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Nei primi decenni del ‘900 veniva indicato con il termine alla fronte il territorio in cui avveniva-
no i combattimenti. La mostra, che riprende nel titolo questa passata denominazione, vuole ricordare un 
periodo tragico della storia piemontese e italiana, ponendo l’attenzione sui lati oscuri delle esperienze di 
guerra.

Il tema portante dell’esposizione è il processo che indusse ad un “passaggio”: dalle istanze interventiste 
prebelliche alla concreta presa di coscienza dell’immanità della tragedia in atto. Il tutto attraverso la tre-
menda esperienza vissuta direttamente sul fronte.

Il progetto espositivo si articola nella presentazione di tre diversi nuclei di testimonianze. Il primo, quello 
pittorico, è costituito da una selezione di dipinti provenienti dai fondi conservati presso il Comune di Rac-
conigi e la Pinacoteca Comunale di Chiomonte e realizzati dal pittore valsusino Giuseppe Augusto Levis, 
direttamente sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. I soggetti delle sue opere sono i dramma-
tici episodi bellici, i bombardamenti, i soldati nelle trincee, il fumo, le rovine e il filo spinato, che per il loro 
realismo hanno un forte impatto emotivo sul pubblico.

Accanto ai lavori di Levis viene proposta una raccolta di fotografie dello stesso periodo storico scattate in 
diverse aree del fronte orientale italiano da Michel Ceriana Mayneri.

A completare il percorso pittorico e fotografico sono presenti una selezione di documenti inediti dei fondi 
dell’Archivio Storico del Comune e dell’Archivio di Stato di Torino e una scelta significativa di riproduzioni 
di ex-voto, rintracciate presso cappelle e santuari locali, prevalentemente in area valsusina. Quest’ultima 
parte del progetto evidenzia le forti ripercussioni della Grande Guerra sul tessuto economico, sociale e 
famigliare subalpino.

Trascorsi ormai più di cento anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale, il Consiglio regionale vuole valo-
rizzare attraverso questa mostra le tematiche legate alla memoria storica e al senso di appartenenza della 
popolazione piemontese, essendo l’identità culturale, sociale e civile di una comunità strettamente con-
nesse al ricordo del proprio passato.

          Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Introduzione 

Nel tormentato clima politico che precede l’entrata in guerra dell’Italia, segnato dalle accese polemiche tra interventisti, neutrali-
sti e pacifisti, volgendo l’attenzione ai personaggi principali e alle innumerevoli comparse, che si ritrovano affiancati nella mostra 
“Piemontesi “alla fronte”. Parole e immagini 1915 – 1918”, si distinguono sicuramente scelte di campo profondamente diverse 
e distanti.  I principi dell’ubbidienza alla disciplina militare e della fedeltà alla Corona sono valori indiscutibili per l’ufficiale di 
carriera Michel Ceriana Mayneri, che, del resto, è già in servizio come sottotenente di cavalleria dal lontano 1905 e già prima dell’i-
nizio delle ostilità si trova schierato con il suo reparto a Gradisca d’Isonzo, a poca distanza dalle prime linee “della fronte”. Anche 
il sottotenente di complemento del genio ferrovieri Giuseppe Augusto Levis non ha dubbi sulla necessità di una scelta volontaria, 
animata da patriottismo, sul seguito, per di più, della sua precedente partecipazione, nell’inverno 1911 – 1912, alla campagna di 
Libia. D’altra parte, per i due ufficiali - al di là della reciproca conoscenza personale e famigliare e delle occasioni di frequentazione 
della corte, nei suoi periodici soggiorni al Castello di Racconigi - vale il retroterra sociale, politico e culturale, che li accomuna. 
L’interventismo di orientamento irredentista induce il più giovane Pietro Morando ad arruolarsi tra gli Arditi, subito dopo la mo-
vimentata stagione che lo ha visto accompagnare Cesare Battisti, impegnato in conferenze e appelli, in un giro delle città italiane.
Da uno sguardo d’insieme rivolto ad intuire gli orientamenti dell’opinione pubblica piemontese non paiono evidenziarsi partico-
lari differenze rispetto a quella nazionale. 
La necessità di affrontare le urgenze concrete generate dall’avvio del conflitto e, poi, dal suo protrarsi al di là delle prime aspetta-
tive, trova, intanto, una buona corrispondenza con la scelta “patriottica” della maggioranza dell’episcopato italiano (non molto 
diversamente da quanto accade, ad esempio, in Francia). Solo la (tardiva) disapprovazione del concetto politico-teologico di 
“guerra giusta”, sostenuta da papa Benedetto XV, giungerà a porre rimedio, con la sua nota Ai capi dei popoli belligeranti del I 
agosto 1917, contenente la smentita ufficiale di ogni validità per quell’aggettivo e negando, invece, letteralmente, l’”utilità” della 
guerra in corso.
Sfogliando le principali testate giornalistiche piemontesi, nei  mesi che precedono l’ingresso italiano in guerra, si percepisce la 
distinzione tra l’orientamento neutralista de “La Stampa” e l’acceso interventismo della “Gazzetta del Popolo”. Inoltre, a conflitto 
ormai avviato, il neutralismo e il pacifismo, storicamente radicati nel pensiero cattolico, ma anche nei movimenti di orientamento 
socialista, appaiono progressivamente marginalizzati, di fronte all’incombere della vastità dei problemi materiali indotti dall’in-
tervento. 
A smorzare le ragioni del dissenso, con il perdurare del conflitto, oltre al clima di sospetto messo in atto dalle autorità per le pos-
sibili conseguenze sull’ordine pubblico, derivanti da comportamenti “disfattisti”, si aggiunge l’imposizione del regime di militariz-
zazione per il personale addetto, nelle fabbriche impiegate nella produzione bellica. E ciò vale non solo per le industrie cittadine, 
ma anche per i maggiori stabilimenti, in essa coinvolti, presenti nell’area della bassa valle di Susa – in primo luogo iI dinamitificio 
Nobel di Avigliana,  la Bauchiero di Condove e la Società Ferriere Piemontesi, già Vandel, di Buttigliera Alta, incorporata dalla Fiat 
tra l’ottobre del 1917 e l’aprile dell’anno successivo.
L’idea unificante di nazione, rafforzata dal collante delle istanze patriottiche, impone di accantonare la realtà dello scontro tra le 
classi sociali e si appropria dell’addestramento alla subordinazione, alla disciplina collettiva sperimentata nel lavoro in fabbrica 
e nel lavoro servile della terra, quello del bracciantato e delle dure condizioni di vita delle famiglie povere contadine. Nel lavoro, 
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come “alla fronte”: è la nuova condizione della Grande Guerra, come guerra “fordista”, che comporta il sacrificio di massa e allo 
stesso tempo il  sacrificio del corpo. 
Vi si aggiungono i limiti concreti della consapevolezza di quanto accade, determinati dalle nuove pratiche tecnologiche di guerra, 
che inducono all’esperienza frustrante della impercettibilità, rispetto alla entità complessiva della battaglia e del fronte di guerra; 
tutto si riduce all’episodicità degli accadimenti, entro quella breve terra di nessuno, interposta tra le trincee degli opposti schie-
ramenti. 
Nel vissuto popolare si radica progressivamente una visione  del conflitto, che si manifesta in netta alternativa nei confronti dell’i-
dea, intellettuale, di una “guerra bella e santa”, capace di rigenerare un mondo vecchio e malato, da cui ripartire per una società 
più giusta, che corrisponde alla grande illusione vissuta da una ridotta porzione di popolazione, sostanzialmente dalla classe bor-
ghese, mentre su tutti i fronti il capitale umano viene di fatto sacrificato agli interessi della finanza e della produzione industriale. 
Su questi presupposti insiste, con più ampie articolazioni, il saggio di Giorgio Jannon, imperniato sulle ripercussioni del conflitto 
in valle di Susa e in val Sangone, aree comunemente, ma solo apparentemente, percepite come marginali  e periferiche, ma oggi 
a pieno titolo risarcite con l’accorpamento nella Città metropolitana.
Nell’atmosfera affine, in quanto anch’essa  pertinente alla percezione e alla narrazione popolare degli eventi bellici, si riconduco-
no facilmente gli ex voto, sia per la loro concreta intensità emozionale, sia per la loro ricchezza come testimonianze di fede; essi 
sono, insieme, documenti di vicende personali e famigliari e segni puntuali di appartenenza ad un vissuto religioso, per lo più 
riconducibile alla sfera del sacrum, in quanto pertinente ad un vissuto popolare di impianto tradizionale. La loro identità appare 
radicalmente estranea alla complessità degli eventi e alle radicali trasformazioni sociali in atto, mentre è immersa nelle ritualità 
mariane  o nelle pratiche cultuali locali, con il ricorso all’intervento salvifico del soprannaturale, affidato, non a caso, a santi “mi-
litari” o al ruolo tutelare del genius loci. Ma l’ex voto va inteso anche come eco del racconto postumo del sopravvissuto, affidato 
alla tavoletta, narrativamente ricostruita per quanto attiene alla stretta specificità dell’episodio, e perciò non tanto differente dai 
racconti ‘epici’ dei reduci, continuamente reiterati nel tentativo di ottenere la credibile condivisione dei famigliari.   
In più, ancora e in aperta sintonia con le precedenti testimonianze, le lettere del soldato chiomontino Giovanni Battista Agnes - 
che rivedono ora la luce dopo quasi un secolo di oblio, grazie al fortunato ritrovamento e al lavoro di trascrizione di Adriano Perol  
- enunciano reiteratamente la speranza di una prossima fine della guerra, tale da favorire il ritorno alla collaborazione alla povera 
economia famigliare. L’attenzione per il destino del più giovane fratello Camillo è accomunata alla coscienza della propria sorte, 
pateticamente affermata in quella  sua rinuncia al possibile, ma paventato, passaggio di grado, perché gli comporterebbe soltanto 
maggiori rischi, allontanando le sue aspettative di ritorno. Come tragicamente gli accadde poi, congiuntamente al fratello e ad 
altri compaesani e proprio come ad Onorato Jannon.
Ritorniamo, infine e per un momento, a volgere l’attenzione alle ripercussioni della Grande Guerra sul mondo intellettuale e, in 
particolare, su quello artistico torinese. Qui, nel mondo dell’arte, appare netta e diffusa la convinzione che la guerra debba essere 
percepita come un seppur tragico intervallo, una sorta di interrotta continuità tra un prima e un dopo, che ha, purtroppo e forza-
tamente, allontanato molti artisti dai loro studi. A scorrere le pagine dei giornali si colgono rare testimonianze artistiche, come 
segnali di una presa d’atto della tragedia in corso e, per lo più esse appaiono espresse attraverso il filtro della retorica; quello, ad 
esempio, che si manterrà nelle realizzazioni monumentali del dopoguerra, con la proliferazione dei monumenti ai caduti; sono 
veramente poche le testimonianze di opere o di serie pittoriche dedicate a riflettere su quei temi; si legge anche di mostre fotogra-
fiche, ma in gran parte, queste come quelle, danno origine a esposizioni per lo più importate. 
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E ciò, va detto, a fronte di ricorrenti e meritevoli manifestazioni, prodotte nello stesso contesto culturale, all’insegna di un con-
creto sforzo di solidarietà umana; essa, tuttavia, è improntata piuttosto ad un atteggiamento di pietismo sociale, concretizzato in 
ripetute iniziative di beneficenza e di collette. 
E per concludere, qualche considerazione sulle particolari scelte “estetiche” proposte in mostra.    

