sibilità:	da	qualche	anno	è	stato	aperto	un	rifugio,	dove	
prima	c’era	la	scuola	del	paese.	Quando	Lanteri	era	pic-
colo,	alle	elementari	c’erano	72	allievi,	ora	non	ci	sono	
neanche	in	tutta	la	Valle	Argentina,	calcolando	anche	
le	scuole	superiori.	Il	rifugio	è	di	Giampiero	De	Zanet,		
guida	ambientale	escursionistica,	ciclista,	amante	del	
trekking,	 un	 vero	 appassionato	 di	 queste	montagne.	
Se	invece	preferite	un’abitazione	o	una	stanza,	pote-
te	telefonate	a	Giancarlo	(334	1674176),	un	realdese	
un	po’	selvatico,	che	ispira	subito	affetto	e	simpatia.	
Gestisce	anche	l’unico	bar-ristorante	del	paese.	Ogni	
tanto	ha	qualche	 sbotto	di	 rabbia,	ma	è	una	persona	
veramente	cara.
Cosa	 fare	 a	 Realdo,	 oltre	 che	 perdersi	 nel	 caruggi?		
Si	può:
Visitare	il	museo	A	Ca’	di	Brigašchi	(telefonare	prima:	
333	1667803),	gestito	da	volontari	solerti,	tra	cui	Li-
liane	Masi	Pastorelli.
Fare	una	salto	a	Carmeli,	una	frazioncina,	con	tanto	di	
laghetti	dove	fare	il	bagno.
Scendere	fino	all’Arma	da	Graa	dë	Marmu,	una	grotta	
dell’età	del	Rame.
Oppure	raggiungere	 l'Alta	Via	dei	Monti	Liguri	–	 la	
mia	ossessione	–	fino	alla	Bassa	di	Sanson,	oppure	al	
Passo	di	Collardente,	per	arrampicarsi	sul	monte	più	
alto	della	Liguria,	il	Saccarello.
Arrampicarsi	 solo	fino	a	Borniga,	una	 frazione	 indi-
menticabile.
Ancora	più	semplice,	raggiungere	Verdeggia	(2	chilo-
metri	da	Realdo)	per	una	sentiero	nel	bosco,	accocco-
lata	anche	lei	sotto	il	Saccarello.
Ascoltare	il	silenzio.
E	tornando	giù	a	valle,	potete	fermarvi	a	Triora,	Moli-
ni	o	Badalucco	e	acquistare	i	prodotti	locali.
Vi	 ricordo	che	questa	è	 la	valle	dell’oliva	 taggiasca.	
Volete	ancora	qualcosa	di	più?

Laura Guglielmi

Tra Borniga e Pin (foto di Laura Guglielmi).

Un tetto straordinariamente bello (foto di Laura Guglielmi).
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Foto di 
Z O E  V I N C E N T I

TERRA
BRIGASCA

Testo di 
P I E R O  C A R L E S I

FINE GIUGNO, PRIME GIORNATE DI CALDO; per chi soggiorna
nelle località marine del Ponente ligure un tuffo nel verde del-
l’entroterra per rinfrescarsi è un piacere. Qui ci sono località
d’eccellenza come Apricale, Dolceacqua, Pigna e Triora (Im),
tutte riconosciute dal Tci con la Bandiera arancione, ma noi
questa volta abbiamo un’altra meta, ai piedi della montagna
più alta della Liguria, il Saccarello, sul quale convergono i tre
versanti della terra brigasca, un’area dalla lingua e tradizioni
comuni estesa tra Francia, Cuneese ed entroterra ligure.

CO M I N C I A M O  A  S A L I R E:  la strada della valle Argentina, tor-
tuosa e stretta, scavata nella roccia, dopo infinite curve ci offre
la visione di un borgo arroccato che sembra impossibile da
raggiungere. È la prima meta: Realdo, 1007 m, frazione di
Triora, una manciata di case di pietra, addossate le une alle
altre, separate da stretti vicoli (i carugi) acciottolati. Sulla
piazzetta (ciassa) un cartello in brigasco ci dà il benvenuto.
In realtà il vero benvenuto, dopo 12 km da Triora, ce lo dà
Nino Lanteri, presidente dell’associazione A Vaštéra che

T R A  I T A L I A  E  F R A N C I A

POPOLI DI CONFINE
Sulle Alpi Liguri, alla scoperta dei territori divisi dal 1947 tra due Stati e tre regioni.

I borghi conservano però con orgoglio lingua e tradizioni comuni

>>

La Terra Brigasca vista dal “Touring” 
(Dal	numero	di	Ottobre	2015	della	prestigiosa	Rivista	del	Touring	Club	Italiano)

L’  Associazione “A Vaštéra, Üniun de Tradiusiun Brigašche” si è sentita molto onorata l’estate scorsa 
dalla visita dell’équipe del Touring Club Italiano, nelle persone del giornalista dott. Piero Carlesi e 

della fotografa Zoe Vincenti, venuta di propria iniziativa a fare un ricchissimo documentario sulla nostra Terra 
Brigasca. Lasciamo ai nostri lettori il piacere di seguire il loro percorso attraverso la nostra terra di confine e di 
scoprirlo nella sua vera identità. Ancora un grande grazie all’equipe e al T.C.I.
           Nino Lanteri
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Un vicolo di La Brigue. L’abbandono del borgo dopo
il passaggio nel 1947 alla Francia è palpabile

passeggiando per le vie. I residenti (circa 3.500 negli
anni Quaranta) sono oggi meno di 700. 

BORGHI MEDIEVALI

S T O R I C O
C A P O L U O G O

______
La struttura

urbanistica di La
Brigue, oggi in

Francia, è quella di
tanti paesi del

Piemonte. 
Era terra di pastori,

ma il commercio
della lana era

affidato agli ebrei
dell’antico ghetto.
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Realdo (1007 m), in alta valle Argentina, sorge
arroccato su una rupe. Già frazione di Briga

Marittima, appartiene oggi al Comune di Triora (Im)
ma non ne condivide né lingua, né tradizioni. 

SULL’ORLO DEL BARATRO
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si prefigge di mantenere viva la lingua e la cultura del po-
polo brigasco, storicamente dedito alla pastorizia. Lanteri
ci accoglie con un entusiasmo non comune in una persona
di 88 anni. «Fino al 1947 Realdo (Reaud in brigasco) e altri
paesi erano tutti frazioni di Briga Marittima, il capoluogo,
al di là della montagna, nella valle del Levenza: poi, con i
nuovi confini, la Francia si è presa un bel po’ di terra che ap-
parteneva all’Italia come Briga e Tenda». Così, Briga Ma-
rittima è diventata La Brigue e i paesi al di qua della mon-

tagna sono parte in Piemonte e parte in Liguria. I borghi li-
guri sono oggi frazioni di Triora (Im), mentre quelli in Pie-
monte si sono costituiti nel Comune di Briga Alta (Cn), tanto
per mantenere il nome originario e la comune identità.

« D O P O  L A  G U E R R A  I  CO N F I N I  I M POS T I  DA I  PA E S I  V I N C I TO R I
hanno diviso tre comunità in Europa: Berlino, Gorizia e
l'area brigasca. Ma di quest’ultima lacerazione – annota
Lanteri – nessuno ne ha mai parlato: troppo marginale, >>

~ L’imponente mole del monte Saccarello chiude l’alta valle Argentina;
è il fulcro della terra brigasca ~

L A  V E T T A  D E L L A  L I G U R I A
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Pina Lanteri, 87 anni,
d’inverno vive sulla

costa, ma dalla
primavera avanzata al
primo autunno torna a

Realdo, suo paese
d’origine. A destra,

Nino Lanteri,
presidente 

dell’associazione A
Vaštéra. Nella pagina di
destra Francis Lanteri,
uno degli ultimi pastori

della terra brigasca.

I LANTERI,
BRIGASCHI DOC
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Uno scorcio di Realdo
con le tipiche case di

sasso d’impronta
medievale. Nella pagina

di sinistra, l’interno
della chiesa di Notre
Dame des Fontaines

presso La Brigue,
interamente affrescato
da Giovanni Canavesio

alla fine del
Quattrocento, con

storie della vita 
di Gesù Cristo. 

TRACCE DI ANTICO 

Il brigasco, oggi tutelato da una legge
nazionale, non è né ligure, né cuneese 

La lingua dei pastori

G L I  A B I TA N T I  D I  B R I G A
M A R I T T I M A (oggi La Brigue,
in Francia) erano
prevalentemente pastori e
portavano le greggi di pecore
e le mandrie di vacche agli
alpeggi in alta montagna,
spostandosi nelle valli vicine,
avendo contatti con i borghi
liguri, i paesi provenzali e
quelli cuneesi. Così è nata
mille e più anni fa la lingua
brigasca, di fatto una
mescolanza di idiomi tutta
particolare, tanto che la legge
n. 482 del 1999, dopo il parere
di una commissione
ministeriale presieduta dal
professor Tullio De Mauro,
l’ha riconosciuta come lingua
di una minoranza storica da
tutelare. Il brigasco, infatti,
non ha niente a che fare con il

ligure parlato nella confinante
Triora, né con il cuneese degli
abitanti della vicina Ormea.
L’appartenenza alla cultura
brigasca è molto sentita dagli
abitanti che popolano i tre
versanti, tanto che ogni anno,
a turno, la prima domenica di
settembre si svolge un raduno
molto partecipato.
Tutte le località di questo
territorio hanno il nome locale
in brigasco: La Brigue/Ra
Briga, Morignole/Murignoo,
Realdo/Reaud,
Verdeggia/Verdegia,
Piaggia/Ciagia, Upega/Upga,
Viozene/Viusen,
Carnino/Carnin. 
Sono toponimi non ufficiali
che si potranno ritrovare tra
qualche decennio solo nei libri
di storia locale.

MINORANZA DIMENTICATA
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Alloggi in foresterie e rifugi e pranzi in trattoria

MAPPA

All’ombra dei boschi
D O R M I R E  E  M A N G I A R E

______
RIFUGIO REALDO

www.realdovive.it/rifugio, tel.
339.1183146. Aperto tutto l’anno.

Due camerate con 18 posti.
Posto letto a 15 euro.

TRATTORIA DESGENÀ
Realdo (Im), tel. 334.1674176.

Cucina tipica. Da 20 euro.

B&B STELLA DELLE ALPI
Verdeggia (Im), tel. 392.9432629

e 329.9669064.
www.stelladellealpiverdeggia.it.

Doppia da 50 euro

RITROVO DEGLI AMICI
via Campo della Ca', Verdeggia

(Im); tel. 0184.94591;

www.ritrovodegliamici.it. Cucina
tipica. Da 20 euro.

LA LOCANDA D'UPEGA
via Provinciale 14, Upega, Briga

Alta (Cn), tel. 0174.390401.
Pranzo da 20 euro. Con camere.

Pensione completa 65 euro.

FORESTERIA DEL PARCO
naturale Alta Valle del Pesio e

Tanaro. Carnino (Cn). Posto
letto 20 euro. Uso cucina: 5 euro

a persona. Prenotazioni: tel.
333.9117975.

A LT R E  I N F O
______

PROLOCO DI REALDO
tel. 335.6692960;

www.prolocorealdo.it

ASSOCIAZIONE A VASTÉRA
Üniun de tradisiun brigašche; 

via Padre Semeria 130, 
Sanremo (Im); www.vastera.it.

MUSEO A CA’ DI BRIGASCHI 
Via della Chiesa 47bis, Realdo

(Im). Aperto dal 15 giugno al 7
ottobre nei giorni di sabato,

domenica e festivi, ma anche su
prenotazione, tel. 333.1667803. 

OSPITALITÀ

Le tradizioni del popolo
brigasco sono

tramandate nei musei
locali di Realdo e La

Brigue. Nella pagina di
destra l’interno della

trattoria Desgenà.

LA STORIA RIVIVE
AL MUSEO 
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I L  PA N O R A M A  DA  R E A L D O  È  A F FA S C I N A N T E , circondata da
dirupi e pareti. Non ci sono più pastori, ma in un vicolo in-
contriamo Pina Lanteri, 87 anni, un’autentica brigasca; d’in-
verno vive sulla costa ma appena il clima lo consente torna al
paesello a coltivare l’orto. Poco sotto si trova il Museo della
cultura brigasca, con postazioni multimediali, foto d’epoca,
costumi, qualche attrezzo agricolo. Giampiero de Zanet, gestore
del rifugio Realdo, ci dimostra come a fare la guida ambientale
e il  rifugista si possa vivere qui e promuovere il turismo. Ar-
rivano camminatori per lo più tedeschi, ma anche olandesi e
svedesi; percorrono, anche in mountain-bike, l’Alta via dei
monti liguri, la Via Alpina e altri sentieri, apprezzando l’am-
biente integro di questi luoghi.

