


Orsi, spadonari, fuochi, saraceni e maschere rituali. Un caleidoscopio di cultura alpina 
che mescola storia, miti e riti propiziatori legati al carnevale: il periodo dell’anno nel 
quale i nostri antenati mettevano in scena l’eterna lotta fra l’inverno - deciso a mantenre 
il proprio dominio sulla terra - e la primavera, che invece rivendica il suo diritto-dovere 
a riportare la luce sul mondo. 
La ricerca condotta dal MUSEP e pubblicata in questo numero di “Tracce”, si presenta 
come un prezioso documento di etnografia alpina che offre uno spaccato completo delle 
feste popolari legate alla festa di fine inverno. Sono ormai lontani i tempi in cui le mon-
tagne erano considerate luoghi refrattari a qualsiasi dinamica storico-culturale. Nel suo 
magistrale lavoro sul Mediterraneo all’epoca di Filippo II, lo storico Fernand Braudel con-
siderava le montagne come “fabbriche d’uomini ad uso altrui”: luoghi periferici, dominati 
da una natura ostile che condizionava in maniera deterministica la vita dei suoi abitanti, 
luoghi capaci tutt’al più di fornire manodopoera ad uso dei centri economici e politici del 
passato, tutti naturalmente in pianura. 
L’antropologia alpina ha ribaltato questa visione. Le ricerche condotte negli anni Sessanta 
e Settanta hanno dimostrato che le comunità alpine erano tutt’altro che marginali. An-
che sul piano culturale le terre alte si sono rivelate fucine di forme espressive del tutto 
originali.
Questo numero di “Tracce” si inserisce appieno in questo filone di studi: lo studio e 
la descrizione della festa, le origini storiche, i significati, mostrano un mondo tutt’altro 
che passivo e incapace di esprimere forme culturali. Un plauso quindi ai curatori, che 
aggiungono un nuovo tassello alle nostre conoscenze sulla dimensione della festa nelle 
montagne del Piemonte occidentale.

     Martino Laurenti 
Assessore alle Politiche Culturali e di Cittadinanza Attiva

Il bello e il buono di un museo e di una associazione culturale si esprimono nel cercare 
nel passato come nell’attualità manifestazioni dell’uomo e del suo rapporto con quanto lo 
circonda, fattuale e immaginato. Un ricercare e studiare che porta a mettere a fuoco ed a 
nuova luce un tema di una comunità e del suo territorio, per restituirlo amplificato come 
opportunità di conoscenza e di approfondimento alla stessa collettività da cui deriva e più 
diffusamente ad un pubblico specifico e al pubblico in generale.

Questa operazione d’arte e di affetto trova realizzazione per il Centro Arti Tradizioni e 
Cultura Popolare e il Museo Civico Etnografico del Pinerolese in questo nuovo numero 
di “Tracce”, ventiduesima pubblicazione di una collana che esplora il quotidiano e il po-
polare della cultura piemontese e delle sue valli ad occidente e che in questa edizione 
racconta di un bello tutto speciale. 

Il lavoro delle pagine che seguono presenta un mondo e un modo di fare festa spesso 
unico legato alla rievocazione di particolari momenti storici o leggendari della vita locale. 
Storie che si sono conservate e storie abbandonate, ma recuperate da menti intelligenti 
e appassionate che si prodigano di farle rivivere e vivere. 

Carnevali alpini, sacre rappresentazioni, antichi culti propiziatori, eventi augurali a segna-
re il passaggio da una fine ad un inizio e danze di origine medioevale sono gli argomenti 
trattati che hanno trovato espressione anche in una mostra documentaria, risultato di un 
lavoro di ricerca e studio di tante collaborazioni testuali, fotografiche e di testimonianza. 

Qualcosa di straordinario per noi, forse molto poco attraenti per il nostro oggi per altri, 
il cui tratto distintivo è nella forza gestuale, nel pensiero che le sottende, nella manualità 
a realizzare vesti e forme di brillanti colori che hanno messo alla prova, con successo, 
uomini e donne di rara e fine capacità.

             Alessandra Maritano
                       Presidente del Civico Museo Etnografico del Pinerolese
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I luoghi, la quotidianità e le ragioni della festa…

L’area lungo cui si estende questa ricerca costituisce, geograficamente, un vasto 
triangolo, posizionato nel settore occidentale del Piemonte, che ha come base la 
catena alpina nel tratto compreso tra Cozie e Graie e come lati i torrenti Stura 
di Demonte e Stura di Lanzo, rispettivamente confluenti nel Po, presso Torino e 
nel Tanaro, nelle vicinanze di Cherasco.

Partendo dalla Stura di Demonte e procedendo verso nord in direzione 
dell’altro omonimo corso d’acqua che delimita la regione, si incontrano i solchi 
vallivi del Grana, del Maira, del Varaita, del Po, del Pellice, del Germanasca, del 
Chisone, di Susa e delle due Sture di Lanzo che percorrono le valli di Viù e 
Grande, per confluire poi a monte di Torino. Nella parte alpina del comprensorio 
i villaggi raggiungono quote anche elevate, che in alcuni casi si attestano attorno 
ai 1800/2000 m. Un tempo intensamente popolati, questi paesi, per quanto 
geograficamente assai vicini tra loro, si rivelano estremamente interessanti e 
diversi sotto il profilo etnografico, perché si caratterizzano per la difformità 
di consuetudini legate in particolare al vivere quotidiano, alla tradizione ed al 
folklore. Comunque sia, si tratta di una grande porzione di territorio un tempo 
caratterizzata da un’economia (più o meno florida) legata al mondo contadino e 
per questo estremamente tradizionale, conservatrice ed in qualche modo posta 
al riparo dalla cultura dell’industrializzazione, propensa a spazzare via le antiche 
consuetudini per sostituirle con riti spesso determinati dal consumismo ed ispirati 
alla semplificazione.

In particolare esistono alcune valli dell’area cuneese o saluzzese, ma anche 
della vale di Susa, nel Torinese, ove molte consuetudini legate al modo di far 
festa di rievocare particolari momenti storici o leggendari della vita locale, si 
sono conservate o, più facilmente, dopo decenni di abbandono sono stati 
recuperati e riproposti in chiave più moderna ed organizzata. Si tratta di carnevali 
alpini, quei carnevali un tempo ubiquitari nei villaggi della montagna, oggi relitti 
aggrappati con forza alla perseveranza di chi li vuole conservare (non sempre 
riuscendoci). Oppure si tratta di feste legate a particolari vicende storiche (quasi 
sempre medievali), particolarmente significative per il luogo in cui sono avvenute 
(o si dice siano avvenute). Vi sono poi ancora le feste legate a riti augurali, nei 
quali si evocano la fine dell’inverno e l’avvento di una primavera particolarmente 
favorevole al raccolto o si cercano di tener lontane le paure che un tempo erano 
proprie dei montanari (lupi, orsi o più genericamente insidie della vita). 

Le feste legate ai riti propiziatori

Per quanto tutti i carnevali rappresentino essi stessi un rito propiziatorio, 
frammisto alla voglia di irridere e denigrare l’autorità e di scongiurare antiche 
paure, esistono in Piemonte feste di fine inverno specificamente volte a compiere 
un rito augurale per il raccolto o comunque per il buon andamento dell’anno ai 
suoi inizi. Esse con tutta probabilità derivano da antiche cerimonie precristiane di 
propiziazione e per questo motivo si incardinano su alcuni elementi essenziali che 
rappresentano l’essenza stessa della festa: il fuoco e la danza.

Molti, ad esempio, sono i falò che si accendono a San Silvestro ed all’epifania, per 
scacciare l’anno appena terminato (nell’immaginario collettivo sempre peggiore di 
quello a venire) o per dare una degna conclusione al ciclo natalizio, comprensivo 
di 12 giorni densi di indicazioni da cui trarre auspici per il futuro. Esistono tuttavia 
altre feste nelle quali non ci si limita a stare attorno ad un fuoco, esse sono vere e 
proprie rappresentazioni, organizzate e strutturate secondo un copione specifico, 
durante le quali entrano in scena figure specifiche. Nell’area presa in esame queste 
manifestazioni sono 2 che si svolgono a breve distanza sia temporale, sia spaziale 
l’una dall’altra, ovvero le feste di Venaus e Giaglione in val Susa, ed entrambe 
sono caratterizzate dalla presenza degli Spadonari, ovvero 4 danzatori che, alla 
fine delle funzioni religiose eseguono, sul sagrato delle rispettive chiese, la danza 
delle spade.

A Giaglione, l’aspetto propiziatorio della festa di San Vincenzo è evidente ed 
è rappresentato dal Bran, un’intelaiatura alta un metro, ricoperta di fiori e frutta 
che la Priora più giovane, non ancora maritata, deve tenere sulla testa durante la 
breve processione che si svolge attorno al perimetro della chiesa parrocchiale. In 
effetti la cerimonia è un vero inno alla fertilità, tanto in riferimento alla campagna 
(i fiori ed i frutti che sono applicati sulla struttura), quanto alla donna, che non per 
nulla viene scelta tra le giovani che ancora non hanno avuto modo di concepire. 
Intonata alla fertilità è anche la danza degli spadonari, mai atteggiata all’attacco o 
alla difesa e nella quale sono previste figure simboleggianti l’omaggio alle Priore e 
gesti che vogliono in qualche modo rievocare i momenti fondamentali della vita 
agreste: la mietitura e la semina.