Le fotografie di Michel Ceriana Mayneri
Esse documentano la variegata composizione della sua raccolta di foto e la sua valenza come collezione di immagini, a dimensio-
ne di conservazione della memoria privata, comprese le foto di provenienza ufficiale e, a maggior ragione per quelle eseguite reci-
procamente o scambiate con in colleghi commilitoni. Inoltre, mostrano, secondo convenzioni e abitudini – che sono interpretabili 
come indizi, anche se sommessi, di ‘gusto’ personale - la vita non lontano dalla linea del fuoco, distanziandosi, però, dall’enorme 
materiale fotografico, ora raccolto negli archivi, che doveva soddisfare l’ossessione pubblica di vedere, quasi di poter assistere da 
vicino e il più in fretta possibile, agli avvenimenti.  Sono anni in cui si consolida l’organizzazione sistematica di una società che si 
vede vivere, o meglio, morire in diretta.

I dipinti di Levis
Seguono un percorso diverso, che trapassa dall’iniziale slancio patriottico interventista del pittore, alla tormentata crisi interiore, 
che lo pervade progressivamente. La sua pittura, di ricerca, si trasforma sensibilmente, dal 1915 fino a comunicare, nelle tavolette 
del 1918, una intima tensione espressiva, quasi esclusivamente intessuta di paste materiche e di vibrazioni luministiche.
La crisi della pittura tradizionale di storia, che è divenuta inadatta e inadeguata alla rappresentazione delle moderne tecniche e 
strategie introdotte dalla Grande Guerra, lo induce a meditare sul clima di evidente frattura del legame che fino allora aveva tenu-
to assieme l’arte al proprio tempo. Levis esprime il suo tentativo estremo di resistere alle logiche dell’annullamento esistenziale 
dell’individuo, reso nei termini della restituzione visuale di un tragico frammento di realtà, sulla soglia dell’abisso, di fronte alla 
no man’s land. 

Le testimonianze di Pietro Morando
I due rari e inediti disegni, le poche tracce rimaste in Piemonte, in collezione privata, rispetto all’insieme dei suoi taccuini, conflu-
iti in dono al Museo di Rovereto, sono frammenti di una documentazione umana e artistica, attorno ad un percorso interiore di 
presa di coscienza dell’esperienza della guerra (e della prigionia) e nello stesso tempo appartengono “formalmente” ad un capi-
tolo della sua ricerca artistica, ancora precedente e preliminare, distinto dalla sigla stilistica delle stagioni successive. Come dire, 
qualcosa rimane, in quei disegni, come traccia della iniziale scelta da “ardito”, ma essa vi ricompare in chiave di riflesso poetico, 
nobilmente egotista, in quanto segno dell’urgenza e dell’istanza assoluta di sopravvivenza della corporeità - e, perciò, radicalmen-
te epurata di fronte alla tragedia della guerra - attraverso il vissuto personale di combattente e di prigioniero, così come ci viene 
restituito da quelle figure sostanzialmente spoglie di riferimenti ad ogni contesto ambientale.  

              Paolo Nesta
             Il curatore
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Date Eventi bellici sul fronte orientale italiano

23 maggio 1915 Dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria 

24 maggio 1915 L’esercito italiano oltrepassa il confine

23 giugno – 4 agosto 1915 Prima e Seconda battaglia dell’Isonzo

Ottobre – novembre 1915 Terza e Quarta battaglia dell’Isonzo 

Marzo 1916 A richiesta dei francesi, per alleggerire il fronte di Verdun: Quinta battaglia dell’Isonzo

15 maggio – 15 giugno 1916 Offensiva austriaca in Trentino; conquista e perdita di Asiago; le truppe italiane resistono su Pasubio; tempora-
neo spostamento del fronte degli Altipiani 

28 giugno 1916 Gli austro-ungarici attaccano sul Carso con i gas (Monte San Michele, Monte San Martino); respinti dagli italiani 

Luglio 1916 I volontari irredenti Cesare battisti e Fabio Filzi sono catturati e impiccati dagli austriaci a Trento

Agosto 1916 Sesta battaglia dell’Isonzo – conquista italiana del Monte Sabotino, del San Michele e di Doberdò ed ingresso a 
Gorizia; arretramento del fronte carsico oltre il Vallone

Settembre – ottobre 1916 Guerra di posizione e Settima, Ottava e Nona battaglia dell’Isonzo

Aprile – maggio 1917 Gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco dell’Intesa

Maggio 1917 Decima battaglia dell’Isonzo; conquista italiana del Kuk e del Vodice; segue l’attacco austro-ungarico (di alleg-
gerimento) sul Carso

Giugno 1917 Fallimento dell’offensiva italiana sull’Altipiano di Asiago; battaglia dell’Ortigara

Agosto 1917 Viene pubblicata la nota di papa Benedetto XV sull’inutile strage”

17 agosto – 15 settembre 
1917

Undicesima battaglia dell’Isonzo, gli italiani conquistano l’Altipiano della Bainsizza e del Monte Santo

22 agosto 1917 Torino: inizia la protesta popolare contro la guerra

24 ottobre – 6 novembre 
1917

Disfatta di Caporetto. Le armate austro-ungariche spezzano il fronte dell’Alto Isonzo (tra Piezzo e Tolmino) 
invadendo il Friuli e parte del Veneto; l’esercito italiano è in ritirata fino alla linea Grappa-Piave 

Novembre 1917 L’esercito italiano resiste agli attacchi austro-tedeschi sull’Altipiano di Asiago, sul Grappa e sul Piave

Dicembre 1917 Dichiarazione di guerra degli Stati Uniti all’Austria-Ungheria

Giugno 1918 Fallisce l’offensiva austro-ungarica da Asiago alle foci del Piave

24 ottobre – 3 novembre Gli italiani e gli alleati prendono l’iniziativa: battaglie del Grappa e del Piave; avanzano in Veneto e nel Friuli e 
giungono a Rovereto, Trento e Trieste. Firma dell’armistizio a Villa Giusti (Padova) e fine ufficiale delle ostilità 

CronologIa DEllE opErazIonI sul frontE orIEntalE ItalIano DElla granDE guErra
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MIChEl CErIana MaynErI
Una raccolta di immagini per ricordare

Fig. 1. Marna d’Avio, gennaio 1918, Il maggiore degli alpini Michel Ceriana Mayneri.
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Quasi a seguire fedelmente le mosse di suo padre Michele (Torino, 1861 – Villa Berroni, Racconigi, 1930), che, da allievo della Regia Acca-
demia Militare era giunto nella sua carriera fino a conseguire il grado di Colonnello di Artiglieria a cavallo e, per la precisione, nei reparti di 
“batterie a cavallo”, dette le “Voloire” 1, Michel Ceriana Mayneri 2- nato a San Mauro Torinese il 19 settembre 1884 - intraprende un percorso 
simile nell’esercito, che, lo vede sottotenente nel 1905, maggiore nel 280° reggimento Fanteria durante la Grande Guerra e comandante 
di un battaglione di rincalzo, che il 19 giugno 1918 a San Biagio di Callalta (nella zona del Piave, presso Treviso), respinge e contrattacca il 
nemico, tanto da meritare, per l’eroismo dimostrato in quell’azione, la medaglia d’argento [foto 28]. Diversamente dal padre, che affiancò 
alla carriera militare un articolato iter politico e congiuntamente di imprenditore e amministratore di aziende  3- su cui ritornerò più avanti 
– Michel abbraccia integralmente la carriera militare, che lo porta, con ripetuti spostamenti, a risiedere in numerose città d’Italia, dove, 
pertanto, si troveranno a nascere i suoi tre figli, per ritornare solo più tardi ad abitare a Torino e per  morirvi l’8 febbraio 1931.
Nel corso delle campagne militari della Prima Guerra Mondiale prosegue la sua carriera, che lo vede raggiungere il grado di Capitano, 
poco prima dell’inizio delle ostilità, nel Reggimento Lancieri di Milano, per essere trasferito, ancora nel corso dello stesso 1915, ad altri 
reggimenti di cavalleria e, poi, ritornare al primo, appunto, i lancieri di Milano, ancora a fine anno, presso cui rimane comandato, al di là 
dei periodi in cui è a disposizione, fino alla fine del 1917; il 30 dicembre, infatti, il Capitano Michele Ceriana Mayneri è nominato Maggiore 
del 7° Alpini. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, il 7 aprile 1918, il successivo 19 giugno, si è detto, è 
decorato  della Medaglia d’Argento 4. 
In occasione delle “tappe” 5 e durante i trasferimenti egli ha modo di realizzare e mettere assieme una cospicua raccolta di fotografie; 
la sua collezione, in effetti, così come è pervenuta, si compone di alcuni nuclei distinguibili di immagini: un buon numero di foto reca-
no sul retro alcuni timbri tra cui quello di autorizzazione ufficiale alla pubblicazione 6. Si tratta, con ogni probabilità, di materiale cui il  

1 L’artiglieria a cavallo, con le sue batterie, è una specialità dell’artiglieria, utilizzata per appoggiare rapidamente le azioni della cavalleria. Fornita di 
armi leggere, con i serventi montati a cavallo, agiva velocemente, operando su terreni vari, fino a raggiungere da vicino le linee nemiche. La defini-
zione tecnica di “batterie volanti” - in idioma piemontese, appunto, “volòire” - è connessa con una denominazione dialettale, conferita loro dopo 
la prima costituzione di due  loro formazioni l’8 aprile 1831, a Venaria Reale (TO) e derivante dall’effetto della loro improvvisa apparizione al gran 
galoppo, a somiglianza dei pipistrelli (“ratevolòire”), per i loro mantelli svolazzanti.      