P O I  SA L I A M O  A  V E R D EG G I A , altro paese brigasco, circondato
da campi di patate, a 1100 m. Qui Lanteri ci porta al Ritrovo
degli Amici, una piccola trattoria; il piatto tipico dei brigaschi,
dopo una torta di patate, è d’obbligo: si tratta dei sugeli, specie
di orecchiette di pasta fresca
condite con il bruss, una sapo-
rita crema di formaggio fer-
mentato. Risalito per pochi mi-
nuti il costone della montagna
attraversiamo su un ponticello
un ruscello che segnava nel
Settecento il confine di Stato
tra la Repubblica di Genova e
gli Stati Sardi. Su un poggio
sorgono le case abbandonate
della Colombera, dove allog-
giava la gendarmeria sabauda.
La mattina seguente vogliamo
raggiungere la località che ha
dato il nome a questa cultura,
La Brigue. La via più breve per
raggiungerla è una strada di montagna a tratti sassosa e scon-
nessa che sale al colle di Sanson (sul confine di Stato) per poi
scendere sul versante opposto, ma è percorribile solo dai fuo-
ristrada. È un percorso altamente panoramico che se fosse
aperto al traffico normale farebbe incrementare notevolmente
il turismo trasformando una valle chiusa in una via di transito
internazionale. Per raggiungere La Brigue con un’auto normale
è quindi necessario scendere a Ventimiglia, entrare in Francia
e risalire la valle della Roia fino a San Dalmazzo di Tenda. La
Brigue ha il fascino del paese un tempo importante e oggi de-
caduto. Restano qualche caffè-ristorante nelle due piazze prin-
cipali pochi negozi; per il resto case deserte e vicoli silenziosi.
Troviamo un po’ di vita solo presso il locale Museo etnografico,
dove sono stati ricostruiti gli ambienti, i mestieri e le tradizioni
del popolo brigasco, un popolo che almeno qui sembra in via
d’estinzione. I pochi abitanti sono francesi, salvo rare eccezioni

come Patrizia Badate, che ci guida per le vie. Tracce del lungo
dominio italiano (e piemontese prima) non ce ne sono, salvo
un’iscrizione su un muro di un portico di un’antica casa. Invita
a non spaccare la legna per strada. Poco fuori ci fermiamo al
santuario di Notre Dame des Fontaines, la cosiddetta ‘Cappella
Sistina’ delle Alpi Marittime. L’interno della chiesa è stato af-
frescato da Giovanni Canavesio alla fine del Quattrocento e
riporta la storia di Gesù Cristo. Un capolavoro. Sulla via del
ritorno con un mezzo fuoristrada raggiungiamo il colle di San-
son; da qui diverse altre strade militari corrono lungo l’attuale
confine di Stato un po’ in Italia e un po’ in Francia. 

A L L E  B A R ACC H E  D I  C I M A  M A R TA (ruderi di fortilizi militari)
troviamo Francis e Martina Lanteri e il loro gregge di 200 pe-
core di razza brigasca. Il panorama è vastissimo e i numerosi
sentieri che percorrono la montagna permettono di raggiungere
facili cime da cui la vista arriva fino al mare. Qui è facile in-
contrare camosci, caprioli, volpi e lepri. Da qualche anno è

tornato anche il lupo che inve-
ce impensierisce il pastore,
specie se in branco: «qualche
settimana fa hanno azzannato
una cavalla e hanno trascinato
la carcassa per 300 metri». A
sera, dopo gli ordini precisi ai
cani, il gregge lascia il pascolo
e si avvia negli appositi recinti,
gli stazzi ossia le vaštére in bri-
gasco, (da cui il nome dell’as-
sociazione), per la mungitura. 

I L  V I AG G I O  N E L L A  T E R R A  B R I -
GASCA si conclude in provincia
di Cuneo. 
Da Realdo, per raggiungere i

comuni di Briga Alta occorre scendere a Imperia e risalire la
montagna fino al Colle di Nava; più in basso al ponte di Nava
si risale la valle del fiume Tanaro. 
A Viozene, 1245 m, ci accoglie Luciano Frassoni, sempre del-
l’associazione A Vaštéra; in breve risaliamo la valle fino a
Upega, 1291 m (nda: si pronuncia con l’accento sulla u) e a
Carnino. Anche qui altri pastori, ma di mucche perché la mon-
tagna è più dolce rispetto al versante ligure. Nella trattoria
gestita dalla guida alpina Silvano Odasso, che è pure custode
del rifugio Mongioie (meta da consigliare), gustiamo dell'ottima
toma di capra. A Carnino inferiore, invece, paese abbandonato
da decenni che si popolava solo d’estate, grazie alla casa del
Parco naturale del Marguareis, il borgo ha preso nuova vita
per la foresteria annessa, aperta ai camminatori. I sentieri son
ben segnati dal Cai e anche su questo versante il fascino della
terra brigasca è tutto da provare. 
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La statua del Redentore 
sul Saccarello

Avendo	letto	il	libro	di	Padre	Francesco	Ferraironi,	edi-
to	a	Roma	nel	1948,	intitolato	“Il	Monte	Saccarello”,	

sono	venuto	a	conoscenza	da	chi	è	partita	l’idea	di	erigere	il	
monumento	al	Sacro	Cuore	di	Gesù	sul	Saccarello,	per	cui	
mi	piace	partecipare	questa	mia	conoscenza	con	i	lettori	del-
la	“Vaštéra”	che	non	ne	avessero	informazioni.	Il	Saccarello	
(in	 dialetto	Sciacarèe,	 voce	 che	 indica	 luogo	 con	 depres-
sione,	e	quindi:	altopiano)	costituisce	la	parte	più	elevata	di	
una	delle	varie	dorsali	montuose	che,	dalla	catena	spartiac-
que	delle	Alpi	Liguri,	si	dirigono	verso	la	costa.	La	punta	
del	Saccarello	 raggiunge	 i	 2200	m.	Esso	 è	 un	 importante	
nodo	idrografico:	dalle	sue	pendici,	infatti,	hanno	origine	le	
sorgenti	del	Tanaro,	dell’Argentina	e	della	Levenza	(Roia).

La prima idea del Monumento.
L’idea	 di	 erigere	 sul	 Saccarello	 una	 statua	 in	 omaggio	 al	
Sacro	Cuore	di	Gesù,	si	era	fatta	strada	intorno	al	1897,	cioè	
prima	che	avesse	fatto	capolino	il	grande	progetto,	partito	
da	Roma,	di	erigere	venti	monumenti	sulle	cime	degli	alti	
monti	nelle	varie	Regioni	d’Italia.	La	proposta	era	partita	su	
iniziativa	della	nobile	signorina	Clara	Porro	di	Ventimiglia	
e	dalle	Figlie	di	Maria	di	quella	città.
Ispiratore	della	signorina	Porro	era	stato	però	un	Triorese,	
cioè	il	canonico	Giuseppe	Giauni,	il	quale	era	allora	rettore	
del	Seminario	vescovile	di	Ventimiglia.	Nato	 in	Triora	da	
agiata	e	pia	famiglia,	ricevette	un’educazione	santa,	che	fio-
rì	nella	vocazione	per	lo	stato	religioso;	entrò	insieme	a	vari	
altri	giovani	compaesani	(di	cui	tre	giunsero	al	sacerdozio)	
nell’Ordine	dei	Chierici	Regolari	Minori,	detti	Caracciolini.	
In	 seguito	alla	 soppressione	degli	Ordini	Religiosi	 (1866)	
il	canonico	Giauni	 tornò	al	paese	natio,	ove,	nel	1884,	 fu	
nominato	parroco	per	circa	un	decennio,	e	fu	in	occasione	
del	terremoto	del	1887	che	promosse	la	devozione	al	Sacro	
Cuore	di	Gesù.	Fu	proprio	l’antica	devozione	al	Sacro	Cuo-
re	di	Gesù	che	lo	spinse	a	mettersi	a	capo	dell’ardua	impresa	
del	monumento	sul	Saccarello,	e	lo	resse	a	superare	tutti	gli	
ostacoli.	L’idea	del	Comitato	Romano	di	erigere	venti	mo-
numenti	sulle	alte	vette	d’Italia	trovò	grande	consenso.	Per	
la	Liguria,	 l’arcivescovo	di	Genova,	 che	 era	Mons.	Tom-
maso	 dei	Marchesi	Reggio,	 indicò	 al	Comitato	 la	 diocesi	
di	Ventimiglia,	 e,	nella	 circoscrizione	vescovile,	 il	Sacca-
rello	come	il	monte	più	adatto	per	ricevere	 il	monumento	
di	omaggio	al	Redentore.	Detta	proposta	incontrò	l’appro-
vazione	di	Roma,	per	cui	era	data	partecipazione	al	Pastore	
della	Diocesi	Mons.	Daffra,	il	quale	nominò	una	commis-
sione	che	s’incaricasse	di	condurre	a	termine	la	bella	impre-
sa.	A	presiedere	il	Comitato	Ligure	fu	nominato	il	canonico	
Giauni.	 Di	 conseguenza	 il	 monumento	 della	 Liguria	 non	
poteva	essere	che	un	monumento	al	Sacro	Cuore	di	Gesù.
Le	difficoltà	 sorsero	da	ogni	 parte,	molto	 aspre	 furono	 le	
opposizioni,	specialmente	da	parte	di	chi	voleva	far	sorgere	
altrove	il	monumento.	Il	canonico	Giauni	non	era	uomo	da	
arrestarsi	dinanzi	agli	ostacoli.	Della	nativa	montagna	ave-
va	tutta	la	forza,	l’energia	e	la	costanza	tenace.	Egli	da	solo	

si	assunse	il	difficile	onere;	da	solo	seppe	portarne	il	peso	e	
condurre	a	felice	compimento	l’impresa.

Inizio dei lavori
Il	giorno	della	festa	del	Sacro	Cuore	del	1901	il	Presidente	
si	trovava	sul	Saccarello	con	tre	Ufficiali	del	Genio,	inviati	
dal	Generale	di	Divisione	di	Genova	comm.	Antonio	Ce-
ruti,	per	stabilire	il	luogo	su	cui	far	sorgere	il	monumento.	
Intanto	 si	 era	giunti	 ai	primi	di	Luglio	 senza	che	 si	 fosse	
ancora	dato	mano	ai	lavori,	mentre	in	Settembre	si	doveva	
fare	l’inaugurazione.	Presto	una	numerosa	squadra	di	scal-
pellini,	muratori	ed	operai	portarono	le	loro	tende	su	quella	
montagna.	Il	piedistallo,	secondo	il	disegno	dell’Architetto	
Giovanni	Pacchiaudi	di	Briga	Marittima,	doveva	essere	la-
vorato	tutto	in	pietre	scalpellate	per	un’altezza	di	m.	8,40,	
e	25	mq.	di	base.	Il	materiale	per	l’	impalcatura,	la	calce,	la	
sabbia,	tutto	doveva	essere	trasportato	dalla	lontana	Ormea.	
Anche	l’acqua	per	bagnare	la	calce	era	a	qualche	chilometro	
di	distanza	(una	cisterna	militare	artificiale	che	raccoglieva	
acque	piovane).	Le	distanze,	i	contrattempi,	le	piogge,	tutto	
congiurava	a	prolungare	i	lavori	ed	a	moltiplicare	le	spese.	
E	la	statua	da	innalzarsi	sul	basamento	si	trovava	ancora,	e	
non	finita,	nella	fonderia	Baiais-Noirrot	di	Parigi.	Perciò	il	
5	Agosto,	il	canonico	Giauni	si	trovava	a	Parigi	per	affret-
tarne	 la	 consegna.	Mancava	però	 la	 doratura.	Fu	 stabilito	
che	la	statua	sarebbe	stata	spedita	senza	doratura,	e	l’anno	
successivo	 sarebbe	 stato	 inviato	 un	 addetto	 sul	 posto	 per	
indorarla.	Dopo	tre	giorni,	e	cioè	l’8	di	Agosto,	il	canonico	
Giauni	ed	il	vescovo	Mons.	Daffra	si	trovavano	sul	Sacca-
rello	 e	veniva	 loro	 comunicato	dall’impresario	dei	 lavori,	
sig.	Allavena	G.B.	di	Ventimiglia,	che	per	 la	fine	di	Ago-
sto	 il	grande	piedistallo	sarebbe	stato	pronto	a	 ricevere	 la	
statua.	Da	Ventimiglia	fu	spedita	a	Roma	la	corona	perché	
venisse	benedetta	dal	S.	Padre	Leone	XIII.	Finalmente	il	28	
Agosto	giungeva	nella	stazione	di	Ventimiglia	la	vaporiera	
che	trascinava	il	carrozzone	sopra	il	quale	era	stata	assicura-
ta,	in	due	pezzi,	la	gigantesca	figura	del	Redentore	che	mo-
stra	il	suo	Cuore	agli	uomini;	sbrigate	le	pratiche	doganali,	
la	statua	riparte	per	Ormea	dove	giunge	tre	giorni	dopo.	Il	
direttore	Giauni	 trovò	un	grosso	carro	per	 il	 trasporto	dei	
due	pezzi	fusi,	pesanti	40	quintali,	e	dopo	quattro	giorni,	la	
statua	era	giunta	sul	Saccarello.	Ma	con	quali	mezzi	e	con	
quali	braccia	si	sarebbe	potuta	innalzare	sul	piedistallo?