Più difficile individuare l’aspetto beneaugurante nelle danze di Venaus, ove il ballo 
eseguito dagli spadonari è più improntato a movimenti che simulano l’attacco o la 
difesa. Da più parti, infatti, si sostiene che gli spadonari stessi abbiano qualcosa a che 
vedere con la cacciata dei mori dalla valle di Susa, ove giunsero nel X sec. Secondo 
altri, invece, avrebbero a che vedere con i Celti ed il loro spirito bellicoso. Se si 
guarda bene, tuttavia, anche in questa danza vi sono figure inequivocabili; quella 
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chiamata cuià, infatti, per la quale ognuno dei danzatori si china passando la spada, 
con un lungo gesto, rasa al terreno, ricorda senza dubbio il gesto del mietitore 
e, con tutta probabilità, altro non vuole significare se non un auspicio di un buon 
raccolto. 

Lou Bal dâ Sabre (la danza delle Spade) e gli spadonari di Venaus

Di origine assai antica, sicuramente medioevale, il ballo delle spade (lou bal dâ 
sabre) rappresenta il tema fondamentale attorno a cui si svolge la festa di San 
Biagio ed Agata, che si celebra a Venaus, ogni anno dal 3 al 5 febbraio. 

Vestiti nel loro caratteristico costume, gli Spadonari danzano, in numero 4 
la mattina della domenica, all’uscita della messa, indossando camicia e guanti 
bianchi, pantaloni e scarpe blu, giubbotto di colore diverso per ognuno di essi, 
con decorazioni e alamari, copricapo ricoperto con fiori in seta e lunghi nastri 
colorati che scendono sulla schiena, legati sotto il mento con un nastro rosso per 
2 spadonari e verde per gli altri 2.

I danzatori, inoltre, sono muniti di spade lunghe più di un metro, con lama 
ricurva a doppio taglio, con elsa mobile e impugnatura rifinita in cuoio con borchie 
metalliche. Accompagnano i danzatori sei priore (due ragazze nubili, due sposate, 
due più anziane), con costume di origine savoiarda, dotato da un abito lungo nero, 
da uno scialle in seta ricamato con frange, diverso per ciascuna di esse, collarino 
formato da un nastro di velluto nero a cui è annodata una grossa croce in oro 
lavorata a sbalzo, cuffia nera annodata sotto il mento, con grosso fiocco colorato 
sulla parte posteriore e lunghi nastri di seta.

Oltre questi figuranti, animano la festa di San Biagio donne della Confraternita 
del San Rosario, rispettivamente vestiti con un lungo velo bianco (le tre più giovani, 
le “lanterniere”, portano due lanterne e la croce; quelle di mezza età e più anziane 
portano i ceri) e con vestito e berretto bianco. Agli uomini della Compagnia del SS. 
Sacramento è invece riservato il compito di trasportare in processione la statua di 
San Biagio Vescovo, scortata, come anche quella di Santa Agata, da due spadonari.

La funzione di questi ultimi nell’ambito della festa non si esaurisce con la 
danza. Essi infatti si pongono, con spade puntate a terra, ai lati dell’altare durante 
la messa, scortano ai lati le statue dei due Santi durante la processione della 
domenica mattina e rendono loro gli onori in una funzione che chiaramente mette 
in evidenza la loro funzione difensiva,

Le origini della danza degli Spadonari (che per altro si svolge anche a Giaglione in 
val Susa, Bagnasco, in val Tanaro e Fenestrelle, in val Chisone) è forse riconducibile 
alla cacciata dei Saraceni dalle valli alpine piemontesi (come d’altronde la Baìo in val 
Varaita), ma potrebbe anche derivare da cerimonie precristiane di propiziazione 
svolte per invocare la fecondità primaverile e l’abbondanza dei raccolti, o dalla 
tradizione bellica dei Celti.

La festa di San Biagio inizia alle 9.30 di mattina del 3 febbraio con raduno presso 
la casa dello spadonaro che abita più vicino alla parrocchiale. Dopo aver offerto vin Gli Spadonari di Giaglione
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brulé e focaccia ai colleghi ed a coloro che in passato rivestirono quel ruolo, costui 
prende parte ad un corteo che si forma da casa sua e che incontrerà un corteo 
analogo partito da casa della priora più anziana. In processione i coscritti portano 
a spalle la statua di San Biagio e le coscritte quella di Santa Agata, scortate dagli 
Spadonari, dai pompieri e dalla banda comunale.

Alla fine, come detto, sul sagrato della chiesa, poi, gli Spadonari svolgono le 
loro danze, che sono di diverso tipo e sono conosciute con il nome di: Punta, 
Quadri, Cuori e Salto. 
 

Gli Spadonari di Giaglione

Giaglione, il primo paese della val Cenischia, posto a ridosso della diramazione 
per la breve val Clarea, è da secoli sede di una tradizione che si svolge nella 
domenica di gennaio più vicina al 22 gennaio, giorno in cui si ricorda di San 
Vincenzo da Saragozza e “l’ottava”, ovvero la domenica successiva, nonché alla 
ricorrenza della Madonna del Rosario (prima domenica di ottobre.

In quei due giorni, in paese, si svolge un complesso rito folklorico e religioso 
allo stesso tempo, nel quale sono protagonisti gli Spadonari e le Priore. I primi, 
4 di numero, sono altrettante persone, non necessariamente giovani del paese, 
chiamate a praticare, nei giorni suddetti al termine dei riti religiosi, la danza delle 
spade (Bàl dâ Sabre). Le seconde, invece, sono 6 e sicuramente altro non sono 
se non il retaggio delle Confraternite femminili un tempo esistenti nei paesi della 
montagna e della pianura. Le sei nuove priore di diverse età vengono nominate 
dal Parroco, che deve badare ad alcune prerogative irrinunciabili. In occasione 
della festa della Madonna del Rosario, nominate a rotazione tra le borgate. Esse 
dureranno in carica tutto l’anno; oltre loro viene scelta una giovane donna nubile, 
che sarà chiamata a portare il Bran, grossa intelaiatura di legno e fil di ferro, di 
forma conica, cui sono appesi nastri fiori e frutti. Ogni priora deve farsi carico di 
una delle tante feste in cui sono coinvolte, organizzando a casa sua il buffet cui 
sono invitati la banda e gli Spadonari. Inoltre sono tenute a partecipare ai funerali 
ed alle processioni religiose. Già il 30 novembre, in occasione della festa di Santa 
Caterina, le priore entrano in scena con i loro abiti savoiardi. Nell’occasione sono 
festeggiate le due più giovani e nubili, dette “catlinéteus”

Il 22 gennaio, invece vengono festeggiate le priore più anziane, dette “vièlheus”, 
in occasioni della festa del Corpus Domini, infine, a giugno, sono festeggiate le due 
dette “del sacro Cuore”, che sono festeggiate le due giovani, ma sposate.

La prima danza degli spadonari (le altre saranno sostanzialmente simili), si svolge 
invece nella domenica di San Vincenzo, attorno al 22 gennaio, Nell’occasione, dopo il 
ricevimento a casa di una delle due Vièlheus, si celebra la messa, cui assistono priori 
e spadonari, quindi, alla presenza del Vescovo di Susa, si forma una processione 
che percorre semplicemente il periplo della chiesa parrocchiale. La processione 
è preceduta dal Bran, portato sulla testa dalla giovane donna nubile prescelta, 
coadiuvata da due persone. Seguono le 6 priore, la confraternita maschile di San 
Vincenzo, la statua e l’urna reliquario di San Vincenzo, scortata dagli spadonari.

Questi sono vestiti con costumi assai sgargianti, comprensivi di un copricapo 
ornato di fiori e nastri (Lou Tsapel), un corpetto senza maniche (Lou Courpeut), una 
camicia bianca ed un corto grembiule (Lou Foudalét). Inoltre indossano cravatta Festa di San Biagio, processione della Confraternita del Santo Rosario
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rossa e guanti bianchi, pantaloni neri con banda e scarpe nere.
Finita la processione, sul sagrato della chiesa gli spadonari eseguono una 

lunga danza con le spade (Sàbre) (tramandate come il costume di padre in figlio), 
accompagnata dalla banda musicale. La danza è caratterizzata da alcune figure 
particolari e suggestivi, tra cui Lou salùt (il saluto) eseguito all’inizio la Carâ una 
figura eseguita in quadrato, lou cor an din, lou cor an fora (il cuore dentro e il cuore 
fuori) che prevedono lo scambio delle spade ed il lancio di questa da un danzatore 
all’altro.

Alla base del Bran è collocato un grosso pane benedetto detto la tsaritâ (la 
carità), virtù propria di San Vincenzo. Alla fine della processione questo pane, 
fatto a pezzi, viene distribuito alla comunità in segno di fratellanza. 