2 Michele, per l’anagrafe, ma continuativamente “Michel”, in famiglia e per tutti i parenti e conoscenti, per distinguerlo dal padre.
3 Tra l’altro, come Vice Presidente della Banca Ceriana, il I luglio 1899 partecipa alla firma dell’atto costitutivo della Fiat, di cui è nominato Vice Presi-

dente; inoltre, il 25 novembre 1908 diviene Deputato nel Regio Parlamento Italiano, per il partito liberale; tuttavia, rinuncia a presentarsi, nel collegio 
di Valenza, alle successive elezioni del 7 marzo 1909.     

4  Dal 1922 è collocato in posizione ausiliaria speciale e insignito dal Re Vittorio Emanuele III dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Mauri-
zio e Lazzaro; posto in aspettativa, nel 1925 è nominato Tenente Colonnello. 

5 Il termine è qui usato nel suo stretto impiego militare, (in analogia e in alternativa a “campi”), ad indicare le località presso cui alloggiano e si accam-
pano i  reparti, nel corso dei loro spostamenti durante la campagna militare.

6  Sul retro compaiono i seguenti timbri: “Laboratorio fotografico del Comando Supremo”; “Comando Supremo. Censura fotografica. Decr. Luog. 493 
– I marzo 1916” (in questo caso, il timbro varia per l’indicazione di mese: maggio, agosto, ecc.); “Visto. Fotografie, Schizzi, Disegni. Pubblicabili”. Gli 
effetti e le restrizioni della censura non impedivano, tuttavia, che molti militari eseguissero fotografie “ufficiose” o di ricordo personale. Tra queste 
prime, ora citate, si possono probabilmente annoverare quelle che venivano successivamente inviate (e vendute con qualche profitto) ai giornali. Per 
l’Italia non mi risulta che sia stata fatta una indagine sufficientemente sistematica, mentre in Francia, ad esempio (ma anche in Germania), esistevano 
riviste a breve scadenza di pubblicazione periodica, come L’illustration, J’ai vu, Sur le vif, Le miroir, che si avvalevano ampiamente di questi canali di 
rifornimento, che schivavano abilmente i divieti ufficiali e la sorveglianza della censura. Si veda in proposito: P. Dagen, Le silence des peintres, Paris 
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capitano Ceriana Mayneri poteva attingere attraverso i canali ufficiali, ma che ben difficilmente riproducono luoghi del fronte, che lo vide-
ro direttamente coinvolto [foto da 2 a 4 e da 6 a 11]. Un piccolo numero, invece, proviene da requisizioni a prigionieri nemici [foto 12]; altre 
sono donate, probabilmente anche scambiate e/o realizzate da altri militari [foto 19], colleghi e, insieme, amici e compagni di avventure 
belliche; è, ad esempio, il caso di quelle che lo ritraggono [foto 17 e 26]. Alcune, poi, documentano strutture di medicazione e di assistenza 
ospedaliera e recano sul retro il relativo timbro circolare [foto 5] Un ultimo nucleo, il più consistente, è composto dalle foto scattate da 
Michel Ceriana Mayneri, la cui natura sembra riconducibile al puro scopo di conservare visivamente il ricordo personale, della memoria 
privata 7, anche se, in realtà - e secondo una consuetudine diffusa nei primi decenni del secolo - parte di esse poteva trovare una utilizza-
zione, in quanto riprodotta in veste di cartolina postale, ma - sembrerebbe, per lo più su richiesta, sostanzialmente privata - realizzata a 
bassa tiratura, con l’intervento di un laboratorio fotografico-tipografico [foto 13 e 31].
È in particolare grazie a quest’ultimo nucleo che possiamo ripercorrere da vicino e per testimonianze visive dirette i diversi accadimenti 
vissuti in prima persona lungo i quattro anni trascorsi “alla fronte”, come lui stesso annota sul retro di alcune sue fotografie.
 Il 15 maggio 1915 è a Gradisca d’Isonzo, nove giorni prima dell’avvio delle ostilità; proseguono ormai da tempo i preparativi lungo l’area 
di confine e anche il Reggimento Lancieri di Milano ha preso posizione, non distante dalle linee nemiche. Tuttavia, questa immagine, l’u-
nica della collezione di aspetto niente affatto militaresco, è probabilmente anche la sola che in forma documentata, sia riferibile ai primi 
mesi di guerra; i suoi trasferimenti ad altri reggimenti di cavalleria, per ritornare ai Lancieri di Milano entro la fine del ’15, si è detto, sono 
le uniche tracce di questi primi sei mesi8. 
Con l’inizio del nuovo anno lo troviamo invece nei pressi di Padova e ad aprile, non lontano, a Praglia, a poca distanza da Abano Terme, 
mentre a maggio è a Cartigliano, a Villa Lustig, nei dintorni di Bassano del Grappa [foto 14], quindi, nello stesso mese raggiunge Buttrio, 
nell’udinese e a Mereto del Capitolo nel comune di Santa Maria La Longa [foto 15], tra Udine e Palmanova, dove resta la memoria, lungo 
la roggia Brentana, di baraccamenti militari utilizzati in periodo di riposo dai soldati di ritorno dal fronte dell’Isonzo, e ancora a Medea, 
lungo la direttrice Udine-Gorizia.  A giugno, invece il reggimento  retrocede verso Bassano del Grappa e vicino a Cartigliano attraversa, 
più tardi, a guado il Brenta [foto 16] per raggiungere, nel mese successivo Calcinato [foto 18], tra Desenzano del Garda e Montichiari, in 
provincia di Brescia, dove si ferma, almeno così risulterebbe, fino alla fine dell’anno.  La pausa, negli accantonamenti invernali, si inter-
rompe a febbraio, con il trasferimento a Montagnana, in provincia di Padova, a sud-ovest del capoluogo e a ovest di Monselice, sposta-
mento che a marzo raggiunge, poco distante, Bevilacqua, ma già entro il confine della Provincia di Verona. Ripassando da Montagnana, 

1996, in particolare il capitolo La guerre photogénique, pp. 51 – 80.  
7  Una piccola parte della collezione di fotografie di Michel Ceriana Mayneri è già stata proposta al pubblico in alcune circostanze espositive: P. Nesta (a 

cura di), Giuseppe Augusto Levis e Michel Ceriana Mayneri alla Grande Guerra. Dipinti e fotografie 1915 – 1918, Pinacoteca “G. A. Levis” di Chiomonte, 
agosto 2004.
A. Mistrangelo e D. Reteuna (a cura di), Continuità dello sguardo : Incisioni / Clotilde Ceriana Mayneri . Fotografie / Michel Ceriana Mayneri, Biella 2005; Cir-
colo degli Artisti, Torino, 10 maggio – 10 giugno 2005.  La Grande Guerre et les transformations du concept de guerre, 12-13-14 Novembre 2015. Colloque 
de l’Université Libre de Bruxelles, en partenariat avec le Sophiapol. Avec le soutien financier de la Région de Bruxelles-Capitale, VISITBRUSSELS. Nella 
presentazione del convegno si precisa: “En marge du colloque se tiendra une exposition de photographies datant de la période de la Grande Guerre, qui 
demeurent encore inexploitées en dépit de leur intérêt historique et esthétique. Les photos ont été prises entre 1915 et 1918 par un officier de cavalerie 
de l’armée italienne, Michel Ceriana Mayneri, alors commandant dans le 280e régiment d’infanterie sur le front italo-autrichien”.

