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“ cinquant’anni della RIV ” sono motivo d’orgoglio 
e di fede per quanti, dirigenti e dipendenti, lavorano con 
il fermo impegno di continuare con successo crescente
l’opera iniziata appunto mezzo secolo fa da alcuni uomini 
geniali, arditi e tenaci, i quali non temettero di affrontare 
rischi e fatiche per creare nel nostro Paese un’industria
indispensabile al progresso della tecnica meccanica.

Mi piace infatti ricordare che fu proprio in occasione 
di una gara nazionale automobilistica, la quale prescriveva 
che tutti i particolari costruttivi delle vetture concorrenti 
fossero di fabbricazione italiana, che mio Nonno, Giovanni 
Agnelli, intendendo far partecipare alla corsa la giovane 
Fiat, gettò le basi della RIV.

Poche dozzine d’operai in quel primo piccolo stabili
mento. Oggi gli operai si contano a migliaia; e milioni di 
cuscinetti a sfere, con gli altri prodotti delle nostre Officine, 
portano vittorioso in tutto il mondo il nome di Villar Pe- 
rosa. Tali sono i doni dell’intuizione sagace e tempestiva, 
dello spirito pratico unito alla fantasia, della volontà e 
dell’energia, della perseveranza e del senso del dovere. Qua
lità che Giovanni Agnelli impersonò in modo esemplare: 
e perciò in questo anniversario va alla sua memoria —  e 
a quella del figlio suo Edoardo, e dei primi valenti colla
boratori dell’impresa — il pensiero riconoscente dell’intera 
grande famiglia della RIV. É con questo animo che si leg
geranno le pagine che qui seguono, e si guarderanno im
magini che rievocano il passato ed illustrano il presente.
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Ho detto altra volta che non furono sempre anni facili 
quelli in cui si svolse l’opera della RIV, la cui vitalità fu 
messa a dura prova da tragiche vicende. É ancor negli occhi 
di molti il triste spettacolo dei suoi stabilimenti distrutti 
dalla guerra, dette maestranze in parte disperse od oppresse 
o disoccupate. Problemi gravissimi, che talvolta parvero, 
ma non furono, insormontabili, dovettero allora esser ri
solti con prontezza; e van ringraziati coloro che seppero 
superarli. Ho detto anche che, pur nell’attuale fiorire della 
nostra industria, nuovi e ardui problemi giornalmente si 
pongono, e d’ordine tecnico e d’ordine sociale, compresi in 
questi ultimi quelli assistenziali — cura dell infanzia e 
della vecchiaia, della maternità e dell’infermità, della pre
parazione dei giovani al lavoro qualificato — che partico
larmente ci stanno a cuore.

Ripeto che la mia fiducia di vincere ogni difficoltà con 
l’intelligente collaborazione dei dirigenti e con la volon
terosa e comprensiva attività dei dipendenti — che tutti 
ringrazio per quanto hanno fatto e per quanto faranno 
è pari alla soddisfazione di scorgere sempre più prospera, 
mercè la presenza della RIV, la bella valle piemontese che 
mi è cara come fu cara a mio Nonno ed a mio Padre, ed 
al cui stabilimento di Villar Perosa s’aggiunsero quelli di 
Torino e di Massa, mentre si attende che vi si aggiungano 
quelli di Cassino e di Pinerolo.

Cinquant’anni di lavoro sono molti; eppure, se si con
sidera il cammino percorso e le sue dolorose interruzioni 
e le animose riprese, questo tempo sembra breve. Esso coin
cide con un periodo straordinariamente fertile di inven
zioni, scoperte, applicazioni scientifiche e meccaniche, al 
quale Vltalia, Paese dall’economia povera ma dal popolo 
laborioso, industre, tenace, ha dato un contributo potente. 
É nostra fierezza poter inserire in quest’apporto di civiltà 
anche l’opera della RIV. La continueremo perciò con la fer
mezza con cui è stata intrapresa e proseguita, sicuri di coo
perare così a un crescente pacifico benessere, dentro e al 
di là dei nostri confini, di tutti gli uomini di buona volontà.
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La valle del Chisone

Il passato
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Il passato

Il gran solco verde che da Pinerolo al colle del Sestrières incide 
il versante orientale delle Alpi Cozie prendendo nome dal torrente 
Chisone ( non ha forse una storia illustre al pari della confinante 
Val di Susa, non godette fino a ieri d’una fama internazionale come 
l’altra, del Pellice, che la fiancheggia a mezzogiorno ed è il centro 
morale del culto valdese; e tuttavia la sua vicenda si svolse varia e pit
toresca nella vita millenaria del Piemonte, folta di episodi nei quali 
brillò fiero e costante il temperamento dei suoi antichi abitatori, 
che i casi avversi e la violenza e il fanatismo degli uomini non riu
scirono a fiaccare.

Se infatti l’unità politica di questo piccolo popolo montanaro 
risale soltanto al principio del secolo XVIII, allorché col trattato di 
Utrecht, al termine della guerra per la Successione di Spagna, Vit
torio Amedeo II potè portare allo spartiacque alpino il confine del 
suo Stato, e la primitiva denominazione di « Valle di Perosa » e 
« Valle di Pragelato » non ebbe più che un significato topografico; 
la sua coesione spirituale, viceversa, si cementò in lunghe e spesso 
sanguinose lotte per la libera professione di una fede; ed anche 
quando, in tempo a noi vicino, questa si restrinse a qualche « isola » 
territoriale, qualcosa rimase nella serietà e nell’onestà dei valli
giani dell’impavida tenacia con la quale i loro padri avevano sop
portato e vinto una sorte nemica. Gli attuali vivaci e civilissimi 
centri di Villar Perosa e di Perosa Argentina possono derivare



Pinerolo nella seconda metà del se
colo XVII sotto la dominazione fran
cese. (Da una stampa della Biblio
teca Reale di Torino).

Le fortificazioni di Pinerolo sulla 
fine del Seicento. (Da una stampa 
della Biblioteca Reale di Torino).
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dall’affetto per il luogo natio d’un pioniere di tempra eccezionale 
come Giovanni Agnelli, o dall’abile sfruttamento di qualche natu
rale ricchezza; ma se oggi essi — all’inizio di una amena ed acco
gliente valle che si presenta eminentemente turistica — ci sorpren
dono per la loro attività industriale, si dovrà tener anche conto, 
notandone la prosperità, del carattere tanto coraggioso quanto ala
cremente fiducioso d’una popolazione.

La Valle del Chisone entra nella storia della regione subalpina 
intorno alla metà del secolo XI. V ’è una citazione di Pragelato 
nell’atto con cui la contessa Adelaide, marchesa di Susa e di T o 
rino, moglie di Oddone di Savoia, figlio di Umberto Biancamano, 
donava nel 1078 Pinerolo all’abbazia di Santa Maria — situata nel 
Borgo di San Verano presso l ’odierna Abbazia Alpina —  da lei 
fondata nel 1064. Nel medesimo documento si fa menzione di Pe- 
rosa. La signoria degli abati di Santa Maria durò fin verso il 1220, 
anno in cui Tommaso I restaurò la dominazione sabauda su Pinerolo 
e terre circostanti. L ’imperatore Federico II ridava poi all’abbazia 
i suoi poteri, che però nel 1243 ritornavano a Tommaso II di Sa
voia; e la città rimase allora la capitale del Piemonte, fino all’estin
zione, nel 1418, del ramo familiare dei d’Acaia. Si sa che Pinerolo, 
posizione strategica di prim’ordine progressivamente munita di 
fortificazioni imponenti, fu a lungo contesa fra Piemonte e Fran
cia: questa occupandola dal 1536 al 1574 (chi non ricorda uno dei 
più ariosi e commoventi racconti d ’Edmondo De Arnicis, « Ema
nuele Filiberto a Pinerolo » in quel libro bellissimo e ancor fresco 
di giovinezza malgrado i suoi settantadue anni d’età ch’è Alle porte 
d’Italiaì), in seguito dal 1631 al 1696, e infine dal 1801 al 1814.

Ma ciò che più interessa queste pagine è rammentare che su 
quasi due terzi della Valle del Chisone subito a monte di Perosa 
esercitavano diritti feudali i conti d’Albon, quindi i La Tour-du- 
Pin, cioè i Delfini del Viennese, finché a metà del secolo XIV, con 
la cessione di Umberto II, il Delfinato passò ai re di Francia. Perciò 
il territorio sabaudo andava poco oltre Perosa, e precisamente fino 
a una gran rupe chiamata Bec Dauphin, che stringe la valle in una 
esigua gola. Il rudere che ancora si erge sul masso è quanto avanza 
d’una rocca costruita per ordine di Carlo Emanuele I dal suo archi
tetto ed ingegnere militare Ascanio Vittozzi; e v’è memoria che nel 
punto del confine si scorgesse da un lato lo stemma del Delfino e 
dall’altro la bianca croce di Savoia. Anche Perosa era protetta da 
due castelli, quello di San Giovanni sull’altura detta La Ridotta, 
e quello di Praluigi situato ai Masselli sullo sbocco di Val Germa-
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Monumenti funerari a Ur
bano Bonivardo e a Giovan
ni Ludovico di Savoia nella 
chiesa dell’antica Abbazia di 
S. Maria, presso Pinerolo.

Il Bec Dauphin, poco oltre 
Perosa Argentina, che se
gnava il confine fra Delfinato 
e gli Stati dei Savoia.
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nasca. Il Bec Dauphin divideva dunque la Valle del Chisone in 
due entità politiche distinte; e del resto quella strozzatura sembra 
anche determinare un paesaggio diverso: prealpino nella « Valle di 
Perosa », con un che di aprico e lietamente ubertoso sui declivi 
amabili di S. Germano, Villar e Pinasca; più decisamente alpestre 
nei pascoli ampi, nelle forre profonde, nelle fitte foreste di conifere 
che rivestono i fianchi della « Valle di Pragelato », e nelle cime roc
ciose che frastagliano erte i due crinali, prima che dall’ampio ver
dissimo bacino si sbocchi con dura salita sul ventilato pianoro del 
Sestrières.

Ebbene, questa regione alpina che oggi appare così pacifica e 
non senza una certa armonia spartita fra attività industriale e atti
vità turistica, che vuol dire equilibrio fra produzione e consumo 
di beni, fu, nel passato, teatro innumerevoli volte di cruenti dram
mi: tanto più dolorosi e vanamente prodighi di lagrime, lutti, mi
serie, in quanto spesso provocati da volontà tiranniche che le più 
legittime idealità delle umili e innocue genti a quelle sottoposte 
facevano entrare, come inerti pedine, in un gioco politico mosso 
da sfrenate ambizioni, da intrighi d ’alleanze, da sospettose rivalità; 
e duole dire che persecuzioni e stragi ordinate dai principi sabaudi 
ai danni di fedelissimi sudditi furono suggerite più che da convin
zioni religiose, dal desiderio o dalla necessità di compiacere i po
tenti monarchi che in parte tenevano in pugno il loro destino.

Roccaforte della dottrina valdese è, come si sa, la Valle del Pel- 
lice, il cui centro principale — Torre Pellice — fu chiamato « La 
Ginevra italiana ». Ma anche alla Valle del Chisone affluirono nei 
due ultimi decenni del secolo XII, o giungendo di Francia per il 
Monginevro e il Sestrières, o salendo per Pinerolo dalle pianure 
piemontesi e lombarde, i seguaci di quel Pietro Valdo che, risoltosi 
nel 1173 a rinunziare alle proprie ricchezze, alla casa, alla famiglia, 
per restituire alla Chiesa, con la predicazione e con l ’esempio della 
povertà, la primitiva purezza evangelica, in sospetto di eresia presso 
le autorità ecclesiastiche di Lione, era stato bandito dalla città nel 
1176. Non v’è ragione di dubitare — scrisse Ernesto Comba nella 
sua Storia dei Valdesi — che la popolazione, assai scarsa in quel 
tempo, delle valli del Pedice e del Chisone con le loro diramazioni 
d ’Angrogna, di Rorà, di Pramollo, di S. Martino, professasse in 
massima parte la religione cattolica; ma non è da escludere che 
prima dell’immigrazione dei Valdesi le Alpi Cozie ospitassero anche 
altri dissidenti perseguitati, come i Petrobrusiasi (gli adepti di 
Pietro di Bruys, perito sul rogo nel 1140) e i Càtari, i quali avreb-
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Veduta di Perosa e della Valle del Chisone. Da un quadro
di Thomas Colman Dibdin riprodotto in « The Israel of
thè Alps », di Alexis Muston, Glasgow, 1857.
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bero aperto la via ai profughi di Lione e di Lombardia, e prepa
rato loro « l ’ambiente in questo nido alpino».

Alla spicciolata, comunque, si sparsero i Valdesi nelle valli di 
Pragelato, Perosa, S. Martino, Luserna, in genere bene accolti, 
come buoni lavoratori, dai feudatari locali. Ma già nel 1210 si 
imponeva di « espellere da tutta la diocesi di 1 orino gli eretici 
valdesi»; dieci anni dopo gli statuti di Pinerolo stabilivano che 
chiunque avesse ospitato consapevolmente un valdese o una valdese 
avrebbe pagato una multa di dieci soldi: e nel 1297 Filippo di 
Savoia, primo principe d’Acaia per il matrimonio con Isabella di 
Villehardouin, assoldava un inquisitore per la ricerca dei rei di 
« valdesìa », partecipando con la metà delle spese e dei profitti al
l’opera di repressione, ciò che dimostra il fine di lucro che accom
pagnava queste tristi imprese; sì che nel 1312 una disgraziata donna 
valdese veniva bruciata viva in Pinerolo, prima vittima di quelle 
persecuzioni che dovevano durare per oltre quattro secoli.