Il bal dâ sabre a Fenestrelle

Per quanto non specificamente riferito ad una festa di primavera il gruppo del 
bal dâ sabre di Fenestrelle, in val Chisone, corrisponde ad uno dei principali gruppi 
folkloristici di danza del Piemonte (in realtà non ne esistono molti) e merita 
pertanto di essere segnalato, in quanto interprete di una tradizione antichissima; 
esso è da considerarsi l’unico gruppo di spadonari operante nell’area occitana.

 Di origine assai antica, sicuramente medioevale, il ballo delle spade (lou bal dâ 
sabre) ha caratterizzato per lungo tempo il carnevale dei Fenestrellesi. Vestiti nel 
loro caratteristico costume, protagonisti di una pantomima che affonda le radici nella 
tradizione più arcaica, che si rifà alla cacciata dei Saraceni dalle valli piemontesi (ed 
in questo si potrebbe trovare una certa qual analogia con la Baìo della val Varaita), 
gli Spadonari fenestrellesi, diversamente da quelli valsusini di Venaus e Giaglione, 
che sono solo 4, danzano in numero di 15-20, attorno ad un palo guarnito di lunghi 
nastri, sostenuto da uno di loro, significativamente denominato il Turco.

Oltre questa figura, fanno parte del gruppo due Alfieri, vestiti con vistosi 
costumi settecenteschi ed un cappello a feluca di foggia militare ed un Arlecchino, 
che indossa il costume tradizionale con un cappello guarnito da innumerevoli 
campanelli.. Gli altri componenti del gruppo, invece, portano un costume 
caratterizzato da camicia bianca, calzoni rossi e verdi, cappello vagamente a foggia 
di turbante, calze bianche, scarpe nere e, naturalmente, la spada che dovrà essere 
utilizzato durante la danza cui essa stessa dà il nome.

Come si può notare la danza di questi spadonari è completamente diversa, 
nelle figure, ma intrinsecamente anche nel significato, da quella degli analoghi 
valsusini, che rivestono una funzione rituale e simbolica del tutto inesistente nei 
danzatori fenestrellesi.

Gli Spadonari di Giaglione, eseguono la danza con le spade
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Le feste legate a vicende storiche

Alcuni ambiti del Piemonte sono conosciuti perché sede di feste e manifestazioni 
che in qualche modo derivano da una vicenda storica più o meno certa, più o meno 
nota e lontana nel tempo. Non stiamo naturalmente parlando di rievocazioni 
storiche, ovvero quei grandi eventi in cui numeri più o meno significativi di 
figuranti in costume ripropongono lo svolgersi di vicende belliche famose quali 
il seicentesco assedio di Canelli, la napoleonica battaglia di Marengo avvenuta 
a Boscomarengo nell’anno 1800 o l’assalto al Colle dell’Assietta, che ricorda la 
battaglia svoltasi nel 1747 tra francesi ad austro-piemontesi.

Stiamo parlando di manifestazioni che, lontane dal voler riproporre fedelmente 
lo svolgersi di un evento storico, da questo evento furono però profondamente 
condizionate, tanto da volerlo ricordare con forme e contenuti ispirati dalla 
fantasia e non certo dalla realtà. Nell’area in oggetto in effetti si svolgono alcune 
di queste manifestazioni e tra queste: la Baìo e la Beò in val Varaita, la festa 
patronale di San Giorio di Susa e la festa valdese del 17 febbraio.

Si tratta, ovviamente di eventi molto diversi tra loro, legati in certi casi alla 
storie e nella maggior parte dei casi alla leggenda in modo del tutto diverso ed in 
qualche caso forzato o arbitrario.

Tra le feste citate quella valdese del 17 febbraio è certamente la più rigorosa. 
Legata ad un fatto certificato, ovvero la concessione delle Patenti di Grazie da parte 
di Re Carlo Alberto (sostanzialmente il diritto, per le religioni non cattoliche, ad 
esercitare il culto), festa religioso-civile con discorsi e corteo e non certo evento 
folklorico, mantiene tuttavia un carattere popolare e di richiamo, soprattutto nella 
serata della vigilia, in cui sulle montagne del Pinerolese si accendono centinaia di 
falò tradizionali.

Le Baìo e la Beò, sono ovviamente un’altra cosa: per quanto espressione di 
Comunità molto legate all’evento tanto da esserne quasi gelose, va detto che di 
lustro in lustro esso tende ad esercitare sempre un maggiore richiamo. Il legame 
con la storia, si rifà al medioevo feudale, e precisamente al momento in cui i titolari 
delle piccole signorie locali, alla testa di bande di armati, riuscirono a porre fine 
manu militari alle scorribande dei saracene e di altri nomadi. Stesso discorso valga 
per la festa titolare di San Giorio di Susa, ove, oltre il Santo patrono, si rievoca 
una antica saga, poco storica e molto leggendaria, legata alla rivolta dei valligiani 
contro l’esercizio del jus primae noctis da parte del Signore feudale. La festa, che 
rievoca la cacciata del despota, si conclude con la danza di 4 spadonari, che poco 
hanno a che vedere con gli analoghi danzatori di Giaglione e Venaus, sia per la 
foggia dei costumi, sia per la funzione stessa che rivestono nell’ambito della festa.

Esibizioni del gruppo “Bal dâ sabre” di Fenestrelle
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La Baìo

La Baìo è una festa in costume che si svolge in 4 diverse località della val 
Varaita: Sampeyre, Rore, Calchesio  e Villar, capoluogo e frazioni del Comune di 
Sampeyre (un tempo si svolgeva anche a Becetto e Sant’Anna), con la quale si vuole 
ricordare un fatto storico sicuramente, ma poco documentabile nelle modalità in 
cui si svolse, avvenuto nel X secolo: la sollevazione popolare in conseguenza della 
quale furono cacciati i Saraceni che avevano invaso la zona.

La festa ha cadenza quinquennale e, assai sentita dalla Comunità che la 
rappresenta, richiede una preparazione accurata e densa di riti e consuetudini.

Intanto va detto che la Baìo (termine che deriva da “badia”, parola usata per 
indicare anche le assemblee di giovani), per quanto si svolga sempre nel periodo 
carnevalesco, non è e non può essere considerato a tutti gli effetti un carnevale 
alpino. Per quanto festa dell’intera Comunità, essa è comunque riservata, per 
tutto ciò che concerne la rappresentazione e la sfilata in costume, unicamente a 
figuranti appartenenti alla comunità stessa e soprattutto di sesso maschile, anche 
nei ruoli ove si vogliono raffigurare soggetti femminili.

I personaggi che popolano la manifestazione sono numerosi e non necessa-
riamente presenti in tutte e 4 le Baìo. Mentre non mancano figure fondamentali 
come gli Abà, gli Arlequin (responsabili del servizio d’ordine), i Tambourin, i Sapeur 
e lou Viéi e la Viéio, sono propri di alcune Baìo come i Cavalié, le Sarasine e i Turc 
ed altre figure minori.

Il primo appuntamento è fissato per il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio dell’anno 
in cui è previsto lo svolgimento della manifestazione. In quell’occasione (Chiamare 
la Baìo) coloro che avranno ruoli nella festa, non ancora in costumi, visiteranno i 
quartieri e le borgate della Comunità, al seguito di alcuni suonatori ed al grido di 

“Baìo”. Qui e là, presso alcune case, sono imbandite tavole con dolci e bevande (vino 
soprattutto), che vengono consumate da tutti i partecipanti: attori e spettatori.

Il secondo appuntamento, che avviene 15 giorni prima dell’incontro tra le 4 
Baìo, i gruppi di Rore e Villar organizzano una sfilata in costume tra le case delle 
borgate che costituiscono l’una e l’altra frazione. A Villar un corteo scende da 
Rocca verso il fondovalle, mentre l’altro sale dal capoluogo verso Rocca. A mezza 
strada di incontrano e si salutano secondo un rituale prestabilito. Ogni corteo 
trova lungo la sua strada ostacoli posti da per impedire la marcia verso l’apoteosi 
finali. Puntualmente gli ostacoli (tronchi d’abete) sono rimossi dai sapeur che, con 
grosse asce li tagliano in più sezioni alternandosi nell’opera.

La Baìo di Calchesio, invece, scende a Sampeyre ed anche qui abbiamo un 
incontro degli Abbà, che si salutano incrociando le spade.

La domenica successiva avviene l’incontro delle 4 Baìo a Sampeyre, con relative 
sfilate. Si tratta di un appuntamento assai suggestivo in quanto il paese risulta 
invaso, oltre che di turisti, che convengono veramente da ogni dove, di giovani e 
anziani in festa agghindati con divise multicolori.

Il giovedì grasso, nel pomeriggio, in ogni comunità avviene il processo ai cassieri 
della Baìo, accusati di aver sottratto la cassa e di aver cercato di fuggire. La 
rappresentazione viene recitata in occitano, con battute previste da un copione, 
nelle quali però, si lascia grande spazio all’improvvisazione. L’esito del processo 
non è prestabilito e non sempre corrisponde ad una condanna. Nel caso vi sia 
effettivamente una condanna i cassieri vengono uccisi per 
fucilazione, o colpiti durante un tentativo di fuga.