8 In margine, e a supporto degli spostamenti del Reggimento Lancieri di Milano durante il conflitto, è forse bene ricordare che fin dall’inizio del secolo 
esso aveva avuto diversi insediamenti, a partire da Savigliano (1901) – dove il Ceriana Mayneri inizia nel 1905 la sua carriera di ufficiale - a Brescia (1907), 
poi a Pordenone (1908) e a Padova (1912); in queste ultime due città aveva già risieduto appunto intorno a quegli anni, prestandovi servizio militare; nel 
gennaio del 1916 avrà modo di ritornarvi, anche se fugacemente e, ancora, non lontano da essa, a Montagnana, nel febbraio e maggio 1917.  
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nel mese di maggio, il reggimento recupera la via verso il fronte orientale, tornando a stabilirsi vicino a Medea, a Medeuzza, lungo l’asse 
viario che congiunge Udine a Monfalcone, ancora una volta non lontano da Buttrio e Mereto del Capitolo e nemmeno da Gradisca (un po’ 
come già nel 1916); quindi, in un’area non distante dalla sponda destra dell’Isonzo; e lungo le sponde, le Rive del Torre, appunto vicino a 
Medeuzza  [foto 20] .  Mi limito ad annotare, invece, come alla data del giugno 1917 la raccolta fotografica conservi alcune immagini del 
passaggio a guado del Brenta, ad opera di una pattuglia del IV squadrone; le annotazioni manoscritte sul retro delle fotografie - probabil-
mente aggiunte a memoria dopo gli eventi bellici – potrebbero, però, essere imprecise; le immagini, di per sé, non differiscono troppo da 
quelle del maggio dell’anno precedente, ma, appunto, oltre all’anno, non coinciderebbero nemmeno le indicazioni relative al mese e, in 
più, proprio a quell’epoca pare improbabile un trasferimento del reggimento su posizioni prossime a Bassano del Grappa e al fiume Bren-
ta.  È certo che a settembre 1917 il reggimento è ancora di stanza a Buttrio (UD); a novembre, invece, e fino alla fine dell’anno, fa ritorno a 
Calcinato (BS), a sud del lago di Garda, come già era avvenuto per l’anno prima.
A gennaio del ’18 – e ricordo come il precedente 30 dicembre il Capitano “Michel(e)” fosse stato nominato Maggiore del 7° Alpini – è a 
Marna d’Avio e, cioè, in Val d’Adige, al confine sud della Provincia di Trento, per spostarsi già a fine mese a Talpina [foto da 21 a 25], nei 
pressi di Serravalle, frazione di Ala, poco a sud di Rovereto, in corrispondenza della stretta della Val Lagarina, di fronte al Monte Zugna, 
attraversato dalle trincee austriache;  qui rimane sicuramente fino a marzo.
A giugno, però, o forse anche un po’ prima, è comandato lungo la linea del Piave. Qui, a San Biagio di Callalta, come si è già ricordato, 
viene decorato, il 19 giugno, con la medaglia d’argento. Con il grado di Maggiore del 280° Reggimento di Fanteria e comandante di un 
battaglione di rincalzo, “in seguito ad inevitabile ripiegamento della linea antistante, riuscì con perizia a disimpegnare questa, e sebbene 
il suo Battaglione fosse oggetto di impetuosi attacchi nemici frontali e laterali, per la sua serenità e per il proprio coraggio ammirati dalle 
dipendenti truppe, riusciva a mantenere queste posizioni e con molta prontezza, contrattaccando il nemico sul fianco ne sventava la 
minaccia di aggiramento, infliggendogli molte perdite” 9.  San Biagio di Callalta, a sud di Breda di Piave, non distante da Saletto di Piave e 
Fagarè della Battaglia, in Provincia di Treviso e a est, tra il capoluogo e il Piave, un po’ più a sud del Montello, vide in atto nel giugno 1918 
parte dell’ultima offensiva austriaca, nota anche come “battaglia del Solstizio”.
Il percorso attraverso la raccolta di fotografie di Michel si può concludere con due immagini,  datate al luglio immediatamente successivo, 
ma sempre relative alla stessa zona, dove il reparto comandato dal maggiore  Ceriana Mayneri doveva essere in quel periodo “di stanza” 
[foto 29 – 30]. 

un curioso corollario. Con interessanti coincidenze

Occorre ora fare un passo indietro, per accertare qualche valido motivo di relazioni tra la famiglia Ceriana Mayneri e quella del pittore Giu-
seppe Augusto Levis, intorno a Racconigi e, ovviamente, al Castello di Racconigi, quanto meno in occasione dei periodi di residenza della 
corte 10.
Di famiglia originaria di Valenza, ove è già titolare di numerose filande di seta, il banchiere Carlo Ceriana (1807 – 1875) acquista nel 1846, 
per conto dei “Fratelli Ceriana” il filatoio Gioanetti di Cavallerleone; questo non è che l’inizio, relativamente all’area prossima a Racconi-
gi, del loro interesse per la produzione serica, che si viene incrementando nel corso dei decenni successivi sia sul piano imprenditoriale, 
sia su quello residenziale, con ulteriori acquisizioni, come il castello di Cavallerleone, nel 1858 e la tenuta dei Berroni, nel 1866, presso 
Racconigi, con la splendida villa, edificata nel 1773 per conto del nobile Ignazio de Lauger, pensata come dimora per la villeggiatura. Nel 

9 B. U. 1919, p. 4935.
10  Alcune informazioni, qui utilizzate, sono state desunte dal sito Internet del Comune di Racconigi, nello spazio degli approfondimenti.
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1875, alla morte di Carlo, la villa dei “Berroni” viene ereditata da Michele, che tra l’altro vi troverà la morte nel 1931. In quell’anno essa 
passa alla vedova, che la lascia per testamento alla figlia, la contessa Emilia Ceriana Mayneri (1884 – 1965), a sua volta vedova del conte 
Gian Carlo Castelbarco Visconti Simonetta (1884 – 1917), eroico ufficiale di cavalleria, morto al fronte, alla testa del suo squadrone del 
Reggimento Cavalleggeri Roma, durante la Grande Guerra e già collega del corso ufficiali (nel 1905), del futuro cognato Michel. 
Ora, a questa premessa, determinata dall’interesse per l’area racconigese da parte della famiglia Ceriana Mayneri, si devono aggiungere 
altri elementi che ci orientano a individuare i possibili nessi con la famiglia Levis.
Il pittore Giuseppe Augusto Levis va a vivere continuativamente nei pressi di Racconigi 11, dopo il suo matrimonio con Maria Teresa Bian-
cotti, nel 1899, alla villa del Cajre, già di proprietà del padre Giuseppe, geometra e imprenditore di origini biellesi 12. Giuseppe Augusto 
abbina alla sua passione per la pittura quella per l’impegno politico-amministrativo; il 25 giugno 1899 venne eletto consigliere comu-
nale a Chiomonte, il suo paese natio e ne divenne subito sindaco; rieletto nel 1904, dette le dimissioni nel 1906. Ma intanto, dal 1902 
e fino alla morte (1926), fu anche consigliere ed assessore al Comune di Racconigi 13. E  qui si incontrano, molto da vicino, gli interessi 
amministrativi e politici di Michele Ceriana Mayneri, il padre di Michel, perché, prima di diventare Deputato nel regio Parlamento (dal 
1908 al 1909), fu sindaco di Racconigi dal 1899 al 1908 e consigliere provinciale per Cuneo dal 1902 al 1913. Quindi, il sindaco Ceriana si 
avvaleva nel consiglio comunale del consigliere G. A. Levis; e accanto ai comuni impegni amministrativi non dovevano mancare per en-
trambi, anche i contatti e le occasioni di visita per le cerimonie a corte, nel Castello Reale. Ma forse c’è ancora dell’altro. Infatti, al “Cajre” 
e nella vicina appendice della cascina si allevavano i bachi da seta ed è pertanto altrettanto probabile che, entrambi setaioli - anche se 
indubbiamente ad un più alto livello imprenditoriale per il Ceriana – avessero motivi comuni anche su questo fronte. Oltre, ovviamente 
alle occasioni di visita reciproca, dettate dalle regole del buon vicinato 14. Ma manca ancora un’ultima informazione.
Elena, la sorella maggiore di Michele, sposa nel 1865 il conte e architetto Carlo Ceppi (Torino 1829 – 1921). Per la sua professione di 
architetto, oltre ad essere a lungo operante per i Ceriana Mayneri, gli si devono una serie di interventi, integrativi e di ammodernamento 
decorativo alla villa dei “Berroni”. Ma se riconsideriamo con attenzione soprattutto i lacerti decorativi, ancora superstiti all’interno della 
villa Levis del “Cajre”, non possiamo fare a meno di notare le sostanziali affinità in essi condivisi con i gusti sitilistici di Carlo Ceppi. D’altra 
parte è noto come il pittore Giuseppe Augusto si fosse impegnato a rinnovare ed ammodernare quella villa, rispetto alle sue condizioni 
originarie settecentesche e, a questo punto, Carlo Ceppi poteva esserne stato un ottimo consulente.       

11  Per altro, già in tempi precedenti non dovevano essere mancati i suoi soggiorni alla villa, dal momento che aveva frequentato il liceo classico della 
vicina Carmagnola.

12  Indico la villa del “Cajre” (o Caire) - un edificio di origine settecentesca, proprio come i “Berroni” - come di proprietà del padre, perché bisognerebbe 
accertare meglio la notizia, per altro piuttosto fondata, di un acquisto della stessa già da parte del nonno del pittore. Dunque l’interesse dei Levis per 
Racconigi daterebbe da tempi ancora precedenti a Giuseppe. I Levis l’avevano acquistata dal generale Bava Beccaris, che a sua volta –  essendo già 
appartenuta a re Carlo Alberto - un suo successore (Vittorio Emanuele II o Umberto I), estrapolandola dai beni appartenenti al Castello di Racconigi, 
l’aveva donata al generale, in omaggio per i suoi servigi resi in guerra (“La Stampa”, 16 settembre 1923, p. 4). Inoltre, i Levis avevano acquistato nei 
dintorni di Racconigi anche un’altra dimora storica sabauda, il Castello di Bonavalle, pure esso fatto erigere da Carlo Alberto. 

13  Nel 1905 divenne consigliere provinciale per i mandamenti di Susa, Oulx e Cesana e dal 1921 Deputato provinciale, delegato per Chiomonte. 
14  I contatti tra Levis e, nel complesso, la famiglia Ceriana, però, non finiscono qui. Infatti, in occasione del viaggio della delegazione torinese in Russia, 

come “atto di gratitudine e di omaggio verso la Russia per la sua partecipazione, a Torino, all’Esposizione Internazionale del 1911” (“La Stampa”, 7 
maggio 1913), nella Rappresentanza Municipale, oltre al sindaco, senatore conte Teofilo Rossi, troviamo l’ing. Arturo Ceriana, parente stretto di Mi-
chele, nella carica di Assessore ai Lavori Pubblici, mentre il pittore vi partecipa, nell’ambito della Rappresentanza Provinciale, in quanto, appunto, 
consigliere provinciale. Un ulteriore motivo di incontro tra Levis e l’ingegnere avverrà di lì a poco, all’inaugurazione della mostra personale dell’artista, 
allestita alla Società Promotrice di Belle Arti (nell’antica sede di via della Zecca), il 23 novembre dello stesso anno (“La Stampa”, 24 novembre 1913).  
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Fig. 2. Draken ballon, foto ufficiale. Fig. 3. Aeroplano austriaco catturato a Turriaco, foto ufficiale.

Fig. 4. Il Molino di Petra Resse, foto ufficiale. Fig. 5. Interno di una tenda da ricovero. Timbro: Ospedaletto da campo n. 131.
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Fig. 6. Monte Santo, giugno 1915, foto ufficiale. Il complesso del santuario distrut-
to -  Altopiano della Bainsizza, presso Gorizia.