*

Era l’inizio di una lunga carneficina. E ’ probabile che pochi 
dei villeggianti i quali si godono il riposo estivo nella serena conca 
di Pragelato sappiano ciò che avvenne in questo ridente luogo sul 
finire del secolo XIV (questa almeno è la data su cui concordano 
vari storici) durante la persecuzione condotta dall’inquisitore Fran
cesco Borelli, monaco di Gap. Sceso con le sue soldatesche in pieno 
inverno dal Sestrières, costui andava spargendo il terrore fra i mon
tanari, che lasciavano i villaggi per cercar rifugio sulle pendici im
pervie del monte Albergian. « Ma — narra Ernesto Comba — la 
neve era molto alta ed il vento soffiava glaciale su quelle cime che 
raggiungono i 3000 metri: gli sventurati fuggiaschi, uomini, donne 
e bambini, passarono tutta la notte — era la notte di Natale! — 
all’aperto, talché al mattino ci furono delle madri che si trovarono 
fra le braccia i loro figliuoletti morti assiderati ». Nella sua celebre 
Histoire generale des Eglises Angéliques des Vallées de Piémont 
ou Vaudoises, pubblicata a Leida nel 1669, Jean Léger — il quale 
sposta però il tragico episodio al 1440, e dice che la « haute Mon
tagne » dove si rifugiarono gli abitanti di Pragelato « du depuis 
a toûjours été nommée Albergati, du mot Italien Albergo, qui 
signifie retraite ou refuge, parce que ce pauvre peuple s’y retira 
pour lors » — afferma che « 50 pauvres petits Enfants furent trou
vés glacés, les uns dans leurs petits berceaux, et les autres entre 
les bras de leurs pauvres Mères mortes aussi bien qu’eu x».
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Praly in Val Germanasca, da un dipinto di W.H. Bartlett ripro
dotto in « The Waldenses, ecc. » di W. Beattie, London, 1838.
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Ma ciò non era, ripetiamo, che il principio. La grande perse
cuzione del 1484 ordinata in pieno assetto di guerra (1800 soldati 
regolari fiancheggiati da un buon numero di volontari avidi di bot
tino) da Carlo I di Savoia, il « Guerriero », bagnò di sangue valdese 
anche la « Val Perosa » e più precisamente l ’alta Val S. Martino a 
Praly; il villaggio di Pontieri fu saccheggiato, ma la reazione val
dese si scatenò così violenta da indurre il duca sabaudo a venire a 
patti; e in quella circostanza si manifestò qual fosse il velo di supei- 
stizione che avvolgeva la semplice realtà di un culto professato con 
fede profonda; perchè Carlo I domando se era vero che i bimbi 
valdesi « nascessero con quattro file di denti pelosi e con un occhio 
nel mezzo della fronte ». Quattro anni dopo, salito al trono di Fran
cia l ’adolescente Carlo V ili, bandita la crociata di papa Innocenzo 
V ili contro ogni forma di eresia, nuovamente il terrore incombeva 
sull’alta Valle del Chisone per la presenza di migliaia d’armati a 
Cesana, pronti a varcare il Sestrières al comando di Ugo della Palò; 
e di nuovo gli abitanti di Pragelato, di Fenestrelle, di Mentoulles 
si ritiravano sulle alture, opponevano in grotte e caverne dura 1 esi
stenza, parte cadevano uccisi, parte eran fatti prigionieri, due di 
essi, a Mentoulles, subivano il supplizio. Carlo I s era astenuto dal 
dare appoggio alla spedizione francese; i superstiti valdesi parvero 
__ma non erano — fiaccati: entravano in un periodo di raccogli
mento che doveva condurli al Sinodo di Cianforan, in Val d An- 
grogna, nel 1532, dove veniva decisa l ’istituzione del culto pub
blico in luogo delle riunioni segrete e l ’adesione alla maggior parte 
delle proposte dei riformatori protestanti.

Si trattava di una sfida aperta, resa più ardita dallo zelo missio
nario, alla Chiesa di Roma e ai sovrani cattolici. Gli effetti non tar
darono a farsi sentire. Il tragico editto emanato nel 1540 dal Par
lamento di Aix prescriveva « che fossero rase al suolo le città e le 
borgate dei Valdesi, tagliati i boschi che potessero servir loro di 
rifugio, messi a morte i capi e banditi in perpetuo tutti, compresi 
le donne e i fanciulli ». Per quanto riguarda il Piemonte, rientrato 
Emanuele Filiberto in possesso dei suoi Stati, la persecuzione non 
poteva non riprendere implacabile per l ’accordo stabilito coi mo
narchi di Spagna e di Francia; quantunque la moglie del duca, 
Margherita di Valois, apertamente simpatizzante coi Calvinisti, 
dovesse diventare la naturale protettrice dei Valdesi e indurre il 
marito a maggior tolleranza. Ciò non impedì l ’editto lanciato da 
Nizza nel 1560 contro quanti ascoltavano le prediche dei riformati, 
e la conseguente spedizione capeggiata da Filippo di Savoia, cugino
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Cesano vista scendendo dal Monginevro da un dipinto di
W. H. Bartlett riprodotto in « The Vaidenses, ecc. », di W.
Beattie, London, 1838.
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di Emanuele Filiberto, dal conte della 1 rinità e dall inquisitore Gia
comelli. Ancora una volta, mentre si combatteva soprattutto in Val 
Pellice (e famosa rimase l ’eroica difesa valdese di Pra del Torno), 
tremende vessazioni subivano gli abitanti dell’alta Valle del Chi- 
sone. Se non che, malgrado la spietata azione del Costa della T ri
nità, lo spirito di resistenza fu così valido, che Emanuele Filiberto 
si persuase a trattare; e il 5 giugno 1561, col trattato firmato a 
Cavour, l’esistenza di una Chiesa Valdese veniva ammessa nelle 
località alte. Eludendo le pressioni di Roma, il duca stette fermo 
nella decisione, col pretesto che la pace era necessaria al suo popolo.

Ma, sempre per restar nei luoghi che interessano questo rac
conto, occorre ricordare che la « Valle di Perosa » non fu restituita 
dalla Francia al Piemonte che nel 1574. Perciò le persecuzioni con
tinuarono, finché i patti di Cavour vennero estesi alla valle. Allora 
tutta la popolazione cattolica di Pramollo diede alla Chiesa Val
dese l’adesione che tuttora dura. Non molto tempo passò che la 
Valle del Chisone non rivedesse uomini in armi: le truppe ugo
notte del duca di Lesdiguières che da Perosa calarono su Briche- 
rasio e Cavour nel 1592, poi quelle di Carlo Emanuele I alla ri
scossa; ma i Valdesi non ebbero questa volta troppo a patire, salvo 
l’ingiusta accusa d’aver tradito il duca di Savoia a vantaggio del 
generale francese, che ad ogni modo nei due anni del suo governo 
nella valle diede loro completa libertà religiosa.

Eventi più foschi invece si preparavano: prima la difesa, nel 
1624, dei templi costruiti nella bassa valle, quindi il terribile fla
gello della peste del 1630 che da San Germano si propagò rapidis
sima su per i monti spopolandoli a tal punto che al termine del
l’epidemia fu necessario chiamare dalle vicine terre di Francia 
nuovi pastori valdesi a sostituire quelli locali in maggioranza morti; 
e fu questa la ragione del prevalere per circa duecento anni della 
lingua francese nelle valli del Pellice e del Chisone. Infine le stragi 
del 1655 (le così dette «Pasque Piemontesi») compiute sotto il 
comando del marchese di Pianezza, quelle che s’accompagnarono 
forse agli episodi di maggior ferocia di tutte le persecuzioni valdesi, 
narrati dal pastore Jean Léger, nato a Villa Secca di Val San Mar
tino nel 1615, una delle grandi figure della Chiesa evangelica pie
montese. Fu in quelle giornate di atrocità inaudite (« Uomini 
inermi mutilati, scorticati, squartati; infermi e vegliardi lunga
mente martirizzati; pargoletti strappati dalle braccia materne e poi 
sfracellati contro le rocce; fanciulle e donne oltraggiate e poi sca
raventate nei precipizi, quando non venivano decapitate o impa-
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Pra del Torno, in un dipinto di W.H. Bartlett riprodotto
« The Waldenses, ecc. », di W. Beattie, London, 1838.
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P om aretto in Val S. M artino, da un quadro di W .H. Bar
tlett r iprod otto  in  « The W aldenses, e cc .  » ,  di W . Beattie, 
L ondon, 1 8 3 8 .
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Veduta di S. Germano in Valle del Chisone. Da un dipinto  
di W. H. Bartlett riprod otto  in « The W aldenses, ecc .  » ,  
di W . Battie, L ondon , 1 8 3 8 .
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late lungo la via o sotterrate vive.... ») e di straordinari eroismi, 
chè cadde il prode condottiero valdese Bartolomeo Jahier, nativo 
di Pramollo, il quale aveva organizzato la resistenza nelle valli di 
Perosa e di San Martino: eroismi non inutili, perchè i perseguitati 
ottennero da Carlo Emanuele II le « Patenti di grazia », cioè un 
regime di relativa tolleranza.

Le stragi dovevano ricominciare nel 1686, sotto Vittorio Ame
deo II, e questa volta le truppe ducali erano spalleggiate dalle mi
lizie francesi agli ordini del generale Catinat. Comandava i Valdesi 
il loro maggior capitano, Henri Arnaud, nato da nobile famiglia 
protestante ad Embrun nel 1641, il quale riuscì a respingere il Ca
tinat da S. Germano, ma non ad impedire i massacri di Pramollo 
e di Val S. Martino. La guerra atroce si prolungò per vari mesi, e 
si concluse con l’esilio in Svizzera di oltre tremila Valdesi, molti 
dei quali morirono di stenti nel penoso esodo, effettuato a squadre, 
in pieno inverno, per il valico del Moncenisio. E al valoroso Ar
naud toccava poi l ’onore di guidare due anni dopo quello che fu 
chiamato « Il glorioso rimpatrio » dei suoi compagni di fede; un 
rimpatrio con le armi in pugno attraverso il Moncenisio, il ponte 
di Salbertrand strappato in combattimento ai francesi, il colle di 
Cóteplane, Pragelato. E aveva il vanto di sostenere con soli trecen- 
tosettanta uomini, dal novembre 1689 al maggio 1690, sui for
midabili bastioni naturali che dominano il villaggio della Bal- 
ziglia in Val Germanasca, l ’assedio di quattromila soldati coman
dati dal Catinat. Scoppiata allora la guerra fra il duca di Savoia e 
il re di Francia Luigi XIV, Vittorio Amedeo II riceveva l ’Arnaud 
a Moncalieri, e ancora una volta i Valdesi giuravano fedeltà al prin
cipe che li aveva — più per ragioni politiche che per motivi con
fessionali — perseguitati, e che nel 1698 avrebbe loro imposto 
nuove dolorose condizioni, come l’esodo dalla « Valle di Perosa » 
di tutti i professanti il culto evangelico di origine francese; e che 
più tardi, nel 1730, avrebbe vietato ogni «esercizio, pubblico o 
privato, della pretesa religione riformata » agli abitanti della « Val 
di Pragelato » : causa, quest’ultima vessazione, di un’altra emigra
zione di Valdesi dall’alta Valle del Chisone, e della definitiva con
versione dei rimasti al cattolicesimo.

Maggiori o minori, i divieti, le limitazioni, le oppressioni segui
tarono fino alla Rivoluzione francese, che, proclamando la libertà 
dei culti, fu salutata dai Valdesi con comprensibile speranza; e 
ripresero, benché blandamente, con la Restaurazione. I tempi erano 
ormai mutati, e se odiosi provvedimenti venivan messi in atto, più
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Carta delle valli Valdesi. Dalle  « Illustrations o f thè Vaudois », 
London, 1 8 3 1 .
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A trocità  com m esse con tro  i 
Valdesi. Da disegni della 
« H istoire generale, e cc .  »  di 
Jean L éger, Leida, 1 6 6 9 .
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L ’attacco e la difesa della Bal- 
ziglia nel 1 6 9 0 , da un dipinto  
di W .H . Bartlett riprod otto  
in a The W aldenses, e cc .  » ,  
di W. Beattie, London , 1 8 3 8 .

nessun seguace della religione di Valdo aveva da temere per la 
propria vita. Una visita di Carlo Alberto in Val Pellice, nel 1844, 
suscitava anzi tanto entusiasmo, che il re ordinava ai carabinieri di 
ritirarsi « non volendo alcuna scorta fra i suoi fedeli Valdesi » : en
tusiasmo che si rinnovò addirittura frenetico quando il 27 febbraio 
1848, nella grandiosa manifestazione di gratitudine al re per la pros
sima promulgazione dello Statuto, seicento Valdesi inquadrati mi
litarmente sfilarono commossi in Piazza Castello davanti a Carlo 
Alberto, recando una bandiera con lo stemma sabaudo, fra gli ap
plausi della popolazione torinese : nel luogo stesso — scrive il Com
ba — « dove un tempo le grida di odio e di morte avevano circon
dato il rogo di Giaffredo Varaglia e di altri martiri gloriosi ». Così 
si concludeva una delle più singolari vicende della storia del Pie
monte: quella di un popolo montanaro nel quale lunghi secoli di 
persecuzione non avevano potuto spegnere il senso dell’onore e la 
fedeltà verso i loro sovrani; quasi essi avessero sempre intuito, al 
di là dei patimenti e dei lutti, che questo onore e questa fedeltà 
si identificavano con l’amore per la loro piccola patria.

Replicatamente, infatti, i Valdesi (e se si insiste sulle loro ge
sta è perchè non si può rievocare quanto avvenne in passato nella 
Valle del Chisone senza tenerne conto) ebbero modo di dimostrare 
la loro lealtà ai principi sabaudi che con tanta disinvoltura manca
vano alla parola data a questi onesti valligiani nel momento del 
bisogno. S’è visto che Vittorio Amedeo II, quando nel giugno 1690 
entrò nella Lega d’Augusta delle potenze europee contro la poli
tica espansionista di Luigi XIV, dopo aver respinto l ’ultimatum 
del maresciallo Catinai il quale, sospettando dell’antico alleato, 
aveva chiesto come garanzia l’occupazione di Verrua e di Torino, 
s’affrettò a ristabilire buoni rapporti coi Valdesi. Le truppe del 
Catinat premevano da Fenestrelle, e al duca importava non ag
giunger nemici alle sue spalle. Disse all’Arnaud nell’incontro di 
Moncalieri: «Avete un solo Dio e un solo principe da servire: 
servite l’uno e l’altro fedelmente. Finora siamo stati nemici, ma 
d’ora innanzi dobbiamo essere buoni amici. Altri furono cagione 
dei vostri guai (ed alludeva al re di Francia). Ma se, come è vostro 
dovere, esporrete la vita al mio servizio, io esporrò la mia per voi, 
e finché avrò un pezzo di pane ne avrete la vostra parte ». Parole 
che infiammarono il difensore della Balziglia e i suoi compagni, 
già generosamente immemori delle persecuzioni subite, sì che il 
Carutti, nella sua Storia del regno di Vittorio Amedeo II, potè poi 
scrivere: « E ’ debito nostro il notar qui ad onore dei Valdesi che
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Ai Valdesi guidati dall’Arnaud nel “ G lorioso R im patrio” , 
appare la Valle di Pragelato dopo la battaglia di Salbertrand. 
Da una com posizion e di W . H. Bartlett, riprodotta  in «  The 
W aldenses, ecc .  » di W. Beattie, London, 1 8 3 8 .
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essi in tutto il corso della guerra combatterono valorosamente ora 
colle truppe regolari ed ora soli nelle lor valli e su pei loro monti » ; 
e fra queste valli la Valle del Chisone tiene il primo posto.

Le lotte sostenute per la libertà della fede avevano infatti adde
strato i montanari del Pellice e del Chisone ad una guerra o guer
riglia che oggi si potrebbe dire di stile « partigiano ». Così ne parlò 
un contemporaneo in un manoscritto conservato nella Biblioteca 
Reale di Torino: «N on  avendo piazze nè magazzini per mante
nersi nei loro monti, ora salivano a procacciarsi scampo sulle balze 
più scoscese, ora dalle balze medesime scendevano con tacite uscite 
in traccia di vettovaglie, alimentandosi per lo più di preda invo
lata ai nemici. Quindi avvenne che ciascun d ’essi ammaestrato dalla 
necessità e dal pericolo divenisse esempio di raro valore e che non 
si sapesse ben distinguere se i Valdesi facessero la guerra per vi
vere o vivessero per far la guerra ». Queste bande davano del filo 
da torcere al Catinai che dopo la vittoria di Staffarda considerava 
la Valle del Chisone come una delle sue migliori retrovie; e av
venne allora ch’egli facesse proporre all’Arnaud di costituire una 
piccola repubblica valdese indipendente, sotto la protezione della 
Francia. L ’Arnaud, sdegnato, segnalava immediatamente la propo
sta a Vittorio Amedeo. Superbe prove di valore offrirono poi, col 
loro sangue, i Valdesi delle Cozie combattendo all’Assietta per 
Carlo Emanuele III oltre mezzo secolo più tardi.