Questa sceneggiata chiude la festa, con un ballo che si 
protrarrà fino a sera, e si concluderà con l’annuncio della 
prossima Baìo, prevista al termine dei successivi 5 anni.

Abbattimento dell’ostacolo (tronchi d’abete) posti per impedire la marcia al corteo.

Il giovedì grasso avviene il processo ai cassieri
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La Beò di Bellino

Simile alla Baìo che si svolge ogni 5 anni in alcuni abitati della val Varaita (Sam-
peyre, Calchesio, Rore (Rure), e Villar, la Beò de Blins è una festa in costume che 
un tempo, fino al 1939, si svolgeva ogni anno. Interrotta per la guerra, fu ripristinata 
ma abbandonata nel 1958, anno in cui si svolse per l’ultima volta.

 Dopo 41 anni di oblio, la festa fu ripristinata nel 1999 e ripetuta nel 2000, 
per poi assumere una cadenza triennale a partire dal 2003. La manifestazione, 
che si svolge nei giorni immediatamente precedenti la quaresima, in realtà non 
può propriamente essere considerata un carnevale, ma un rito, assai antico, che 
intende ricordare la cacciata dei saraceni dalle valli alpine, avvenuta tra il X e 
l’XI secolo. Si tratta in sostanza di un corteo, che da Chiezale si dirige a Celle 
attraverso Prafouchier , costituito da numerosi personaggi in costume (tutti 
rigorosamente uomini, ache per l’interpretazione di ruoli femminili), ognuno dei 
quali riveste un ruolo particolare. Tra questi i Picounier, posti in testa al corteo, 
incaricati di suonare i campanacci e di avvistare eventuali ostacoli che impediscono 
il passaggio della manifestazione. Quando l’ostacolo viene avvistato essi corrono a 
dare l’avviso, per far intervenire i Sapeur, che con le scuri abbattono le barriere e 
liberano il passaggio. Fanno parte del corteo anche il vecchio e la vecchia (lou viej 
e lȃ vieio), L’Arlequin, lou souldà, Lou gingolo, lou monsù e la damo, lou cadet e l’espouzo,

lou medic. A quest’ultima, figura tipica di molti carnevali alpini, spetta il compito 
di soccorrere la Vieio che, per l’età, tende a svenire frequentemente. Egli non ha 
maschera perché deve apparire florido e in salute.

Tra gli altri personaggi anche lou turc (il turco), un individuo poco raccomandabile 
che borbotta parole incomprensibili e lou carabinier, la guardia che lo sorveglia. 
Alla fine della manifestazione il turco si redimerà con una curiosa e suggestiva 
sceneggiata.

Momento culminante delle feste tipiche dell’inverno la Beò vuole anche essere 
un rito propiziatorio in cui si festeggia l’arrivo della primavera; la sua ricchezza è 
costituita dalla singolarità dallo sfavillio dei costumi, dei nastri e soprattutto dalle 
capacità interpretative dei vari figuranti, cui è lasciata un ampia discrezionalità nei 
movimenti e nei dialoghi.

A ben guardare si tratta si tratta della rappresentazione del mondo tipica 
dei carnevali alpini, ove tutto funziona alla rovescia e dove ovviamente tutto è 
permesso. Alla fine coloro che hanno posto le barriere ed hanno in qualche modo 
ostacolato la festa (evidentemente i custodi dell’ordine e del mantenimento dello 
status quo), saranno costretti a pagare da bere.

Il Falò del 17 febbraio, simbolo di gioia e di libertà

con il contributo di Davide Rosso

Era il 24 febbraio 1848 quando si diffuse dapprima a Torino, quindi nelle valli, 
la notizia della concessione delle Lettere Patenti, avvenuta qualche giorno prima, 
il 17 febbraio da parte del sovrano Carlo Alberto. La popolazione di valdese, 
ormai “libera”, si riversò nelle strade e nelle piazze cittadine, dandosi improvvisato 
convegno a Torino sotto le finestre del Pastore valdese Amedeo Bert. Di qui, la 
sera stessa del 24, partirono alcuni messaggeri diretti verso Pinerolo ove, altri 
legati, vennero inviati in val Perosa, in val San Martino ed in val Pellice. Nei centri 
maggiori e nei villaggi della montagna pinerolese la voce si sparse rapidamente e 
si improvvisarono cortei con bandiere (erano più di cento quelle che si poterono 
contare al corteo che si svolse in Torre Pellice) e banchetti a cui in più occasioni 
partecipò anche parte della popolazione cattolica. In quasi tutti i paesi, senza che vi 
fosse nulla di combinato, si organizzarono culti solenni in onore di Dio liberatore, 
mentre la sera, sulle montagne, si accesero fuochi di gioia e si svolsero fiaccolate 
per le vie dei paesi. Dalla pianura pinerolese, secondo le cronache del tempo, lo 
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spettacolo era eccezionale: nell’aria tersa e serena (la giornata era stata quasi 
primaverile) le colline che fanno da contorno a Pinerolo risultavano punteggiate 
da innumerevoli punti luminosi che altro non erano che i falò dei valdesi.

Queste manifestazioni, improvvisate il primo anno, vennero ripetute negli anni 
successivi, fino a quando si decise che il 17 febbraio dovesse essere solennizzata, 
in modo da diventare la festa di tutti gli Evangelici; una festa civile (Carlo Alberto 
aveva concesso i diritti civili non quelli religiosi), in cui vengono ancora oggi ripetuti 
i “riti” celebrati il 24 febbraio del 1848.

Le celebrazioni, oggi, prendono ufficialmente l’avvio la sera del 16, quando 
ogni paese o ogni quartiere, nei centri più grandi, viene allestito un altissimo falò 
attorno al quale la popolazione prende posto, per cantare e fare festa. Il falò 
valdese, alto spesso anche 5 m e preparato con cura sin dai mesi precedenti, viene 
sempre acceso dall’alto, in modo che la combustione possa avvenire lentamente.

Il mattino successivo la manifestazione in molti Comuni delle valli, ha inizio 
con un grande corteo, aperto dalla banda, che viene dietro le bandiere italiana ed 
europea, seguita dal Pastore e da altre autorità civili e religiose. Le donne che vi 
partecipano, indossano in molti casi il “Costume valdese” (più probabilmente fu 
l’abito femminile quotidiano delle valli valdesi) con cuffia bianca per le “Confermate” 
(il rito con cui a fine adolescenza si entra a far parte, della Comunità religiosa).

Il corteo confluisce direttamente nel tempio ove il pastore celebra il culto delle 
grandi occasioni, durante il quale è prevista la Santa Cena: la distribuzione rituale 
del pane e del vino, che tutti bevono da un unico calice.

Segue il pranzo, ove non mancano piatti della tradizione valdese quali la Souppo 
e la Proustinenga dopo il quale, generalmente, per il pomeriggio sono previste 
attività culturali: dibattiti, proiezioni, incontri con esponenti della cultura locale.

Del tutto priva di elementi simbolici e rituali, collocata alla fine dell’inverno 
per motivi di l’evidente casualità da cui spesso dipendono le vicende storiche, la 
ricorrenza del 17 febbraio non ha nulla a che vedere con le feste che caratterizzano 
il periodo dell’anno posto tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Tuttavia 
a ben guardare qualche legame con la tradizione può, in essa, trovare una ragione. 

Come già accadeva nell’antichità infatti, quando si usava salutare l’equinozio 
di primavera, o festeggiare la fine del carnevale e del periodo di abbondanza con 
l’accensione di grandi cataste di legna, nello stesso modo i Valdesi salutarono quel
radioso 24 febbraio 1848 e ricor-
dano ancora oggi la concessione 
della sospirata libertà civile (nel 
1848 i valdesi diventarono citta-
dini come gli altri anche se “nulla 
era mutato in quanto alla religio-
ne”), venuta dopo secoli e secoli di 
oscurantismo, di oppressione e di 
intolleranza; ciò fa di essa, nelle val-
late alpine pinerolesi, una grande e 
sentita festa di popolo, per quanto 
popolo marcatamente contrasse-
gnato da un’appartenenza confes-
sionale, ma fin dall’inizio furono di-
versi i cattolici che si unirono alle 
celebrazioni di gioia. E’ questo, se 
vogliamo l’unico elemento simbo-
lico riscontrabile in un evento che 
per il resto è improntato alla con-
cretezza ed all’essenzialità.
 

Gruppo di ragazze con il tipico costume Valdese

La sera prima del 17 febbraio, Falò a San Germano
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San Giorio dal 1929 la Rievocazione Storico-Leggendaria 
de “La Soppressione del Feudatario” 

di Luca Giai

La rievocazione storico leggendaria de “La Soppressione del Feudatario”, 
che si rappresenta a San Giorio nella domenica più prossima al 23 aprile (giorno 
della festa patronale di San Giorgio martire), rappresenta uno dei momenti più 
suggestivi e particolari dell’intero folklore valsusino. 