Tentativo non riuscito
Gli	uomini	a	disposizione	erano	pochi,	e	le	travi	per	l’im-
palcatura	già	predisposta	erano	insufficienti	per	lunghezza	
e	resistenza.	Fu	messa	a	disposizione	dal	Comando	Militare	
di	Genova	una	compagnia	di	militari	che	avrebbero	dovuto	
elevare	la	statua	sul	piedistallo.	Nel	frattempo	si	era	prov-
veduto	a	tagliare,	nel	Bosco	di	Sansùn,	due	grossi	larici	per	
rinforzare	l’impalcatura.	Malgrado	tutti	gli	sforzi,	 il	solle-
vamento	non	riuscì	perché	occorreva	una	più	solida	arma-
tura	ed	attrezzatura	di	mezzi.	La	festa	dell’inaugurazione,	
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fissata	per	il	15	Settembre	1901,	giorno	di	Domenica,	venne	
fatta	 ugualmente	ma	 con	 la	 statua	 a	 terra.	La	mattina	 del	
15	Settembre,	il	can.	Giauni	con	alcuni	operai	costruirono	
un’impalcatura	per	una	cappella.	Vi	fu	partecipazione	di	un	
grandissimo	numero	di	pellegrini	giunti	da	ogni	parte,	di-
fatti	 la	spianata	ed	 il	prospiciente	 immenso	pianoro	erano	
rigurgitanti	di	popolo.	Con	esso	un	gran	numero	di	prelati,	
tra	cui	un	rappresentante	dell’arcivescovo	di	Torino,	Card.	
Richelmy;	Mons.	Carli,	vescovo	di	Sarzana,	rappresentato	
dal	can.	Cardòn,	parroco	di	Taggia;	 i	vescovi	di	Albenga,	
Bobbio,	Tortona	e	Chiavari	avevano	inviato	sostituti,	men-
tre	il	vescovo	di	Savona	e	l’ottantenne	metropolitano,	Arciv.	
Mons.	Reggio,	parteciparono	personalmente	accompagnati	
dal	Vescovo	della	 diocesi.	Tutti	 si	 affollavano	 alla	 statua,	
per	baciarne	i	piedi.	Vengono	iniziate	le	sacre	funzioni	con	
la	recita	del	Rosario.	Ed	ecco	il	momento	culminante	della	
festa:	 l’incoronazione	della	statua.	Incoronazione	fatta	dal	
Vescovo,	Mons.	Daffra,	della	diocesi	di	Ventimiglia	e	dal	
vescovo	Mons.	Scatti,	della	diocesi	di	Savona,	che,	a	nome	
di	S.	Santità	Leone	XIII,	incoronarono	e	benedissero	la	sta-
tua	tra	gli	applausi	dei	pellegrini.

La Statua elevata sul piedistallo (1902)
Siamo	 nell’estate	 del	 1902.	 L’Architetto	 Pacchiaudi,	 che	
aveva	ripreso	i	lavori	sul	Saccarello,	disse	un	giorno	al	di-
rettore	can.	Giauni	che	occorrevano	quattro	piante	di	alto	
fusto.	 Il	 Comune	 di	 Briga	 concesse	 il	 taglio	 delle	 piante	
nel	 lontano	bosco	(Nava)	presso	Marta.	 I	militari,	sempre	
pronti	al	lavoro,	li	portarono	fino	a	Collardente;	da	qui	fino	
al	Saccarello	subentrò	un’impresa	di	Briga.	Due	carri	ave-
vano	trasportato	da	Ventimiglia	il	materiale	e	la	macchina	
che	doveva	coronare	gli	sforzi	di	tutti.	Finalmente,	la	sera	
del	29	Luglio,	giunsero	sul	Saccarello	gli	operai	destinati	ad	
eseguire	il	difficile	e	pericoloso	lavoro.	Già	i	toppi	sono	im-
piantati,	 l’impalcatura	condotta	a	 termine,	viene	 innalzata	
la	“capra”	che	deve	tirar	su	i	due	pezzi	della	statua.	Il	sole	
del	4	Agosto	volge	al	 tramonto,	una	fitta	nebbia	si	stende	
pesante	tutto	intorno,	quando	il	pezzo	inferiore	lentamente	
s’innalza	 su,	 su,	finché,	 arrivato	 al	 livello	 del	 basamento,	
un	leggero	piegarsi	della	macchina	lo	porta	al	posto.	E	per	
quella	sera	il	lavoro	cessò.	Gli	operai	sfavillanti	di	gioia,	si	
ritirarono	nei	baracconi	(militari)	a	preparare	la	cena,	men-
tre	Don	Giauni	scendeva	a	Piaggia,	ospite	del	parroco.	Ma	
alle	9	del	mattino	seguente	egli	si	trovava	già,	in	compagnia	
del	parroco	di	Piaggia,	Don	Alborno,	sul	Saccarello,	ove	il	
lavoro	d’innalzamento	era	iniziato	fin	dalle	ore	8.	Era	il	5	
Agosto,	festa	della	Madonna	della	Neve,	Signora	dei	monti.	
Nel	frattempo,	una	discreta	folla	di	gente	era	accorsa,	curio-
sa,	dai	paesi	vicini.	I	coraggiosi	e	capaci	operai	erano	aiutati	
dal	consiglio	tecnico	del	Sig.	Cesare	Bignami	del	5°	reg.to,	
1^	brigata	del	Genio.	Venne	avvolta	con	ben	robuste	funi	la	
pesantissima	mole	del	secondo	pezzo	di	ghisa,	e	si	unì	per	
mezzo	di	un	grosso	uncino	alla	catena	di	un	grosso	arga-
no	dentato	posto	sull’impiantito	a	livello	della	sommità	del	
basamento,	 ed	 appoggiato	 all’alta	 “capra”,	 il	 cui	 stilo	 era	
sorretto	in	equilibrio	da	quattro	“venti” ossia	funi	divergenti	
e	ben	tese,	assicurate	ai	pali	vicini	e	destramente	governa-
te	da	militari	 (genieri	ed	artiglieri),	dei	quali	alcuni,	 saliti	
sull’impiantito,	davano	una	mano	agli	operai	a	far	girare	la	
manovella	della	“bùrbera”	(piccolo	argano).	 Il	grave	peso	

cominciò	lentamente	a	salire	verso	la	cima.
L’opera,	varie	volte	interrotta	e	con	nuovo	ardore	ripresa,	fu	
compiuta	verso	le	ore	13,30,	mentre	la	folla,	ansiosa,	scop-
piò	in	un	rumoroso	“EVVIVA”,	annuncio	che	tutto	era	fini-
to,	mentre	il	Direttore	intonava	solennemente	il	“Te Deum”	
cui	rispondevano	concittadini,	operai	e	soldati.	Il	giorno	8	
Settembre,	festa	della	Natività	di	Maria,	era	stabilito	per	la	
seconda	e	compiuta	inaugurazione.	Furono	diffusi	ovunque	
manifesti;	convennero	in	quel	giorno	a	Triora	e	sul	Sacca-
rello	seimila	e	più	pellegrini,	dalla	Liguria,	dal	Piemonte	e	
dalla	Francia.	Vennero	 celebrate	presso	 il	monumento	 sei	
Messe.	Verso	mezzogiorno	si	cominciò	a	fare	il	deserto	in-
torno	al	monumento,	e	la	gente	si	allontanava	parlando	delle	
meraviglie	viste	e	sentite.	Il	monumento,	vero	trono	a	Gesù	
Redentore,	 era	 innalzato.	 Il	 Sacro	Cuore	 di	 lassù	 guarda,	
sorride	e	benedice.	È	dall’epoca	in	cui	Gesù	fu	intronizzato	
sul	Saccarello,	ogni	anno	si	ripetono	(la	prima	Domenica	di	
Agosto)	pellegrinaggi	al	monumento.

Alcune bervi informazioni sul monumento	
È	alto	m.	14,	compreso	 il	piedistallo	che	misura	m.	8,40,	
con	una	base	di	mq.	25	di	solida	muratura	rivestita	di	pie-
tra	 lavorata.	La	 statua	è	di	ghisa	dorata	 (fusa	 in	due	pez-
zi)	e	pesa	40	quintali;	la	corona	ha	un	diametro	di	75	cm.	
Quest’opera	è	costata	circa	ventiquattromila	lire	(un’inezia,	
se	paragonata	ai	prezzi	di	questi	tempi).
Spero	sia	cosa	gradita	ai	lettori	de	“A	Vaštéra”.	
Quanto	sopra	riportato,	è	stato	quasi	integralmente	tratto	dal	
libro	“Il	Monte	Saccarello”	di	P.	F.	Ferraironi	da	Triora.

Luciano Lanteri di Verdeggia

Il monumento al Redentore sul Saccarello
(cartolina viaggiata nel 1947, Collezione Lazzarini - Lecco).
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Notizie dai paesi della Terra Brigasca

La Brigue

NOuVeLLeS deS ChOeuRS BRIGASqueS... 1 AN dejA !	

Sa	création	qui	semblait	risquée,	un	peu	improbable,	a	
été	le	début	d’une	belle	aventure.

Un	an	c’est	court	!
Aujourd’hui	le	pari	initial	a	été	gagné	:
Transmettre	la	mémoire	des	chants	de	nos	anciens	(en	trou-
ver	d’autres).	
Donner	l’occasion	et	l’envie	à	tous	de	chanter	avec	nous.
Cela	 a	 été	 rendu	 possible	 par	 un	 travail	 collectif	 efficace	
dans	 la	bonne	humeur,	 et	 surtout	par	 la	 confiance	donnée	
aux	responsables	de	la	chorale.	Confiance	d’ailleurs	renou-
velée	à	l’unanimité	lors	de	l’assemblée	générale	du	30	Août	
dernier.
Le	répertoire	s’est	élargi,	puisé	dans	la	richesse	du	Patrimoi-
ne	frontalier	ou	National	(italien,	français,.......).
Les	 chants	 brigasques	 sont	 encore	 relativement	 peu	nom-

breux.	Un	appel	est	lancé	aux	détenteurs	de	textes	anciens.
L’atelier	de	chants	traditionnels	de	l’école	communale	de	La	Brigue	fonctionne	bien.	Quelle	joie	d’entendre	nos	
écoliers	brigasques	entonner	“A	carée	da	Funtana’’	et	“Giuvi	di	Triora’’.	Elles	n’ont	plus	de	secrets	pour	eux.
C’est	encourageant!.
Les	Orgues	Historiques	de	la	Collégiale	St	Martin	accompagnent	avec	brio	de	nouvelles	messes	chantées.
Concernant	les	répétitions,	grâce	à	l’aide	de	la	nouvelle	municipalité,	des	locaux	ont	vite	été	attribués	(Maison	de	
Santé,	puis	Maison	du	Comité	des	fêtes).
Quant	aux	horaires,	une	certaine	souplesse	a	été	adoptée,	conséquence	de	la	difficulté	certaine	à	réunir	des	chor-
istes	n’habitant	pas	tous	sur	la	commune.	L’hiver	en	a	découragé	quelques	uns	vite	retrouvés	au	printemps	!.
Les	efforts	ont	été	payants!
Commémorations	historiques	(8	Mai,	14	Juillet,	11	Novembre),	Messes	solennelles	(Granile	pour	la	Ste	Anne,	
L’Assomption	le	15	Août,	La	Toussaint,	le	11	Novembre	pour	la	fête	patronale	de	la	St	Martin).
Les	Chœurs	Brigasques	ont	aussi	résonné	à	la	demande	de	diverses	Associations	ou	lors	de	manifestations	sur	

la	commune	telles	la	1ere	fête	du	printemps,	Le	Critérium	et	le	Brise	
Glace	(A.L.P.E.S),	Week-end	des	Arts	(Patrimoine	et	tradition),	60ème	
anniversaire	 de	 la	M.A.S	 des	Fontaines,	mais	 aussi	 à	Breil	 pour	 les	
cousinades	IPERT-ROSTAGNI.
Bilan	positif	donc!	Il	y	a	des	signes	qui	ne	trompent	pas!
Les	jeunes	du	Comité	des	Fêtes	de	La	Brigue	se	sont	joints	à	la	Chorale	
à	plusieurs	reprises,	et	vice-versa.	L’assistance	a	suivi	!
En	Septembre	2016,	aura	lieu	à	La	Brigue	et	à	Morignole	la	XXVIII	
“ËNCONTR'	ËN	TÈRA	BRIGAŠCA’’,	 occasion	 formidable	 de	 ren-
forcer	les	liens	avec	“A	VAŠTÉRA’’	et		ses	Cantauu.	Cette	année	est	
comme	une	promesse:	celle	de	faire	mieux	dans	 la	 joie	et	 le	partage	
(notamment	avec	d’autres	Chorales).
Le	 chant	 est	 aussi	 le	 porte-parole	 d’un	 héritage	 qu’il	 faut	 conserver	
témoin	de	l’attachement	à	nos	traditions.
Il	permet	d’affirmer	“Haut	et	Clair’’	notre	identité	qu’on	a	bien	du	mal	
à	conserver	dans	le	monde	d’aujourd’hui.	

Françoise Gastaldi
(Photos de Patricia Badate et Jean Louis Pagnotta)
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Morignole

Un	 été	 bien	 rempli	
pour	le	petit	hameau	
de	Morignole.	
Le	 Comité	 de	
Défense	et	le	Comité	
des	Fêtes	ont	en	effet	
redoublé	 d’efforts	
pour	 que	 l’offre	 des	
festivités	 de	 cet	 été	
soit	la	plus	importante	possible	au	village.	
Pour	le	Comité	de	Défense	:	une	journée	«	pasta	e	
pasta	»	 (fabrication	des	pâtes	 fraiches	et	 repas	 le	
soir),	 deux	projections	de	film	 sous	 le	 chapiteau,	
une	 soirée	 «	 bruschette	 »	 (cuites	 au	 four	 à	 bois	

communal)	pour	clore	la	St	Jacques,	un	vide	greniers	avec	restauration,	et	la	désormais	incontournable	«	Fête	du	
Four	».	
Pour	le	Comité	des	Fêtes	:	les	deux	bals	et	l’apéritif	d’honneur	pour	la	fête	patronale	de	la	Saint	Jacques	et	une	
soirée	«	soupe	au	pistou	».		Des	initiatives	à	reconduire	pour	l’été	prochain.

Christian Gavi

ËR BRIGAŠC, LOC L’É ?