★

Nicolas de Catinat, maresciallo di Francia, vittorioso nelle Fian
dre, meno fortunato nella pianura padana contro Eugenio di Sa
voia, implacabile nemico dei Valdesi, incendiario di castelli e di 
villaggi in Piemonte, avversario minaccioso di Vittorio Amedeo II 
a Staffarda ed alla Marsaglia: ecco un nome famoso sulle rive del 
Chisone e, malgrado le malefatte di chi lo portava, quasi fami
liare, non fosse che per il gran « prato » rimasto nella toponoma
stica valligiana. Quante volte costui fra il 1690 ed il ’96 scese e 
risalì dal Sestrières a Pinerolo e viceversa? Fenestrelle, che il Vauban 
aveva fortificato precorrendo gli ingegneri militari piemontesi An
tonio ed Ignazio Bertola, era il suo punto d ’appoggio preferito. 
Vi si ridusse con diecimila uomini nell’inverno 1692-’93, e qui ebbe 
una pensata originale. La gola dove l’avanzo sbrecciato della ridotta 
di S. Carlo anche oggi sbarra la strada è profonda e cupa, angusta 
e inospitale. Più in là è l ’abitato, sulla cui altura presso il torrente
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Traverses nell’alta Valle del Chisone, da un dipinto di W. H.
Bartlett, riprodotto in « The Waldenses, ecc. », di W. Beattie,
London, 1838.
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stava il distrutto forte Mutino costruito dal Vauban, che però 
sembra non ne fosse soddisfatto; nell’insieme Fenestrelle, punto 
strategico importante e base tattica eccellente, più di due secoli e 
mezzo fa non doveva apparire un luogo ideale per farvi svernare 
delle truppe stanche di tante marce e contromarce, provate da 
duri combattimenti. Ma il Catinat conosceva a palmo a palmo 
il suo terreno; sapeva che lassù, ottocento metri al di sopra della 
sponda sinistra del Chisone, v’era una vasta stupenda prateria in 
dolce declivio, libera di nebbie, che raccoglieva in pieno inverno 
tutto il sole che non riusciva a entrare nella forra. Per di più da 
quell’altura si dominava la valle, calarvi di colpo per fermare 
un’avanzata sarebbe stata impresa facile e rapida. Fu perciò un’idea 
geniale lasciare in basso il presidio indispensabile, e portar l ’eser
cito su quel magnifico altopiano, sistemarlo in baraccamenti e 
tende, procurargli un soggiorno salubre, un vero ristoro per alcuni 
mesi, sia pur freddi e nevosi. In un certo senso il Catinat fu un 
pioniere delle stazioni invernali d ’alta montagna; e sul finir del 
Seicento Fra Catinat — poiché giustamente quell’aereo poggio prese 
nome dal generale francese — riuscì per migliaia di soldati una 
anticipazione di ciò che è, per migliaia di sciatori, il novecentesco 
Sestrières. La Valle del Chisone pareva davvero predestinata ai 
godimenti del sole fra la neve, all’azione risanatrice delle sue aure 
pure; e non è improbabile che Giovanni Agnelli, quando nel 1929 
creò i due grandi sanatori sul margine boscoso di Pra Catinat, poi 
da lui generosamente donati all’Istituto di Previdenza Sociale, abbia 
ricordato quel curioso episodio della guerra franco-piemontese.

Se non che ai sanatori annidati fra i pini, di faccia all’immenso 
spaziare della valle, delle vette, del cielo, si può giungere in 
pochi minuti con la funivia. Non così, di volo, salirono ai loro 
aprichi alloggiamenti i soldati del Catinat; ma penosamente, recando 
gli impedimenta bellici, per l’erto sentiero che tagliando la gran 
balza del Monte Orsiera già allora adduceva al Col delle Finestre 
e adesso è sostituito dalla arditissima carrozzabile che poi scende 
in Val di Susa e per il crinale di Ciantiplagna si dirama verso 
il Colle dell’Assietta, celebre nei fasti militari del Piemonte. Una 
ascesa faticosa che nessun De Amicis del tempo si prese la briga 
di narrare; mentre due secoli dopo trovò appunto nell’autore di 
Alle porte d’Italia un descrittore efficacissimo: non però della 
fatica di quelle truppe, bensì della propria e del suo compagno 
Giuseppe Giacosa, quando insieme, guidati da un sergente, affron
tarono intorno al 1884 i quattromila scalini della strada coperta,
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Inizio della salita p er Pra Catinai.

42



intagliata nella roccia, che dal forte S. Carlo sale al forte delle 
Valli, supremo spalto del formidabile complesso d’opere che un 
tempo, munite a dovere, costituirono quel capolavoro d architet

tura militare che fu il Forte di Fenestrelle.
Benché ormai abbandonato come un gigante inerte che una 

fionda di Davide (leggi bomba d ’aereo, al tritolo o atomica, a 
piacimento) basterebbe ad atterrare in pochi istanti, e malinconi
camente deserto e condannato a una lenta rovina, 1 antico stupendo 
arnese di guerra resta ancor oggi una costruzione del maggiot inte
resse, una delle più eccitanti curiosità della Valle del Chisone. A 
render sempre più perfette queste difese si lavorò per citca cento- 
cinquantanni, dal primo re di Sardegna al primo re d’Italia. « Vit
torio Amedeo — narra il vecchio Pinelli — fondava nel 1727 sul 
sinistro margine del Chisone il forte detto di S. Carlo, conver
tendo una cattiva ridotta francese nell’elegante e solido fortino 
che ora vi si ammira, valendosi pure in questa sua bisogna de 
talenti del Bertola ». Carlo Emanuele III faceva salire i suoi inge
gneri ben più in alto, sulla costa del monte; e via via in seguito, 
di dirupo in dirupo, si articolava fino a perdersi nell’azzurro la 
bastionata linea a zig-zag che bizzarramente segue lo scheggione 
al di sopra della gola ove il torrente spumeggia, secondo l ’idea 
prima del Catinat che per proteggere i suoi quartieri invernali del 
Pra qualche trincea aveva scavato. E Carlo Alberto continuava 
l’opera dei predecessori: dal forte di S. Carlo a quello dei Tre 
Denti, dalla ridotta di S. Barbara a quella di S. Antonio, dal 
forte S. Elmo a quello delle Valli: al livello del quale ultimo,
« di là da un altissimo ponte levatoio, si stende con un dolce declivio 
verso Fenestrelle la vasta prateria che il Catinat rese famosa, una 
bella distesa di verzura, che par fatta per la parata d un esercito, 
e che nel mese di giugno si smalta tutta di fiori meravigliosi ». 
Così il De Amicis; e vai la pena di riprovare con lui l ’impressione 
che provoca la veduta d’insieme dello strano baluardo: «Voltan
doci indietro, vedemmo tutta la vasta fortezza che si alzava mae
stosamente sopra di noi, un disordine grandioso di edifizi nudi e 
foschi, sorgenti l’uno sul capo dell’altro, tortuosamente, come se 
rampicassero su per la montagna, dandosi di spalla a vicenda, 
alti muri rivolti in cento direzioni, dei quali non si capisce a 
primo aspetto lo scopo; tetti sormontati da tetti, imprigionati fra 
i bastioni, rocce che sporgono al di sopra degli spalti, fortini che 
alzan la testa al di sopra delle rocce, irti di parafulmini, forati di 
cannoniere, fiancheggiati di scale, congiunti come dalle ramifi-
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cazioni d’un labirinto di pietra, tutto angoli acuti e saliscendi e 
rigiri; una fortezza non mai veduta, infine, che sembra composta 
di tante fortezze sovrapposte e legate a caso, costrutte tumultua
riamente, nella furia del pericolo, in cento occasioni diverse, o 
intricate a quel modo, senza legge, di deliberato proposito, per 
confonder la testa agli assalitori. Una veduta, creda chi non cè  
stato, da far nascer la voglia di comporre un ballo storico fene- 
strelliano, unicamente per metterci in fondo quella scena, che 
farebbe la fortuna di un impresario ».

Anche da questa descrizione, che per il suo virtuosismo ver
bale sembra un difficile esercizio pianistico in cui le parole tengan 
luogo di note balzanti e rimbalzanti dai tasti, trapela quella « feb
bre ossidionale » che nel Settecento piemontese aveva preso tutti 
quanti, teorici e pratici, sovrani ministri guerrieri scrittori: un 
vero « mal della fortezza », del quale una diecina d’anni fa Filippo 
Burzio con rara penetrazione dava una diagnosi retrospettiva, osser
vando che « se qualche cosa può riassumere e caratterizzare come 
un compiuto simbolo — non pure dal punto di vista paesistico, 
ma geografico e storico, e diciamo pure spirituale —  il Piemonte 
classico, cioè il Piemonte settecentesco, questo qualcosa è dato 
dalle fortezze, che in quel secolo, moltiplicandosi, vengono a costi
tuire, quasi gioielli incastonati nelle scheggiate fronti dell’Alpi, 
la più preziosa e rara corona della novissima regalità sabauda... 
Strane moli grigiastre o giallognole, accovacciate sui giganteschi 
fianchi montani come gibbosità dissimulate, tutte linee geome
triche, spezzate dentate rientranti, studiate a distinguersi il meno 
possibile dalle più irregolari e sinuose linee naturali dell’Alpi; 
fortezze ormai esse sono, strategicamente ordinate e disposte sul
l ’immane scacchiere da un pensiero centrale, e non più castelli 
sventati e balzani, capricciosamente sorgenti qua e là; non più il 
pittoresco ed ingenuo atomismo medioevale, ma una severa (se 
pur ancora cristiana) volontà unificatrice statale d ’indipendenza e 
di difesa. Vetusti ma non cadenti; pensionati ma non inutili; 
ridotti, per una sorta di compromesso fra la storia, che li ha 
superati, e l ’Esercito, che loro rimane fedele, a magazzini di viveri 
e a depositi di munizioni, tenuti da una esigua, invidiabile guar
nigione di ’ territoriali ’ — mezzo castellani e mezzo eremiti — 
nella loro verde vecchiezza i forti alpini del Settecento sono più 

belli che mai ».
Il compromesso fra la storia e l ’esercito di cui parlava il Burzio 

non vale più, purtroppo, per il Forte di Fenestrelle. E ’ un muto
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Il F orte  di F enestrelle  attual
m e n te : la strada coperta  che  
dal fo r te  S. Carlo sale con  
4 0 0 0  scalin i quasi all’altezza 
di Fra Catinai.

Ciò ch e avanza della Ridotta  
di S. Carlo, distrutta durante 
l’ ultima guerra. Sbarrava la 
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parte del F orte  di F enestrelle .
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fantasma del passato, una stampa antica chiusa in un testo che si 
risfoglia soltanto più per rievocare cose defunte, per riascoltare 
vagamente la voce del passato; e nella Valle del Chisone, con 
questa voce nulla crea un contrasto più forte che l’altra, giovanile 
e possente, che s’alza dalle officine di Villar Perosa. Ma contem
plando codesta stampa ben si comprende perchè al di sopra e a 
monte di Fenestrelle, a più di duemilaquattrocento metri d’al
tezza, il 19 luglio 1747 si sia combattuta la più sanguinosa battaglia 
mai svoltasi in questi monti; e che una delle più fulgide vittorie 
del Piemonte abbia fatto convergere su questa valle l ’attenzione 
dell’Europa intera.

★

« La Sieta » : rozza traduzione d’un nome francese che proba
bilmente deriva dalla configurazione, in quel punto pianeggiante 
e concavo, del massiccio montuoso che si erge dal Sestrières alla 
Cima Ciantiplagna, dividendo le due testate delle valli della Dora 
Riparia e del Chisone: Assietta, cioè assiette, piatto. Quasi ottan
tanni fa l ’allora capitano di Stato Maggiore Vittorio Dabormida 
raccoglieva dalla bocca di un montanaro, in una baita non lontana 
dall’antico campo di battaglia, dieci strofe di una canzone in lingua 
francese intitolata La chanson de VAssiette, composta da un cieco 
di Sauze d ’Oulx, Michelin, che su quei monti era cantata per pun
gere con sarcasmi, giocando appunto sul significato del nome, i 
vicini d’oltralpe :

« Dix mille fantassins 
Y ont laissé la vie 
Voulant tremper leurs doigts 
Dans l’Assiette des Vaudois;
Sitôt en approchant 
Le poivre et la moutarde 
Leur a brûlé la barbe,
Disant n’avançons pas 
Notre nez dans ce plat ».

Ecco la lunga e nuda costa, qua e là rosseggiante di rododendri 
che il sole di luglio infiamma. Vista dal Colle delle Finestre, essa 
appare davvero lo spalto che Carlo Emanuele III, stratega sagace, 
e ancor nel dubbio sulle direzioni dell’attacco avversario, in meno 
di venti giorni faceva munire dal conte di Bricherasio e dal capi
tano Vedani, del corpo degli ingegneri militari. Chiaro il piano
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strategico del re di Sardegna: troppo pericoloso —  egli aveva 
intuito — per l ’esercito francese che in quell’ultimo atto della 
guerra per la Successione d’Austria intendeva, al comando del 
maresciallo Fouquet de Bellisle, invadere il Piemonte dal Delfi- 
nato, avventurarsi nelle strettoie di Fenestrelle e di Exilles, difese 
da due temibili fortezze, finché incombesse dall’alto del massiccio 
la minaccia delle truppe del conte Giambattista Cacherano di Bri- 
cherasio. Nessun generale accorto si sarebbe infilato nelle due valli 
esponendo scoperto il banco; e sarebbe stato del resto temerario 
porre assedio all’uno o all’altro forte avendo alle spalle un contin
gente nemico. Così escogitando, Carlo Emanuele III rendeva onore 
all’intelligenza del Bellisle, che, volente o nolente, avrebbe dovuto 
attaccare l’Assietta; e qui l ’attendevano i granatieri piemontesi, che 
disponevano, se non altro, della superiorità del terreno. Sperare 
in una vittoria decisiva era forse troppo. Comunque una strenua 
resistenza avrebbe vantaggiosamente ritardato l’avanzata avversaria.

Terribili momenti aveva passato il re di Sardegna nella ango
sciosa incertezza della scelta che i francesi avrebbero fatto dei colli 
per varcare le Alpi. I valichi per le valli della Dora e del Chisone? 
Oppure quelli per le valli del Pedice, del Po, della Varaita? O 
viceversa gli altri, più a sud, per le valli della Stura e della Maira? 
Finalmente il 14 luglio giungeva a Torino notizia che ventimila 
uomini del Bellisle eran mossi verso Briançon, e che le truppe 
spagnuole in Savoia si dirigevano verso l’alta Moriana. L ’obiettivo 
francese era chiarito: il passaggio del Monginevro. Ma era tardi 
per lo spostamento di forze piemontesi verso Pinerolo, Susa ed 
Exilles. Quel giorno stesso 14 luglio l ’avanguardia dell’Arnault 
varcava il Monginevro, il 15 era a Cesana, il 16 accampava ad 
Oulx, dove l’indomani giungeva il grosso del Bellisle, mentre 
il marchese di Villemur, valicato il Sestrières, scendeva in Val 
di Pragelato ricacciando mezzo migliaio di Valdesi. L ’ora dello 
scontro stava per scoccare. I tredici battaglioni del Bricherasio 
(nove piemontesi e quattro austriaci), sommanti a meno di sette- 
milaquattrocento uomini, dovevano fronteggiare trentanove bat
taglioni francesi. Nella fredda notte precedente la battaglia dovet
tero esser lunghe le ore per i difensori dietro i muriccioli a secco 
dei trinceramenti fra la Testa dell’Assietta, lo sperone delle Rovine 
di Riobacon, il Piano dell’Assietta e quello di Grammi, il Gran 
Serin ed il Vallone dei Morti, dov’essi eran saliti nella giornata 
del 18 da Fenestrelle a prender posizione.