Questa sagra, imperniata su un evento storico riferito all’epoca Medievale, 
coglie lo spunto dalla ribellione contadina contro le pretese del signorotto locale 
di far valere il crudo abuso dello “Ius primae noctis”. Nonostante le frequenti 
citazioni a questa infausta gabella, rimangono grossi dubbi sulla sua reale esistenza, 
mentre pare si tratti più verosimilmente di una drammatizzazione in chiave 
feudale del diritto patrimoniale di “Maritatum”. Sebbene il sanguinoso episodio 
della ribellione contro questo diritto feudale sia puramente leggendario in esso è 
da ricercarsi la remota origine della festa di San Giorio.

La rievocazione storico-leggendaria in cui si inserisce lo “jus primae noctis”è 
stata rappresentata per la prima volta sulle alture del castello medievale nel 1929, 
anno in cui l’allora parroco canonico don Attilio Bar, ne scrisse il copione. 

Tuttavia a San Giorio, sin dai secoli precedenti era consolidata la tradizione della 
Danza delle Spade eseguita dagli Spadonari. La data chiave rimane quella del 1929. 

Precedentemente a quell’anno gli Spadonari rappresentavano l’elemento 
centrale della festa patronale. In una località alla periferia del paese detta Prà Paravì, 
gli Spadonari divisi in due schiere l’una del Feudatario e l’altra del Vendicatore 
si affrontavano in un combattimento: il tiranno fuggiva su un ciliegio e veniva 
raggiunto e ucciso, quindi resuscitato da un buon bicchiere divino. Una tradizione 
ben documentata nel 1898 dall’avvocato Barraja che ne scrisse un saggio, corredato 
da fotografie. Oltre agli Spadonari a fine Ottocento esisteva la figura dell’Abbà, il 
priore della festa che veniva portato in giro per il paese a spalle ed esisteva anche 
l’albero della fertilità, denominato “Cantello” simile alla tradizione della Puento di 
Chiomonte, del Bran di Giaglione e dei Branch di Meana. Attorno a questa prima 
forma di Soppressione, riprendendo anche la figura dell’Abbà trasformandolo 
nello Sposo della rievocazione, nel 1929 il Canonico Attilio Bar ideò il copione 
che ancora oggi viene rappresentato. Accanto alle figure degli Spadonari inserì 
nuovi personaggi, sceneggiò la storia avvalendosi delle splendido scenario naturale 
costituto dal castello medievale fece ricorso anche a canti e balli della tradizione 
popolare sangioriese. Nacque così la rievocazione storico-leggendaria de “La 

Soppressione del Feudatario”. Nel 1931 poi, un altro illustre sangioriese, Virgilio 
Bellone scrisse il romanzo storico “La Mignona. Contro l’abuso feudale della 
Prima Notte” in cui viene riproposta tutta la vicenda della ribellione al signorotto 
locale. E la Mignona nella rievocazione del castello è la promessa Sposa che viene 
rapita degli Spadonari, il corpo armato del feroce Conte, e che viene poi liberata 
dal Popolo in rivolta, guidato dallo Sposo che nel duello finale uccide il Conte. 
Nel 1946 il canonico Bar apporta delle ulteriori innovazioni inserendo nuovi balli 
delle Pastorelle ed il duetto cantato degli Sposi che si promettono amore eterno. 
Al termine della rappresentazione l’Inno a San Giorgio Martire, rimarca il valore 
cristiano della fede. L’ultimo atto della festa invece riporta alla tradizione di fine 
Ottocento, con lo sposo portato a spalle per il paese, come allora l’Abbà e con 
la Gironda in piazza, ovvero il girotondo con tutti i figuranti nel cuore del paese. 

Ieri e oggi della Rievocazione Storico-Leggendaria
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I Carnevali alpini

Derivante dalle dionisiache greche (le antesterie) e dai saturnali romani, feste 
durante le quali erano aboliti gli ordini sociali legati alle gerarchie per far andare in 
scena l’esatto contrario, il carnevale assunse importanza nel medio evo, quando 
divenne occasione per irridere il potere e soprattutto per trasgredire sul piano 
dell’alimentazione, cibandosi di ciò che in altri momenti dell’anno era scarsamente 
disponibile. In particolare della carne, tant’è che il Carnevale, trae proprio la sua 
denominazione dalla locuzione latina “Carnem levare”, ovvero togliere la carne, in 
riferimento al fatto che dopo il Carnevale inizia il lungo periodo di digiuno della 
Quaresima, in cui la Chiesa ha voluto vedere il momento di espiazione per tutti 
gli eccessi cui l’umanità si era lasciata andare nel periodo carnevalesco.

I carnevali alpini, pur cogliendo l’essenza di questi principi, rappresentano però 
qualcosa di più rispetto a quelli cittadini. Se questi ultimi, infatti, volevano e vogliono 
soprattutto essere irrisione del potere e critica alla gestione della cosa pubblica, 
nei carnevali propri delle nostre montagne va individuato qualche elemento 
ulteriore; non solo, ma va anche detto che mentre il carnevale tradizionale si è 
evoluto tristemente in un corso mascherato, questo genere di feste in montagna 
ha mantenuto una propria integrità senza subire trasformazioni nel tempo.

L’autorità irrisa nel corso di queste manifestazioni non è dunque genericamente 
la classe politica incapace di mantenere le promesse e di far funzionare il paese, 
ma la tradizionale autorità di paese o comunque le figure di riferimento cui i 
valligiani, un tempo più che non oggi si dovevano rapportare: il parroco, il medico, 
il giudice, spesso chiamato a dirimere questioni di confini e di proprietà.

Accanto a questi, trovavano poi spazio le figure destinate a turbare l’immaginario 
collettivo o legate a particolari credenze, cui veniva sempre affidato il ruolo 
fondamentale, chiamandole a rappresentare o il carnevale stesso o il responsabile 
della sua morte: il lupo, l’orso o l’uomo selvatico; figure con cui diuturnamente si 
dovevano fare i conti.

Vi è poi da osservare un aspetto, in molte di queste rappresentazioni, che esula 
dalle manifestazioni analoghe proprie della città: si tratta dell’ambito propiziatorio 
che traspare qui e là tra le pieghe dello svolgersi del rito carnevalesco. La morte 
del carnevale, praticamente ubiquitario e l’avvento della Quaresima, talora 
raffigurato, altro non vogliono essere che l’auspicio legato al rinnovarsi delle 
stagioni, all’arrivo della primavera, alla ripesa del ciclo agrario ed alla speranza 
di raccolti proficui. . Basti pensare, a questo proposito, al formidabile significato 
simbolico dell’aratura della neve, nel Carnevale di Champlas du Col.

I carnevali alpini, densi di simbologia, intrisi di cultura materiale e di metafore 

legate alla società ed alla vita quotidiane, rappresentano una categoria antropolo-
gica di estremo interesse in quanto sintesi di tutto ciò che rappresenta assillo e 
speranza delle genti montane.

L’antico Carnevale di Champlas du Col

https://it.wikipedia.org/wiki/Dionisiache
https://it.wikipedia.org/wiki/Antesterie
https://it.wikipedia.org/wiki/Saturnali
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L’orso di segale di Valdieri

L’orso di segale, ovvero un figurante vestito con un goffo costume, con tanto 
di cappello, intessuto con la paglia di segale evoca ed incarna a Valdieri, piccolo 
centro nel cuore delle Alpi Marittime, i miti e le paure ancestrali delle genti della 
montagna: l’uomo selvaggio, i grandi mammiferi predatori un tempo comuni sin 
alle porte dei villaggi. Vuole pur anche essere, tuttavia, un importante messaggio 
d’augurio, in quanto legato agli antichi culti di San Orso, vescovo di Aosta, il cui 
nome evoca l’unico grande predatore capace di cadere in letargo. San Orso di cui 
il poco che si conosce è più leggenda che non storia, è stato così denominato, 
perché la sua ricorrenza è posta tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. 
E’ collocata nel periodo cioè (l’1 febbraio), in cui il plantigrado comincia a dare i 
suoi primi segni di vita dopo il lungo sonno invernale. Innumerevoli i detti popolari 
legati a questa stagione ed i più conosciuti sono quelli secondo cui a San Orso 
i ruscelli cominciano a scongelare e quindi a scorrere o quelli che invitano il 
contadino a non buttare le provviste per gli animali (la paglia e il fieno), perché 
l’inverno non è ancora terminato.

Ecco quindi che in queste condizioni l’orso diventa uno spauracchio ed un 
auspicio allo stesso tempo e queste due sue qualità sono sostanzialmente il 
messaggio che la manifestazione carnevalesca vuole lasciare. 

Dopo anni di abbandono, decretato anche dal fascismo, che nel 1931 soppresse 
con decreto prefettizio la manifestazione, l’Orso è tornato in anni recenti a 
danzare tra le case di Valdieri. Si tratta, come detto, di un personaggio avvolto da 
un goffo abito intessuto con paglia di segale, che calca un cappello costituito dello 
stesso materiale. 