28	Mai	2015	18h	Salle	du	Conseil	de	la	Mairie	de	La	Brigue.	Le	rendez-vous	avait	été	
noté	et	bloqué	pour	ma	part	depuis	un	certain	temps.Un	petit	groupe	commence	à	se	

former	dans	la	salle	ou	un	sympathique	sourire	nous	accueille.
Sylvain	 CASAGRANDE,	Maître	 de	 Conférences	 en	 Langue	 et	 Linguistique	 Occitane,	
un	des	défenseurs	de	notre	Patrimoine,	de	nos	Langues	est	 là.	Le	 ton	est	donné	dès	 les	
premiers	instants.	Le	Brigasque	est	bien	une	Langue.	Un	minimum	de	personnes	le	parle,	
ses	mots	et	sa	grammaire	ont	été	référencés	dans	divers	dictionnaires	dont	ceux	de	notre	
membre	Didier	LANTERI	(cité	à	plusieurs	reprises),	des	enquêtes	et	études	ont	été	menés	
depuis	de	nombreuses	années.	Elle	 représente	une	 identité	 sociale	et	 traditionnelle.	Les	
Langues	sont	souvent	des	idiomes	(dérivées	d’autres	langues).	La	notre,	Le	brigasque,	a	
une	origine	latine.	Il	se	module	également	sur	sa	terre	initiale.	Celui	parlé	du	côté	d’Upega,	
de	Morignole,	de	Realdo,.....	sont	légèrement	différents	entre	eux,	même	si	la	base	est	la	

même.	Ce	sont	les	influences	du	“voisin’’.	Le	cercle	linguistique	se	modifie	et	s’agrandit	donc	au	fur	et	à	mesure	
de	son	Histoire.	La	Langue	brigasque	porte	un	nom	donc	une	identité.	Elle	est	littéraire.	Dictionnaires,	Revues,	
notamment	celle	de	notre	Association	“A	vasteřa’’,	écrits,	chants	y	sont	relevés.	Son	parler	est	naturel,	social,	
culturel,	identitaire.	Au	fil	du	temps,	d’autres	influences	se	sont	invitées.	Les	termes	dits	modernes	(bicyclette,	
téléphone,	télévision...),	la	volonté	de	se	faire	comprendre	de	ses	“voisins’’,Génois,	Ligure,	Niçois,	Piémontais,	
Occitan	des	Alpes,	Français,	L’italien...	elle	a	su	intégrer	et	assimiler	à	doses	variables	leurs	vocabulaires	en	son	
sein.	Du	point	de	vue	de	la	recherche	linguistique,	elle	se	situe	dans	les	Alpes	Maritimes	en	deuxième	position	
derrière	Le	niçois.	Les	appuis	 littéraires	et	culturels	des	Langues	de	 la	Vallée	de	 la	Roya,	 surtout	celle	de	La	
Brigue,	sont	présents	contrairement	à	celles	d’autres	vallées.	
A	partir	de	 la	Révolution	 française,	pour	accélerer	une	unification	géographique,	chaque	Etat,	par	des	Règles	
strictes,	va	imposer	une	Langue	Officielle	commune.	L’enseignement	scolaire,	la	rédaction	des	actes	civils	utilisent	
La	Langue	Officielle.	Les	Langues	Régionales	ou	Locales	sont	montrées	du	doigt,	dépréciées,	rejetées.	Au	fil	des	
générations,	la	Communauté	de	mémoire	commence	à	se	réduire,	l’apprentissage	de	la	Langue	brigasque	se	fait	
principalement	dans	l’environnement	familial.	Il	faut	donc	la	faire	vivre	en-dehors.	Diffusion	d’écrits	certes,	peut-
être	des	rencontres	intergénérationnelles	en	brigasque.	Savoir c’est transmettre.
Un	dynamique	échange	de	points	de	vue	sollicité	tout	au	long	de	la	réunion,	a	porté	ses	fruits,	Voilà	pour	moi	les	
grandes	lignes	de	cette	conférence	bien	argumentée.	Sylvain	CASAGRANDE	nous	a	régalé	en	employant	des	
mots	simples	et	à	la	portée	de	tous.	
Oramai	nësciün	s'	po'	ciǜ	faa	a	dëmanda:	"ËR	BRIGAŠC	LOC	L'É?"

Patricia Badate

Sylvain Casagrande



38

Realdo

Le festività a Realdo nell'estate 2015 sono iniziate con la Festa di Sant'Antonio, il 14 Giugno, 
e la bella Messa in Brigasco celebrata da Don Antonello Dani.

La tre giorni “Narrando Realdo”, organizzata da Giacomo Revelli in collaborazione con Giampiero De Zanet del Rifu-
gio alpino, ha rappresentato un incontro molto importante di cui abbiamo riferito con il bell'articolo di Laura Guglielmi 
a pag. 24. L'incontro è stato molto seguito anche per la preziosa partecipazione de "I Cantauu", il coro brigasco guidato 
da Carlo Lanteri.

La Domenica 5 Luglio ha dato il via ad una nuova, im-
portante e molto ben riuscita iniziativa: "A casa di...". 
Molte famiglie realdesi hanno ospitato turisti visitatori 
di Realdo, facendo assaggiare loro i "sügéli e bruss" e... 
non solo! 

La prima Domenica di Agosto, a Borniga, si è svolta la 
festa della Madonna della Neve, con Messa, processio-
ne e rinfresco. 

A Ferragosto si è svolta l'ormai famosa e molto seguita 
gara di bocce quadre. 

La festa patronale della Madonna del Rosario ha visto la 
gradita visita del nostro amato Vescovo di Ventimiglia-
Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

Il 1° Novembre, nella Piazza della Fontana, le manifesta-
zioni si sono concluse con la Castagnata.
 Nino Lanteri

(foto di Liliane Masi Pastorelli)
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Verdeggia

Anche	quest’anno	l’estate	a	Verdeggia	è	stata	caratterizzata	dalle	sue	consuete	feste	e	sagre	che	ormai	da	anni	
sono	presenti	nel	panorama	dell’Alta	Valle	Argentina.

Si	è	iniziato	a	Luglio	con	la	festa	dedicata	alla	Madonna	del	Carmelo	che	ha	visto	molti	paesani	fare	ritorno	a	
Verdeggia		per	onorare	la	nostra	mamma	celeste	che	tutti	noi	sentiamo	come	nostra	protettrice.
Dopo	mesi	di	arduo	lavoro	manuale,	ecco	giunta	il	primo	Sabato	di	Agosto	la	nostra	amata	Sagra	dei	Sügéli;	gran-
de	successo	è	stato	dato	sia	dal	nostro	piatto	tipico	condito	con	un	gustosissimo	sugo	al	bruss	ma	anche	dall’ac-
compagnamento	musicale	degli	ormai	amici	Ciansunier	che	fino	a	tarda	sera	ci	hanno	riportato	nell’atmosfera	dei	
tempi	passati.
La	prima	Domenica	di	Agosto	abbiamo	ripetuto	con	successo	 la	Santa	Messa	 in	diretta	dal	Monte	Saccarello	
grazie	alla	gentile	collaborazione	della	Protezione	Civile	di	Lucca;	come	ogni	anno	questa	celebrazione	è	molto	
sentita	da	coloro	che	per	qualsiasi	motivo	non	possono	salire	al	Saccarello:	è	bello	poter	vivere	“comodamente”	
seduti	su	una	panca	di	Verdeggia	la	festa	del	nostro	Redentore.
Con	l’occasione	vogliamo	ringraziare	ancora	gli	amici	di	Lucca	per	tutto	l’impegno	profuso	affinché	questa	op-
portunità	si	potesse	avere	anche	quest’anno.
Si	è	arrivati	in	un	soffio	alla	festa	principale	di	Verdeggia,	quella	dedicata	al	santo	protettore	San	Rocco,	che	ha	
iniziato	la	sua	giornata	portato	in	processione	sotto	la	pioggia	ma	che	dopo	le	preghiere	dei	Verdeggiaschi	ha	fatto	
uscire	un	bel	sole	e	ci	ha	permesso	di	continuare	la	giornata	tra	canti,	giochi	per	i	bambini,	gare	di	petanque	fino	
a	sera,	quando	l’odore	della	capra	e	fagioli	si	è	diffuso	per	la	piazza	e	la	serata	gastronomica	e	danzante	ha	avuto	
inizio.
L’ultimo	Sabato	di	Agosto,	nella	tradizionale	serata	dedicata	alla	festa	paesana,	abbiamo	avuto	l’onore	di	ave-

re	con	noi	S.E.	Mons.	Antonio	Suetta,	vescovo	di	
Ventimiglia-Sanremo,	 che	 dopo	 averci	 accompa-
gnato	nella	Santa	Messa	si	è	fermato	a	condividere	
con	il	paese	la	cena.
Ogni	anno	ci	sembra	che	non	debba	arrivare	mai	
il	periodo	dei	festeggiamenti,	si	è	preoccupati	e	un	
po’	ansiosi,	ma	poi	in	un	battito	di	ciglia	arriva	e	
se	ne	va	lasciando	ricordi	indelebili	di	risate,	canti,	
balli	e	amicizie	che	non	si	possono	cancellare	e	che	
aiutano	ad	affrontare	 la	vita	quotidiana	una	volta	
rientrati	dalla	nostra	BOLLA	DI	REALTA’	chiama-
ta	VERDEGGIA.

Ornella della Torre

Giochi dei bambini: il "tiro alla fune” 
(foto di Ermanno Manera). 

Ragazzi al lavoro... (foto di Ornella Della Torre).

Un momento della diretta della S. Messa dal Saccarello
(foto di Ermanno Manera).
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Piaggia

IL GRANO

Nei	 tanti	 anni	 trascorsi	 a	 Piaggia,	 nelle	 mie	 vacanze,	 da	
bambina	e	adulta,	è	il	primo	che	vedo	spuntare	il	grano.	

Mi	hanno	 raccontato	degli	 irti	pendii	 seminati,	di	 colori	 stu-
pendi	che	le	fasce	assumevano,	ma	mai	ho	avuto	l’occasione	di	
vederli	con	i	miei	occhi.	O	sono	nata	troppo	tardi	io,	o	hanno	
smesso	troppo	presto	gli	abitanti	del	paese	di	seminare	dove	il	
sole	batte	più	forte,	ma	è	anche	più	faticoso	arrivare.	Oggi	dei	
vecchi	non	è	rimasto	più	nessuno,	intendo	di	coloro	che	sali-
vano	lassù	a	piantare	i	semi	e	poi	tornavano	a	falciare,	control-
lare	e	raccogliere.	Oggi	chi	coltiva	lo	fa	negli	orticelli	vicino	
a	casa,	ma	sono	più	i	pezzi	gerbidi	di	quelli	rigogliosi.	Spicca	
per	questo	motivo	il	bellissimo	campo	pieno	di	una	ricchezza,	
che	parla	il	linguaggio	dei	tempi	passati,	che	al	sole	abbaglia	
del	suo	colore	dorato	ed	alla	sera	rilascia	il	sapore	nella	pienez-

za	delle	sue	spighe.	L’idea	poetica	e	dal	sapore	volutamente	antico	è	nata	ad	un	Piaggese	d’	adozione,	ma	ormai	
consacrato.	Il	nome	la	dice	già	lunga,	infatti	Angelo,	ha	una	vera	passione	per	questa	terra	e	la	tratta	con	tutta	la	
gentile	delicatezza	che	merita.	Ama	decorare	il	paese	di	fiori	e	gli	orti	suoi	sono	giardini	dal	bel	colpo	d’occhio.	E’	
vera	passione	e	dove	mette	il	pollice,	il	verde	ringrazia.	In	questo	caso	il	colore	è	diverso,	ma	ugualmente	migliora	
il	paesaggio.	Seminato	ad	ottobre,	più	per	scommessa	che	per	altro,	un	lungo	pezzo	di	terra	è	diventato	il	campo	di	
grano	che	ad	ogni	stallo	di	crescita	ci	siamo	ritrovati	tutti,	villeggianti	e	turisti,	a	settimane	alterne,	a	controllare.	
Come	per	le	altre	colture,	anche	il	grano	non	fa	differenza	e	segue	precise	regole,	preparazione	del	terreno,	tempi,	
lune	…	insomma	fa	il	difficile.	Solo	che	qui	i	semi	di	certo	erano	buoni	(donati	dall’agriturismo	“I	Cioi	Longhi”	
di	Montegrosso	)	e	la	mano	avvezza	a	far	da	Re	Mida,	perché	anche	se	lanciati	senza	troppe	certezze	sono	nati	
ed	il	frutto	è	pronto,	con	il	capo	quasi	reclinato,	la	spiga	piena,	soda	e	corposa.	E’	pronto	da	tagliare,	per	formare	
i	covoni,	seccare	meglio	e	scomparire	in	tempo	dalle	imprevedibili	grandinate	che	mai	si	fanno	troppo	attendere	
qui	in	montagna.
Onorata	ed	entusiasta,	per	la	prima	volta,	mi	sono	trovata	a	toccare	con	mano	tutto	quel	campo	sconosciuto	dal	sa-
pore	davvero	antico.	Farcela	scivolare	sopra	e	sentire	il	pizzico	che	i	baffi	provocano	è	come	una	carezza	che	solo	
la	natura	sa	ricambiare.	È	davvero	una	sensazione	di	incredibile	ricchezza	tenere	tra	le	mani	quei	piccoli	chicchi	
pieni	di	sostanza	ed	è	un	po’	tornare	agli	albori,	a	quando	la	farina	stava	tutta	là	dentro	ed	ancora	ne	voleva	del	
lavoro	prima	di	essere	adoperata.	Intendo	molto	prima	di	nascere	direttamente	dentro	al	sacchetto	sullo	scaffale	
del	supermercato.	Fatto	sta	che	Angelo	ha	fatto	un	enorme	regalo	a	tutti,	questa	estate.	I	bambini	stanno	con	il	naso	
all’ingiù	a	rimirare	la	novità,	ed	i	grandi	ripensano	ai	tempi	andati	con	grande	nostalgia.	Intanto	il	grano	continua	

la	sua	vita,	fino	a	diventare	il	re	della	nostra	tavola	e	trasformarsi	nelle	
migliori	leccornie	che	mani	sapienti	sanno	creare.	Fino	a	che	si	radunano	
tre	donne	e	due	uomini,	con	sistematica	lentezza,	a	mano,	lo	tagliano,	alla	
vecchia	maniera,	lo	raccolgono,	lo	sistemano	ed	il	giallo	ocra	è	un	grande	
mucchio	di	spighe	pronte	per	essere	utilizzate.	Un	tempo,	sarebbe	sceso	
poco	più	abbasso	per	andare	al	mulino,	ma	ora	…	nessun	mulino	funzio-
nante	in	paese.	Oggi	il	grano	è	cosa	rara,	cosa	bella	ed	oggetto	d’arredo.	
Ora	il	grano	diventa	un	mazzolino,	all’uscita	della	chiesa	nelle	occasioni	
di	 festa	per	 chi	 lo	considera	 segno	di	 ricchezza,	di	benessere,	di	buon	
auspicio.	E	l’immensa	piantagione	di	Angelo	finisce	in	ogni	casa,	tra	le	
mani	dei	visitatori	di	Piaggia,	anche	in	occasione	della	Vastera	a	tributo	
di	un	passato	che	non	muore,	che	resta	tradizione	ed	abbellisce	paese.	I	
regali	più	belli	spesso	sono	quelli	più	semplici,	ed	un	mazzo	di	grano	è	un	
bel	dono,	in	un	tempo	che	corre	sul	filo	delle	novità,	già	saturo	di	tutto,	
ma	bisognoso	dell’essenziale.	Ora	il	campo	spoglio	si	appresta	all’arrivo	
dell’autunno,	il	letargo	per	terra	e	natura	dopo	tutte	le	fatiche	sotto	il	sole	
cocente	dell’estate.	Buon	riposo.	