Frattanto i francesi, a colonne e a ondate sempre più fitte,
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avanzavano dai colli di Bourget e di Cóteplane, dove avevan cre
duto trovare resistenza. Alle undici del mattino un gruppo di 
ufficiali a cavallo esaminava da presso le linee piemontesi, e le 
colonne d’assalto si formavano: a destra quella del Villemur che 
punta al Gran Serin; a sinistra quella del Mailly che procede verso 
Riobacon; al centro, lungo la cresta che conduce alla Testa del- 
l’Assietta, la colonna deH’Arnault. Sette bocche da fuoco comin
ciano a batter le ridotte. Così si procede fino alle quattro e mezzo 
del pomeriggio, quando il cavaliere di Bellisle dà il segnale del
l’attacco.

Disperò veramente dell’esito della giornata il conte di Bri- 
cherasio quando — dopo i replicati furibondi assalti del Villemur 
al Gran Serin — per ben tre volte avrebbe ordinato al conte di 
San Sebastiano, figlio della marchesa di Spigno, moglie morgana
tica di Vittorio Amedeo II, di ripiegare dalla Testa dell’Assietta 
sul Gran Serin coi suoi granatieri delle Guardie e di Casale? 
Disobbedì veramente, con sublime indisciplina, il San Sebastiano, 
infiammando di valore a tal punto i suoi uomini da lasciar stupe
fatti, atterriti, gli stessi assalitori? Recenti studi militari, nulla 
togliendo all’eroismo del tenente colonnello Paolo Federico di 
San Sebastiano, tendono a restituire al Bricherasio il merito della 
sagace direzione tattica della battaglia, condotta con prudenza e 
conchiusa dalla strepitosa vittoria. La lotta si svolse da entrambe 
le parti con accanimento inaudito; accadde che, esaurite le muni
zioni, i piemontesi non soltanto si battessero con i calci dei fucili, 
le baionette, le daghe, ma anche con le pietre strappate ai trince
ramenti. Si giunse, scrisse il Dabormida, « a un grado di paros
sismo quale si produsse di rado nelle guerre moderne ». Mirabile 
d’audacia il cavaliere di Bellisle, fratello del generalissimo francese, 
inferocito dalla resistenza, abbandonava la batteria, impugnava una 
bandiera, riusciva a piantarla su una trincea piemontese. Una 
baionetta lo colpiva al braccio, e continuava ad avanzare. Il gra
natiere Elena gli sparava una fucilata a bruciapelo; ed egli pro
cedeva ancora innanzi; finché un altro granatiere delle Guardie, il 
soldato Adami, lo stendeva morto al suolo. Quasi contemporanea
mente cadeva il maresciallo di campo d’Arnault.

Scendeva la sera, l ’ultimo guizzo di sole coronava d’un nimbo 
d’oro le vette del confine, il vento vespertino disperdeva l’acre 
odore della polvere, recava dal profondo delle valli il profumo 
delle fioriture alpine. Coperti di ferite, disfatti di fatica, i difen
sori contemplavano attoniti la fuga avversaria giù dai dirupi, guar-
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davano disseminati sul terreno i quasi seimila caduti. Fu forse 
quella notte stessa che alla marchesa di Spigno, da quindici anni 
chiusa nel monastero delle Salesiane di Pinerolo, corsero ad an
nunziare che il figlio era vivo, che a lui spettava gran parte della 
gloria dell’Assietta. Pochi giorni prima, nel silenzio del convento, 
aveva udito sfilare le truppe in marcia verso la battaglia, e sapeva 
che il suo Paolo era alla loro testa. Le pagine del De Amicis su 
questo episodio ancor oggi commuovono.

La battaglia dell’Assietta costituì l ’ultimo avvenimento d ’im
portanza « storica » sul terreno politico internazionale che interessi 
la Valle del Chisone. Ancora rumor d’armi s’udì fra questi monti 
sullo scorcio del secolo XVIII durante la «G uerra delle A lp i» , 
sfortunata per il Piemonte, che dal 1792 al 1796, fino all’armi
stizio di Cherasco, combattè contro la nuova Repubblica francese. 
Ma le operazioni militari di maggior rilievo si svolsero lontane 
dal teatro delle Cozie. S’ebbe, fra l ’aprile e maggio 1794, l ’attacco 
del Moncenisio, l ’occupazione di Cesana e di Oulx delle truppe 
repubblicane. Le fronteggiavano quelle del duca d’Aosta, il futuro 
re Vittorio Emanuele I, appoggiandosi ai forti della Brunetta, di 
Exilles, di Fenestrelle. « Nelle valli alpine — scrisse un biografo 
di Vittorio Amedeo III — i montanari, spontaneamente armatisi 
bn dal principio delle ostilità, facevano buona guardia e si tene
vano pronti a sostenere nei punti già designati l ’esercito regolare. 
Le valli abitate dai Valdesi erano difese da centurie di alpigiani 
devoti, che col nome di barbet si resero terribili ai francesi durante 
la lunga guerra ». Ancora nell’estate del ’95, ed al principio del ’96, 
quand’era prossima la fulminea avanzata napoleonica che avrebbe 
deciso le sorti della guerra in Piemonte, fra Susa e Pinerolo ci 
si limitava a scaramucce, colpi di mano, piccoli spostamenti di 
posizioni. Per quasi centocinquant’anni tacque poi qui il cannone, 
che sciaguratamente fece riudire la sua voce nell’infausta estate 
del 1940. Ma dopo 1*8 settembre 1943 la guerra partigiana, con 
episodi di magnibco eroismo, con le sue oscure sofferenze e lumi
nose abnegazioni, parve rinnovare i tempi delle bande valligiane 
che tanto inquietavano l’invasore Catinai. E un altro invasore, 
un altro oppressore fu messo in fuga, alla fine cedette a quello 
spirito che da secoli animava le genti del Chisone: la libertà. Vol
giamoci ora a una diversa vicenda, più umana, pacifica, l ’unica 
che restituisca alla vita dell’uomo la sua dignità, che gli dia spe
ranza e talvolta felicità: la vicenda del lavoro.
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Il presente

La Valle del Chisone, dove il dialetto più puro è d ’origine pro
venzale, ha da gran tempo favorito coi prodotti del suo suolo un’atti
vità locale non trascurabile. Le miniere di rame del Bric Ghinivert 
e del Colle del Beth, al di sopra di Pragelato, sulle quali i Trucchetti, 
signori di Val S. Martino, avevano dominio, furono causa di lun
ghe liti, nei secoli XII e XIII, col vescovo di Embrun. Talco e 
grafite, da S. Germano a Perosa Argentina, dànno, com’è noto, 
lavoro e guadagno a questi centri. Qualche piccola industria - miele, 
liquori d’erbe alpine - contribuisce all’economia valligiana, e mag
giormente l ’incrementano i setifici ed i cotonifici di Perosa. Fino alle 
varie frazioni, infatti, che compongono Roreto Chisone, la valle, 
pur nella sua fresca amenità, si presenta viva ed operosa come di 
rado accade d’osservare nei luoghi montani; ed accentuano questo 
senso di alacrità la ferrovia elettrica di 18 chilometri da Pinerolo 
a Perosa (fu il senatore Agnelli che decise l ’elettrificazione della 
vecchia tranvia che già aveva alimentato col trasporto della mano 
d’opera lo stabilimento di tessitura fondato dal barone Paolo Maz- 
zonis a S. Germano Chisone nel 1865) e i modernissimi autobus 
della S.A.P.A.V., gremiti le domeniche invernali di sciatori diretti 
al Sestrières. Più oltre, intorno a Mentoulles dove la riva destra 
del torrente comincia a rivestirsi di fitte magnifiche pinete, l ’ampio 
e severo paesaggio alpestre rispecchia le altre possibilità della valle : 
il turismo, i soggiorni climatici e sportivi; e se la fama interna-
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zionale del Sestrières per la perfezione delle attrezzature e la ra
pidità e comodità degli accessi continua a mantenere un primato, 
la più modesta rinomanza di Pragelato regge il confronto con 
quella delle migliori villeggiature piemontesi non favorite dalla 
vista dei ghiacciai e delle altissime cime.

Del resto, anche le valli e i valloncelli laterali al Chisone offri
rebbero piacevolezza di dimore estive, ricche come sono di pas
seggiate incantevoli e per di più a brevissima distanza da Torino, 
se un’adeguata rete stradale li rendesse comodamente accessibili. 
A Pramollo, ove le truppe del maresciallo La Feuillade sostarono 
nel 1704, al Giardino Alpino Rostania, alla Vaccera, luoghi tutti 
di rara bellezza, l ’affluenza del pubblico sarebbe certa qualora 
l’automobile vi potesse giungere; e Praly stesso, giustamente ap
prezzato, non monopolizzerebbe i villeggianti di quel massiccio 

montuoso.
A metà dell’Ottocento, tuttavia, quando la famiglia Agnelli, 

proveniente da Racconigi, prese ad abitare Villar Perosa, per la 
valle del Chisone non si poteva parlare nè di una forte attività 
industriale nè di un vivace movimento turistico, e tanto meno di 
ricercate villeggiature alpine, le quali, del resto, in Piemonte, 
non erano ancora di moda. C ’erano, è vero, alcuni setifici nel 
Pinerolese, ed uno era di proprietà del signor Francesco Ratti, 
padre del futuro papa Pio XI; e poiché gli Agnelli, agricoltori fa
coltosi, da tempo curavano la coltivazione del gelso, non è impro
babile che uno dei motivi del loro trasferimento sia stato il de
siderio di avvicinarsi a un centro della produzione piemontese 

della seta.
Sull’inizio del declivio che da Villar Perosa sale al delizioso 

poggio di Pra Martino, sopra un piccolo promontorio dal quale 
si spazia con la vista sull’abitato e sui circostanti prati verdissimi 
e sui boschi che rivestono i due versanti della valle, sorgeva una 
vasta villa settecentesca, di proprietà dei Turinetti di Priero; e 
l’importanza artistica dell’edificio vuole che gli si dedichi un cenno, 
desumendolo da recenti ricerche di Augusto Pedrini. Il 9 giugno 
1700 Vittorio Amedeo II infeudava il territorio di Perosa Argen
tina ai fratelli Francesco, Giuseppe e Luigi Piccone, in permuta 
di terreni da essi restitutiti ai Valdesi (col trattato di pace del 1696 
la Francia aveva ridato al duca di Savoia Pinerolo e la Valle di 
Perosa), e conferiva loro il titolo comitale. Avrebbe forse esitato 
a firmare quel decreto se avesse potuto prevedere che trentun anno 
dopo proprio al colonnello conte Luigi della Perosa sarebbe toc-
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cato di arrestarlo, la notte del 28 settembre, nel Castello di Mon- 
calieri, per ordine di Carlo Emanuele III, che il ministro marchese 
d’Ormea aveva convinto della dolorosa necessità. E ’ uno degli epi
sodi più drammatici della storia dinastica del Piemonte; e poiché 
uno dei suoi attori trae il nome da una località della Valle del 
Chisone, ci piace rievocarlo nella narrazione del Carutti.

« Il conte della Perosa con dodici ufficiali sali nella camera di 
Vittorio Amedeo; i zappatori ne atterrarono la porta. La marchesa 
di Spigno che dormiva accanto al re, udito il rumore, corse così 
come ella era verso la porta, e visti gli ufficiali e le fiaccole e le armi, 
si ritrasse e si gittò sul letto gridando: « Mio re, mio re, siamo 
perduti! ». Il conte della Perosa inoltratosi, pregò rispettosamente 
Vittorio di alzarsi e di rivestirsi. « Voi m’arrestate adunque, do
mandò il re ». — « Noi abbiamo ordine di assicurarci della vostra 
persona, rispose il conte ». — « Che dite? — sciamò Vittorio;
— non sapete che la mia persona è sacra e che voi commettete 
delitto di fellonia?». — «N o i dobbiamo eseguire gli ordini del 
re », rispose nuovamente il conte. Poscia rivoltosi alla marchesa, la 
invitò a scendere dal letto e rivestirsi nella camera vicina. « Non 
mai, non mai », gridava la Spigno. — « Pensate, madama, che use
remo la forza, » —, replicò la Perosa. —  « O mio re, mio re, di
fendetemi » —, continuava ella abbracciando strettamente Vittorio.
— « Ebbene, — disse allora la Perosa — sia come vi piace ». Ciò 
detto, gli ufficiali si appressarono, ed ella pur sempre difendendosi, 
e il re gridando e imprecando, fu violentemente divelta dalle braccia 
del marito e trasportata nella stanza attigua. Dopo di che il conte 
rivolgendosi a Vittorio, soggiunse: «Maestà, si degni di pensare 
che noi dobbiamo ubbidire ». « Come — sciamava il re —  voi 
oserete porre le mani sopra di me? Voi che mi avete veduto cento 
volte alla vostra testa versare il sangue per la difesa dello Stato? 
Voi ardirete far prigioniero il vostro re, il vostro antico signore? » 
—- « Maestà — rispose il colonnello, noi vi abbiamo allora fedel
mente servito; ora serviamo fedelmente il re vostro figlio; il sol
dato non conosce che il suo giuramento ».

« Vittorio più smanioso protestò che non si sarebbe mosso, si 
ravviluppò tutto nelle coperte, e si aggrappò colle mani al letto. 
« Maestà — riprese il comandante — il nostro ufficio è oltremodo 
doloroso per se stesso, voi ce lo rendete più crudele ancora ». 
Ed a forza lo trasportarono in una camera vicina, dove calmatosi 
alquanto si rivestì; domandò replicate volte della moglie; gli fu 
risposto che la rivedrebbe fra breve; rivestito disse: «Questo de-
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litto non è opera di mio figlio; è un’infamia del marchese d’Ormea. 
Hanno fatto credere a Carlo che io volessi strappargli la corona; è 
una menzogna, una scellerata menzogna ».

« Scese le scale, vide i soldati, e loro si volse come per arringarli; 
ma riconosciuto che quello era il reggimento del principe di Pie
monte, e perciò devoto a suo figlio da lunga mano, se ne astenne 
e mormorò fra sè: « Hanno pensato a tutto! ». Entrò nella car
rozza e tre uffiziali gli sedettero accanto. Un drappello di dragoni 
a cavallo colle pistole inarcate precedeva il legno, un altro lo se
guiva. Partirono di gran carriera per Rivoli, dove giunsero prima 
dell’alba. Già era apparecchiato il castello che doveva servire di 
carcere ».

I conti della Perosa avevano dunque fatto costruire — o ri
costruire modificando un preesistente edificio — la villa sul pendio 
di Pra Martino; e certo ne abitò le stanze il colonnello ch’ebbe il 
triste incarico dell’arresto del suo vecchio sovrano, smanioso di 
riprendere il potere che aveva ceduto nel 1730 al figlio Carlo Ema
nuele IIL Chi ne fu l’architetto? Mancano notizie precise. Si parlò 
di Filippo Juvarra, ma si stenta a credere che i Piccone, dopo aver 
ottenuto il feudo, tardassero almeno un quindicennio (il Juvarra 
non giunse in Piemonte che nel 1714) a crearsi una dimora degna 
del nuovo titolo. Più probabile invece che l ’architetto siciliano 
abbia fornito in seguito qualche disegno, o suggerito qualche idea, 
a un suo collaboratore per un rifacimento od ampliamento; e ciò, 
secondo il Pedrini, troverebbe conferma nell’esame della parte più 
antica dell’edificio, che nel corso d’oltre duecent’anni subì vari 
rimaneggiamenti, e dovette essere largamente restaurato dopo il 
bombardamento di Villar Perosa nell’ultima guerra. Del resto una 
influenza juvarriana in loco, anche di seconda mano, è indicata 
dalla graziosa vicina chiesa, d’una sagoma che vagamente arieggia 
a quella della basilica di Superga; e qui la data non pone ostacoli 
alla supposizione, perchè Amedeo Grossi assegna la costruzione della 
parrocchiale di Villar al 1718.