Fig. 7. Adamello, 1917,  cani da traino.

Fig. 8.  Trincee austriache devastate – Monte Cucco, maggio 1917, foto ufficiale. Fig. 9. Rincalzi nel settore di Jamiano, maggio 1917, foto ufficiale.
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Fig. 10. Le trincee sul settore di Cima Campanaro, giugno 1917, foto ufficiale, 
Monte Ortigara.

Fig. 11. Dopo l’allarme per gas asfissianti! Ci si mette la maschera intanto dopo 
colazione ci si abitua, luglio 1918, foto ufficiale.

Fig. 12. Antiaereo austriaco. Fotografia tolta ad un prigioniero austriaco, settem-
bre 1915, Dedica “sottot. A. Gradara all’amico cap. Ceriana, Altopiano di Asiago.

Fig. 13. Esercitazione di sparo dalle feritoie - Buttrio, maggio 1916. 
Cartolina postale.
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Fig. 14. Villa Lustig – nei pressi di Bassano, maggio 1916. Fig. 15. Meretto di Capitolo, maggio 1916.

Fig. 16. Un plotone del IV squadrone passa a guado il Brenta, giugno 1916. Fig. 17. Cartigliano – Michel, Gritti e Farina, luglio 1916.
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Fig. 18. l plotone appiedato a Calcinato, agosto 1916. Fig. 19. A quota 2318 di Regione Gardinal - Il posto di medicazione e la stazione 
della teleferica a motore, 1917.

Fig. 20. Medeuzza, maggio 1917. Fig. 21. Veduta della valletta dei Pini e di Marco presa dalle trincee di Casa del 
Merlo, gennaio 1918.



23

Fig. 22. Camminamento a Talpina, febbraio 1918. Fig. 23. Vallata di Serravalle – trincee austriache di Zugna (Talpina),  febbraio 1918.

Fig. 24. Reticolati attorno al caposaldo di Talpina (Val Lagarina), 
febbraio 1918.

Fig. 25. Camminamento sulla linea di resistenza al caposaldo di Talpina,  
febbraio 1918.
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Fig. 26. Talpina – vista dello Zugna, marzo 1918. Fig. 27. Talpina, marzo 1918.

Fig. 28. San Biagio di Callalta (Piave - TV) , 19 giugno 1918. Fotografia della con-
segna della medaglia d’argento al maggiore degli alpini Michel Ceriana  Mayneri 

[conseguita per meriti nella “Battaglia del Solstizio”].

Fig. 29. Ca del Bosco – posto telefonico ricovero III battaglione – comando, luglio 
1918. Saletto di Piave – TV.
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Fig. 30. Molino della Sega. Letto della Piavesella ridotto a trincea 
(Piave), luglio 1918. Breda di Piave - TV

Fig. 31. (?) – Campo Nogara, 26 agosto 1918. 
Cartolina postale.
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gIusEppE augusto lEvIs 
Oltre l’invisibile e impresentabile terra di nessuno

Fig.1. Giuseppe Augusto Levis, Autoritratto, Comune di Racconigi (CN).
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scheda biografico-artistica

Giuseppe Augusto Levis (Chiomonte (TO) 19 agosto 1873 – Racconigi (CN) 14 giugno 1926).
Fin dalle sue prime esperienze pittoriche giovanili, che datano precocemente, a partire dal 1888, per quanto è dato conoscere, alla 
luce delle ridottissime testimonianze ad oggi pervenuteci, il suo orientamento visuale è contrassegnato da una scelta informata 
ai principi del realismo 1. Essa, in particolare, proprio perché lungamente esercitata sui temi ‘paesaggistici’, si distingue presto per 
l’interesse rivolto, oltre che alla puntuale  corrispondenza con i dati ‘paesistici’, all’analisi delle variabili atmosferiche e stagionali. Il 
pittore, infatti, mostra precocemente una vera predilezione nella resa visiva di quei momenti della giornata che si manifestano per 
una più rapida trasformazione, dalle luminosità mattutine ai tramonti, fino alla continua mobilità atmosferica, propria dell’ambiente 
montano, per effetto della rapidità degli addensamenti, prodotti dalla subita comparsa della nebbia o dalle improvvise formazioni 
nuvolose. Per così dire, in parallelo e per analogia, la sua attenzione si sofferma piuttosto sulle circostanze stagionali soggette a più 
intensa variabilità, come la primavera e l’autunno, o sui segnali di reciproca transizione: ad esempio, le prime e le ultime nevi. La 
sua scrupolosa ed esatta cura nella resa dei valori ‘paesistici’ – che consente di restituirci attraverso la sua opera pittorica la stessa 
immagine pertinente ad un conoscitore competente, tanto che sa indagare la realtà con la stessa sapienza del contadino e del mon-
tanaro – è generatrice di alcune fondamentali conseguenze nella sua ricerca artistica. 
In stretta sintonia con la sensibilità per i valori atmosferici, di cui si è detto, Levis osserva e restituisce con sottile acume ed esattezza 
visiva ed insieme tattile le infinite variabili percettive che promanano dalla natura: i riflessi cangianti sull’acqua, il momento della sua 
trasformazione in ghiaccio, la neve, o meglio le nevi con le loro diverse consistenze e i ghiacciai alpini, le vibrazioni luminose nelle 
distese di prati, in pianura e in alta montagna, la compatta durezza delle rocce, l’addensarsi delle varie essenze vegetali nei boschi e 
nelle foreste, gli infuocati ed insieme esausti colori dell’autunno, i riverberi delle ‘lose’ sui tetti delle baite .
Certo, con il senno di poi, davanti a tante tavolette di Levis appare sempre più difficile rinunciare a cogliere le sue molteplici intuizio-
ni, per lo più in versione “luministica” e “materica”, nettamente anticipatrici – senza trascurare il contributo procuratogli dall’incontro 
con le luci e i colori nordafricani, durante il suo breve soggiorno in Libia nei mesi dell’inverno 1911/1912 - rispetto ai più tardi codici 
visuali praticati dall’Informale. 
E, si noti, siamo ancora negli anni Dieci, con non poche suggestioni in tal senso, risalenti e più volte affioranti perfino nel decennio 
precedente, quando, tra 1901 e 1908 è in corso la sua frequentazione, presto trasformata in amichevole sodalizio, con Lorenzo Del-
leani 2. Da lui apprende, con la prestezza nella gestione della tavolozza e nella tecnica esecutiva, tratti caratteristici del maestro di 
Pollone, a rafforzare – in sempre più compiuta autonomia – le procedure che, intanto, gli sono indispensabili per l’acquisizione di 

1  Giuseppe Augusto Levis nasce a Chiomonte (TO), 1l 19 agosto 1873 da Giuseppe, impresario biellese ed appaltatore, noto soprattutto nel settore del-
le fortificazioni militari, da cui trae origine il suo interesse per quelle che riguardano il forte di Exilles (TO). La madre, Eugénie Anfossy, dopo la morte 
del figlio Auguste Joseph Collier, nato dal precedente matrimonio, eredita l’antico palazzotto di Chiomonte, oggi parzialmente sede della Pinacoteca 
Civica “Giuseppe Augusto Levis”. Il giovane frequenta il liceo classico di Carmagnola e, per alcuni anni, la facoltà di Giurisprudenza, a Torino.  

2  Per il periodo di frequentazione di Lorenzo Delleani, dal 1901 al 1908, non sono infrequenti, tra le sue tavolette le copie, puntuali, condotte su modelli 
del maestro. Molto tempo dopo la sua morte, avvenuta il 14 giugno 1926, a Racconigi, nei primi anni Sessanta una commissione si preoccupò di dare 
seguito alle sue volontà testamentarie, relativamente alla collezione delle sue opere; esse furono equamente ripartite tra Chiomonte e Racconigi, 
con l’impegno che fossero impiegate per dare origine a due spazi espositivi, a cura dei rispettivi comuni. Nel 1909, ad un anno dalla scomparsa dell’a-
mico e maestro, compie un viaggio, in omaggio ai modelli, che già avevano lasciato traccia nella pittura di Delleani, nei Paesi Bassi e in Olanda, da 
cui ritorna con un buon numero di tavolette, realizzate en-pein-air e ispirate tanto a quei paesaggi, quanto alla tradizione dell’arte figurativa di quei 
paesi.   
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quegli automatismi compositivi, su cui si fondano i più riposti processi dell’interiorizzazione e da cui potrà scaturire, dopo e oltre 
alla tragica esperienza vissuta nel corso della prima guerra mondiale, tra il 1919 e il 1926, l’estrema e purtroppo sua breve ma in-
tensissima stagione, segnata da una radicale svolta creativa, che lo pone ai vertici (e tra i rari maestri) del rinnovamento in chiave 
“espressionistica” della pittura di “paese”3 piemontese e italiana 4.             
       
       
l’immane tragedia della grande guerra

Gennaio 1912. Giuseppe Augusto Levis è in Libia per alcuni mesi e lo accompagna la moglie, Maria Teresa Biancotti, crocerossina, occu-
pata in missione sul fronte di quella guerra. In rare foto d’archivio Levis indossa la divisa dell’esercito italiano, ma pare, piuttosto che in 
quel viaggio in terra nordafricana avesse avuto un incarico giornalistico, in qualità di corrispondente di guerra. 
Comunque – come sembrano insieme testimoniare numerose foto d’archivio – da quell’avventura, in cui quasi sicuramente rimane di 
fatto lontano dai campi di battaglia, ricava una serie di tavolette, una sorta di reportage pittorico, composto da immagini del deserto 
africano e da scene cittadine e di vita quotidiana 5. In esse predominano le impressioni luminose, l’intensità e la squillante purezza dei 

3  Uso qui il termine “paese” per indicare, nella sua accezione tradizionale - impiegata almeno fin dall’inizio del XX secolo - quel “genere” pittorico che 
solo molto più tardi, dal secondo dopoguerra avanzato, si prese comunemente a denominare “paesaggio”. Anche se non è questa, necessariamente, 
la sede opportuna per discutere la questione, mi limito ad apporre tra virgolette il termine “espressionismo”, abbastanza recentemente adottato per 
inquadrare l’opera di un contenuto numero di artisti italiani (e, talvolta, relativamente ad una stagione abbastanza ristretta della loro ricerca), perché 
ritengo che si tratti, piuttosto, del frutto ispirato al ricorso ad una soluzione ‘etichettatrice’, che definirei ‘di comodo’ e, ancora, dettata dall’intenzione 
(o dall’interesse), a  raccordare, strumentalmente, quel capitolo della loro attività alle manifestazioni riconducibili all’Espressionismo europeo. Ben 
altra, mi pare sia, ad esempio, la matrice culturale di Lorenzo Viani e, proprio qui, presente in mostra con due disegni, quella della grafica di guerra 
dello stesso Pietro Morando.   