Nadia Banaudi

Il grano nel suo massimo splendore,
con Piaggia sullo sfondo (foto di Nadia Banaudi).

Angelo Vicino, durante un momento del taglio 
del grano (foto di Laura Parodi).
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SAN GIACOMO e SAN ROCCO 

Anche	quest'anno,	le	due	festività	importanti	di	Piaggia,	quella	patro-
nale	di	S.	Giacomo	Maggiore	(	25	Luglio)	e	quella	di	San	Rocco	(16	

Agosto),	si	sono	svolte	secondo	tradizione.	Per	entrambe	l'aspetto	religio-
so	è	stato	prevalente,	anche	se	non	sono	mancati	momenti	di	aggregazione	
e	di	misurata	allegria.	L'aggettivo	che	precede	può	suscitare	qualche	per-
plessità,	ma	non	a	quelli	un	po'	attempati	come	me	che	ricordano	il	fervore	
e	persino	l'attesa	di	queste	feste.	Per	cui,	almeno	quelli,	me	lo	daranno	per	
buono.	Già,	l'attesa,	perché	in	ogni	casa	i	coperchi	delle	casseruole	aveva-
no	un	suono	diverso	dal	solito.	I	profumi	fuoriuscivano	dalle	porte	rigo-
rosamente	aperte	quasi	per	favorire	l'ascolto	dei	“complimenti	alla	cuoca”	
urlato	da	chiunque	passasse	di	lì.	Il	consumo	di	carne	rossa,	la	cui	appari-
zione	era	accolta	come	un	miracolo,	non	era	affatto	vituperato.	Tutt'al	più,	
occorreva	integrarlo	col	solito	coniglio	all'uopo	sacrificato.	Le	donne,	già	
attivissime	nei	giorni	di	vigilia	sfornavano	torte	dolci	e	pizzicavano	ravioli	
al	ritmo	delle	macchine	industriali.	Per	tutta	ricompensa	toccava	ad	esse	
la	levataccia	mattutina	al	fine	di	recarsi	alla	cosiddetta	“Messa	prima”cioè	
quella	celebrata	di	buon'ora	affinché	potessero	 tornare	subito	a	casa	per	
completare	le	ultime	incombenze.	Che	si	trattasse	di	parenti	o	amici,	ogni	

famiglia	aveva	almeno	un'ospite.	Specialmente	se	giunti	da	fuori,	l'accoglienza	era	assai	gradita	e	per	certi	versi	
considerata	un	tributo	alla	buona	riuscita	della	festa.	Tanto	più	che	con	altrettanto	sincero	buon	cuore,	sarebbe	sta-
ta	ricambiata.	Alla	“Méssa	granda”	per	intenderci	quella	solenne,	“a	Méssa	cantaa”,	era	di	rigore	il	vestito	buono.	
Gli	uomini	c'erano	tutti,	anche	quelli	che	super	giù	tre	ore	prima	avevano	provveduto	ai	“doveri	di	stalla”,	mungi-
tura	e	quant'altro.	E	proprio	tutti,	indistintamente,	si	presentavano	tirati	a	lustro	anche	di	barba	e	capelli.	Insomma,	
umili	quanto	si	vuole,	ma	molto	dignitosi.	Di	pomeriggio	c'era	il	vespro	e	la	processione.	Anche	qui	la	parteci-
pazione	era	pressoché	totale,	però	rispetto	al	mattino,	qualche	differenza	si	poteva	notare.	Intanto,	il	tono	delle	
litanìe	era	piuttosto	elevato	a	causa	dell'interferenza	di	“bacco”.	Inoltre,	fra	i	giovani	serpeggiavano	un	paio	di	
controindicazioni.	La	prima	consistente	nella	durata	della	funzione	e	la	seconda,	più	insidiosa,	legata	ad	una	sorta	
di	fastidiosa	sovrapposizione.	Proprio	così,	perché	mentre	i	suonatori	accordavano	gli	strumenti	sul	palchetto	del	
ballo,	loro	erano	lì,	intenti	ad	allungare	il	passo	per	guadagnare	qualche	minuto	e	raggiungere	al	volo	la	pista.	Il	
parroco	però,	anzi	i	parroci,	perché	anch'egli	a	S.	Giacomo	ne	aveva	almeno	uno	come	ospite,	erano	tutt'altro	che	
frettolosi.	Incuranti	di	quei	segnali	che	conoscevano	per	esperienza,	rispettavano	tempi	e	cadenze	com'era	giusto	
che	fosse.	Molti	particolari	e	qualche	aneddoto	legati	alle	feste	di	S.	Giacomo	e	di	S.	Rocco,	li	ho	già	raccontati	in	
passato.	Per	i	nuovi	lettori	di	“A	Vaštéra”,	completerò	questa	pagina	col	ricordo	dei	canti	nelle	case	e	nelle	osterie,	
con	la	presenza	dei	malgari	che	in	amichevole	solidarietà	scendevano	dalle	malghe	a	festeggiare	con	noi.	Giovani	
con	giovani,	meno	giovani	coi	meno	giovani.	Ovunque	canti,	risate,	danze	e	grande	allegria	fino	a	tarda	notte.	I	
più	tenaci	fino	all'alba,	poi,	ancora	barcollanti,	tutti	al	lavoro.	Dopo	il	piacere,	il	ritorno	alla	quotidianità	era	im-

prescindibile.	Non	vi	sarà	sfuggito	che	anche	questa	volta,	anziché	
riproporvi	l'identica	cronaca	dell'anno	scorso	o	per	squallida	comodi-
tà	rimandarvi	alla	lettura	della	stessa,	vi	ho	immersi	in	un	passato	che	
potrebbe	persino	annoiarvi.	Sarà	pure	mera	nostalgia,	ve	lo	concedo	
e	mi	rimetto	al	vostro	giudizio.	Intanto	mi	compiaccio	scrivendo	per	
me	stesso	queste	storielle,	facendovene	partecipi.	Mersì	e	arveiru	a	
st'anë	chë	vèn.	

––––
Quest'anno	la	festività	dell'Assunta,	a	Piaggia,	è	tata	anticipata	alla	
vigilia	(14	agosto).	La	ragione	dello	spostamento	è	assai	nobile.	Ha	
infatti	celebrato	la	S.	Messa	Festiva,	Sua	Eccellenza	il	vescovo	Mon-
signor	Suetta	 al	 quale	 la	 comunità	 piaggese,	 è	molto	 riconoscente	
ed	altrettanto	affezionata.	Per	cui,	l'auspicio	di	tutti	è	quello	di	poter	
beneficiare	della	Sua	presenza	anche	negli	anni	a	venire.

Giancarlo Banaudi

Processione di S. Giacomo (foto di Nadia Banaudi).

La tela di San Rocco nell'omonima Cappella
(foto di Nadia Banaudi).
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L’				Estate	 upeghese	 è	 stata	 particolarmente	 ricca	 di	iniziative	e	manifestazioni,	alcune	divenute	ormai	
appuntamenti	fissi,	altre	completamente	nuove.
L’11	Luglio	ha	avuto	luogo	la	celebrazione	dell’	anni-
versario dell’Inaugurazione de “La Locanda d’upe-
ga”,	il	locale	che	certamente	ha	portato	nuova	linfa	vita-
le	al	paese	e	si	sta	facendo	apprezzare	per	la	cucina,	l’ac-
coglienza	 e	 la	 disponibilità	 dei	 gestori.	Domenica	 26,	
Festa Patronale di Sant’Anna,	molto	partecipata,	con	
la	celebrazione	della	Santa	Messa	e	la	processione	ac-
compagnata	dalla	banda	“Santa	Cecilia”	di	Alassio	e	la	
consueta	serata	danzante.	Il	mese	di	Agosto	si	è	aperto,	
come	ogni	anno,	con	l’“Aperitivo di benvenuto”	sotto	i	
ciliegi;	Sabato	8,	in	collaborazione	con	la	Pro	Loco	di	Viozene,	l’	VIII	edizione	della	“Filiera del latte”,	con	la	vi-
sita	all’Alpeggio	di	Madonna	della	Neve.	I	pastori	Alberto,	Piero	e	Davide	hanno	insegnato	a	mungere	le	mucche	
e	Nadia,	che	ha	indossato	per	l’occasione	il	costume	upeghese	tradizionale,	ha	mostrato	le	varie	fasi	della	lavora-
zione	del	latte	e	la	sua	trasformazione	in	prodotti	caseari.	Tre	serate	del	mese	di	Agosto	sono	state	dedicate	ad	una	
nuova	iniziativa,	a	cura	di	Domenico	Gaia:	“Incontro con l’autore”,	presentazione-intervista	di	tre	libri:	“In	prima	
linea	a	Nowo	Postojalowska”,	di	Giorgio	Ferraris	(raccolta	di	testimonianze	della	campagna	di	Russia	di	Alberto	
Alberti);	“La	casa	di	Geppe”,	di	Daniele	La	Corte	(romanzo	ambientato	nel	Piemonte	della	lotta	di	Liberazione);	
“Il	sapere	degli	Upeghesi”,	di	Luisa	e	Carlo	Lanteri	(raccolta	di	proverbi,	modi	di	dire,	espressioni	caratteristiche,	
filastrocche,	indovinelli,	scioglilingua,	preghiere,	racconti	e	canti	di	Upega).	Nella	serata	del	13	Agosto	ha	preso	
il	via	un’altra	nuova	manifestazione,	sempre	promossa	dalla	pro	Loco	con	il	patrocinio	del	Comune	di	Briga	Alta:	
“Mangiaa Brigašc”,	degustazione	di	piatti	tipici	della	cucina	brigasca	per	le	vie	e	gli	angoli	caratteristici	di	Upe-
ga,	serviti	da	signore	in	costume	tradizionale	upeghese.	Si	è	trattato	di	un’iniziativa	che	ha	coinvolto	gli	abitanti	
del	paese	nella	loro	totalità,	residenti	e	“villeggianti”,	oriundi	e	non,	che	con	grande	disponibilità	ed	entusiasmo	
hanno	lavorato	per	giorni	interi	a	preparare	un	paese	pulito	ed	accogliente	per	gli	ospiti	della	manifestazione	e	i	
piatti	caratteristici	della	cena	brigasca.	Il	numero	dei	partecipanti	è	stato	superiore	alle	aspettative	e	molti	di	essi	
hanno	espresso	la	propria	soddisfazione	per	la	riuscita	dell’evento,	cosa	che	ci	fa	ben	sperare	e	ci	incoraggia	a	
ripeterlo	anche	il	prossimo	anno.	La	viglia	di	Ferragosto,	Upega	ha	accolto	il	Vescovo	di	Ventimiglia-Sanremo	
per	la	celebrazione	della	Messa	prefestiva	della	Solennità	dell’Assunta,	alla	fine	della	quale	è	stata	consegnata	a	
Mons.	Suetta	una	copia	del	libro	“Il	sapere	degli	Upeghesi”.	Il	Ferragosto upeghese,	come	di	consueto,	ha	visto	
il	pranzo	nella	Balera	a	base	di	polenta	con	ragù	di	pasta	di	salsiccia	e	secondo	di	cinghiale,	sempre	molto	apprez-
zati.	È	seguita,	Domenica	16,	la	festa del Compatrono San Rocco,	cara	agli	Upeghesi,	con	le	funzioni	religiose	e	
il	merendino	sul	sagrato,	ricco	di	prelibatezze	salate	e	dolci.	Per tutto il mese,	un	attivo	e	volonteroso	gruppo	di	
mamme	ha	organizzato	iniziative	e	giochi	per	far	divertire	i	più	piccoli.	Anche	il	mese	di	Settembre	ha	visto	due	
nuovi	eventi.	Dall’11	al	13	Settembre,	a	cura	della	“Locanda	d’Upega”,	si	è	svolto	l’	“uFF”	(Upega	Folk	Festi-
val),	che	ha	visto	avvicendarsi	sul	palco	allestito	a	“Saradin”	nomi	molto	noti	del	folk	italiano	e	gruppi	più	legati	
alla	 tradizione	 locale:	“Terminal	Traghetti”,	“Babel	Folk	Trio,	“I	gemelli	del	gol”,	“Domo	Emigrantes”,	“Lou	
Tapage”,	“Charé	Moulà”.	Domenica	20	Settembre,	ha	avuto	luogo	il	“Granfondo Marguareis Bike”,	valido	per	la	

Coppa	Piemonte	e	volto	a	far	conoscere	un	nuovo	angolo	del	Parco	naturale	
del	Marguareis.	La	gara	ha	visto	più	di	trecento	concorrenti	cimentarsi	su	
un	percorso	di	alta	montagna	lungo	44	Km,	con	partenza	e	arrivo	a	Upega,	
particolarmente	suggestivo	ed	anche	molto	impegnativo.	Dopo	la	faticata,	
gli	atleti	si	sono	rifocillati	nella	Balera	dove	la	Pro	Loco,	in	collaborazione	
con	l’	Ente	organizzatore,		ha	servito	loro	un	pasto	caldo,	apprezzato	per	la	
qualità,	e	specialmente	per	la	quantità.	A	cura	dell’Associazione	Fondiaria	
Upega,	con	il	prezioso	contributo	di	volontari	cappeggiati	da	Pino	Mascar-
di,	 si	 sono	potuti	 realizzare	alcuni	 importanti	 lavori	di	 ripristino	di	beni	
architettonici	tradizionali	comuni	del	paese:	la	fontana	“di	Sutan”,	rimessa	
in	funzione	con	un	nuovo	sistema	di	adduzione	dell’acqua,	e	il	forno”di	
Sutan”,	reso	di	nuovo	utilizzabile	dopo	un	quarantennio	di	abbandono,	con	
la	messa	in	opera	di	una	nuova	canna	fumaria	e	di	un	nuovo	impianto	di	
illuminazione.																																																																											Carlo LanteriIl forno in funzione (foto di Carlo Lanteri).