Il giorno di carnevale questa specie di “mostro”, con la faccia annerita di caligine, 
viene esibito per le vie del paese incatenato dai domatori e seguito dalle fantine, 
ragazze vestite con costumi fantasiosi, dai perulìer o magnìn, gli stagnini: bambini 
vestiti di stracci, che fanno un gran baccano con degli strumenti detti Scarèle. Di 
qui nasce un corteo, cui partecipano gli abitanti del paese, i suonatori mascherati 
(spesso vestiti da donna), i Frà (frati), che leggono le “epistole”. Queste vengono 
scritte nei giorni compresi tra l’epifania e la fine di carnevale e sono indirizzate 
ai maggiorenti del paese, ma anche chi, nel corso dell’anno, abbia avuto modo di 
esporsi alle critiche dei concittadini. I frati, sono titolati, per l’occasione a deridere 
gli astanti ed a farli oggetto di scherzi, talora, poco graditi.

Alla fine l’orso fugge, mentre la giovane donna che per tutta la manifestazione 
ha danzato con lui, simbolo della Quaresima, rimane tra la gente.

Quando balla l’orso di Mompantero

L’orso che si mette in movimento la prima domenica di febbraio in occasione 
della festa di Santa Brigida e nelle vicinanze del giorno della “Candelora”, momento 
fondamentale del ciclo agrario, è quello che ad Urbiano, frazione di Mompantero 
anima l’importante manifestazione che i locali chiamano Fôra l’ours. In questa 
occasione si festeggia il grande plantigrado, un tempo comune nelle montagne 
piemontesi, che nei detti popolari comincia a muoversi ed a scuotersi dal letargo 
nei giorni di tardo inverno, nei giorni cioè, in cui ricorre la festa di San Orso, santo 
mitico e di dubbia esistenza cui però vengono attribuite virtù particolari. Famosa 
ad esempio la chapelle de St. Ours in Ubayette, ove si praticava il rito del ritorno 
in vita per i bimbi morti prima del battesimo.

L’orso di Urbiano quindi, che assieme a quello di Valdieri è rimasto uno delle 
poche raffigurazioni carnevalesche di questo animale nelle Alpi occidentali, 
vuole rappresentare l’auspicio di una rapida morte per l’inverno ed un saluto 
alla primavera incipiente, ma vuole anche essere l’evocazione di una tra le più 
significative paure delle genti della montagna, che nell’occasione si presenta 
ridotto all’impotenza, legato e governato da un domatore.

L’orso, dunque, ma anche l’altra figura mitica delle genti alpine: l’uomo selvatico L’orso di segale e alcuni personaggi



28 tracce 29Addio Inverno! Colori, Riti e Feste delle Montagne

ubiquitario sulle Alpi, che nei villaggi himalayani diventa lo Yeti. L’orso di Urbiano, 
come detto è ridotto all’impotenza, legato e incatenato è trattenuto ai lati da 
due cacciatori. Non bisogna allentare l’attenzione, tuttavia, perché se si allenta la 
corda comincia a dimenarsi e ad emettere urla terribili.

La manifestazione, che avviene come detto la prima domenica di febbraio, è 
fatta di due momenti, uno religioso, il mattino quando dopo la messa vengono 
distribuiti i pani benedetti ed uno laico, quasi pagano, viste le sue probabili origini 
precristiane. In questo consiste semplicemente nella sfilata dell’orso, interamente 
vestito di pelo e con un campanaccio, e dei 4 cacciatori suoi custodi, che al seguito 
di alcuni musicanti si mostrano per il paese, fermandosi ognitanto per calmare la 
sete con robuste bevute di vino rosso. Il gioco consiste, almeno per la prima parte 
della manifestazione, nel cercare di trattenere l’orso che con urla beluine e fare 
minaccioso cerca di avventarsi sugli spettatori. In un secondo momento la banda 
inizia ad intonare motivi più ballabili e l’orso, ammansito dalla musica, sceglie una 
tra le tante ragazze in costume che partecipano alla festa ed inizia a danzare con 
lei senza che i cacciatori cerchino di ostacolarlo.

E’ la resa dell’uomo selvatico, che seppur dotato di forza indomabile, viene 
facilmente vinto dalla bellezza e dalla dolcezza. La danza dell’orso di Urbiano, in ogni 
caso, come detto in precedenza si rifà a culti antichi, di probabile origine irlandese, 
irlandese come San Orso che ricorre l’1 febbraio e come la dea Birgit, che nelle 
nostre valli è diventata Santa Brigida. La candelora poi, festa della Presentazione di 
Gesù al tempio, ricorre il 2 febbraio ed è un giorno fondamentale per il ciclo agrario 
perché nel mondo contadino serviva a stabilire, attraverso presunzioni desunte dal 
tempo atmosferico della giornata, quanto l’inverno sarebbe ancora stato lungo. 
Innumerevoli i proverbi che traggono spunto da quel giorno: La Candlera fa curi la 
bialera.. (Nei giorni della Candelora l’acqua dei ruscelli inizia a correre) e La Candlera 
metà paja e metà fnera (nel giorno della candelora le provviste di fieno e paglia per 
gli animali devono ancora essere almeno a metà del totale accumulato in autunno).

L’antico Carnevale di Champlas du Col

Morto nel 1947 e rinato episodicamente nel 2007, ad opera di alcune associazioni 
locali, il carnevale di Champlas du Col ha origini assai antiche ed è caratterizzato da 
brevi rappresentazioni (oggi si direbbe “Flash mob”) inscenate da gruppi di giovani 
mascherati che percorrono il paese nei giorni della domenica e di martedì. 

Un tempo si trattava di un rito assai complesso, che prendeva l’avvio il 
giorno successivo la festa di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio. Tra quella data 
e l’1 febbraio (San Orso), in tempi diversi cominciavano a muoversi i figuranti. 
Il vecchio e la vecchia danzavano nella stalla più grande del paese, fingendo di 
mungere una capra, il Monsù e la Madama, vestiti in abiti cittadini, passavano a 
visitare le case del villaggio ed infine nella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, 
l’orso ed il domatore visitavano le stalle per ricordare al contadino l’approssimarsi 
della primavera (e quindi l’uscita dell’orso dal letargo).

Poi non restava che attendere la settimana di carnevale, quanto tra giovedì e 
martedì grasso, le maschere uscivano per la questua per le frazioni di Sestriere, 
chiedendo cibo per la festa finale. Ciò che le maschere offrivano in cambio, era in 
sostanza l’annuncio della fine dell’inverno….

I personaggi rappresentati dai giovani mascherati sono predefiniti e del tutto 
tipici dei carnevali alpini. Essi, che per buona parte rappresentano simbolicamente 
gli stereotipi della società otto-novecentesca sono raffigurati da: due Arlecchini, 
due Carabinieri, due Medici/Avvocati, la Cantiniera, il Giudice, il Narratore, due 
Vecchi e una Vecchia, la Quaresima, il Carnevale e la Figlia di Carnevale. 

Il momento più pregnante e simbolico dell’intera rappresentazione, che inizia con 
il corte di figuranti, è sicuramente costituito dall’aratura della neve, praticata con un 
vecchio aratro. Questo evidentemente può essere considerato una sorta di eredità 
di un antico rito propiziatorio, utile ad invocare buoni raccolti per l’anno agrario che 
andava a cominciare e per stimolare il risveglio della terra dopo il “sonno” invernale.

Dopo il rito, la sceneggiata carnevalesca continua con la morte del vecchio, 
soccorso dal medico e con il “processo al carnevale ed alla quaresima”, nel quale 
alcuni personaggi del corteo mascherato vengono accusati di comportamento 
amorale. All’atto della condanna i personaggi vengono imprigionati, ma non gli 
arlecchini, che in virtù della loro scaltrezza riescono a sfuggire alla cattura. 

Alla fine del processo il carnevale viene condannato a morte dal giudice che 
afferma di prediligere la quaresima (e che evidentemente vuole rappresentare il 
rifiuto del “nuovo”), ma un avvocato gli fa bere una pozione che gli permetterà di 
risuscitare l’anno venturo.

In base alla stessa sentenza la quaresima viene considerata innocente e per 
questo motivo autorizzata a prendere il posto del carnevale.
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Le Barbuire di Lajetto

Lajetto è un piccolo borgo del Comune di Condove, in cui storicamente 
si teneva un importante carnevale alpino, certamente uno tra i più curiosi e 
studiati del Piemonte. Tenutosi per l’ultima volta nel 1950 il carnevale è stato 
riproposto in chiave più moderna ed organizzata nel 2010, grazie alla tenacia di 
un’associazione culturale (l’Associazione Le Barbuire) che tutt’oggi si occupa della 
sua organizzazione e della sua pubblicizzazione.

L’evento si svolge in un’unica giornata, il pomeriggio della domenica di carnevale 
ed è messo in scena da maschere (Barbuire) che si dividono in due gruppi: i belli 
ed i brutti.

