


DAVIDE ROSSO, Una storia al contrario, LAReditore, 
2017, PP. 88. 

L’occasione dalla quale questo libro ha avuto 
origine sta nel ritrovamento di due documenti redatti in 
francese (uno del 1868 e l’altro del 1869) in una casa 
nella borgata Serre di Villaretto, nel Comune di Roure, 
in val Chisone; il racconto si estende poi al territorio, 
alla sua storia, alle sue lingue. Vicende che si dipanano 
nell’arco di quasi trecento anni, ma la cui scena ha 
come sfondo la val Pragelato e come protagonista 
una famiglia, quella dei Berger. La voce narrante situa 
l’iniziatore della ricerca in una casa non più abitata, che 
sta per essere venduta, e dai cui recessi emerge a poco 
a poco il ricordo di figure tutte simili e tutte diverse, 
caratterizzate non solo dall’omonimia, ma anche da 
una somiglianza di destini davvero impressionate. 
Soprattutto il lettore che abbia vissuto in luoghi simili 
a quelli qui descritti potrà immedesimarsi fino in fondo 
in ciò che questo libro non richiama esplicitamente, 
ma che affiora in ogni pagina. Si tratta dell’istinto di 
sopravvivenza, che ancora oggi accomuna chi può 
disporre unicamente della propria resistenza fisica alle 
fatiche, unita alla volontà di superare le avversità. 

Protagonista è, come già detto, la famiglia Berger 
del Serre; l’epoca storica va dalle guerre di religione 
ai giorni nostri. In questo racconto, che però non ci 
fornisce molti dettagli biografici, le donne ritornano 
sempre in primo piano, a partire dalla nonna e dalla 
bisnonna e risalendo all’indietro nelle generazioni del 
ramo materno. Proviamo ad entrare con discrezione 
nella famiglia temporalmente più vicina a noi, quella 
composta da alcune delle persone che anche l’autore 
ha conosciuto (e che possiamo vedere nelle fotografie 
di copertina): c’è la nonna Marto, ossia Marta Pierina, 
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che ha poi sposato il nonno Pinot. La madre di 
nonna Marto si chiama Leonì (1892); andata sposa 
a diciannove anni con Enrico, i due vanno a cercare 
lavoro a Parigi. Enrico muore di peritonite dopo due 
anni dal loro trasferimento in Francia e Leonì, incinta 
di Germana, torna al Serre nella casa dove abitano sua 
madre, Giovanna Luigia Berger, chiamata la Luiso, 
insieme alla nonna. Dopo alcuni anni (1915) Leonì 
si sposa in seconde nozze con il fratello di Enrico, il 
bisnonno Pierre, da cui nascono Marto e suo fratello 
Enrico. Due donne vedove e una bambina. 

Anche il destino matrimoniale della Luiso non 
era stato molto diverso: sposata nel 1891 ad Agostino 
Allaix, lo aveva perso al secondo anno di matrimonio a 
causa di una terribile disgrazia: si narra che, trovandosi 
egli a passare in cima al dirupo del Serre dâ Bouc, 
venisse incornato da un caprone che lo fece precipitare 
nel burrone. 

La bisnonna materna di Leonì, di nome Marie 
Catterine Gouchon, è la terza moglie di Jean Pierre 
“petit” (1814-1884), contadino proprietario, figlio 
di Jean Pierre Berger e Giovanna Maria Berger. Dal 
primo matrimonio di Jean Pierre, durato ventisette 
anni, verranno al mondo cinque figli, tutti morti poco 
dopo la nascita (battezzati in casa). Risposatosi a un 
anno dalla morte della prima moglie (lei trentadue 
anni, lui cinquantaquattro), avrà un figlio, Giuseppe 
Cirillo, ma la moglie morirà cinque mesi dopo il parto, 
in seguito a complicazioni. Trascorsi altri sei mesi, Jean 
Pierre sposa la terza moglie, Marie Catterine Gouchon 
(trentotto anni e una dote discreta), dalla quale, nel 
1873, nasce Gioanna Luigia. Quando il padre muore, 
la Luiso ha undici anni e Giuseppe Cirillo quindici. 
Marie Catterine Gouchon è la donna determinata, che 
dà continuità, che porta avanti la famiglia nonostante 
tutto. È da lei che comincerà la tradizione della donna 
forte di casa Berger, al Serre. 