Un momento del “Mangiaa Brigasc” (foto di Fabio Pitton).

Upega
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Carnino

L’estate	 di	 Carnino	 ha	 una	 singolarità:	 qual-cosa	“succede”	sempre	pur	essendo	 l’unica	
frazione	che	non	ha	una	Pro	Loco.	Innanzitutto	il	
vociare	dei	giochi	dei	bambini,	dalla	mattina	alla	
sera,	è	la	colonna	sonora	che	integra	le	voci	della	
natura.	Poi,	ogni	occasione	diventa	festa.	
In	particolare	possiamo	ricordare	il	sacro	ed	il	pro-
fano.	Per	l’Assunta	ci	si	ritrova	tutti	alla	S.	Messa	a	
Carnino	Superiore	ed	il	giorno	dopo	per	San	Roc-
co	in	Carnino	Inferiore.	
Anche	 quest’anno	 S.E.	 il	Vescovo,	Mons.	Anto-
nio	Suetta,	non	solo	ha	celebrato	nella	Cappella	di	
San	Rocco,	ma	ha	condiviso	il	pranzo	sul	prato	del	
“Baracun”	in	un	gioioso	clima	di	festa	e	di	“fami-
glia”.	Nella	settimana	successiva	due	eventi	hanno	
dato	un	aspetto	culturale	all’Estate:	la	serata	dei	“Racconti	intorno	al	fuoco”	organizzati	da	Luciano	Frassoni	con	
la	“complicità”	dei	nipoti	e	la	serata	blues	con	i	“Blues	Maples”	dal	tema	“Just	around	the	blues”.	
Per	concludere,	si	può	dire	che	di	quel	poco	che	c’è,	ce	n’	è	per	tutti!	
Buon	inverno.

La Foresteria del Parco del Marguareis
La	nuova	struttura	del	Parco	del	Marguareis	è	collocata	in	un’antica	costruzione	in	pietra	ubicata	nella	borgata	di	
Carnino	Inferiore	m	1394	s.l.m.	(Comune	di	Briga	Alta	–Alpi	Liguri).	La	gestione	è	stata	affidata	a	Matteo	Eula	
già	gestore	del	Rifugio Don Barbera al Colle del Lago dei Signori. Durante	la	stagione	estiva	2015	il	locale	è	stato	
condotto,	in	modo	encomiabile,	dai	simpatici	coniugi	Danilo	e	Milena	Borra.	Il	bar	è	stato	aperto	dal	28	giugno	
al	14	settembre	con	grande	soddisfazione		da	parte	dei	residenti	stagionali	ed	escursionisti	di	passaggio.	Trovare	
finalmente	un	ambiente	così	confortevole	è	stata	una	bella	e	piacevole	sorpresa.
Alloggio in Foresteria 
Posti letto n. 12  - Pernottamento € 20 - Uso cucina € 5 a persona -
Locale bar - Aperto dal 15 Giugno al 15 Settembre. In altri periodi, apertura su richiesta di almeno 5 gitanti.	

Federico Lemuth

Anche	quest’anno,	la	Comunità	di	Carnino	ha	beneficiato	nel	cuore	dell’estate	della	“Parola	del	Signore”	gra-
zie	alla	disponibilità	di	S.E.	il	Vescovo,	del	Parroco,	del	Frate	cappuccino	e	del	Diacono.

Si	è	iniziato	con	la	Memoria	della	Madonna	della	Neve,	a	cui	la	Chiesa	Parrocchiale	è	dedicata;	colgo	occasione	
per	comunicare	che	è	stato	depositato	in	Curia	il	progetto	per	la	sua	ristrutturazione,	confidando	che	si	possano	
reperire	i	finanziamenti	necessari,	anche	con	libere	offerte	da	parte	dei	fedeli,	nei	modi	e	nei	tempi	dovuti,	per	dare	
corso	ai	lavori	tanto	urgenti	e	agognati	da	tempo.	La	celebrazione	ha	avuto	luogo	Domenica	9	Agosto,	presieduta	
dall’instancabile	Don	Mario.	
Sabato	15	Agosto,	Festività	di	Maria	Assunta	in	Cielo,	grazie	alla	presenza	di	un	gruppo-	famiglia	nella	casa	dei	
RR.PP.	Cappuccini,	l’amico	fraterno	Padre	Roberto	Parodi	ha	presieduto	la	Messa,	sgravando	pertanto	il	nostro	
Parroco	da	uno	dei	numerosi	impegni	liturgici	della	giornata.
S.E.	il	Vescovo,	Mons.	Antonio	Suetta,	ha	gradito	il	rinnovo	dell’invito	a	presiedere	la	funzione	nella	Festività	
di	san	Rocco,	non	tralasciando,	per	“par	condicio”,	di	celebrare	le	Messa	prefestiva	dell’	Assunta	a	Piaggia	e	a	
Upega.	La	liturgia	della	Messa	è	stata	allietata	dalle	voci	di	una	rappresentanza	dei	“Cantauu”.	Nell’omelia,	il	
Vescovo	ha	sottolineato	di	rinnovare	l’impegno	di	continuare	a	“camminare”	con	autentici	sentimenti	spirituali	in	
Cristo	e	a	dimostrare	di	essere	sempre	più	comunità	accogliente	e	attenta	nella	condivisione	dell’amore.	Il	pranzo	
ha	avuto	luogo,	come	tradizione,	nel	prato	del	“baracun”	in	una	cornice	di	lieta	armonia,	ricco	di	originali	leccor-
nie	elaborate	sul	luogo	e	innaffiate	da	ottimi	vini;	di	ciò	un	vivo	ringraziamento	va	a	tutti	quelli	della	borgata	“	D’	
Még’	”,	che	con	immutato	entusiasmo	si	prodigano	in	vario	modo	per	portare	sempre	a	buon	fine	questa	simpatica	
iniziativa.	Alla	sera,	presieduta	dal	sottoscritto,	ha	avuto	luogo	la	processione	con	la	statua	del	Santo,	largamente	
partecipata	dal	popolo	di	Dio.	A	conclusione	dei	festeggiamenti,	ci	si	è	tutti	ritrovati	presso	il	bar	della	Casa	del	
Parco	per	un	ultimo	momento	conviviale.	
                                    Marco Cantarini 

“Just around the blues”   (foto di Federico Lemuth).
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Tante	sono	state	le	attività	culturali	e	ricreative	svolte	durante	l’estate	2015.
Vogliamo	brevemente	ricordare	le	più	significative.

La Filiera del latte
La	 visita	 all’alpeggio	 di	Madonna	 della	 Neve,	 presso	
Upega,	ha	avuto	una	grande	partecipazione	di		bambini,	
genitori	e	nonni.
I	 malgari	 Alberto,	 Piero	 e	 Davide,	 come	 sempre,	 si	
sono	dimostrati	veri	maestri	nell’insegnare,	ai	bimbi	e	
anche	a	qualche	curioso	genitore,	a	mungere	le	mucche.	
Nel	 piccolo	 caseificio,	 la	 brava	 	 “malgara	 Nadia”	 -	
orgogliosa	di	indossare	il	lussureggiante	abito	brigasco	
-	ha		completato	tutta	la	”Filiera della lavorazione del 
latte”	 dando	 lezioni	 teorico-pratiche	 sulla	 lavorazione	
del	 latte	 con	 la	 trasformazione	 in	 formaggi,	 burro	 e	
ricotta.
La Cucina Bianca – Mangia e Cammina 
La	simpatica	manifestazione	“Mangia	e	Cammina”	si	è	
svolta,	nelle	piccole	strade		del	Paese,	tra	l’entusiasmo	e	grande	moltitudine	di	persone.	Sono	state	offerte	tante	
cose	buone	tra	cui	le	famose	“cundie” e	succulente e		fumanti	polente	rustiche.
Arrampicata sportiva su roccia
Presso	il	Rifugio	Mongioie,	nelle	vicine	roccette,	la	Guida	alpina	Silvano,	con	l’aiuto	di	Christian,	ha	impartito,	a	
decine	di	ragazzi	e	adulti,	le	prime	lezioni	di	arrampicata	sportiva.
Verso	le	ore	13	tutti	hanno	potuto	degustare,	presso	il	rifugio,	un	abbondante	pranzo	a	base	di	polenta,	salsiccia		
e	cinghiale.	Verso	le	3	pomeridiane,	la	giornata	è	stata	completata	con	la	visita	del	caseificio	del	malgaro	Piero	
Seno.
Gare di petanque 
Si	sono	svolti	il	Trofeo	“Mario	Pastorino”	e	il		Memorial	“Gilberto	e	Mauro”	–	gare	di	petanque	a	coppie.
Serate culturali         
Vogliamo	ricordare	che	la	neo	Presidente	della	Pro	Loco	Viozene,	Cristiana	Sappa,	ha	curato	alcune	manifesta-
zioni	culturali	tra	cui:	la	presentazione	del	libro	Gerusalemme - l’Ultima Cena degli	archeologi	del	Museo	Egizio	
di	Torino	Generoso	Urcioli	e	Marta	Berogno;	l’incontro	con	Roberto	Sappa	sul Nuovo Cinema di Ormea  e	proie-
zione	del	doc-film		L’ultimo pastore; uno	spettacolo	teatrale		per	conoscere	William	Shakespeare, Shylock;  La Via 
della Costa - pellegrinaggio nel nuovo millennio, incontro	con	Silvio	Calcagno	e	Anna	Rocchi.
Grande	successo	hanno	avuto	l’estemporanea	di	pittura	per	bambini	dai	6	a	13	anni	il	cui		tema	era:	La baita ai 
piedi del Mongioie e	il	documentario	del	regista-operatore	Eugenio	Andrighetto Himalaya e il Parco di Yellow-
stone.
Molto	interessante	e	apprezzata,	in	particolar	modo	dai	Viozenesi,	è	stata	la	presentazione	da	parte	dell’autore,	
Sandro	Montevecchi,	del	libro:	VIOZENE – Sviluppo e declino di un paese. Il	volume	tratta	dell’andamento	de-

mografico	del	paese	di	Viozene	e	tutte	le	sue	frazioni;	i	
cognomi	delle	 famiglie	di	provenienza	brigasca	e	pie-
montese.			 
La Festa Patronale di San Bartolomeo si	è	svolta	come	
di	consueto	con	la	Messa	solenne,	saluto	al	villeggiante	
con	aperitivo	offerto	dalla	Pro	Loco		-	pomeriggio	Pro-
cessione	 con	accompagnamento	della	Banda	musicale	
“Alta	Val	Tanaro”	e	serata	danzante.	
Vogliamo	ancora	ricordare	che	Domenica	6	Settembre	
si	è	svolto	l’ottavo	Trofeo	“Romualdo	Castellano”,	ma-
nifestazione	podistica	non	competitiva.	Alle	ore	12,30,	
sotto	la	guida	di	Christian,	tutti	a	tavola	per	gustare		una	
succulenta	e	fumante	polenta.													

Luciano Frassoni
Estemporanea di pittura per bambini 6/13 anni (foto di Luciano Frassoni). 

8 Agosto 2015 Upega – Madonna della Neve, “La filiera del latte” 
(foto di Luciano Frassoni).

Viozene
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Notizie Liete

Nozze di diamante a Viozene

Il 26 Febbraio 2015 é nato Bartolomeo Barucchi, detto “Tumé”, da Maria Magdalena 
Messner e Fernando Barucchi, pastore di Ceriana. I Barucchi di Ceriana sono ori-

ginari di Realdo (i trisnonni di Fernando vi hanno ancora abitato stabilmente, mentre 
i bisnonni sono nati a Realdo ma si sono trasferiti a Ceriana) e arrivano dalla famiglia 
dei “Gubin”; orgoglioso delle sue radici brigasche, il cugino Roberto Barucchi è tra i 
sostenitori de “A Vaštéra” da quando è nata la rivista. 
“A Vaštéra” augura con affetto a Bartolomeo un avvenire ricco di bene.  