Del primo gruppo fan parte personaggi che si ritrovano in molti carnevali alpini: 
2 Arlecchini, il Munssù e la Tòta elegantemente vestiti e raffiguranti altrettanti 
cittadini (addirittura il Munssù reca una valigia in mano, come fosse nell’atto di 
partire o di arrivare), il dottore ed il soldato, ovvero altre due figure immancabili 
in questo genere di rappresentazioni.

Appartengono alla categoria dei brutti, invece: le coppie di vecchie e vecchi, 
caratterizzate da maschere deformi e bitorzolute ed il cosiddetto Pajasso, ovvero 
una figura vestita con pelle di capra e maschera animalesca, che vorrebbe significare 
l’uomo selvatico, figura tipica della cultura e della mitologia alpina. Costui reca un 
lungo bastone cui è appeso per le zampe un gallo, oggi di plastica, ma un tempo 
vivo e vegeto.

Ai “Brutti” è anche demandato il compito di infastidire con scherzi (talora 
anche pesanti) i convenuti per assistere alla sfilata, che si svolge per le vie del 
paese, al seguito di alcuni suonatori di strumenti tradizionali. Qui e là, negli spazi 
ove possibile, tra le case, ci si ferma per ballare, ponendo sempre molta attenzione 
ai “tiri” dei “brutti”, che sbucano dai nascondigli o concentrano la loro attenzione 
su qualche astante in particolare.

Passando tra le case, il corteo giunge lentamente al grande prato denominato 
del Terahé, posto al fondo del paese. Qui, tra le danze degli arlecchini e del Munssù 
e della Tòta, il Pajasso stacca il gallo dal suo bastone, per appenderlo a testa in giù 
al ramo di un albero. Tra lazzi e danze, di tanto in tanto alcuni personaggi tentano 
di tagliare la testa al gallo, senza per altro riuscirci: ci provano il soldato, che con 
la sua spada sarebbe il più titolato all’esecuzione, ci prova il dottore ottenendo 
lo stesso risultato. Alla fine chi riuscirà nell’operazione sarà lo stesso Pajasso, che 
con un colpo netto staccherà la testa all’animale, uccidendo simbolicamente il 
Carnevale e con esso l’inverno, che entro breve sarà destinato a finire.

Lo storico Carnevale di Ivrea

Chi si trovi a passare per Ivrea nei giorni di carnevale, senza conoscere le 
consuetudini del luogo, troverà il centro della piccola città completamente 
sconvolto ed ingombro da persone vestite con caschi improvvisati e paludamenti 
simil-medievali e, soprattutto, troverà molto difficile camminare per le strade 
senza inzaccherarsi. Gli toccherà, infatti, incedere su un tappeto di arance 
schiacciate: è lo storico Carnevale di Ivrea.

Questa tradizione prese in tempi imprecisati, ma certamente in essa si 
confondono elementi derivanti tanto delle antiche rivolte popolari quali il 
Tuchinaggio, che esplose tra Canavese ed in val d’Aosta alla fine del XIV secolo, 
quanto dal periodo napoleonico. Se la battaglia delle arance, infatti, ricorda il 
primo fra i due periodi, la sfilata ed i costumi dei personaggi che ne fanno parte 
ricorda il secondo.

Il cerimoniale del carnevale è complicatissimo che prevede la nomina di un 
Generale, della Bella Mugnaia che lo accompagna e degli Abbà, scelti fra i bambini 
dei vari borghi. Poi vi è la cerimonia dell’abbruciamento degli Scarli, lunghi pali di 
legno ricoperti di brugo. Questa consuetudine, riecheggia certamente gli antichi 
riti celti di fertilità, in quanto poi il lunedì di carnevale, la più recente coppia di 
sposi di ogni rione è chiamata a dissodare con la zappa la terra in cui sarà piantato 
lo scarlo che poi verrà bruciato la sera dell’ultimo giorno di carnevale.I belli e i brutti, a destra i due arlecchini
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Prerogativa di questo carnevale è la battaglia delle arance ed il conseguente 
obbligo, per tutti coloro che si trovano a passare dove essa è in corso, di indossare 
un berretto rosso frigio che dovrebbe loro evitare di esserne parte. Altro elemento 
caratterizzante, come detto, è la sfilata, ove i partecipati sfoggiano uniformi di 
chiara ispirazione napoleonica, con tanto di con giubbe e pantaloni dai colori blu e 
rosso, stivali di cuoio nero, spade e feluche piumate. Queste sono indossate dallo 
“Stato Maggiore”, ovvero dagli ufficiali posti agli ordini del Generale. Analoghe 
divise portano le quattro “Vivandiere” che, nei tre giorni di festa, sfilano a cavallo 
assieme allo Stato Maggiore.

Attorno al carnevale aleggia anche la leggenda della bella Mugnaia, personaggio 
centrale della manifestazione. Essa vuole che il giorno delle sue nozze, Violetta, 
figlia di un mugnaio di Ivrea venisse rapita da un tiranno e richiusa nel “Castellazzo”. 
Esso pretendeva l’immancabile ius primae noctis. Violetta, però, riuscì a far ubriacare 
il tiranno per poi tagliargli nel sonno la testa, dando così inizio alla sollevazione 
popolare e all’abbattimento del castello del tiranno. 

La Mugnaia, individuata tra le ragazze della città, nei tre giorni di carnevale viene 
portata in sfilata per le vie cittadine. Davanti al suo carro sfilano gli Alfieri con le 
antiche bandiere dei rioni; poi viene il corteo a cavallo guidato dal Generale; dietro 
a lui sfilano gli ufficiali dello Stato Maggiore e le Vivandiere, con le divise blu e rosse 
dell’esercito napoleonico, il Sostituto Gran Cancelliere, che indossa un costume 
di velluto nero e tiene con sé il “Libro dei Verbali”. Vi prendono parte inoltre i 
giovanissimi Abbà, con vestiti di foggia medievale e con in mano una piccola sciabola 
sulla quale è infilzata un’arancia, simbolo delle testa mozzata del tiranno. 

Il momento più spettacolare del carnevale è comunque costituito dalla battaglia 
delle arance. Questa risale probabilmente al XIX secolo, ma fu strutturata nella 
forma attuale soltanto dopo l’ultima guerra. Vuole certamente ricordare le lotte 
tra popolo e nobiltà e si svolge tra le vie e le piazze del centro storico. I combattenti: 
gli aranceri, sono appiedati o su carri e si scontrano a colpi di arance che vengono 
violentemente scagliate dagli uni sugli altri. I carri sono bardati e trainati da pariglie 
o quadriglie di cavalli; ciascuno di essi trasporta un gruppo formato da una decina 
di combattenti, protetti da costumi imbottiti e da maschere di cuoio con grate di 
ferro per riparare gli occhi.

La Lachera di Rocca Grimalda (Alessandria)

Rocca Grimalda è un Comune del Monferrato alessandrino in cui il Carnevale 
viene festeggiato con un rito particolare detto “Lachera”, si tratta di una festa 
assai antica che però non incarna tanto le consuetudini carnascialesche improntate 
allo scherno ed alla derisione del potere, quanto riti propiziatori di fertilità e di 
auspicio, ovvero di speranza di una prossima fine dell’inverno e di raccolti proficui.

La manifestazione è composta di due parti separate, ovvero della “Questua” 
nelle cascine fuori paese, che si svolge il sabato e della Sfilata, tradizionalmente 
organizzata nella domenica precedente quella di carnevale. La sfilata, in realtà non 
è un semplice corteo di figuranti, ma un continuo intercalare di spostamenti e 
danze di questi, che sfruttano ogni slargo ricavato nelle vie del paese per esibirsi In testa al corteo “La bella Mugnaia”

La piazza al termine della battaglia delle arance
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in danze tradizionali. Ciò fa della Lachera un qualcosa di molto simile ad alcuni 
carnevali alpini ed in particolare con quello di Lajetto (Condove – Valle di Susa) 
ove compaiono personaggi analoghi, maschere assai simili e dove lo svolgimento 
del corteo domenicale è del tutto analogo. Interessante constatare, tra l’altro, che 
tra le danze tradizionali della Lachera esistono anche le “Curénte”, ovvero danze 
occitane che nulla hanno a che vedere con la tradizione locale.

I personaggi che animano la festa sono parecchi e tutti incarnano un particolare 
ruolo rituale a cominciare dai Laché, arlecchini da cui la manifestazione trae il 
nome, continuamente in movimento ed incedenti a balzi, spesso ruotando su se 
stessi. Essi sono i servitori degli Sposi, vere figure centrali della festa, che non 
per nulla procedono al centro del corteo, affiancati da Zuavi, armati di spade 
(non molto diversi dagli Spadonari di Venaus e Giaglione, in val Susa) e da due 
Damigelle d’onore. Precedono la sfilata die Trapulin, con staffile e cappello floreale, 
cui è affidato il compito di scacciare gli spiriti maligni, mentre in coda, solitario, 
cammina il Guerriero, con spada ed abito nero, che rapresenta l’inverno; dopo 
di lui ancora due Trapulin con frusta processione. Oltre i numerosi Mulattieri e 
Campagnole che in abito contadino animano la sfilata e danzano le Monferrine, 
fa ancora parte del gruppo il Bebé, vera figura anarchica, ermafrodita vestita da 
pagliaccio con prerogative femminili, ma caratteri sessuali maschili in evidenza, cui 
è demandato il compito di intrufolarsi tra le danze, infastidire e fare scherzi agli 
astanti. In lui si vogliono vedere il demonio, il male e il dio caprone. 