Nel 1760 il conte Piccone della Perosa vendeva il proprio feudo 
ed il titolo comitale a Giovanni Gamba di Maretto, la cui figlia 
Polissena sposava il marchese Antonio Turinetti di Priero. Preziosa 
è una testimonianza del Grossi: che nel 1794 la villa con quattro- 
cento iugeri di terreno era feudo dei Gamba, ed era stata rimo
dernata nello stile del tempo. Infine nel 1853 la bella proprietà, 
nella quale varie volte aveva soggiornato Carlo Emanuele III, sia 
durante le battute di caccia, sia quando si recava a Fenestrelle a
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ispezionare le nuove fortificazioni che gli stavano tanto a cuore, 
veniva acquistata dalla famiglia Agnelli. In una camera a pianter
reno della villa, il 13 agosto 1866, Aniceta Frisetti, moglie dell’a
gricoltore Edoardo Agnelli, nato nel 1831, morto nel 1871, dava alla 
luce colui che sarebbe divenuto il maggior creatore d ’industria del
l’Italia moderna, il capo della Fiat, il fondatore della RIV. Il pic
colo Giovanni ebbe anche una sorella, Felicita, scomparsa in tene
rissima età.

★

Se non proprio un montanaro piemontese, Giovanni Agnelli 
fu dunque un uomo di valle. Nel luogo natio si legge quasi la cu
riosa predestinazione del suo temperamento: calma e tenacia, freddo 
coraggio, fantasia equilibrata da uno straordinario realismo ma in 
un certo senso poetica come quella di tutti i grandi costruttori in 
ogni campo; e d’altro canto una propensione viva e forte per le 
cose semplici, per i sentimenti chiari, per il valore degli affetti 
intimi, per il patrimonio morale delle tradizioni. Audacia e pra
ticità, fermezza nelle proprie convinzioni da far trionfare ad ogni 
costo, antiretorica assoluta, religione del lavoro inteso come giu
stificazione della vita: alcune delle più solide qualità che — lo 
si è visto — avevano guidato i valligiani del Chisone nella loro 
secolare vicenda. Non v’è da stupirsi del suo attaccamento alla terra 
sulla quale era nato, cui ritornava sempre che gli era possibile, 
con animo lieto, a ristorarsi delle enormi cure che lo gravavano, 
ed alla gente che l’abitava, nella quale sentiva rispondenza di 
carattere, e la cui esistenza desiderava migliorare; del suo amore 
alla casa paterna, a lui resa più cara dalle profonde radici nella 
storia piemontese, e che perciò si ingegnava di abbellire, facendone, 
per sè e per i suoi discendenti, il sacrario delle memorie familiari; 
e infine dell’orgoglio di poter contemplare — come un antico si
gnore feudale, ma con ben altro spirito umanitario, e con ben altre 
vedute di progresso sociale — la sua verde valle trasformata in 
un modello di intensa ed ordinata produttività, di ragionevole be
nessere, di civile convivenza. Sindaco di Villar Perosa rispettato 
ed amato anche dagli avversari politici, quando la domenica am
ministrava il Comune nei cui registri anagrafici era annotata la 
sua nascita, qui egli si sentiva veramente primus inter pares.

Se mai, lo stupore è un altro: che il figlio del gentilhomme 
campagnard Edoardo Agnelli, compiuti gli studi classici (e nella
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quadratura mentale del grande amico di Don Ricaldone e ui 
Edoardo Rubino, forse gli uomini nei quali, fuor dei suoi colla
boratori diretti che dovevano perpetuare la sua opera alla Fiat ed 
alla RIV, ebbe più fiducia, ci fu indubbiamente un fondo di equi
librio umanistico più che di rigore strettamente scientifico), entrasse 
nel 1884 alla Scuola Militare di Modena e ne uscisse nell’86 uffi
ciale di cavalleria per continuare brillantemente la carriera fino 
al 1892, frequentando anche, com’era naturale, la Scuola d ’Appli- 
cazione di Pinerolo, ch’ebbe in quegli anni a comandanti succes
sivamente i colonnelli Trotti Bentivoglio, Gozzani di S. Giorgio, 
Valfrè di Bonzo, Avogadro di Quinto, e che stava avviandosi al 
suo periodo di maggiori ardimenti ippici con l’apertura del galop
patoio di Baudenasca. Fu un caso tipico di sbaglio di vocazione? 
Anzitutto s’ha da tener conto del posto che la famiglia Agnelli 
decorosamente teneva a I orino in quella che allora si diceva 
« la buona società », senza però frivolezza o snobismo, che male 
si sarebbero accordati con le amichevoli visite di Don Bosco in 
quella casa, visite che certamente lasciarono un'impronta nell’a
nimo di Giovanni Agnelli, se inalterata durò in lui la simpatia 
per i Salesiani, l ’ammirazione per la loro immensa opera uma
nitaria. D’altra parte era abbastanza naturale che il figlio d’un 
possidente, giovane agiato e fornito di un tìsico splendido, duna 
salute perfetta, duna vitalità esuberante, di un temperamento vo
litivo, scegliesse una carriera nella quale — forse illusoriamente — 
scorgeva possibilità di avventurose prove di coraggio. E così l’ar
tefice della grande industria automobilistica italiana, il massimo 
diffusore nel nostro Paese del veicolo che avrebbe soppiantato l ’arte 
del cavalcare e il traino animale, vestì ventenne — per un’ironia 
della sorte — la divisa del Savoia Cavalleria.

Alto, robusto, agile dal maschio bellissimo viso: senza dubbio un 
ufficiale da render fieri i suoi superiori e da far voltare — e molte 
si voltarono — le ragazze. Però, un ben singolare ufficiale di ca
valleria questo tenente del Savoia, il quale, più che al cavallo pareva 
interessarsi al motore a petrolio di cui in quel tempo si cominciava 
a parlare negli ambienti tecnici, e ch’egli, pensando alle terre pa
terne di Villar, meditava di sfruttare come « una forza motrice 
comoda e redditizia per le campagne mancanti di gas e di elet
tricità ». Di guarnigione a Verona, il tenente Agnelli abita nell’an
tico palazzo Balladoro, e accanto alla scuderia si è attrezzato una 
specie di officina di esperienze. Con l ’amico Giulio di Gropello 
son discorsi a non più finire sul volo umano, sul moto perpetuo:
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e il conte Carlo Biscaretti di Ruffia, pioniere dell’autoinobilismo 
italiano, ha rievocato efficacemente quei colloqui appassionati, quelle 
fantasie e ambizioni e speranze. Un giorno del 1892 l’attendente 
Scotto scova presso un rigattiere un vecchio motore a petrolio Daim- 
ler, monocilindrico con accensione a incandescenza, privo di car
buratore: proprio quello che l ’Agnelli cercava per accoppiarlo con 
una dinamo malandata e produrre luce elettrica per il laboratorio 
e la casa. Con i consigli di un professore dell’Istituto 1 ecnico di 
Verona, i tre giovani montano l ’ordigno su un cavalletto; prova 
e riprova nelle ore libere dal servizio, il motore si mette in marcia 
mediante un giunto fabbricato alla buona; e Scotto, raggiante, 
regola la carburazione. Sembra un film di Charlot. « Improvvisa
mente — narra il Biscaretti — un colpo manda in frantumi i vetri 
della finestra, e schegge di ogni dimensione frullano alle orecchie 
degli esperimentatori. Nel primo momento di confusione nessuno 
riesce a comprendere ciò che è successo. Poi l ’Agnelli si precipita 
a sorreggere Scotto, che pallidissimo si è lasciato andare a terra 
reggendosi il braccio sinistro e lamentandosi. Il giunto brevettato 
è volato in pezzi ed i frammenti hanno colpito violentemente il 
soldato, fratturandogli l ’omero. Da quel giorno le esperienze fu
rono interrotte ed il motore tornò ad essere rottame. Dopo pochi 
mesi Giovanni Agnelli, stanco della vita militare e desideroso di 
occuparsi degli affari suoi, lasciava il servizio e si ritirava a Villar 
Perosa in un primo tempo, più tardi a Torino. Diversi anni do
vevano passare prima che egli riprendesse le predilette esperienze ».

E’ memorabile un detto di Cavour: « L ’agricolture est le refuge 
de tous les partis vaincus ». A ventisei anni l ’ufficiale dimissionario 
non era vinto della politica e nemmeno della ricerca tecnica. La 
carriera delle armi non l’aveva soddisfatto, ed egli, nell’impossi
bilità fisica e spirituale di assumere la figura dell’agiato ozioso 
come tanti altri giovani della « buona società » torinese d’allora, in
dirizzava naturalmente la propria attività a quello ch’era il mestiere 
di famiglia : l’agricoltura. Per la propria formazione morale fu la sua 
fortuna: e — diciamolo pure — fu anche la fortuna di Villar Perosa. 
Perchè egli, intanto, si radicava sempre di più in questa terra.

Assai noto è un aneddoto spassoso, raccolto dall’ing. Pietro 
Bertolone, che di Giovanni Agnelli fu spesso il confidente, come 
collaboratore alla sua opera in vai Chisone, dalle labbra stesse 
del creatore della RIV : quello del vecchio montanaro Lantelme, 
del Sestrières, che una domenica a Torino s’imbatte nel senatore 
Agnelli, da trentacinque anni presidente e amministratore dele-
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La Valle del Chisone a Villar Perosa.





gato della Fiat, il quale tranquillamente se ne sta tornando a casa 
a piedi col senatore Rubino, dopo la consueta sosta del pome
riggio domenicale nello studio dello scultore in via Asti. — Ti it 
ses Giovati, col d’ia mula — . L ’Agnelli fissa il montanaro, lo r i
conosce: — Si, e ti’tses Lantelme — . « L a  m ula»? Il Rubino è 
sbalordito. L ’Agnelli spiega: « E ’ vero, io gli avevo venduto una 
mula un po’ zoppa; ma lui mi aveva venduto un mulo mezzo cieco ».

L ’aneddoto, ripetuto ancor l ’anno scorso dal professore Luigi 
Timbaldi sul « Corriere Alpino » di Pinerolo, è illuminante perchè 
ci mostra il giovane Agnelli in giro pei mercati di Villar, di Perosa, 
del Pinerolese a contrattar bestie, da agricoltore che sa il fatto suo 
e che non si lascia metter nel sacco : a mulo strabico, mula che zop
pica. Una strada lunga per giungere molto più tardi ad affari for: 
midabili; ma una strada sicura. Del resto, scendendo dall’antica villa 
del conte della Perosa, gl’incontri non saranno stati sempre e sol 
tanto con valligiani del Chisone. La vita della valle, fra Pinerolo e 
Fenestrelle, sedi d’importanti guarnigioni militari che vi richia
mavano, con le loro famiglie, ufficiali d ’altre regioni d ’Italia era 
vivace e spesso gaia, ed alle feste e ai balli del « Circolo » pinerolese 
accorrevano la nobiltà e il mondo elegante di 1 orino. La vita in
tellettuale non languiva nell’antica capitale dei d’Acaia, polarizzan
dosi intorno alla Lanterna, il giornale di Alberto Pittavino, al quale 
collaboravano scrittori di valore come l’economista Edoardo Gi
retti, che Enrico Ferri e Guglielmo Ferrerò andavano spesso a 
trovare nella sua villa di Bricherasio; e un oriundo veneto, Gigi 
Ramognini, insisteva per la fondazione di un Istituto di Cultura 
e di un Centro Turistico. D ’altra parte Fenestrelle — ha ricordato 
Luigi Timbaldi — « aveva ancora la Pretura, l’ufficio Registro, 
una piccola Banca e persino un Ginnasio. Vi era anche la guar
nigione del forte con un tenente e molti marescialli. Era un piccolo 
mondo di professionisti, impiegati e militari quasi isolato tra bar
riere di monti che salgono a 3000 metri ». Mentre a un chilometro 
e mezzo da Pinerolo, a Miradolo, c’era il castello dei conti di Bri
cherasio, che alla fine del Trecento aveva subito le violenze delle 
milizie di Facino Cane. Non si dimentichi la parte avuta dal conte 
Emanuele Cacherano di Bricherasio — della famiglia del vincitore 
dell’Assietta, ed anch’egli ex ufficiale di cavalleria —  nella costi
tuzione della Fiat; il noto quadro di Lorenzo Delleani ce lo mostra 
il 1° luglio 1899 fra gli altri soci fondatori, il cavalier Giovanni 
Agnelli, il conte Roberto Biscaretti di Ruffia, il cavaliere Michele 
Ceriana, il signor Luigi Damevino, il marchese Alfonso Ferrerò
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di Ventimiglia, l ’avvocato Cesare Goria Gatti, l ’avvocato Carlo Racca, 
il cavaliere Ludovico Scarfìotti; e c’è chi sostiene che della grande 
impresa nascente si sia parlato non soltanto nel palazzo Bricherasio 
di via Lagrange a Torino, ma anche nel castello di Miradolo. Co
munque, una connessione di più fra la sponda del Chisone, dove 
sorgerà la potente RIV di Villar Perosa, e la sponda del Po, che 
vide il primo stabilimento Fiat.

Siamo dunque al periodo eminentemente formativo di un’at
tività e di un carattere, fra il 1892 ed il ’99, in cui l ’Agnelli è 
diviso fra le cure agricole nel suo Villar e l ’insopprimibile pas
sione per la meccanica motoristica che le rurali soste « cavouriane » 
non hanno potuto sopire, e che forzatamente non può dar frutti 
in un borgo montano. Ha testimoniato il conte Carlo Biscaretti:
« In quel tempo aveva passato di poco la trentina. Dopo gli anni 
della vita militare era impaziente di una occupazione che rispon
desse al suo instinto del nuovo, dell’audace, non potendogli ba
stare l ’accudire agli interessi familiari e del comune della cittadina 
nativa. Dopo qualche anno di residenza a Villar Perosa si era tra
sferito a Torino in una modesta casa di corso Valentino, a due 
passi dalla officina di Luigi Storero, dove questo ardito pioniere 
iniziava il suo commercio di tricicli a motore. Per recarvisi Agnelli 
non aveva che da attraversare il corso, e ci passava le giornate. 
Comprato un triciclo si divertiva a smontarlo, a ripararlo, a stu
diarne i meccanismi, a progettare perfezionamenti. In una parola 
Giovanni Agnelli riprendeva il cimento interrotto a Verona nel 
1892, per la creazione di una sua industria del motore ». Quando 
non era nell’officina Storero, sedeva a un tavolino del Caffè Burello 
(oggi scomparso) all’angolo di corso Vittorio Emanuele e via Sa- 
luzzo, il maggior centro cittadino per le contrattazioni di cavalli 
e carrozze prima di diventar quello del movimento automobilistico 
torinese : « Le poche macchine che circolavano per la città —  ricorda 
il Biscaretti — venivano immancabilmente fermate davanti al caffè 
Burello e attorniate da una schiera di curiosi, che ne facevano un 
gran parlare. Giovanni Agnelli tra i primi ».