Gianna Quaglia

Nel mese di Giugno 2015, i coniugi Maria Sappa (Maria d’ 
Mariu) della Cuchera  e Mario Ghirardo (Mariu d’ Miliu 

d’ Chin) hanno festeggiato 60 anni di matrimonio assieme ai 
loro famigliari. 
Sposatisi il 24 Giugno 1955 a Viozene, si sono trasferiti suc-
cessivamente ad Imperia dove hanno vissuto fino al pensiona-
mento. Attualmente vivono, pressoché tutto l’anno, a Viozene.  
I figli, Anna e Sandro, e la  cara nipotina Michelle, augurano ai 
propri cari un affettuoso, sereno e lieto futuro.
A Maria e Mario i migliori auguri de "A Vaštéra" e della Co-
munità viozenese. 

Luciano Frassoni

È nato   Bartolomeo Barucchi

Nozze di    Chiara e Massimo

Sabato 20 Giugno 2015 è una data da ricordare. Anzi, è ufficialmente annotata nel 
registro dei matrimoni della Parrocchia di San Giacomo a Piaggia. Registro pre-

ventivamente “spolverato” per accogliere Chiara De Lucia e Massimo Giandomenico 
che qui si sono uniti in matrimonio.  Ha celebrato la Funzione Religiosa, Don Anto-
nello Dani, Parroco di Piani (IM), molto caro ai Brigaschi essendo egli di Viozene 
(Viuṡnée). Dunque, Brigasco a pieno titolo. Il tenore Loris Russo e Manuela Corradi, 
soprano, con magistrali armonie, hanno conferito solennità alla cerimonia. Ma, ciò 
che più mi sta a cuore, consiste nella gratitudine da riconoscere a Chiara e Massimo 
per aver scelto la quiete di Piaggia come luogo ideale per pronunziare il loro sì. L'at-
taccamento della famiglia De Lucia a Piaggia è di lungo corso e Chiara ha confermato 
l'autenticità di siffatto sentimento. Auspichiamo che anche Massimo, ormai coinvolto, 
ne sia contagiato. Giornata splendida in ogni aspetto. I molti invitati hanno portato 
allegria e regalato a Piagga una parentesi gioiosa. “A Vaštéra", rivolge ai neo coniugi 
gli auspici più belli e più sinceri, con l'augurio che salute e felicità li accompagnino 
sempre. 

Giancarlo Banaudi

Nonna Maria, Michelle e nonno Mario.
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Non sono più con noi
Irene Vetter

Lauchheim (Germania), 23 Marzo 1955 - Riva Ligure (IM), 16 Luglio 2015 
Dopo una lunga malattia, il 16 Luglio, giorno della sua amata madonnina del Monte Carmelo, 
a cui era molto devota, si è spenta la nostra amica Irene, moglie di Germano Lanteri e mamma 
di Monika, giovane partecipante del coro brigasco “I Cantauu”. Dal San Rocco 1978, giorno 
in cui Irene arrivò per la prima volta a Verdeggia con la minigonna e i tacchi, si innamorò 
del nostro paesello e della comunità che l'ha accolta ed integrata. Qui era collaboratrice per 
l'allestimento dei fiori della chiesa, soprattutto proprio nella ricorrenza della Madonna del 
Monte Carmelo, e collaboratrice della Pro Loco di Verdeggia. Pur essendo Tedesca, aveva 
appreso da Germano la nostra parlata e ogni tanto si cimentava in una serie di frasi che faceva 
sorgere invidia in noi poveri giovani che non riusciamo a mettere insieme neanche le parole 

più facili. Anche i canti tradizionali erano per lei diventati suoni familiari, tanto da essere una voce melodiosa insieme 
al coro “di végli”. Ci mancherai, cara Irene, la tua allergia alla lavanda e ai funghi, il tuo caffettino mattutino, l'aperitivo 
in compagnia, le tue idee innovative e la tua inconfondibile voce che gridava: "LANTERIIIIIII". 

Ornella Della Torre

Lino Lanteri
Verdeggia (IM), 15 Agosto 1927 - Sanremo (IM), 13 Agosto 2015
La mattina del 13 Agosto, a due giorni dai suoi 88 anni, si è spento all'ospedale di Sanremo lo zio 
Lino, o come veniva spesso nominato "Lino delle rose bianche". Il lavoro lo aveva allontanato 
da ragazzo dal suo paesello che lo aveva visto insieme al fratello Gino (nonno Gino) pastore per 
buona parte della sua vita. Giunto a Sanremo insieme alla famiglia della moglie Mina, aveva 
iniziato la seconda sua vita, quella da floricoltore. Ancora pochi giorni prima di morire chiedeva 
notizie sulla sua campagna dicendo spesso: “Tant la m' ašpéita”. 
Ci mancherai... ma soprattutto la tua voce, ultimamente stanca, ma che ha insegnato a noi 

Lo scorso 25 Giugno 2015, presso il Centro di Eccellenza di Studi Non Lineari, 
all’Istituto di Cibernetica dell’Università di Tallin, Estonia, ha felicemente concluso 

il suo dottorato in Realtà Virtuale Emiliano Pastorelli, ultimo discendente dei Pastorelli‐
Dumeilas di Case I Pastorelli (oggi Carmeli). Ora Emiliano divide il suo tempo tra 
Francoforte, dove risiede, e Tallin, sede della Hammer & Raven, società da lui fondata 
per la progettazione di software applicati alla realtà virtuale e giochi online di differenti 
tipologie.
Nella foto, Emiliano Pastorelli e il suo supervisor, il fisico estone Jüri Engelbrecht, Le-
ading Reserch Scientist dell’Istituto Universitario.

Dottorato di Emiliano Pastorelli

Per le strade di Piaggia vedremo presto scorrazzare una bella bambina di nome Emma Eli-
sabetta che è nata a Imperia mercoledì 14 Ottobre 2015, alla quale desideriamo conferire 

subito la cittadinanza onoraria. La motivazione di tale ambìto riconoscimento risiede nella col-
laudata “piaggesità” dei nonni Rossella e Piero Ferrari ai quali saranno così attribuite speciali 
incombenze assai più gravose dell'impegno nella Proloco, ma altrettanto gratificanti. 
Ovviamente, anche ai nonni Borriello non sarà concesso di annoiarsi! Alla mamma Silvia e al 
papà Roberto le congratulazioni di “A Vaštéra” per il bellissimo “capolavoro”.
Benvenuta Emma, a te gli auguri più belli. 

Giancarlo Banaudi

È nata   Emma Elisabetta Borriello
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Giorgio Lanteri
Verdeggia (IM), 23 Aprile 1942 - 21 Ottobre 2015
Giorgio è nato e vissuto a Verdeggia fino al servizio militare. Al ritorno si era sposato 
con Maura Lanteri di Cetta; dall'unione è nato il figlio Sandro. Trasferitosi ad Arma di 
Taggia, ha fatto il camionista fino al pensionamento. Rimasto vedovo prematuramente, si 
era trasferito a vivere in pensione a Verdeggia con alcuni dei suoi fratelli.
A Vaštéra e I Cantauu partecipano con affetto al dolore del figlio, dei fratelli e di tutti i suoi 
familiari. 

Antonio Lanteri

Rita Lanteri (Rita dër Prëfèt)
28 Novembre 1920 - 20 Luglio 2015
Da	tempo	malata,	è	mancata	in	una	giornata	di	sole,	il	20	Luglio	2015,	Rita	Lanteri,	
figlia	del	“Prëfèt”,	mia	madre.	Colgo	l’occasione	per	ringraziare	tutti	coloro	che	ci	sono	
stati	vicini	e	i	membri	della	Pro	Loco	di	Verdeggia	che	sono	sempre	molto	attenti	verso	
chiunque	soffra.	Ringrazio	inoltre	l’amica	che	è	vicina	a	tutta	la	mia	famiglia	da	più	di	
trent’	anni	che	ha	scritto	qualche	riga,	in	modo	così	veritiero,	per	ricordare	mia	madre.
Ciao nonna Rita,
ti rivedo seduta sul tuo terrazzino quando ancora il tuo udito e la tua vista, seppur deboli, 
ti davano ancora modo di riconoscere le persone che passando di lì ti chiamavano. 

Avevi una buona parola per tutti, specialmente per i bimbi amici dei tuoi nipotini. La tua mente ancora lucida si 
impegnava a ricordare i nomi che da un anno all’ altro magari dimenticavi. Ora, serena, hai raggiunto tutti gli 
anziani e non del paese e insieme intonerete uno di quei bei canti della vostra amata Verdeggia… Riposa in pace, 
Nonna Rita.
Ciao	Mamma.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											Tua Pinuccia

Maddalena Lanteri Lianò  (Nina) 
Realdo (IM), 24 Agosto 1914 – Imperia, 27 Aprile 2015 
All’età di quasi 101 anni  è mancata all’affetto dei suoi cari Maddalena Lanteri Lianò, 
moglie dell’indimenticato Ernesto Lanteri, deceduto a Imperia il 16 Giugno 2002, entrambi 
di Realdo. Dopo la dipartita del suo Ernesto è rimasta nella casa in cui viveva accudendo 
il suo orto, il giardino e i suoi animali sino all’età di 96 anni, quando un banale incidente 
alle gambe l’ha privata della sua indipendenza. Confortata dal continuo interessamento delle 
figlie, ha trascorso gli ultimi anni presso la casa di riposo Agnesi, alla quale, come già fatto 
in precedenza, la famiglia rinnova il ringraziamento per la disponibilità e le cure prestate. Si 
è spenta serena e pienamente lucida in compagnia delle sue figlie, alle quali ogni sera non 
dimenticava mai di rinnovare i saluti per i suoi cari, ricordandoli tutti per nome. 

Mara Piatti

pronipoti le meraviglie della nostra amata terra, sia con i tuoi racconti che con i canti che non facevi che intonare in 
qualsiasi occasione.

  Ornella Della Torre

A nome mio, de "A Vaštéra" e del Coro "I Cantauu", esprimo la più affettuosa partecipazione al dolore delle famiglie 
di Lino e Irene, due entusiasti componenti del Coro brigasco che lasciano una traccia profonda, ognuno a modo suo 
e con le caratteristiche peculiari della sua personalità: Lino, appassionato conoscitore dei canti più antichi, che ha 
contribuito in maniera significativa alla trasmissione e all'acquisizione, da parte del Coro, dei canti della tradizione di 
Verdeggia, sempre presente, ogni volta che gli era possibile, con l'immancabile bottiglia per il ristoro dei cantori; Irene, 
che aveva fatta sua la passione della Comunità verdeggese per il canto e le tradizioni del paese, pur nata e cresciuta 
in Germania,  sempre scherzosa ed entusiasta. "I Cantauu" assicurano il loro grato ricordo per loro, insieme a quello 
per Marisa e Carmen, che li hanno già preceduti "a laudaa 'r Signuu". 

Carlo Lanteri
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Italo Garzo
Taggia (IM), 9 Febbraio 1940 - 10 Novembre 2015
Ha conosciuto Realdo negli anni 60, avendo un amico di origini realdesi (Candido Corradi). 
Nel '66, ricorda la figlia Monica, ha iniziato a trascorrere con la famiglia le prime vacanze 
a Realdo. Ha fatto parte della Pro Loco ed insieme a Candido ha aiutato a sistemare S. 
Antonio. Ha messo radici a Realdo, comprando case e sistemandole. Instancabile lavoratore, 
appassionato di scultura su ardesia e legno, un vero e proprio artista. Passione trasmessa ai 
figli, Monica, Davide e Nicola.  Condoglianze a tutta la famiglia.
              Mara Piatti

Pietro Pastorelli (Rino)
19 Agosto 1931 – 09 Agosto 2015
All'anagrafe	Pietro,	per	i	Piaggesi,	Rino.	Se	n'è	andato	in	silenzio	e	senza	sfarzo.	Questa	è	
stata	la	sua	ultima	volontà	da	uomo	pacato	e	pragmatico	quale	era.	Bene	hanno	fatto	i	suoi	
familiari	a	rispettarla.	Figlio	secondogenito	di	Martina	e	di	Francesco	(Fransëschin	da	géez)	
che	furono	titolari	dell'albergo	prospiciente	la	scalinata	che	conduce	alla	chiesa,	(r'ustaria	
d’	Martina),	Rino	era	molto	conosciuto	e	stimato.	Dopo	aver	vissuto	 l'infanzia	a	Piaggia	
dove	venne	alla	luce,	come	molti	di	noi,	in	ragione	di	studio	e	di	lavoro,	Rino	si	è	trasferito	
in	Liguria	dove	ha	trascorso	la	sua	vita.	Tuttavia,	il	legame	con	Piaggia	e	la	sua	gente	non	
si	è	mai	sopito.	L'entusiasmo	di	poter	conversare	in	Brigasco	quando	ne	aveva	l'occasione,	
gli	 si	 leggeva	negli	occhi.	Altrettanto	evidente	era	 la	 sua	concretezza	che,	notoriamente,	

caratterizza	 i	 galantuomini.	Un	Piaggese	 che	 per	 ben	 tre	 legislature,	 1970-1985	 è	 stato	 eletto	 sindaco	 di	 San	
Bartolomeo	al	Mare	(IM)	dove	risiedeva	con	la	sua	famiglia	(Hotel	Stella	Maris),	ci	ha	fatto	onore.	Le	opere	
pubbliche	eseguite	durante	il	suo	mandato	da	primo	cittadino	di	quel	Comune	ne	sono	la	testimonianza.	Anche	
a	Pieve	di	Teco,	dove	Rino	ha	svolto	la	sua	attività	lavorativa	presso	gli	uffici	della	Comunità	Montana,	tutti	lo	
ricordano,	riconoscendone	le	doti	umane	e	professionali.	Per	noi	Piaggesi,	“ultimi	superstiti”,	pur	consapevoli	che	
alla	chiamata	estrema	non	ci	si	può	sottrarre,	rimane	l'amarezza	della	perdita	di	un	amico	e	della	memoria	storica	
che	con	lui	si	è	spenta.	A	nome	mio	personale	e	de	“A	Vastéra”	per	l'intera	Comunità	Brigasca,	esprimo	sincero	
cordoglio	alla	famiglia	Pastorelli.																																																																																																Giancarlo Banaudi