4  Una raccolta sistematica della bibliografia relativa a G. A. Levis si trova in: P. NESTA (a cura di), Giuseppe Augusto Levis. Immagini Private, Borgone di 
Susa 2004, cui si possono aggiungere per gli anni successivi:

 P. NESTA (a cura di), Giuseppe Augusto Levis e Michel Ceriana Mayneri alla Grande Guerra. Dipinti e fotografie 1915 – 1918, Pinacoteca “G. A. Levis” di 
Chiomonte, agosto 2004.

 “Magico ‘800” a Scarnafigi, La Stampa, 24 settembre 2004.
 P. NESTA (a cura di), Giuseppe Augusto Levis. Opere dal 1901 al 1905, Pinacoteca “G. A. Levis” di Chiomonte, agosto 2005.
 P. NESTA (a cura di), Giuseppe Augusto Levis. Opere dal 1906 al 1909. Verso l’emancipazione, Pinacoteca “G. A. Levis” di Chiomonte, agosto 2006.  
 G. JANNON, La grande strage. Storie di alpini e soldati del circondario di Susa nella Prima Guerra Mondiale. 1914 - 1918, Borgone di Susa, 2008, pp. 

21 – 22. 
 A. D’AMICO, C. RENSO (a cura di), Sguardi al femminile. Visioni d’innocenza e seduzione nell’arte del ‘900 italiano, Kaiserliche Hofburg, Innsbruck, 2009. 

(sempre nel 2009 la stessa mostra viene ripresentata al Castello di Racconigi (CN).
 L. CAPUTO, Giuseppe Augusto Levis, nel sito Internet: WordPress.com, senza data 
 P. NESTA, Levis. Filo spinato, tende infangate, esplosioni, in “L’Europa in guerra. Tracce del secolo breve”, Trieste 2014, pp. 210 – 223.
 “Eccellenze artistiche di un territorio. Pittura e scultura di ‘800 e ‘900 in Provincia di Cuneo”, Complesso monumentale di San Francesco, Cuneo; mo-

stra dal 9 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016. Vi sono esposti, tra l’altro, l’autoritratto di G. A. Levis, in prestito dal Comune di Racconigi  e un suo ampio 
paesaggio, conservato presso la Pinacoteca Civica di Cuneo. 

5  Le raccolte di Chiomonte e Racconigi conservano un buon numero di dipinti, a testimonianza di quella esperienza. Altre si possono ancora rintrac-
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colori, che lo allontanano sempre più dai precedenti modi, informati alla temperie pittorica cara al suo maestro, Lorenzo Delleani e che, 
a partire dal 1909, in aggiunta alla scoperta delle opposte atmosfere nordiche, fiamminghe e olandesi, contribuiscono alla costruzione 
di una autonoma poetica. Essa si manifesterà compiutamente, prima, attraverso la registrazione visiva della tragedia della Prima Guerra 
Mondiale, poi, nell’ultimo capitolo della sua vicenda artistica, entro il 1926.
1915 – 1918. Allo scoppio della guerra si presenta volontario, come ufficiale di complemento nel Genio Ferrovieri, dove raggiungerà il 
grado di capitano e sarà insignito della croce al merito di guerra. È arruolato nel 6° reggimento, per cui disegna due cartoline colorate, 
quelle utilizzate dai militari per comunicare dal fronte, anzi, ‘dalla fronte’, come si diceva allora; probabilmente non manca di realizzarne 
una anche per le crocerossine, in cui, accanto all’immagine di un ferito in secondo piano, domina a destra una donna in divisa, che pare 
corrispondere nelle fattezze del volto, al ritratto della moglie Maria Teresa.
La settantina di tavolette attualmente conservate sia presso la Pinacoteca Civica di Chiomonte (TO), sia presso il Comune di Racconigi 
(CN) – ma molte altre ancora sono disperse in collezioni private e alcune, al momento non rintracciate, sono documentate fotografica-
mente nell’archivio personale – una volta ricomposte cronologicamente, consentono di delineare il suo itinerario entro le diverse aree, 
teatro della guerra. In gran parte sono datate, ma sovente con la sola indicazione dell’anno 6; tuttavia, la puntualità realistica, che è una 
costante di tutta la sua opera, scrupolosamente attenta ai valori atmosferici, temporali e stagionali, ci consente di aggiungere ulteriori 
precisazioni, che riguardano anche i diversi momenti della giornata, dall’alba, al tramonto e alle notti, improvvisamente illuminate dagli 
scoppi delle artiglierie. 
Si comincia dal Carso nel 1915 e nel ‘16, dove tra l’altro l’artista, intorno a giugno di quell’anno, si sofferma a riflettere sulle macerie pro-
dotte dall’interminabile bombardamento austriaco di Lucinico, alle porte di Gorizia. Verso la fine dell’anno è già in Trentino; l’Altipiano 
di Asiago e l’area alpina montana riguardano tutto il 1917 (a novembre è sul Monte Grappa e lungo il Piave) e la prima parte del ‘18, per 
poi trapassare, col 15 giugno, alla battaglia del Montello e ai territori prossimi al corso del Piave. 
Pertanto, nella sua pittura a partire dal 1915 si aggiungono nuove esperienze non solo luministiche, comprese, si è detto, quelle artifi-
cialmente dilatate dal vissuto notturno, ma soprattutto quelle segnate da una dimensione esorbitante dalla normalità emotiva e percet-
tiva, per quanto essa possa essere arricchita da suggestioni esotiche e desunte da viaggi in terre lontane. Sicuramente di fronte ai dipinti 
di guerra non sembra sufficiente, per comprenderne le particolari atmosfere, un approccio ad imitazione della concitata prosa futurista: 
“filo spinato + voragini di luci artificiali + cieli costantemente corrucciati + controluce accecante + tende infangate + lampi di esplosione 
+ vampate d’incendi”, infatti, esse non sono che una parte di un lungo elenco di quegli stessi ingredienti che Levis impiega, ma ben 
differentemente, per restituirci un angoscioso clima di tragedia incombente, intrisi come sono di una intensità poetica, che ci appare 
piuttosto prossima, per la densità ermetica del dramma raffigurato, all’evocazione lirica di Ungaretti. Quelle tavolette sostanzialmente 
uguali per dimensioni – forse per trovare posto nelle cassette militari 7– contengono le risultanze di una analisi materica minuziosa e 

ciare presso il collezionismo privato e ciò va posto in relazione (per effetto della successiva dispersione di parte di quelle tavolette), in particolare, alla 
mostra che, al suo ritorno dall’Africa, gli fu concesso di organizzare presso il Palazzo del Quirinale, a Roma. L’anno successivo, il 1913, partecipando 
al viaggio compiuto da alcune delegazioni del Comune di Torino, a ringraziamento della partecipazione russa alla Mostra Internazionale, a Torino, 
del 1911, G. A. Levis porta in dono allo zar Nicola II sei suoi dipinti, di paesaggi piemontesi, noti al’imperatore russo in occasione del suo soggiorno 
a Racconigi, ospite di Vittorio Emanuele III e destinati alla residenza dell’Hermitage. Di essi sopravvive traccia nella documentazione fotografica, 
conservata nell’archivio privato Levis.      

6  Un buon numero, per nostra fortuna, reca sul retro una iscrizione utile al riconoscimento dei luoghi raffigurati. 
7  Tale ipotesi, per altro non del tutto scontata, dipende, però, da una tradizione orale locale; tuttavia, le loro dimensioni non differiscono di molto 