Rapidamente i fatti maturano. Al primo progetto d ’associazione 
con lo Storero, il quale importa i tricicli a motore De Dion-Bouton 
fabbricati a Parigi dal pinerolese Prunello (è l ’Agnelli che mette 
a contatto i due meccanici), nella sua mente sagace succede l ’idea 
di una produzione in serie dell’automobile, anche se questa è ancora 
in una fase pressoché sperimentale; e all’industriale Michele Lanza 
che insiste nel creare modelli unici, oppone che « ogni sua mac-
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china è un sonetto, non un prodotto da vendere ». Ma per produrre 
in serie occorrono ampi mezzi, grandiose attrezzature. Sul principio 
del ’99 egli apprende che il conte di Bricherasio sta progettando 
una grande azienda per fabbricare automobili. Non ha pace, accosta 
quanti s’interessano all’impresa, propone altri soci, suggerisce di 
acquistare i brevetti dell’ingegnere Faccioli, di cui si è valso Gio
vanni Ceirano per la sua modesta ma promettente fabbrica, dalla 
quale è uscita la « Welleyes » della corsa Torino-Pinerolo-Avigliana- 
Torino, ben 90 chilometri percorsi in tre ore e dieci. E di lì a pochi 
mesi nasce la Fiat. Scrisse il Biscaretti : « Il terreno in corso Dante 
misurava 12.000 mq. e fu pagato in ragione di sette lire al metro 
quadrato. Dopo cinque mesi dalla posa della prima pietra le officine 
potevano accogliere il macchinario; entro sei mesi la fabbrica era 
in produzione, con una cinquantina di operai già addestrati alla 
scuola Ceirano. Nel novembre 1899, quasi ultimate dieci macchine 
del tipo di tre cavalli, e stavano per entrare in produzione quelle di 
sei cavalli. La grande opera incominciava ». Da tenente di cavalleria 
a Verona, da agricoltore a Villar Pelosa, Giovanni Agnelli che 
s’era costituito una famiglia sposando la signorina Clara Boselli 
dalla quale gli erano nati a Verona i figli Tina ed Edoardo, imma
turamente scomparsi, la prima nel 1928, il secondo nel 1935 era 
divenuto a Torino l’anima di quella fabbrica d’automobili vagheg
giata hn da quando portava l ’elmo del Savoia Cavalleria.

*

Le conquiste della Fiat appartengono alla storia della civiltà 
italiana, e non è qui il caso di insistervi. Tutto ciò che in mezzo 
secolo doveva sorgere e svilupparsi con attività molteplici e gran
diose intorno ai tre successivi stabilimenti di corso Dante, del Lin
gotto, di Mirahori — i quali nella loro stessa struttura ed organiz
zazione del lavoro ben sintetizzano tre diverse fasi dell’evoluzione 
industriale negli ultimi cinquantanni, e del progresso scientifico 
e tecnico come di quello sociale — a guisa di un’ineluttabile neces
sità produttiva sempre più vasta ed intensa, sempre più interessata 
alla vita di sterminate masse umane ed all’economia di un intero 
Paese, sorse e si sviluppò. Così, logicamente, non avrebbe potuto 
non nascere e prosperare anzitutto la RIV - Officine di Villar Perosa, 
fabbrica di quei cuscinetti a sfere che son parte essenziale d’ogni 

movimento meccanico.
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Giovanni Agnelli (in p ied i a destra), accanto a una vettura 
Fiat red uce da una corsa  vittoriosa  nel 1 9 0 7 .

78



Può essere invece curioso notare l ’occasione di codesta nascita: 
una gara automobilistica nazionale, per la quale era prescritto che 
tutti i particolari costruttivi delle automobili partecipanti alla corsa 
fossero di fabbricazione italiana. Porre simili problemi strettamente 
legati alla sua industria, era per Giovanni Agnelli un invito a nozze. 
Il cuscinetto a sfere, che in Francia era già costruito in modo eccel
lente, risultava essere l’unico elemento dell’automobile non ancora 
fabbricato in Italia. Questo il motivo (puramente, in relazione alla 
data, occasionale) per cui nel mese d ’ottobre del 1906, presso lo 
stabilimento di corso Dante, si apriva in via Marocchetti 6 una 
piccola officina sperimentale di 23 operai per la costruzione dei 
cuscinetti a sfera. Ma tosto su un altro orizzonte, non limitato dalle 
montagne lontane ma circoscritto nelle montagne stesse, quelle su 
cui Giovanni Agnelli aveva aperto gli occhi, doveva profilarsi — 
monumento imponente — la grande impresa della RIV. Perchè, an
che nel freddo calcolo delle opportunità produttive, entrava in gioco 
un fattore sentimentale: collegare idealmente e praticamente il 
fervore della già trionfante industria torinese con le possibilità 
felicissime che offriva il luogo natio. Lassù la valle si apriva serena, 
ricca d ’acque produttrici di forza, di uomini onesti e attivi che chie
devano di lavorare per dar benessere alle loro famiglie, propizia 
per la sua salubrità a una pacifica vita operosa; e dall’alto domi
nava l’antica dimora dei Piccone di Perosa, che ricordava a Giovanni 
Agnelli le sue esperienze agricole. La scelta del luogo dove dar 
largo respiro alla nuova importantissima produzione fu spontanea; 
e uno stabilimento che copriva un’area di 6250 metri quadrati, 
occupava 180 operai ed impiegati, ed era dotato d ’una propria cen
trale idroelettrica, venne creato a Villar Perosa fra il 1907 e il 1908. 
Già tre anni dopo gli operai erano circa 300 e 40 gli impiegati; nel 
1920, 1152 e 117, mentre l’area coperta cresceva a mq. 18.800, con 
tre centrali elettriche. Mai s’era visto un simile ritmo di lavoro 
nella Valle del Chisone.

Qui è opportuna una parentesi: che cos’è il cuscinetto a sfere? 
La definizione è semplice: un supporto che sostituisce alla resistenza 
di strisciamento tra le due superhci a contatto, dell’organo portante 
e dell’organo portato, la resistenza di rotolamento di alcuni corpi 
all’uopo interposti, resistenza che risulta molto minore della prima. 
I corpi interposti possono essere di qualità differente, sfere o rulli; 
s’hanno perciò cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli, entrambi fab
bricati dalla RIV. Ma poiché l’uomo è per natura presuntuoso e, 
riferendosi alla propria breve vita, volentieri s’illude d’esser sem-
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pre il primo a scoprire o ad inventare qualcosa, non sarà inutile 
rammentare che la ricerca di diminuire codesta resistenza di stri
sciamento non è nè di oggi nè di ieri, bensì risale molto addietro 
nel tempo; e che i nostri lontani progenitori in modi vari ed inge
gnosi s’adoperarono a risolvere il problema. Se noi guardiamo il 
bassorilievo assiro nel quale il re Sennacheribbo (regnante a Ninive 
fra il 705 ed il 681 a.C.) lasciò il ricordo delle sue grandi costruzioni, 
vediamo che il trasporto di un enorme toro alato, gigantesca scul
tura da collocare alla porta del palazzo reale, è facilitato da una 
serie di rulli di legno interposti fra il suolo ed una specie di slitta 
su cui giace l’inerte mostro: cuscinetti a rulli avanti lettera. Senza 
dubbio lo schiavismo, offrendo una sterminata mano d ’opera presso
ché gratuita, limitò grandemente nell’antichità il bisogno di accorgi
menti meccanici che economizzassero la fatica. Ma quando l ’intensità 
dello sforzo lo esigeva, allora si escogitava il meccanismo : come nel
l ’ariete ideato tre secoli prima dell’era cristiana dal greco Diadès — e 
descritto da Vitruvio, — montato su dei rulli trattenuti da una gabbia.

Di grande interesse per lo studio dell’applicazione delle sfere 
come organi meccanici nell’antico, fu il ricupero delle navi di Nerni, 
presumibilmente costruite sotto l ’imperatore Caligola e tratte a 
secco nel 1929. Fra gli oggetti scoperti nei due scafi si rinvenne una 
piattaforma girevole su sfere a pernotti in bronzo e un rubinetto 
a maschio anch’esso in bronzo, accuratamente lavorati al tornio. 
Dato che questi corpi di rotolamento non interessano direttamente 
la struttura della nave, ma sono riferibili all’attrezzatura di manovra 
o a costruzioni architettoniche sopra coperta delle quali non ci è 
pervenuta descrizione, è quasi impossibile stabilire con certezza 
l ’uso cui erano destinati. Resta però il fatto che il loro scopo era 
di sostituire all’attrito di strisciamento un attrito di rotolamento 
fra superfìci gravate da peso rilevante : forse si trattava d’un piedi
stallo girevole che sosteneva un imprecisato oggetto, statua od altro, 
da spostare circolarmente per renderne da ogni lato completa la 
visione a una folla di spettatori.

Si trattava tuttavia di mezzi ancora assai rozzi, che la ricerca 
sperimentale dell’Umanesimo avrebbe grandemente migliorato de
ducendo l ’applicazione tecnica dall’indagine scientifica. Così al prin
cipio del suo soggiorno alla corte di Ludovico il Moro, Leonardo 
dà"" Vinci affronta lo studio dell’attrito, distinguendo quello dei 
corpi solidi da quello dei liquidi. Fra i suoi vari disegni che riguar
dano « perni della massima perfezione » e « perni della più grande 
resistenza », c’è una figura che sembra fissare un’idea balenata di
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A riete del Diadès m ontato su rulli m uniti di gabbia 
(3 0 0  a.C.).

La piattaform a g irevole  a sfere  con  pern otti della 
nave di N em i. A  d e s t r a :  la nave N° 1 sul lago di 
N em i prosciugato. In  b a s s o  a  s i n i s t r a :  fram m ento  
della piattaform a g irevo le  e i rulli montati su 
pern otti. In  b a s s o  a  d e s t r a :  ricostruzione della piat
taform a g irevole.
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Corona di rulli sopportan te il tetto di un II p ern o  a s fere  di L eonardo da V inci
m ulino a vento.

Piattaform a a rulli del Cardinet (1 8 0 2 ). C uscinetto a s fere  del Suriray  (1 8 6 9 ) .
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colpo: e non è altro che l’invenzione del perno a sfere. Nell imma
gine il perno termina in tronco di cono e riposa su quattro sfere 
portate da una sede cava. Si nota distintamente che Leonardo, non 
avendo delineato la sede abbastanza profonda, si rese conto che le 
sfere ne sarebbero state espulse dal carico del perno; egli allora 
subito corresse il disegno sopraelevando le pareti laterali della cavità 
secondo un profilo discendente verso l ’asse, si da impedire 1 espul

sione delle sfere.
Esempi numerosi d’impiego di rulli antifrizione si rinvengono 

poi nel famoso libro del capitano Agostino Ramelli, Le diverse et 
artificiose machine, pubblicato a Parigi nel 1588, dove fra 1 altro 
è mostrata una pompa mossa da un mulino a vento il cui tetto si 
orienta su una corona di pulegge. Quanto poi vario divenisse, col 
progredir del tempo, l ’uso dei cuscinetti, lo prova la scoperta fatta 
nel 1909, quando si dovette riparare la banderuola della guglia d’una 
chiesa della Pensylvania. Montata su una rosetta a rulli con gab
bia, questa banderuola costruita nel 1794 aveva funzionato per 
115 anni senz’esser mai lubrificata; i rulli erano consumati di 11 
millimetri dal loro diametro primitivo, e sono i più antichi che 
ci siano pervenuti. E ’ infatti tra la fine del secolo XVIII ed il prin
cipio del XIX che il cuscinetto propriamente detto fa la sua appa
rizione; appunto nel 1802 l ’ingegnere Cardinet brevetta i suoi cusci
netti a sfere e a rulli conici, e le sue invenzioni si diffondono imme
diatamente in tutti i campi dell’applicazione meccanica in ogni 
Paese. Per un cinquantennio si sfruttano e perfezionano le scoperte 
precedenti; poi in Francia e in Inghilterra si assiste a un pullulare 
di brevetti nuovi, e la voga del velocipede munito di cuscinetti a 
sfere, specie dopo le applicazioni del francese Jules Pierre Suriray 
nel 1869, dà un eccezionale incremento al cuscinetto in genere, alla 
cui costruzione si dedicano studi rigorosamente scientifici. Con le 
ricerche di Hertz, Boussinesq, Poincaré, Stribeck, ed altri, gli organi 
di rotolamento sono sottomessi al calcolo, e allora si comprende 
che un nuovo ramo dell’industria meccanica è fiorito. In Francia, 
nel 1904, compaiono i primi celebri prodotti della fabbrica di Ivry. 
Due anni dopo è la volta dell’Italia, con la RIV. E si noti che 
mentre la prima epoca nell’evoluzione della tecnica del cuscinetto 
a rotolamento concide con la produzione in serie delle biciclette, 
la seconda è contraddistinta dal meraviglioso svilupparsi dell’indu
stria automobilistica. Tutti sanno infatti che le ditte produttrici 
di cuscinetti trovano in quelle costruttrici di automezzi i loro prin
cipali acquirenti.
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Stabilimento delia RIV a Villar Perosa. Reparto rettifica sfere dopo tempera.

86



Stabilimento della RIV a Villar Perosa. Reparto rettifica sedi rullo.
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Stabilimento della RIV a Villar Perosa. Reparto grossa lorneria anelli.
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Se  detto che a Villar Perosa la nascita della RIV aprì un età 
nuova. E tuttavia non furono certo anni facili i primi della sua 
vita. Dal 1908 al 1911 la produzione (inizialmente di 20.000 unità 
annue) si era decuplicata, ma il mercato opponeva diffidenze e resi
stenze, sì che i progressi erano lenti e faticosi. Fu compiuto un gran 
passo avanti quando nel 1911 entrò in funzione il primo reparto 
per la fabbricazione delle sfere, sottraendo l’azienda dalla dipen
denza dell’estero, e da questo momento il cammino della RIV di
venne più rapido e sicuro: non soltanto ciò che usciva dalle mac
chine mosse dall’energia ricavata dalle chiare e fresche acque del 
Chisone s’affermava superbamente presso la clientela italiana, ma 
anche gli apprezzamenti e i favori dell’industria straniera consa
cravano la capacità tecnica e produttiva di una maestranza decisa 
ad imporsi. Il nome di Villar Perosa, piccolo centro di una valle 
piemontese, andava per il mondo accompagnando quello sempre 
più luminoso della Fiat; e non è forse azzardato affermare che in 
Giovanni Agnelli il compiacimento per il successo industriale non 
fosse maggiore di quello che gli destava nell’animo la fama acqui
stata da un nome a lui tanto caro. Non per nulla egli dispose che 
il figlio Edoardo assumesse nel 1919 la presidenza della giovane 
Società per meglio legare anche sentimentalmente l ’una all’altra 
le sue due creature, per ribadire una tradizione familiare il cui 
nucleo affettivo era l ’antica villa dei La Perosa; e infatti, manca
togli poi tragicamente il figliuolo, la presidenza passò al nipote a 
lui carissimo non appena l ’età e l ’esperienza lo concessero: al dottor 
Giovanni Agnelli, nato nel 1921 da Edoardo e Virginia Bourbon 
del Monte, principessa di San Faustino.