Graziella Tron
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BRUNO USSEGLIO, La vita rurale delle comunità. 

Canali irrigui, uso dell’acqua, regolamenti politici 

e campestri nell’alta Val Chisone tra il XVII e il XIX 

secolo, Quaderni del Parco n. 10, Pinerolo, Alzani, 
2016, pp. 168. 

Chi si aspetta da questo libro un’illustrazione 
didascalica della vita rurale in alta val Chisone fra il 
seicento e l’ottocento rimarrà deluso: invece di offrire 
una ricostruzione semplificata, l’autore sceglie di fornire 
il materiale necessario all’immaginazione del lettore 
per una ricomposizione del paesaggio alpino nella sua 
complessità. Il volume si articola in tre parti: la prima 
ci introduce al tema dell’uso delle acque da parte delle 
comunità locali, la seconda contiene un ricco apparato 
iconografico composto da fotografie e carte compilate 
dall’autore, la terza riporta per esteso i regolamenti delle 
comunità nella loro veste originale, così da aprire la 
possibilità ad altri studiosi di consultare più agevolmente 
una parte del ricco materiale documentario su cui è 
fondato il libro. 

Il volume si apre con l’illustrazione dei regolamenti 
che vengono riportati in coda al libro, quindi ci si 
concentra, in altrettanti capitoli, su alcuni episodi 
ricostruiti sulla base degli atti rinvenuti nelle singole 
località; per fare alcuni esempi: a Roure, nel 1836, si 
rende necessario ridefinire la distribuzione delle acque 
irrigue, a causa di «certi individui, i più prepotenti, 
che si sono impossessati dell’acqua con la forza»; a 
Mentoulles, nel 1785, vengono definite alcune misure 
per mantenere in funzione una fontana comune, 
sostituendo le condutture di legno marce e astenendosi 
dal lavare la biancheria nel bacino destinato 
all’abbeveraggio degli animali; a Fenestrelle, nel 1780, 
ci viene data notizia di una lite fra i fratelli Garbet, già 
proprietari di mulini, e il fornaio Antoine Pierre, che 
aveva realizzato una derivazione dal canale dei primi 
per far funzionare i suoi macchinari; infine a Pragelato, 
nel 1748, i particolari che fruiscono delle acque di un 
nuovo canale si impegnano a realizzare e mantenere 
un ponte “stabile, fermo e solido che attraversi il 
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suddetto canale nel punto in cui quest’ultimo incrocia 
la strada reale». La trattazione si chiude con un 
approfondimento sui ruoli pragelatesi dell’acqua e con 
l’illustrazione del sistema di canali della val Troncea, 
ricostruito dall’autore sulla base di testimonianze orali, 
fonti d’archivio e di una capillare perlustrazione del 
territorio. 

Risultato più mirabile di quest’ultima parte della 
ricerca sono le carte, realizzate con un programma 
GIS, che riproducono il sistema di canalizzazioni 
della val Troncea, sovrapponendolo ai confini degli 
appezzamenti così come sono riportati dal Catasto 
Rabbini: dalle mappe emerge come i canali seguano 
con buona approssimazione la parcellizzazione dei 
terreni, concentrando le acque soprattutto sui prati 
da foraggio. Accanto alle carte, l’autore propone una 
notevole selezione di fotografie, nelle quali i giochi 
d’ombra o le irregolarità del manto nevoso fanno 
emergere il tracciato degli antichi beal, anche quando 
l’acqua è ormai stata sostituita da terreno e sedimenti 
vari. 

Aline Pons

GIANFRANCO FIORASO, La terra trema. Il terremoto 

del 1808 nel Pinerolese, LAR editore, 2016, 
pp. 206. 

Il testo traccia il racconto di un evento molto 
particolare, quanto profondamente significativo per 
l’intero territorio del Pinerolese, ricostruendo gli eventi 
che precedettero, le conseguenze e le narrazioni intorno 
al più forte terremoto di cui si abbia memoria nella 
storia di questi luoghi - avvenuto nel tardo pomeriggio 
del 2 aprile del 1808. 
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Il tema, sicuramente attuale e particolarmente 
sentito dopo gli eventi sismici degli ultimi anni, viene 
affrontato da diversi punti di vista, offrendo al lettore 
un ricco bagaglio di spunti e informazioni, e si basa in 
larga parte sullo studio della documentazione storica, 
che viene spesso riportata e citata, anche in lingua 
originale francese. Si ha così una rilettura molto 
particolare di uno spaccato di storia locale, durante 
la fase di dominazione napoleonica, che consente di 
tracciare un «frammento di storia piemontese in un 
momento indiscutibilmente cruciale e delicato sotto 
l’aspetto politico, economico e amministrativo»1, ma 
anche di evidenziare «l’interazione tra il tremblement 

de terre e il tessuto antropico e sociale»2, mettendo in 
luce il delicato rapporto esistente tra uomo e paesaggio. 