Giovanni Della Valle
Villanova d'Albenga (SV), 20 Marzo1929 - Albenga (SV), 11 Ottobre 2015
A Upega in molti ricordano "Giovanni d' Maria d' Vilanova", che ha frequentato per tanti anni 
il paese (specialmente dopo il pensionamento) in compagnia della moglie, originaria di Upega, 
e come lei sempre sorridente e affabile con tutti. A Villanova d'Albenga, dove era nato e viveva, 
Giovanni era molto conosciuto e amato. Una vita spesa per la famiglia ma anche a favore del 
suo paese, dove era stato eletto Consigliere nel 1980 e dove è stato per lunghi anni socio attivo 
della "Sportiva Villanovese" e volontario della "Croce Bianca" locale, lasciando un esempio di 
grande impegno per il lavoro, la solidarietà e il bene comune. “A Vaštéra” partecipa al dolore di 
Antonella, attiva socia della Pro Loco upeghese, di Michele, Giacomo e Giovanni.                                                                  

Carlo Lanteri

Angela Maria Vittoria Lanteri ved. Alberti (Viturina)
Piaggia (CN), 30 Giugno 1927 - Sanremo (IM), 23 Settembre 2015 
Quest'estate, vedendo che il suo giardino non era rigoglioso come al solito, abbiamo 
avuto tutti il presentimento che si stesse avvicinando l'ultima ora di Vittorina: 
nemmeno i suoi amati fiori erano riusciti ad alleviarle i dolori causati dalla malattia 
che l'aveva colpita negli ultimi mesi. Vittorina, insieme con il marito Valentino, aveva 
gestito l'albergo Edelweiss di Upega dalla fine degli anni Sessanta fino a metà degli 
anni Novanta, facendolo apprezzare per la calda atmosfera familiare e per la cucina 
tipica tradizionale: era piacevole intrattenersi con loro seduti intorno alla stufa a 
legna per sentire raccontare aneddoti e brani di vita passata, gustando una fetta di 
torta di patate o di crostata. Negli ultimi anni, anche se la vista le era venuta meno, 
non aveva voluto abbandonare la sua amata Upega e lì viveva da sola, anche in 
Inverno. Sarà triste non vederla più seduta davanti alla porta di casa a scaldarsi al 

sole chiacchierando con i passanti, o nell'orto a "parlare" con le sue piante. A Vaštéra è sinceramente vicina ai figli 
Marisa, Anna e Ivo, il nostro Sindaco.                                                                         Anna Alberti
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Lina Dani
Viozene - Mussi (CN), 1923 - Ceriale (SV), 2015
Vogliamo ricordare la nostra cara Lina Dani nel modo in cui lei vorrebbe: al lavoro nei suoi 
campi, con il volto sereno e segnato di chi nella vita ha tanto "seminato", ma è felice per i 
molteplici frutti raccolti. 
A noi resta un esempio di forza e di saggezza antica, il ricordo del suo affetto dato nei 
semplici gesti del quotidiano.
Ciao, Nonna Lina.

             La Famiglia
                                         

Luisa e Carlo Lanteri
IL SAPERE DEGLI UPEGHESI
Associazione Fondiaria Upega, 2015 
Formato cm 17x24
Pagine 208

Gli	autori,	di	padre	upeghese	e	profondamente	legati	alle	loro	radici	
brigasche,	hanno	vissuto	l’infanzia	e	la	giovinezza	a	Upega,	racco-
gliendo	proverbi,	modi	di	dire,	espressioni	caratteristiche,	filastroc-
che,	indovinelli,	scioglilingua,	preghiere	e	canti	della	tradizione	che	
pubblicano	ora	in	questo	libro,	grazie	alla	generosità	dell’	“Associa-
zione	Fondiaria	Upega”.	
I	contenuti	della	pubblicazione,	espressione	della	saggezza	popolare	
degli	Upeghesi,	 fanno	 spesso	 riferimento	 ad	 un	mondo	 pressoché	
scomparso	con	 il	progressivo	spopolamento	del	paese.	Nonostante	
ciò,	conservano	inalterato	 il	valore	dell’insegnamento	e	delle	 indi-
cazioni	che	intendono	comunicare	a	chi	legge,	a	riprova	della	loro	
perenne		attualità,	perenne	perché	fondata	su	valori	che	inabitano	e	
scaturiscono	dal	cuore	stesso	dell’uomo.	Il	libro	è	reperibile	a	Upe-
ga	(CN)	presso	la	Locanda	e	la	Pro	Loco;	a	Realdo	(IM),	presso	il	
Museo	"A	Cà	di	Brigašchi"	e	richiedendolo	agli	autori.	Il	ricavato	va	
interamente	a	beneficio	dell'Associazione	Fondiaria	Upega.

Libri

Le iniziative benefiche di Verdeggia

Ciao	a	tutti,	le	feste	estive	sono	passate	e	siamo	ritornati	tutti	al	nostro	tran	tran	quotidiano.	
Volevamo	ringraziare	tutti	per	l’	aiuto	che	ci	date	ogni	anno	per	poter	realizzare	i	progetti	di	beneficenza.	

Quest’	anno	i	soldini	ricavati	dalla	festa,	dalle	torte	di	Nonna	Carmen	e	il	banco	dell’	artigianato	sono	stati	devo-
luti	a	Teleton	per	la	ricerca	delle	malattie	rare	nei	bambini	presso	l’	Ospedale	Gaslini	di	Genova.

Ancora	grazie	mille	da	Renato, Guido, daniela e Pinuccia.

Riceviamo e pubblichiamo
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115a Festa del Redentore
Monte Saccarello, Domenica 2 Agosto 

Va	innanzitutto	 ricordato	 che	 la	 storia	 della	Festa 
del Redentore è	lunga	oltre	cent’anni.	

Per	 il	Giubileo	 del	 1900,	 su	 iniziativa	 di	 Papa	Leone	
XIII,	sono	state	erette	20	statue	del	Redentore,	ognuna	
collocata	 sulla	montagna	 più	 alta	 di	 ogni	 regione	 ita-
liana.	Per	la	Liguria	fu	collocata	sul	monte	Saccarello	
ed	inaugurata	il	15	Settembre	del	1901.	Da	allora,	ogni	
anno	la	festa	viene	celebrata	la	prima	Domenica	di	Ago-
sto.
Quest’anno,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comitato	 “Festa	
del	Redentore	Monte	Saccarello”,	il	Club	Alpino	Italia-
no,	che	patrocina	la	triennale	Cerimonia	alla	Stele	della	
“Fraternità	Montanara,	ha	voluto	dare	particolare	solen-
nità	alla	giornata	anche	con	l’eccezionale	partecipazio-
ne	del	Concerto d’archi nei Parchi Liguri.
Alle	ore	10,	presso	il	Monumento	al	Redentore,	è	stata	
celebrata	la	Messa	da	S.E	Mons.	Antonio	Suetta,	vesco-
vo	diocesano.
Alle	 ore	 11,	 presso	 la Stele della Fraternità monta-
nara, che è il punto d’incontro in Terra Brigasca fra 

Liguria, Piemonte 
e Provence-Alpes-
Côte d’Azur –	 ha	
avuto	 luogo	 la	 ce-
rimonia	 ufficiale,	
con	 il	 passaggio	
della	teca del Giu-
ramento dal	 Co-
mune	di	briga Alta 
in	 Piemonte,	 al	
Comune	 di	Triora 

in	Liguria.	Alle	12,15,	l’esecuzione	del	“	6° Concerto 
d’Archi nei Parchi Liguri”,	 diretto	 dal	Maestro	Mi-
chele	Trenti	e,	per	la	parte	solista,	la	violinista	Woom 
Young Kang,	con	celebri	brani	classici	di	Vivaldi,	Mas-
senet,	Paganini,	Mozart,	Brahms,	ed	anche,	per	la	gioia	
di	molti,	con	più	conosciuti	canti	alpini.	E	a	fine	concer-
to,	passando,	come	già	detto	in	altra	occasione,	“dalla 
mistica alla mastica”, ha	 avuto	 luogo	 un’abbondante	
agape	fraterna	offerta	dal	C.A.I.	e	dal	Comitato	“Festa	
del	Redentore	Monte	Saccarello”.

Nino Lanteri

Messa presso il monumento al Redentore 
(foto di Liliane Masi Pastorelli).

Passaggio della Teca del Giuramento alla presenza dei tre Sindaci: 
Daniel Alberti, Ivo Alberti e Angelo Lanteri  (foto di Liliane Masi Pastorelli).

La violinista 
Woom Young Kang
(foto di Liliane Masi Pastorelli).
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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

allo spettacolo teatral-musicale

 VESAMONT
SAnremo - DomenicA 7 FeBBrAio 2016

Teatro Parrocchiale della Chiesa di San Siro
ore 16

VESAMONT è il titolo di una pièce teatral-musicale in costruzione nel cantiere "2&2": un 
gruppo misto occitano-francoprovenzale che ha prodotto in precedenza "Chantar l'uvèrn" e 
l'ha fatto girare con successo per due stagioni.
La traduzione letterale di "Vesamont" è semplicemente "Verso lassù". Lassù è il chiodo fisso 
di René, un uomo ancora giovane, figlio di emigrati dalle nostre valli occitane (i suoi genitori 
e i parenti facevano i "feramieu" a Torino), già nato e vissuto nella città ma legato con filo 
continuo e insolubile alla terra dei suoi. Ne ha abbastanza di fare il vacanziere in quella terra 
che l'attira continuamente, ma deve fare i conti con i ricordi, con quanto gli hanno raccontato 
i suoi genitori e gli viene ricordato continuamente da suo zio Batista che lassù è tornato a 
vivere. Un passato di tribulazioni fin da piccoli: affittati come pastori, emigrazione prima sta-
gionale poi permanente, sottomissione, mancanza di alternative, lavoro duro.
Ma anche grande orgoglio e amore per la loro terra, unione tra compaesani nel mondo 
dell'emigrazione. 
René ha studiato, lavora, ma vuole cercare un'alternativa, una strada più consona a quanto 
sente nel profondo. I tempi sono cambiati e anche la sua ragazza, pur estranea alla monta-
gna, aspira ad una vita diversa, di un'altra qualità e che alla fine gli dice "O lassù o niente!"
La pièce si sviluppa con musica, recitazione, proiezione di immagini e filmati, canti e, come in 
"Chantar l'uvèrn", sarà presente la lingua occitana e francoprovenzale.

Prodotto da “chambra d'oc” con: 
Dario Anghilante, Gigi Ubaudi, Peyre Anghilante, Flavio Giacchero.

INgReSSO LIBeRO



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 2016

Presepe con pastori brigaschi, 
statuine in terracotta realizzate e dipinte a mano

(pastori brigaschi di Mario Cenere; Sacra Famiglia e animali di Maria e Renato Piccone)
Foto di Carlo Lanteri.

Natale dimenticato
Rimpiango del Natale la novena.
L' Atteso annunciato dai Profeti
pregato nell'umile chiesetta.
ll Dio con noi, l'Emmanuele,
nato nella Grotta per amore,
ha dal bue e l'asinello
calore, paglia e rastrelliera.
Mistica Notte unica e serena,
avvolgi nella gioia i pecorai,
gli armenti, umili gentili
doni al Verbo Eterno,
incarnatosi nel Tempo.
Oggi, luci e rumori,
pubblicità e tensioni,
doni, sorprese e sogni
sotto i magnifici abeti...
Addobbi dorati e lusinghe
nelle vetrine agghindate
sorprese d'inutili oggetti,
presto... dimenticati.
Ritmo assillante, lavoro,
fatica, vuoto interiore
ricerca di gioia fittizia.
Festeggia il profitto!
Al consumismo sfrenato
sacrifica il dì del Signore.
O santo Natale
cristiano, originale; nel presepe
il mistero di nostra identità smarrita:
la Madonna genuflessa,
ha fasciato il suo piccino
e nel misero giaciglio
ha deposto il Dio Bambino.
O Natale dei miei tempi,
compleanno del Signore
sobrio e colmo di candore.
Gioia semplice ed agreste
scaturita dalla Fede, ed accesa Carità.
Quando, candida una veste
si posava sopra i tetti,
sui viottoli sconnessi sopra i rami
spogli e secchi;
Quando, muschio, sabbia e pietre
Portavamo, noi monelli,
Per creare nella Pieve, una piccola Betlemrne
Nella notte si è compiuta
d'lsaia la profezia: "Una Vergine
partorirà il Sole di giustizia".
Schiere angeliche splendenti
l'annunciano ai pastori
parte invisa e maltrattata
ma dal Cielo molto amata.
Una stella sulla grotta
Fa da guida a tre Sapienti
Che adorano il Bambino,
vero Uomo e vero Dio,
Mentre l'organista intona
"Nell'orrido rigor... Tu scendi dalle stelle...'
Fuori, lenta, la prima neve fiocca.

 jacqueline Masi Lanteri
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