
http://camoscibianchi.wordpress.com/ 1/3 

Chi passa per questa via... itinerari di 
devozione tra piloni e affreschi delle Alpi 
occidentali  di Valeria Casini 

Pubblicato da: Priuli & Verlucca Editori 

Quaderno n. 81  

 

 

 

 

 

 

 
 
……”Il termine «Pilone» evoca la struttura architettonica del Pilastro, costruito per 
sostenere pesi di notevole entità. Privato in questo caso della sua principale funzione, 
assume significato devozionale e trasforma le sue caratteristiche in tal senso. 
Chiunque abbia percorso sentieri di montagna o attraversato antiche borgate dell'arco 
alpino si è imbattuto in opere di questo genere. Qualcuno le avrà senz'altro superate 
distrattamente; altri, forse molti, si saranno interrogati sul significato della loro presenza, e 
soprattutto sul contesto sociale e culturale che era sotteso ad espressioni artigianali ed 
artistiche così caratteristiche della cultura alpina e contadina. 
È a queste curiosità che vuole rispondere questo lavoro, offrendo al lettore un' immagine il 
più autentica possibile della montagna e dei suoi abitanti, quanto mai lontana dal modello 
turistico attualmente dominante”…. 
 
“Diffusissimi in tutto l'arco alpino, i piloni e le edicole votive caratterizzano ancora oggi il 
paesaggio montano con la loro rassicurante presenza lungo gli antichi sentieri, 
all'ingresso delle borgate, in prossimità di incroci, ponti, sorgenti o in zone di pericolo. 
Spesso considerati edifici «minori», per via del limitato valore artistico e dell'ingenuità, 
talora commovente, delle rappresentazioni in essi contenute, tuttavia queste opere ci 
riportano alle radici stesse della civiltà alpina tradizionale, di cui costituiscono una delle 
espressioni più autentiche. Se solo ci si interroga sui motivi delle edificazioni e si 
analizzano i luoghi in cui sorgono, le tipologie architettoniche, le immagini dei santi 
raffigurati e le iscrizioni, talvolta originale commistione di espressioni dialettali e lingua 
italiana, risulta infatti chiaro il loro importante significato culturale e antropologico. 
Un'analisi di questo tipo ci riporta ad una religiosità d'altri tempi, caratterizzata dal 
bisogno di protezione e dal rapporto di dipendenza e di timore che legava il montanaro 
alla natura, ma anche a porre in luce l'influenza ancora oggi esercitata dai culti 
precristiani e l'opera conformatrice della Chiesa, a seguito del Concilio di Trento. 
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Questo ingente patrimonio trova la massima espressione di sé nelle vallate meno 
aggredite dal turismo di massa e per questo maggiormente preservate dall'omologazione 
al modello culturale urbano, come le cuneesi valli Maira e Varaita e la torinese valle 
Soana, cui è dedicato un approfondimento particolare in un contesto che esamina l'intero 
arco alpino occidentale. 
Attraverso la proposta di itinerari e la segnalazione degli esempi più significativi di queste 
forme di devozione popolare, s'intende contribuire al loro apprezzamento e sensibilizzare 
le istituzioni e le comunità locali sulla responsabilità di preservarle dal degrado e dai 
rischi di restauri incoerenti, per tramandarle integre alle generazioni future”. 
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Questa ricerca "fatta per la riflessione" nasce a complemento di un periplo (non turismo) 
fotografico intrapreso dall'architetto Luciano Buschino e da altri amici i quali, camminando 
mulattiere e sentieri "con il caldo nel cuore", hanno raccolto le immagini di un patrimonio di 
concretezze e di spiritualità in stato agonico per autodissolvimento. 
Nell'angosciosa nostra contemporaneità di mutazioni striscianti, stravolta da realtà virtuali, 
essa vuole anzitutto sensibilizzare le competenze della Comunità Montana delle Valli di 
Lanzo e dei Sindaci affinché il ricupero e la valorizzazione delle tradizioni locali non sia il 
solito "tormentone" di problemi più parlati che agiti, ma si traduca, paese per paese, in 
interventi di restauro conservativo o, al minimo, di tutela. 
Che non rimanga come il favoloso dahu valdostano, una sorta di stambecco gigantesco 
con le zampe di sinistra più corte delle altre per girare eternamente in tondo attorno a una 
montagna. Anche le bugie hanno le gambe corte... 
Va segnalata, a merito dell'Associazione Donne di Chialamberto nata nel 1996, l'iniziativa 
prioritaria di salvaguardia del patrimonio artistico della Valgrande. Si prevedono 
ristrutturazioni, ridipinture e targhe in legno riportanti dedicazione e data d'erezione sui 
piloni devozionali del Comune. 
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Qualunque sia l'accoglienza del nostro lavoro da parte dei sensibili ai luoghi della fede, 
alle suggestioni memoriali, alle usanze, alle secolari credenze, la raccolta d'informazioni 
che riteniamo, immodestamente autostimandoci, preziosa anche nelle note (che è bene 
leggere tutte) mettendo in risalto l'interpretazione del mondo da parte dei montanari che ci 
furono vicini in un recente passato, vuole essere un contributo per fare ripercorrere, a noi 
spaesati post-postmoderni, il cammino progressivo della fede valligiana con tutti i suoi 
sensi ulteriori nascosti e apprezzare l'eco fascinosa che in qualche misura permane nei 
piloni superstiti. 
Questo è un diario di attese e di pulsioni religiose scaturite dalla Natura che contiene 
l'uomo contadino e nello stesso tempo una storia di montagne non insolentite dai 
fuoristrada, sulle quali trovarono collocazione morfologie fiabesche e superstizioni 
straripanti, ma anche la trascendenza delle divinità. 
Abbiamo volutamente scritto la toponimìa secondo la lingua franco-provenzale (arpitana) 
sino al 1930 parlata ad Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, 
Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù, 
agganciandola alle leggerezze "italianizzanti" dei trascrittori topografi, per dare la misura 
dell'antico patrimonio linguistico delle Valli di Lanzo, ormai in totale dissoluzione in quanto 
ibridato con l'elemento piemontese. 
Si è voluto altresì evidenziare la comunanza delle affabulazioni costituenti il lascito della 
cultura orale che interessò con conte di animali, streghe, diavoli, fantasmi, folletti, Santi, 
non soltanto l'area del Piemonte ma, senza frontiere, tutto l'arco alpino. 
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