Fra il 1915 e il 1917, nel pieno della guerra mondiale, la RIV 
raddoppiava il numero dei suoi operai (898 nel ’15, 1930 nel ’17), 
e tornata la pace lo stabilimento di Villar si dimostrava insufficiente 
a soddisfare le richieste. Perciò, acquistata nel 1922 la fabbrica di 
automobili « Rapid » a Torino, su quell’area si iniziava nel 1925 
la costruzione di un moderno e razionale stabilimento. Sette anni 
dopo gli operai salivano a 4.400, l ’area complessiva superava i 70.000 
metri quadrati, la produzione era di 4 milioni annui di cuscinetti; 
e si dava principio anche alla lavorazione dei registratori di cassa. 
Da questo momento la storia della RIV è la storia di un incremento 
continuo e di una crescente espansione commerciale, che esigono 
ampliamenti e perfezionamenti, si può dire mese per mese: tanto 
che un terzo stabilimento sorge nel 1939 nella zona di Massa, detta 
allora Apuania. E ’ una rigogliosa fioritura sulla quale però incombe
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Stabilimento della RIV a Villar Perosa. Reparto rettifica gole anelli esterni.
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Selezionatrici sfere.
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Collaudo anelli di grandi dimen
sioni.

Collaudo a vista rallini.
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R eparto lavorazione cuscin etti di 
grandi dim ensioni.

Collaudo a vista rulli a botte.

Collaudo anelli di grandi dimen
sioni.
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1

In alto: un settore del laboratorio 
controlli. A sinistra: collaudo defi
nitivo cuscinetti con anderometro. 
A destra: lago di carico di Pour- 
rière per la centrale di Fenestrelle.
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La centrale idroelettrica RIV di Fenestrelle.



\



Quadro di comando della centrale di Fenestrelle.
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Centrale di Inverso Pinasca.
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Centrale di Feiiestrelle.
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Il lago della prima centrale di Villar Perosa.
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Le case per gli operai e gli impiegati, nitide e graziose, si 
sono inserite nel paese con uno schema urbanistico esemplare.
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Il busto di Giovanili Agnelli, opera di Edoardo Rubino, e 
la lapide in memoria di Edoardo Agnelli, nell’atrio d’onore 
dello stabilimento della RIV a Villar Perosa.
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la minaccia che la sciagurata partecipazione dell’Italia all’ultimo 
conflitto inevitabilmente provoca. E la minaccia si attua, i danni 
dei bombardamenti a Torino come a Villar Perosa sono terribili.

Ma nelle ore tragiche in cui tutto sembra crollare, ed il lavoro, 
le speranze di decenni operosi ridursi a un’insanabile rovina, la 
volontà degli uomini indomiti resiste. Francesco Pastonchi ha nar
rato un episodio, rievocando Torino percossa dall’atroce guerra, 
un tetro mattino di novembre dopo un tremendo attacco aereo not
turno, le case squarciate, la gente smarrita in fuga, i materassi get
tati dalle finestre a scampare almeno un giaciglio, i palazzi di piazza 
San Carlo che ardono... « Fu quel giorno il mio ultimo incontro 
con Giovanni Agnelli. Stava nella sua casa, eretto in mezzo alla 
sala, alto guardando, con la faccia impavida: — Lavoreremo, rico
struiremo. L ’Italia non può perire — egli disse. Ruvida e forte 
era la sua voce, e gli occhi gli si illuminarono di certezza ». Aveva 
quasi ottantanni il vecchio condottiero, e stava fermo come una 
torre in mezzo alla bufera. Morì di lì a poco, il 16 dicembre 1945, 
quando alla ricostruzione si poteva guardare soltanto attraverso uno 
spiraglio. Ma quella certezza non fu tradita, nè a Torino nè a Villar 
Perosa. Oggi: tre stabilimenti (compreso quello di Massa), 200.000 
metri quadrati di area coperta, 100 ingegneri, 1500 impiegati, 
9000 operai, 8000 macchine operatrici, soddisfatto tutto il fabbi
sogno nazionale, e del prodotto, fra il 35 ed il 40 per cento espor
tato. S’aggiunga l ’altra nuova branca di un lavoro perfettamente 
inserito nel campo delle più recenti scoperte e applicazioni: la 
sezione dei materiali plastici, attivissima in questo dopoguerra e 
destinata a seguire gli straordinari sviluppi dello sfruttamento indu
striale delle resine sintetiche. S’aggiungano infine, ad indicare il 
programma degli sviluppi futuri, il nuovo stabilimento di Cassino, 
già terminato nella parte muraria, e quello, di cui sta per essere 
iniziata la costruzione, di Pinerolo. Un lungo cammino, da quei 
20.000 cuscinetti fabbricati nel primo anno di vita della piccola 
officina di Villar Perosa: al tempo leggendario di Nazzaro vincitore 
su macchine Fiat, nel giro di pochi mesi, delle tre più importanti 
corse del mondo, Targa Fiorio sulla « 20 B », Gran Premio di 
Francia sulla « F 2 », Taunus sulla « 8 B ».

Dal 1919, come se  visto, Edoardo Agnelli era presidente della 
RIV, cioè da quando l’azienda si era costituita nella Società Ano
nima «Officine di Villar Perosa». Giovanni Agnelli continuava 
ad esser sindaco di Villar, ufficio che tenne per un cinquantennio 
e che nel 1946 passò, per tradizione familiare non soltanto ricono-
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E D O A R D O  A G N E L L I  (1 8 9 2 -1 9 3 5 )  

presidente della BIV, creatore, col padre Giovanni, 
del centro sportivo-turistico del Sestrières.



sciuta ma desiderata da tutti gli amministrati del Comune, al nipote 
Gianni. (In proposito si verificò in quell’anno un fatto curioso 
e singolarmente significativo: le elezioni amministrative furono 
vinte dai socialcomunisti, ma il Consiglio volle a capo dell’ammini
strazione municipale il giovane presidente della RIV. Nel 1951, 
nuovo episodio degno di nota : le sinistre perdettero la maggioranza, 
e ciò, in parte, perchè numerosi socialisti e comunisti oltre a votare 
in blocco i loro candidati aggiunsero il nome dell’avvocato Agnelli, 
e di conseguenza le corrispondenti schede andarono annullate. Stu
pirsene? Non si dovrebbe tener conto che a Villar Perosa circola 
un mezzo motorizzato ogni sette persone, la più alta percentuale 
italiana; che l ’imposta di famiglia è di circa una lira al giorno per 
abitante; che il bilancio municipale è attivo di 46 milioni e che 
161 ne sono stati spesi in dieci anni per opere pubbliche; che 1751 
vani sono stati costruiti o ricostruiti, quasi uno ogni due cittadini; 
e infine che a Villar basta sostarci mezz’ora per accorgersi, dalle 
scuole ai giardini, dalle case per i dipendenti dello stabilimento 
all’albergo e alla stazione, qual valore vi abbia la presenza della 
RIV. Così avvenne quest’anno che dopo un discorso elettorale del 
suo presidente, s’alzasse il capo dell’opposizione comunista a pre
garlo di continuare a lavorare per il benessere locale).

I temperamenti del padre e del figlio, di Giovanni e di Edoardo 
Agnelli, si completavano. Più rude ed assoluto il primo, più sottile 
ed in un certo senso raffinato il secondo. Nelle qualità come nei 
difetti i due uomini, insieme, raggiungevano un raro equilibrio. 
Edoardo era nato a Verona il 2 gennaio 1892, aveva seguito a 
Torino gli studi classici e laureatosi in giurisprudenza s’era fatto 
una solida preparazione anche nel campo tecnico ed economico. 
Per la pronta intelligenza innata, per la cultura volontariamente 
acquisita, per l ’esperienza che i viaggi e le vaste relazioni all’estero 
gli avevano rapidamente fornito, per i mezzi potenti di cui godeva, 
giustamente era riconosciuto come il degno successore di chi, con 
la sua accortezza e la sua energia, aveva creato il più grande com
plesso industriale italiano, di cui, del resto, egli era vice-presidente. 
E non guastava, nella sua configurazione mentale, una propensione, 
con gli anni sempre più sentita, per le cose dell’arte, della disinte
ressata cultura, e la passione sportiva.

A partir dunque dal 1920 circa, è difficile determinare per le 
tante opere compiute in Val Chisone in certo qual modo sotto 
l ’ègida della RIV o comunque nell’àmbito sentimentale dell’antico 
attaccamento di casa Agnelli per Villar Perosa, da chi mossero
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Due aspetti di Villar Perosa dove le esigenze del lavoro sanno 
conciliarsi con gli antichi significati poetici della circo
stante natura. Al centro in basso domina la scuola pro
fessionale intitolata a Edoardo Agnelli.
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Nella pagina precedente: la Valle del Chisone tra la chiesa 
settecentesca e il moderno stabilimento della RIV.



1

Il gabinetto rad iolog ico  p er  la cura d ei d ipen d en ti dello  
stabilim ento della RIV a Villar Perosa, uno dei più  p erfe tti  
d’Europa.
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Il n itido cim itero  di Villar Perosa d ove riposano Giovanni ed  Edoardo Agnelli.



le idee prime: se dal padre o dal figlio, i quali ne discutevano 
insieme, e concordemente agivano. S’intende che la volontà paterna 
sempre dominava, coerente con un principio che Giovanni Agnelli 
aveva espresso in un libro scritto nel 1918 in collaborazione con 
l’economista Attilio Cabiati: « E ’ nell’interesse di ogni Stato che la 
sua regione più povera e più arretrata si elevi il più presto possibile 
al livello delle regioni ricche ». Egli sapeva che il livello della 
civiltà non sale se non si migliora il tono della vita; che non si può 
attendere con serenità al lavoro se la casa è squallida, la mensa 
miserabile, e se assilla l ’inquietudine per la salute dei propri cari. 
Il suo concetto delle provvidenze sociali non era quello di un mis
sionario o di un utopista, ma di un uomo pratico dalle vedute vaste 
e ardite, nemico di un conservatorismo gretto, che il piccolo calcolo 
irritava perche la sua intelligenza era, a lampi, di natura immagi
nosa, ed il suo animo volentieri si apriva ad una ragionata ma larga 
generosità.

Perciò niente di fastoso, di inutilmente appariscente, di vano 
e di retorico nell’organizzazione assistenziale della RIV; ma ordine, 
lindura, comodità, utilità armonizzata con la piacevolezza degli 
aspetti. Putta Villar Pelosa s’è improntata di questo stile cordiale, 
garbato ed umano. La case per gli operai e gli impiegati, nitide e 
graziose, si sono inserite nel paese con uno schema urbanistico 
esemplare. Contemplato dall’alto questo piccolo industre centro 
valligiano, con la chiesa, la sua scuola professionale, il suo asilo, i 
suoi nidi d ’infanzia, i suoi vari istituti educativi, i ricreatori, il 
teatro, l ’albergo, gli ambulatori, lo snello monumentino al Soldato 
della Montagna, appare un modello di coesistenza di tutto ciò che 
può chiedere il civile attuarsi del lavoro moderno con la circostante 
natura che va rispettata nei suoi antichi significati poetici. E se dal 
basso alzate gli occhi, vedete la chiesa settecentesca che non stona 
per nulla nè col grande opificio, nè coi prossimi campi sportivi.

Ma su un poggio, in dolce declivio, a sinistra del tempio dal 
ricordo juvaresco, si scorge anche il luogo del riposo dei morti di 
Villar Perosa. Un disegno quasi geometrico di croci bianche che 
di lontano, così simmetricamente profilate sul verde del colle, non 
fanno pensar subito a un cimitero, ma piuttosto a un giardino 
ornato di marmi, un giardino « all’italiana » silente armonioso e 
come dipinto nei vialetti puliti, negli alberi curati e potati dalla 
mano assidua di chi l ’ha in custodia. Vi dorme gente che tutta 
quanta ha in vita molto lavorato e con l ’opera sua, chi più chi 
meno, qualcosa ha aggiunto alla prosperità della valle. Vi dorme,
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Il piazzale della colonia  estiva p er  
i bam bini della HIV. - La r icrea 
zione delle bambine.

I bim bi sono lisciti dal refe ttor io  
e s ’apprestano a g iocare.
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Qui pare ci si accinga a qual
che gara sportiva  infantile.

Una gradevole sosta nel re 
cin to della colonia  estiva del
la RIV  a Pra Martino.
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Sotto il vigile sguardo delle suore, e in compagnia d’uno dei
simpatici animali di lamiera dipinta che abitano la foresta
coi piccoli ospiti della RIV.
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Pra Catinat, sopra F enestrelle , d ove alla fine del S eicento  
accam pò il m aresciallo francese, e  sul cui m argine sorsero  
i due sanatori creati da Giovanni Agnelli.

113





Pra C atinai: i due sanatori creati da Giovanni Agnelli.





nella vasta edicola al sommo delle croci, Giovanni Agnelli. Vi 
dorme il figlio Edoardo, stroncato nel fior degli anni da un inci
dente aviatorio all’idroscalo di Genova il 14 luglio 1935. E come 
entrambi abbiano lavorato per la valle lo dice ciò che vi si vede 
di più coraggioso, di più moderno, di più socialmente utile. Basta, 
a conferma, salire ai due grandi sanatori di Fra Catinai che il 
vecchio senatore, quando li donò nel 1935 all’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale, volle fossero intitolati ai due figli perduti 
in età tanto giovane (Tina Nasi Agnelli era morta nel 1928 alla 
vigilia dell’inaugurazione del colossale Monumento-Faro della Vit
toria sul Colle della Maddalena, opera di Edoardo Rubino offerta 
dal presidente della Fiat con il concorso di tutti i suoi operai alla 
città di 1 orino) perchè il loro nome fosse ricordato da quanti 
lassù confidavano e confidano di ricuperare forze e salute. Basta 
portarsi in pochi minuti d ’automobile su per l’erta pittoresca strada 
ai mille metri di Pra Martino, luogo incantevole donde si spazia 
con l ’occhio, da un versante, sul profondo solco del Chisone, e 
dall’altro sulla pianura piemontese fino ed oltre Torino. Qui, anni
data nella pineta, è la colonia alpina infantile della RIV che in 
tre turni ospita nell’estate centinaia di bambini affidati a una doz
zina di alacri e sempre liete suore salesiane. Piena libertà di giochi 
in un atmosfera sana e gaia, un ritorno per qualche settimana ai 
prati, agli alberi, al variar del cielo, nessuna costrizione, nessuna 
pedanteria, un orario che tien conto soltanto della preghiera, dei 
pasti, del sonno; molti di quei bimbi, maschi e femmine, piti in 
là negli anni rammenteranno Pra Martino con nostalgia; molti, 
nelle linee semplici e schiette degli ambienti che li ospitarono, 
avranno cominciato ad educare il loro gusto.