Carnevali oggi (quasi) scomparsi: Coazze e Volvera

Tra tanti carnevali sopravvissuti o “rispolverati”, anche un carnevale “scom-
parso” pochi anni dopo il debutto, negli anni ’30 del ‘900 e rispolverato in tempi 
recenti.

Si tratta del Carnevale di Coazze in val Sangone che, per quanto non “storico”, 
si svolse per la prima volta nel 1901 con l’invenzione della maschera detta Burik, 
caratterizzata da testa e coda di cavallo poste rispettivamente agli estremi di 
due uomini piegati a 90° e coperti da un drappo. L’esperimento non ebbe molto 
successo ed allora l’animatore del Carnevale: Giuseppe Tessa, calzolaio di Trucetto, 
si attrezzò con abiti lisi e cartapesta e realizzò la véii chi portat lou vèi an t’in val 
(la vecchia che porta il vecchio in un vaglio) che rappresentava una vecchia con 
un vecchio a spalle. Ovvero un telaio in legno collegato alla figura di una vecchia 
con gerla da cui sporgevano due gambe. Nella struttura si infilava una persona 
mascherata da vecchio, dando l’impressione di una donna con un vecchio a spalle.

Dopo una prima uscita che ebbe gran successo di pubblico, ma finì a rotoloni in 
un canale (auspice il vino, ovviamente) la maschera venne riproposta nello stesso 
carnevale e ripresa poi, dopo un lungo silenzio, nel 1928, ancora ad opera del suo 
stesso inventore. Dal 1950 le figure divennero due un vecchio con la vecchia sulle 
spalle o la vecchia (si trattava sempre di giovani mascherati ovviamente). Dopo i 
successi di questi anni un lungo silenzio, poi, negli anni ’90 ecco ricomparire il vecchio 
e la vecchia raffigurati da 2 persone, seguite dai nipotini. Questi da quel momento 
furono le maschere di Coazze. Ancora un silenzio, quindi la ripresa nel 2017.

Diverso il Carnevale di Volvera che, un tempo assai partecipato, è oggi una 
sorta di relitto tenuto in piedi dalla volontà di alcuni (pochi) giovani irriducibili 
del paese. Conosciuto come “l’orso e la capra” era inizialmente un rito finalizzato 
alla questua, di cascina in cascina, onde raccogliere soldi e vivande per allestire il 
cenone finale. Talora l’orso, veniva fatto uscire in giro per il paese, già l’1 febbraio, 
ricorrenza di San Orso, nonché giorno in cui dalla posizione astronomica della 
luna, si traevano auspici riguardo la durata dell’inverno e l’esito astronomico della 
primavera a venire.

L’orso era bardato con una tuta cui venivano incollati pezzi di pelliccia ed 
indossava una maschera riproducente il muso e la testa dell’animale. Come in 
tutti i carnevali in cui è protagonista era legato e condotto per le strade da 1 o 
2 cacciatori, che lo percuotevano per attenuarne l’aggressività. In ogni cascina 
ripeteva la sua sceneggiata, raccogliendo ciò che veniva donato dai contadini e 
danzando, alla fine, per ringraziamento. Completavano il gruppo carnevalesco 
alcuni giovani travestiti da vecchie donne chiamate le Catlin-e. Queste dovevano 
custodire tutto ciò che veniva raccolto.

Sfilano gli Sposi con i servitori
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Nei giorni di carnevale, nel paese, faceva tuttavia la sua comparsa un secondo 
personaggio: la capra, un giovane vestito con pelliccia caprina, maschera 
riproducente il muso dell’animale e campanaccio. Anche la capra era legata ed 
affidata ad un pastore, ma dal momento che essa rappresentava il carnevale e 
quindi al termine della manifestazione destinata a morire, era seguita anche da un 
veterinario che doveva poi attestarne il decesso a fine manifestazione.

Il martedì grasso, dunque, orso e capra, andavano in giro per il paese, 
percorrendo anche le strade che conducevano alle cascine isolate, in ognuna 
delle quali ripetevano la sceneggiata fatta di canti, finte risse, dispute bastonate 
distribuite dai domatori e così via. Li accompagnavano, naturalmente gli immancabili 
musicanti, le Catlin-e recanti ceste per riporre le uova, il vino ed i salami dati in 
dono ed altre maschere fantasiose che contribuivano al fracasso ed alla confusione 
che si generava. Si concludeva la sera del martedì con grande abbuffata e falò con 
il fantoccio di carnevale.

Le sacre rappresentazioni di Venaus e Villafalletto

Per quanto non possano essere considerate vere “feste”, questo genere di 
rappresentazioni, ancora assai consuete in Piemonte ed in molte altre regioni 
italiane, costituiscono un momento collettivo di grande importanza per le 
comunità in cui si svolgono. Esse sono certamente figlie della consuetudine, tutta 
medievale, di fornire delle esemplificazioni visive delle più conosciute vicende 
bibliche e soprattutto evangeliche. Questo spiega i cicli di affreschi nelle chiese, 
anche quando queste erano dislocate nei villaggi più sperduti ed isolati della 
pianura o della montagna e spiega soprattutto la necessità di illustrare alla gente, 
attraverso la drammatizzazione scenica, il mistero pasquale o quello del natale. 
Si trattava della cosiddetta, Biblia pauperorum, la Bibbia dei poveri, caratterizzata 
da una sua simbologia che la rendeva di immediata comprensione, in nome della 
quale in molte località si iniziarono a rappresentare scenograficamente la Passione 
di Cristo o il Presepe, attraverso la presenza di figuranti più o meno preparati. 
Non va dimenticato, infatti, che le Sacre Scritture fin dopo il Concilio di Trento 
erano sostanzialmente inaccessibili ai più e questo per due ordini di motivi: il 
primo rappresentato dall’analfabetismo diffuso, il secondo dal fatto che per 
accedervi non era sufficiente saper leggere, bisognava anche conoscere il greco o 
il latino, perché non esistevano traduzioni dei testi sacri se non in queste lingue. 
Ecco dunque le sacre rappresentazioni, organizzate da prevosti intraprendenti 
o più spesso da Confraternite che in molti casi venivano fondate proprio con 
questo scopo. Vi è poi un altro aspetto da considerare, dovuto al fatto che la 
Sacra rappresentazione non si limitava ad essere un evento religioso, era anche un 
evento teatrale, un dramma liturgico cui erano chiamati a recitare veri attori che 
si esprimevano non solo con il gesto, ma anche con le parole.

Nell’area oggetto di questo studio, non sono rimaste molte manifestazioni di 
tale genere tuttavia ognuna tra quelle che ancora si svolgono ha una sua tipologia 
che la rende profondamente diversa dalle altre. A Venaus, in quella val Susa che, 
malgrado l’annientamento del suo fondovalle rappresenta un unicum, nell’area 
torinese, per i tesori artistici ed etno-antropologici che ha saputo conservare, il 
giovedì santo si svolge una processione che vuol raffigurare la salita al calvario di 
Cristo. Pur volendo rappresentare la Passione, tuttavia, si conclude con la caduta 
del Cristo davanti alla chiesa (un Cristo paludato del colore del sangue, con una 
enorme croce della stessa tinta). Un tempo, probabilmente, la salita al calvario 
trovava conclusione con la crocifissione, ma oggi tutto ciò è scomparso per lasciar 
spazio alla funzione religiosa della lavanda dei piedi come atto conclusivo.

 A Villafalletto, invece, paese della vasta pianura cuneese, va in scena non 
a sinstra: Coazze, figure “La vecchia che porta il vecchio in un vaglio”

                  a destra: Volvera, alla fine falò con il fantoccio del carnevale
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la morte, ma il funerale di Cristo. Si tratta di una rappresentazione di origine 
seicentesca, il Mortorio, che si svolge ogni 5 anni, la cui organizzazione è affidata 
alla Confraternita di San Giovanni Decollato. La scena si apre sulle tre croci sul 
Calvario, da una delle quali viene deposta la statua del Cristo, che poi adagiata su 
una portantina, percorre le vie del centro storico scortata da più di 500 figuranti: 
monaci, soldati, pellegrini, membri delle confraternite locali e dei dintorni. In 
ultimo Envie e Cavallermaggiore, nel saluzzese, ove solo da tempi recenti (1988 
e 2012) viene effettivamente messa in scena, per le vie del paese, la Passione e 
la morte di Cristo, così come se si trattasse di una piéce teatrale, con attori che 
interpretano una parte studiata a copione, che inizia con il Sinedrio e si conclude 
con la crocifissione e la deposizione di Ns. Signore dalla croce.
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