In particolare il testo narra la cronologia degli 
eventi tellurici, con alcuni focus di tipo scientifico 
che permettono di comprendere il livello di sismicità 
dell’area; viene poi descritta la situazione economica 
e amministrativa dell’arrondissement de Pignerol - 
divenuto dopo la vittoria napoleonica di Marengo 
del 1800 parte integrante della Repubblica francese, 
con una parentesi napoleonica destinata a durare 
fino al 1814, con la Restaurazione della monarchia 
sabauda e l’ingresso a Torino di Vittorio Emanuele I. 
Dopo le avvisaglie, l’arrivo del sisma vero e proprio 
fu «un evento inaspettato», che «terrorizzò per lunghi 
mesi una popolazione assolutamente impreparata 
a fronteggiarlo»3: Fioraso inserisce nel testo svariate 
testimonianze, così come un approfondimento 
sull’areale di risentimento, che permette di comprendere 
la violenza dell’evento e la sua portata. Alla prima scossa 
ne seguirono altre sessantadue, per quanto più brevi 
e meno forti, per poi proseguire in uno «stillicidio di 
tremori e sussulti», che incredibilmente durò per anni e 
terminò soltanto nel 1812. Fu proprio il governo francese 
a dover prestare i primi soccorsi, a dover fronteggiare 
l’emergenza e a occuparsi degli eventuali risarcimenti, 
così come testimoniato dalla documentazione ufficiale. 
I danni compresero anche il patrimonio edilizio, civile e 
religioso, lasciando profondi segni anche sul paesaggio 
naturale: proprio questi due aspetti sono quelli 

1 Pag. 11

2 Ibidem

3 Pag. 8
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maggiormente approfonditi all’interno del testo, con 
un’interessante analisi condotta sulle diverse valli e sui 
danni subiti dai vari comuni. Il testo riporta inoltre di 
una spedizione scientifica ante litteram, quando alcuni 
accademici torinesi furono inviati sui territori colpiti dal 
sisma per studiarne le cause e gli effetti. Infatti, al di 
là «delle varie ipotesi e congetture»4, agli inizi del XIX 
secolo si conosceva «poco o nulla»5 sulle reali cause 
all’origine di tali eventi. La spedizione permise quindi 
di condurre «un accurato studio e campionamento 
dei terreni e delle rocce»6, acquisendo una serie di 
importanti informazioni di natura fisica, chimica, 
geologica e metereologica del territorio. Infine, oltre al 
ricco apparato documentario, che permette con grafici, 
carte e tabelle la comprensione più approfondita del 
fenomeno e dei suoi sviluppo, completano il volume 
anche alcuni appendici storiche.

Manuela Rosso

6 Pag. 148

4 Pag. 149

5 Ibidem

Errata Corrige

Nell'articolo Soldati dell’alta val Pellice nella 

Grande Guerra. Quattro storie ricostruite sulla 

base delle fonti d’archivio di Stefano Plescan 
(«la beidana», n. 87, pp. 3-19) è stato indicato 
per errore (pagina 3) che lo studio si è svolto su 
"centodue giovani". In realtà si è trattato di uno 
studio su 1024 di essi. 

Ci scusiamo per l'errore di trasposizione con 
l'Autore e con i Lettori. 

Inoltre Stefano Plescan coglie l'occasione per 
riconoscere il contributo di Silvia Facchinetti, il cui 
lavoro [S. FACCHINETTI, Il costo della Prima Guerra 

Mondiale sul territorio valdese nelle fonti militari, 
in S. PEYRONEL RAMBALDI, G. BALLESIO, M. RIVORIA (a 
cura di), La Grande guerra e le Chiese evangeliche 

in Italia, Torino, 2016] è stato di fondamentale 
importanza per comporre il suo lavoro  di ricerca. 
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