*

E tuttavia quell’intento perseguito ormai da più di venticinque 
anni (cioè dalla prima modesta officina RIV di Villar) di trasfor
mare la valle in un organismo agile forte vario di produttività, 
di benessere, di piacevolezza, sarebbe riuscito incompleto senza 
l ’originale concezione di un gran centro turistico-sportivo da svi
luppare proprio al termine della valle stessa, nel magnifico anfi
teatro del colle cui tante volte s’erano affacciati eserciti invasori, 
e dal quale le turbe stanche ed afflitte degli esuli avviati all’oscuro 
avvenire avevano gettato l’ultimo sguardo nostalgico alle lontane 
terre natie: un centro che affermasse, contro un lungo passato di
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Veduta della Valle del Chisone a F enestrelle.
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drammi e di pene, la volontà di una vita prospera, civile, pacifica. 
Oggi il Sestrières con le sue grandiose e perfette attrezzature alber
ghiere, con le sue funivie ardite, con le sue piste invernali, con 
le sue comunicazioni rapide e comode, coi suoi campi estivi di 
tennis e di golf, con le sue possibilità ospitali opportunamente gra
duate quasi per ogni condizione economica, sembra un risultato 
semplice e naturale, non vien da pensarlo diverso da come esem
plarmente, nel nitido disegno delle sue tante strutture, si presenta 
e di colpo s’impone a chi la prima volta vi giunge. Ma chi ricorda 
com’era nella sua antica solitudine quel soleggiato e ventilato pia
noro, dove un modesto e coraggioso albergatore di Pragelato, il 
bravo Possetto, aveva intorno al 1920 costruito un alberghetto per 
pochi innamorati della pace alpestre, rischiando il gruzzolo raggra
nellato all’estero (e gli davano del matto gli stessi valligiani, « A 
veul perdi i pochi sold », vuol rimetterci il denaro, dicevano), 
comprende come la concezione dell’attuale complesso climatico e 
sciistico sia stata in un certo senso un tratto geniale, un’immagi
nazione poetica, ancor prima di risolversi in una vittoriosa realiz

zazione pratica.
Fu del padre o del figlio l ’idea? Probabilmente d’entrambi, sgor

gata spontaneamente da una comunione di desideri e di propositi 
relativi al miglioramento della valle ch’essi amavano. C ’è tuttavia 
una testimonianza non priva d’interesse del già citato professore 
Timbalcli, il quale assistette a Milano ad un colloquio fra Edoardo 
Agnelli ed il conte Mazzotti, già suo allievo al ginnasio Parini. I 
due giovani erano impazienti di agire, e mentre il Mazzotti so
gnava un raid automobilistico africano, l ’Agnelli preferiva vol
gere la sua energia a risultati più concreti : « Le mie valli hanno 
delle grandi possibilità turistiche. C e  una località che si presta 
meravigliosamente per il richiamo sportivo internazionale. Papà 
è intuitivo e mi lascerà fare ». S’intende che per Giovanni Agnelli 
« lasciar fare » una cosa che gli piaceva e nella quale vedeva pro
babilità di successo, significava interessarsene direttamente, non 
abbandonarla più fino alla completa attuazione. Così fu anche 
per il Sestrières, impresa però nella quale Edoardo ebbe parte 

preminente.
Per felicità di configurazione naturale il luogo era infatti adatto 

ad accendere stupendamente la fantasia. La struttura del Sestrières
__ è stato osservato — è più complessa di quella d’un semplice
colle, ed ha piuttosto la caratteristica di una grande conca-anfiteatro 
fra le tre catene del Fraitève-Basset, del Sises e del Banchetta,
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La conca-anfiteatro del Sestrières.
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appoggiati, questi due ultimi monti, al pilastro della Rognosa: 
caratteristica poi accentuata dalla disposizione a raggiera che assu
mono, rispetto al colle stesso ed alle due vallate principali che ne 
discendono, le numerose catene e valli minori dell Argentiera, di 
Thures, di Serviettes-Mautino, il lunghissimo vallone di Troncea, 
i cui sbocchi nella valle principale son collegati da ottime strade 
che portano direttamente al colle. Come ha bene notato un esperto 
della montagna e dello sci, Guido Tonella, basta un occhiata data 
in giro in una giornata limpida per convincersi che le possibilità 
eccezionali del Sestrières fu la natura a proporle per la prima:
« L ’opera dell’uomo non ha fatto cioè altro che perfezionare quello 
che già esisteva, fornendo il mezzo meccanico per raggiungere rapi
damente le catene che costituiscono i principali motivi del Sestrières 
invernale». Senza dubbio; ma occorreva venisse l ’uomo, o gli 
uomini, adatti a intuire i grandiosi risultati di quell’opera di per
fezionamento (intuizione, ripetiamo, che sempre presuppone un 
fondo poetico), forniti di potenti mezzi e soprattutto della volontà 
di riuscire. Cento altri erano per il medesimo luogo passati, ave
vano sostato, ammirato, forse progettato; ma altre cure li avevano 
distratti, e nulla era stato intrapreso. E ’ la vicenda che sempre si 
ripete nella storia delle grandi imprese umane: esse si compiono 
soltanto quando appare il realizzatore.

Così, quando Edoardo Agnelli era sulla quarantina, fu dato 
inizio alla trasformazione del Sestrières nel primo centro sciistico 
piemontese d’importanza internazionale. Chi scrive queste pagine 
rammenta d’averlo accompagnato, con alcuni ingegneri, in una 
giornata ancor fredda di primavera su per la strada che sale da 
Cesana, seguendo a passo a passo l’enorme rullo trainato da un 
possente automezzo, sul quale era avvolto il cavo d acciaio della 
prima funivia. La montagna appena allora si destava dal lungo 
sonno invernale, occhieggiavano sulle prode le nuove timide bori- 
ture, le acque riprendevano a scorrere libere giù dai declivi con 
mormorii freschi ed improvvisi guizzi argentei, e l’azzurro del cielo 
era puro e profondo sulle cime tutt’intorno candide di neve. Si 
procedeva lentamente, secondo l ’ansante ritmo del rimorchio, così 
adagio che s’era dovuto scender di macchina per proseguire a 
piedi; un piccolo corteo dietro la cieca trattrice docile; e dal 
volto d’ognuno traspariva come un pensiero commosso, il mede
simo che ha sempre accompagnato i pionieri: chè infatti qualcosa 
di nuovo, di mai tentato in quei luoghi, di mai visto in quelle 
valli dove tanti avvenimenti di storica portata pur s’erano svolti,
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nasceva in quel momento. Forse per questo il piccolo corteo silen
zioso sembrava intento al compimento di un rito. Poi di lassù nel 
sole sfolgorante s’aperse l ’orizzonte d’incomparabile grandiosità 
dalla selvaggia Rognosa all’architettonico Chaberton e fino alle 
vette intorno a Clavières. Un vento rude frizzante gagliardo pie
gava le erbe del nudo pianoro, agitava i rami frusciami dei larici 
ancor spogli sui declivi dell’immensa conca. E allora si comprese 
che quel cavo d’acciaio era qualcosa di più di un inerte strumento: 
era il legame che la tecnica gettava fra l’immobilità, l ’eternità della 
natura e il divenire degli uomini ansiosi di sfruttarne le inesau
ribili risorse.

Era la primavera del 1931, e l ’opera crebbe con rapidità incre
dibile. Si gettavano le funivie Alpette-Sises, Monte Banchetta, con 
stazioni terminali fra i 2500 ed i 2700 metri, si elevavano con origi
nalissima visione architettonica gli alberghi-torre a rampa elicoi
dale adducente ai vari piani, a pianta cilindrica per eliminare dai 
fabbricati le zone d’ombra nel corso del sole, mentre un certo tra
dizionalismo strutturale unito a un gusto decorativo più conser
vatore era riservato all’albergo annidato fra i pini al margine del 
versante su Cesana. Si aprivano e miglioravano strade che conflui
vano ai vasti piazzali per il passaggio, l ’arrivo, lo smistamento e 
la sosta dei capaci autobus e delle vetture private. Intorno al vec
chio Baracon rosso del Possetto, sorgeva una minuscola città, per
fetta di servizi, di agi, di provvidenze varie, dalla bottega econo
mica al negozio di gran lusso, dai bar per i frettolosi sciatori alle 
tepide sale panoramiche per le lunghe soste intorno ai tavolini, 
dal cinema-teatro alla farmacia ed all’ambulatorio: e tutto orga
nicamente disposto secondo un preciso concetto urbanistico (qui 
si ripeteva ciò ch’era accaduto a Villar Perosa perchè le menti 
direttive eran le medesime) che consisteva nello studio di raggiun
gere, e non turbare, ordine e bellezza. Con altrettanta rapidità si 
sparse il nome della nuova stazione alpina invernale, la quale 
poi non aveva che da spogliarsi degli abiti pesanti per trasfor
marsi in un’eccellente stazione climatica estiva. 11 Sestrières diven
ne famoso in tutta Europa, qualcuno anche al di là dell’Atlantico 
seppe che in una valle piemontese c’era un nuovo paradiso per 
gli sciatori. Le tappe di questo cammino si riassumono in breve.

La vita del Sestrières quale stazione di sport invernali s’iniziò 
ufficialmente il 18 gennaio 1932. Fu allora che s’inaugurò il suo 
stemma, un’aquila con le ali spiegate ed il motto « Ad Petram Si- 
strariam », in quanto Petra Sistraria era la denominazione romana
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del colle, forse per un particolare minerale della regione. Delle 
vicende militari svoltesi sopra ed intorno quei 2035 metri d altezza, 
già s’è detto; va aggiunto che il valico, dopo esser stato un consueto 
punto di sosta per una parte delle legioni di Roma in marcia verso 
le Gallie (e infatti nelle vecchie torbiere locali sfruttate fino a una 
trentina d’anni fa si rinvennero monete romane), fu fiequentato 
nel Medioevo da carovane che trasportavano il sale, anche di con
trabbando, ciò che spesso lassù provocava episodi di violenza. Poi, 
in tempi più recenti, prima che lo sci venisse introdotto in Italia, 
la magnifica conca rimase deserta l’inverno, non vide nell estate che 
i cavatori di torba, il bestiame al pascolo e qualche raro escursio
nista. Null’altro che silenzio e solitudine cercarono più tardi i pri
mi ospiti del modesto albergo Possetto.

La metamorfosi cominciò nel 1931 con la costruzione del primo 
albergo, il «Monte Sises » cui è annessa la tipica « T o r r e »  ros
sastra di undici piani, in complesso centocinquanta camere. Lo se
guiva nel 1932, un po’ appartato nella pineta verso Cesana, il « Prin
cipe di Piemonte », più lussuoso, arieggiarne nelle sue linee archi
tettoniche a un castello provenzale ed arredato con sobria eleganza 
in uno stile rustico, perfettamente intonato all’ambiente d ’alta mon
tagna. Terzo albergo, del 1933, il nitido e candido cilindro alto cin
quanta metri con sedici piani, l’ardito e gaio « Duchi d Aosta », 
ormai entrato nella storia della moderna architettuia alberghici a 
come un modello di struttura funzionale. Contemporaneamente si 
gettavano le funivie di Monte Alpette e Monte Sises (1932), di 
Monte Banchetta (1933), alle quali s’aggiungeva nel 1938 quella 
di Monte Fraitève sul versante opposto; e la grande base sciistica 
si completava della sua perfetta attrezzatura, servizi postali, tele
grafici e telefonici, di banca, di viaggi, di farmacia, di ambulatorio 
medico, radiologico, ortopedico, di negozi d’alta moda e d ’abbi
gliamento e d’articoli sportivi, dei locali di ritrovo e di diverti
mento. Anche la chiesa di S. Edoardo era terminata e la Città dei 
Duemila Metri aveva raggiunto lo sviluppo sognato dai suoi fon
datori, allorché sopravvenne la guerra, e, peggio, l ’occupazione te
desca con la lotta fratricida. Chi vide il Sestrières quando l ’ultimo 
invasore ne fu cacciato, n’ebbe il cuore stretto per il lagrimevole 
spettacolo di saccheggio e di rovina, spesso compiuto per sadica vo
luttà di distruzione. Ma così come le officine di Villar Perosa in 
breve volger di tempo risorsero, tutto ciò che la brutalità nemica 
aveva guastato sul colle fu ripristinato, riattato, rinnovato. Le due
mila persone che ogni ora, nelle giornate di maggiore affluenza,
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possono esser trasportate alle piste dalle quattro funivie, tornarono 
a godere la gioia del volo sulle discese bianche. Fra il ’50 ed il ’55 
si costruirono le cinque sciovie, Trebials, Carnei, Baby, Cit Roc, 
Nube d’Argento. Tutte le piste — e sono più di settantacinque — 
vennero rimesse in efficienza, con le loro paline metalliche nume
rate progressivamente di trenta in trenta metri una dall’altra lungo 
l’intero percorso. Si creò presso le Torri la magnifica patinoire, 
s’aprì un duplice solarium a disposizione del pubblico, si istituì 
la Scuola Nazionale di Sci, considerata dai competenti una delle 
migliori del mondo. E poiché la fama del Sestrières invernale fa
voriva quella del Sestrières estivo, dal campo di golf di diciotto 
buche a quelli di tennis si provvide a dotare la stazione climatica 
d’ogni possibile svago sportivo per il luglio e l ’agosto.

Quante centinaia di migliaia di persone sono finora passate o han
no fatto sosta, o sono ritornate al Sestrières? Una statistica ci darebbe 
cifre impressionanti. E ’ il campo di virtuosismi per il tecnico dello sci, 
come la palestra del principiante, tanta è la varietà dei percorsi 
che il luogo offre sia ai discesisti sia ai fondisti; di pure discese 
se ne conta una ventina; di gite da compiere parte coi mezzi mec
canici parte a piedi, altrettante, ciascuna nel tempo di circa un’ora; 
mentre trenta almeno sono gli itinerari misti con salite a piedi 
di maggiore entità. Ma è anche un luogo dove non è indispen
sabile avventurarsi sulle distese nevose per godere intensamente 
il fascino della montagna invernale. L ’uomo contemplativo ha 
continuamente sotto gli occhi uno spettacolo avvincente, sugge
stivo. E ’ il giungere sui piazzali, sbucati fuori dai due alti muri 
di neve entro i quali le automobili scompaiono dalla vista, dei 
torpedoni carichi di sciatori che subito sciamano verso le funivie 
con un festoso tumulto giovanile. E ’ l’incessante salire e discen
dere delle aeree cabine sugli sterminati campi nevosi, punti neri 
che si librano sull’abbacinante candore percosso dal sole. Oppure, 
nel primo mattino, è il crescer roseo della luce che dalla corona 
di vette si diffonde dolce sugli ondulati declivi bianchi, sui mor
bidi avvallamenti che paiono rasi distesi dal pennello di un grande 
pittor veneto. E col calare, poi, delle prime ombre, mentre un 
brivido lieve raggela col soffio del crepuscolo le immacolate super
imi, è uno struggimento breve di malinconia che subito si dissolve 
al brillar dei mille e mille lumi accesi per le vie lucenti di diaccio 
argento, nei negozi, nelle accoglienti sale di ritrovo, e da finestra 
a finestra degli alberghi, quasi ammiccanti fra loro in un muto

L’A lbergo D uchi d’Aosta  dialogo dalla foresta lontana al centro vivo dell’abitato. Spari-
ed  il cam po di golf. °
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scono nel buio i contorni, le sagome delle alte torri: solo se ne 
scorge la colonna di luce che sembra un faro splendente nella mon
tagna, un faro di civiltà, di benessere, di progresso qui dove sosta
rono milizie per piombare sulle terre altrui, qui dove gli osculi 
fanatismi e la ferocia e l’intolleranza cozzarono contro la pietà e 
la speranza. Dalla piccola chiesa di S. Edoardo, che nelle linee 
stilistiche datele da Giovanni Chevalley rievoca lo spirito dell età 
romanica, e che s’adorna dei marmi e dei bronzi sacri di Edoaido 
Rubino, Arturo Dazzi, Francesco Messina, dal piccolo tempio dedi
cato alla memoria di chi tanto ebbe a cuore le sorti del Sestrières, 
quella pietà e quella speranza risorgono con un rintocco di campana.

E ’ l ’ora che nel profondo della valle, nella lontana Villar Pe
losa, le maestranze della RIV escono dalle officine dopo la gior
nata di lavoro. Fra queste torri che sfavillano presso la sommità 
delle cime e la fatica quotidiana che si compie nella fabbrica, 
corre un nesso ideale, cui mirarono i due uomini che amarono 
questa bella regione alpestre: il nesso che stringe tutte le opere 
di quanti s’adoprano al cammino della civiltà.
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