da quelle costantemente impiegate da Levis anche prima e dopo la guerra: esse dipendono piuttosto da una consuetudine pittorica, ereditata da 
Delleani, fondata sul ricorso ad analoghi piccoli formati – dimensionati sulle misure del coperchio della cassetta dei colori - e, perciò, eseguiti per lo 
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sorda, bruno terrosa, grigio fangosa, quasi monocroma, sovente costituita da poche varianti tonali. Il contesto è drammaticamente 
evocato dal contrasto tra ombre cupe e paste grigie o polverose rilevate, proiettate in avanti, verso di noi, da una fitta trama di graffiature 
o di inquiete sovrapposizioni di spesse sfilacciature ottenute per ripetute stesure – quasi textures – e campiture dense di vibrazioni pul-
santi. Il paesaggio, anzi la terra è costantemente dilaniata e artefatta da scavi di postazioni, reticolati, trincee. Le immagini sono dense di 
appunti di desolazione, infinitamente distanti e ‘altri’ da quel vissuto che il pittore, prima della guerra, aveva lungamente indagato nella 
rappresentazione del duro, faticoso vitalismo, necessario per sopravvivere sui monti e nelle campagne. Ma nello stesso tempo ne assu-
mono il valore inequivocabile di inesorabile pendant e anche le stesure così frequentemente tormentate dei cieli ne partecipano e non 
valgono soltanto come puntuali annotazioni delle fuggevoli variazioni atmosferiche.  L’opera di Levis è di per sé antifuturista, nonché 
altrettanto rigorosamente estranea ad aneliti celebrativi; il suo realismo tragico, privo di speranza, si sofferma attonito a contemplare 
il baratro della condizione umana. Quei fanti esprimono la dissoluzione della presenza umana in fantasmi, in una estrema evocazione 
rituale di corpi senza identità e deprivati dell’anima, sopraffatti da un cieco destino – spietata raffigurazione della “carne da cannone”, 
gettata allo sbaraglio, oltre i fragili confini delle trincee. La precarietà delle forme di vita organizzata sotto le tende negli improvvisati 
accampamenti o in baraccamenti alpini, realizzati con materiali di fortuna e sordidamente abbarbicati sul pendio della montagna, le 
trincee di giorno e i reticolati fanno parte di quella rassegna cupa di immagini di dolore, insieme a postazioni e a trincee al tramonto, in 
cui solo per un istante pare riaffiorare un trattenuto spunto contemplativo.
Il suo lavorio di scandaglio è condotto ai margini estremi della condizione di una umanità che è appartenuta e ancora appartiene e vive 
entro parametri che sono piuttosto pertinenti a strutture umane, collettive e culturali, ormai destinate a scomparire, per cedere il posto 
ai nuovi parametri della società industriale di massa.  
L’invisibilità e l’indicibilità di quanto accade intorno, generata dalla necessaria frammentazione in isolati episodi, in cui si riduce il vis-
suto dell’assalto nella realtà della guerra moderna, si associa all’esperienza disperata, di fronte all’inevitabile attraversamento di quel 
vuoto deserto, la no man’s land, che separa dal nemico.
La tragica esperienza della guerra scava nell’immaginario di Levis un solco profondo, che ci aiuta a distinguere inequivocabilmente un 
prima da un poi nella sua visione della realtà e, tuttavia, nella sua perdurante ricerca artistica si distingue una costante. Essa consiste 
nella solida vocazione realistica, che gli consente non solo di contrastare con fermezza l’irrompere di stati d’animo permissivamente no-
stalgici, ma soprattutto di giungere ad una reinvenzione della dimensione del sentimento. È chiaro, allora, come essa vada assumendo 
la funzione essenziale di nodo esistenziale, attorno a cui ruotano le ragioni profonde della sua ferma adesione al principio di realtà, in 
quanto idealmente vissuta in chiave di testimonianza di fede. Il suo capitolo di adesione alle istanze tematiche del simbolismo, nella 
nitida accezione dello spiritualismo cattolico, non corrisponde ad un atto superficialmente formale, ma esprime una tensione intima e 
autentica. La meditazione sui modelli morali e sul vissuto di fede cui si ispirano perfino le sue più pacate raffigurazioni, improntate alla 
rappresentazione dell’universo religioso agro-pastorale, paradossalmente finisce per non differire di molto, anzi trova modo di cucirsi 
con le angosciose immagini ritratte nelle circostanze drammatiche della guerra. La carica di testimonianza che le une e le altre offrono di 
fronte all’esperienza della fatica e della solitudine, al dolore dell’esistenza e alla rassegnazione di fronte alla morte resta assolutamente 
e tragicamente identica. Credo che questa possa essere una buona chiave di lettura del sostrato culturale che sottende alla sua opera 
pittorica, che è dettata da un umanesimo all’insegna dell’impegno etico e spirituale. Esso si sostanzia nell’incontro tra istanze e modelli 
educativi di ferma impostazione cattolica, ma nella particolare accezione di un cattolicesimo di netta derivazione giansenista – forte-
mente permeato nella società piemontese tra Otto e Novecento e altrettanto ben radicato nelle famiglie benestanti - e una formazione 
politica di solido impianto liberale.

più en-plein-air, come “impaginazioni” provvisorie, di studio sul motivo, destinate a fare da supporto di memoria in funzione della successiva realiz-
zazione in studio, di più vaste composizioni.       
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Come già era consuetudine per il suo maestro, Levis ha costantemente considerato le sue tavolette come studi, preliminari a più grandi 
composizioni, da realizzare più tardi, nella quiete dello studio. Parallelamente ad una fitta serie di opere dipinte nel dopoguerra, in cui 
persegue una visione radicalmente innovativa della tradizione paesaggistica piemontese, che lo pone tra i rari maestri dell’espressioni-
smo italiano, Levis riconsidera gli studi realizzati al fronte e si dedica alla composizione di  monumentali raffigurazioni della guerra; nel 
1921 espone a Monza, alla mostra sulla guerra, una grande opera, intitolata Lucinico, che secondo i giornali dell’epoca è “la riproduzione 
perfetta della desolazione, ai piedi di quello che fu il castello distrutto”,  che viene acquistata dal re, “cui ricordava l’impressione da lui 
stesso provata quando nelle acque del vicino torrente aveva veduto scorrere il sangue affratellato delle migliaia di italiani e di austriaci, 
che in quella località avevano lasciato la vita”. Il quadro viene trasferito nel 1922 al Quirinale e solo tre anni dopo portato a Torino per 
intercessione del Comitato cittadino promotore dell’erezione del “Pantheon ai Caduti” della prima Guerra Mondiale. Il pittore prende 
ancora parte alla manifestazione artistica monzese nel 1924, continuando ad esporre opere sul tema della guerra; l’evento rese allora 
famosi dipinti quali: Savoia!!!, L’urlo della guerra, L’albatros e Il ritorno dalla trincea. Intanto lavora ad altre grandi composizioni, tra cui 
Assalto al nevaio, rimasta incompiuta, di proprietà del Comune di Chiomonte, ma ora in deposito presso il Museo Nazionale dell’Arti-
glieria, a Torino. Al Comune di Racconigi, invece, appartengono altre tre grandissime tavole, due in parte incompiute, di cui una raffigura 
una folla di fuggitivi da un villaggio, devastato dai bombardamenti e dagli incendi (che sembrerebbe quasi voler riprendere il tema, che 
immaginiamo affrontato in Lucinico); l’altra propone un tema analogo al citato Il ritorno dalla trincea, ma ovviamente non vi coincide, 
dal momento che quest’ultima composizione, essendo stata esposta, come si è detto, nel 1924, doveva essere compiuta. La terza gran-
de tavola, di Racconigi, è invece finita, firmata e precocemente datata 1919; raffigura l’opera pietosa, svolta al tramonto, di raccolta del 
corpo di un soldato caduto in battaglia.
Nel dopoguerra si dedica attivamente e generosamente al sostegno dell’Associazione Nazionale Combattenti  e di quella delle Madri, 
Vedove e Parenti dei Caduti e ad iniziative affini di carattere sociale e caritatevole.
Mentre proseguono, anche dopo la guerra, i suoi impegni dettati dalla partecipazione attiva alla vita amministrativa locale e politica in 
ambito provinciale, accanto alla rimeditazione sugli eventi bellici, che, come si è detto, lo vede assorto nella realizzazione delle grandi 
composizioni su tavola, ha modo di rivisitare periodicamente quei luoghi e, in particolare, di soffermarsi tra le montagne del Cadore. 
Da lì, quasi a ripercorrere l’esperienza dei suoi ripetuti ritorni “dalla fronte”, allora carico delle tavolette eseguite nelle trincee, riporta 
una fitta serie di paesaggi, che vanno via via costituendo, entro il 1926, un cospicuo nucleo di dipinti, in cui affiorano e si addensano, 
per evidenti segnali pittorici, gli intimi tormenti della memoria. Ne emergono visioni in cui la qualità stessa del paesaggio dolomitico 
si fa pretesto per la loro raffigurazione, e ciò grazie all’impiego di una tavolozza radicalmente nuova, ora strutturata sull’articolazione di 
gamme cromatiche, che, accantonate le regole dei delicati trapassi, debitori della pittura tonale, si accendono di contrasti, ottenuti con 
lo scontro diretto, per giustapposizione dei complementari e con la ricerca di pure suggestioni materiche. I cupi grovigli di segni - so-
vente graffiati con il manico del pennello dentro la viva pasta pittorica, quegli stessi con cui era già andato costruendo la resa sintetica 
dei reticolati e del terreno sconvolto, attorno alle trincee - si infiammano ora di colori squillanti, ora di assoluti effetti materici, che ben 
presto trapassano e dilagano, per opera di una complessa ricomposizione interiore, all’intera visione paesaggistica. Grazie a sapienti 
aggiustamenti e profondi ripensamenti, essa viene riplasmata a riguardare, cioè a riconsiderare le modalità di raffigurazione di quegli 
stessi ambienti alpini, di quegli scorci della campagna piemontese e persino delle vedute del natio borgo chiomontino, che già lo aveva-
no attratto fin dai lontani esordi del suo mestiere pittorico. È ciò, appunto e se ne è già accennato, che consente di collocare quest’ultima 
stagione delle ricerche di Levis, quasi del tutto inedita e ampiamente trascurata nei percorsi principali della critica d’arte contempora-
nea italiana, all’interno del più ampio capitolo dei maestri cui si devono le esperienze di rinnovamento della pittura nei primi decenni 
del Novecento, e in particolare nel novero di quell’esiguo numero di testimoni che si fanno afferire sotto l’etichetta dell’”espressionismo 
italiano”.                      
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Fig. 2. Giuseppe Augusto Levis, La pietosa raccolta dei corpi al tramonto, 1919. Comune di Racconigi (CN)
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Fig. 3. Giuseppe Augusto Levis, Ritorno dalla trincea, s. d. (parzialmente incompiuto). Comune di Racconigi (CN)
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Fig. 4. Giuseppe Augusto Levis, Folla in fuga da un paese in fiamme, s. d. (incompiuto). Comune di Racconigi (CN)
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Fig.5. Giuseppe Augusto Levis , Assalto al nevaio, s. d. (parzialmente incompiuto). Pinacoteca Comunale “Giuseppe Augusto Levis” di Chiomonte (TO). 
In deposito presso il Museo Nazionale dell’Artiglieria a Torino
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Fig. 6. Giuseppe Augusto Levis nello studio della villa del Cajre, a Racconigi, davanti ai due dipinti, per cui si vedano le foto n. 3 e n.4 . 
Archivio fotografico privato
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Fig. 7. Giuseppe Augusto Levis nello studio del Cajre, davanti ad una sua grande 
composizione di guerra, per cui si veda la foto n.3. Archivio fotografico privato.

Fig. 8. Due modelli in posa, per il dipinto n. 3.
 Archivio fotografico privato.
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Fig. 10. Giuseppe Augusto Levis, Cartolina di guerra per i servizi postali della 
Croce Rossa. Archivio fotografico privato.

Fig. 9. Giuseppe Augusto Levis, Due rarissimi disegni di guerra, mm. 88 x 122 e 
mm. 89 x 133. Collezione privata.

Fig. 11. Giuseppe Augusto Levis, Cartolina di guerra per i servizi postali del VI 
reggimento genio ferrovieri. Archivio fotografico privato.
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Fig. 12. Cartolina con messaggio interventista. Archivio fotografico privato.
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l’artE a torIno 1915 – 1918. annotazIonI 

Le note che seguono – ricavate per lo più dallo spoglio dell’archivio storico on line de “La Stampa” – intendono comporre un seppur som-
mario quadro delle principali iniziative artistiche torinesi intorno al periodo 1915 – 1918, a cura della Società Piemontese di Belle Arti, del 
Circolo degli Artisti e della società di Incoraggiamento alle Belle Arti. 
All’interno della Società Promotrice delle Belle Arti, tra il 1913 e i primi mesi del 1914 è in atto un esteso fermento di crisi, che alimenta 
una vivace polemica, indirizzata nei confronti della presidenza e del consiglio direttivo in carica e che sfocia nel mese di marzo in una as-
semblea straordinaria, da cui scaturisce l’elezione  a presidente di Davide Calandra e di un nuovo gruppo dirigente. Il 18 aprile si inaugura 
la consueta esposizione annuale 1, mentre il Consiglio Comunale torinese, l’11 maggio, affronta la discussione su alcune proposte della 
Giunta, tra cui quella relativa alla nuova sede della Promotrice, fino ad allora aperta in via della Zecca. Intanto il presidente, accompagnato 
dal pittore Levis, è a Venezia, per i contatti preliminari in vista della Quadriennale nazionale torinese, in programma per il 1915; il 25 del 
mese all’assemblea generale della Società viene presentato il nuovo programma, che lo scoppio della guerra vanificherà in gran parte 2. 
1914. All’inizio di gennaio sono in corso i preparativi per l’evento, di impronta polemica e carnevalesca, dedicato dal Circolo degli Artisti 
al Futurismo, per cui è prevista la partecipazione “di alcuni autentici passatisti”. 
1915. In seguito alla morte di Davide Calandra il 21 novembre l’assemblea della Promotrice elegge presidente il sen. Pio Foa 3, che com-
memora Davide Calandra, mentre il consigliere Leonardo Bistolfi ricorda i soci morti in guerra 4; vi assistono numerosi soci in divisa5. 
Il 17 dicembre si inaugura la mostra natalizia congiunta delle due associazioni, in collaborazione con la Società di Incoraggiamento, 
presso il Circolo degli Artisti e, dalla recensione, ricaviamo “un’impressione di accampamento in alta montagna” (bersaglieri sul fronte 
occidentale), di Lidio Aimone 6 e “l’alpino che agita il fucile a mo’ di clava”, scultura di Giorgio Ceragioli 7.
1916. Il 5 gennaio la Promotrice inaugura la propria mostra annuale, usufruendo degli spazi del Circolo degli Artisti 8. Il 3 marzo sul sup-
plemento de “La Stampa”, “La Stampa sportiva”, compaiono illustrazioni di guerra9.  Al Ridotto del Regio sono esposte “le impressioni di 
guerra dei fratelli Cascella (15 aprile), mentre poco dopo (12 luglio) è la volta di opere di Gaetano Orsolini e Tancredi Pozzi, con scopo di 
beneficienza.  Il 25 novembre, al Circolo si inaugura la mostra del maestro olandese Louis Raemaekers.
1917. il 12 maggio, nel salone della Borsa di Commercio si apre la 19.a esposizione degli “Amici dell’Arte”; il Circolo, invece, il 20 giugno 

1  Essa ha una dimensione prevalentemente provinciale, tranne qualche presenza illustre di artisti italiani. Tra i piemontesi, nel corso della recensione 
della mostra, si fanno i nomi dei pittori Grosso, Ferro, Maggi, Montezemolo, Alciati, Guarlotti, Tavernier  e degli sculltori Canonica, Rubino, Ceragioli, 
Biscarra e Pozzi.

2  Il 27 settembre ’14 si dà notizia dell’adesione da parte della Promotrice, della Società Piemontese di Archeologia e dell’Unione di Arte Professionale di 
Torino alla manifestazione romana dell’Associazione Artistica Internazionale di protesta contro i bombardamenti tedeschi di Lovanio, Malines e Reims.

3  All’assemblea è presente, in licenza, il pittore Levis, che viene confermato come membro del consiglio direttivo.
4  Edoardo Dal Bono, Luigi Bolongaro, Giovanni Piumati, Ernesto Serra, Edoardo Corino, Giuseppe Vittorio Pozzi, figlio dello scultore Tancredi Pozzi.
5  Sono citati “il soldato degli alpini, scultore Aloatti, il pittore Levis, sottotenente del genio, il conte Cibrario, tenente medico, il tenente d’artiglieria 

conte Renato Galleani d’Agliano, il pittore conte Montezemolo, sottotenente del genio”, oltre al segretario e consigliere avv. De Vecchi. 
6  Coggiola 1884 – Andezeno 1945.
7  Porto Santo Stefano 1861 – Torino 1947. 
8  Gli articoli di informazione e recensione non fanno cenno ad opere riconducibili a temi della guerra.
9  Il consumo di immagini, fotografie e disegni con scene di guerra, si diffonde, per rispondere alla domanda (a vario titolo!) di documentazione visiva 

da parte dei lettori, lontani dal teatro delle operazioni. Sono rimaste celebri le copertine di Beltrame, per la “Domenica del Corriere”.   
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propone una mostra fotografica di guerra degli Alleati (inglesi e francesi), integrata dal contributo della sezione fotografica italiana; ad 
essa viene aggregata una selezione di dipinti e disegni di Ludovico Pagliaghi10, più tardi, il 20 dicembre è il momento della consueta 
mostra annuale, congiunta, al Circolo degli Artisti, in collaborazione con la Società di incoraggiamento alla Belle Arti. Tra le sculture il 
recensore annota un gruppo di guerra di Tancredi Pozzi 11 e una vigorosa testa di alpino di G. B. Alloati.
1918. 22 gennaio: mostra fotografica del Belgio (sulle devastazioni della guerra) al Circolo di via Bogino e nella stessa sede, il 29 maggio 
è la volta degli “Amici dell’Arte”, con, tra l’altro, “alcune armoniose  visioni di Torino dall’alto del Montezemolo 12.. molte piccole e ben 
vive impressioni fatte in zona di guerra, del Depretis 13”; invece tra i disegni il recensore segnala Orfani di guerra del Sobrero 14” e tra le 
sculture “la statua di un alpino del Ceragioli, in bronzo” destinata alla piazza di Villar Perosa e “un soldato col casco di G. Giorgis 15 ... due 
grandi bozzetti guerreschi L’esodo di Tancredi Pozzi  e Calvario di redenzione del Bonapace” 16. La rassegna relativa alle mostre dell’anno 
si conclude con l’esposizione congiunta, Promotrice e Società di Incoraggiamento, sempre al circolo, il 20 dicembre.
1919. il 16 giugno è aperta al Circolo degli Artisti la mostra, la XXI.a, degli “Amici dell’Arte”, “con molte opere di artisti soldati”. Il 6 di ot-
tobre, nella nuova sede al Valentino, lasciata libera dall’esercito, la Promotrice può inaugurare, aperta per il momento ai soli critici e 
giornalisti, la Mostra Nazionale di Belle Arti. Il solo riferimento esplicito ad opere relative agli appena trascorsi eventi bellici, si ritrova in 
un articolo del 29 ottobre, dedicato alla visita del giovane duca di Pistoia, il quale “si sofferma sulle opere della guerra”, presentate, oltre 
che da Levis, da Cascella17, Orsolini18 e Agrone19.  Dal 19 dicembre, infine, 61.a Esposizione d’arte al Circolo degli Artisti, cui partecipano 
i soci della Società di Incoraggiamento che sono anche iscritti al Circolo.
Questo, per quanto sommario, è il quadro d’insieme delle iniziative artistiche in ambito figurativo, intraprese in città e, in particolare, 
presso il Circolo degli Artisti, che in quegli anni appare quasi come l’unica sede espositiva di rilevo rimasta a disposizione. Certo, il 
coinvolgimento degli ambienti culturali cittadini nel dramma della guerra risulta particolarmente sentito e si concentra soprattutto in 
frequenti manifestazioni indette con scopi di beneficenza, indirizzata ai militari e alle loro famiglie. Ma rimane l’impressione che tutto 
ciò avvenga attraverso il filtro di uno specchio, in cui si rifletta la percezione della lontananza concreta, spaziale, da quanto avviene 
“alla fronte”. Scorrendo quelle pagine di giornale non si coglie quasi per nulla la consapevolezza delle enormi trasformazioni, che sono 
invece in atto, anche da vicino, in una città (e nella non distante periferia urbana o nella prossima area provinciale) che in breve tempo è 

10 Milano 1857 – Varese 1950.
11 Milano 1864 – Torino 1924.
12  Si tratta probabilmente dei dipinti di cui riferisce Angelo Dragone nel saggio: A. Dragone, Artisti in guerra, in “Pittori dell’Ottocento in Piemonte. 

Arte e cultura figurativa 1895 – 1920, Torino 2003, pp. 295 – 298, ill. p. 297. 
13 Torino 1890 – Brescia 1940.
14 Torino 1890 – Roma 1964.
15 Giacomo Giorgis – Peveragno 1887 – Torino 1959.
16 Ermete Bonapace, scultore trentino – 1887 – 1943.
17 I fratelli Michele (1892 – 1989) e Tommaso (1890 – 1968), entrambi collaborano alla rivista “Grande Illustrazione”, edita tra il 1914 e il 1915; è più proba-

bile che, in questo caso si tratti di Tommaso, inviato dal padre sul fronte francese, nel 1914, per ritrarre, per la rivista, dal vero gli avvenimenti bellici. 
18  Gaetano Orsolini, (Montegiorgio 1884 – Torino 1954), allievo dello scultore Rubino e docente all’Accademia Albertina di Torino, medaglista e auto-

re, dopo la guerra, di monumenti ai caduti in numerose città italiane.
19  Attilio Agrone, scultore, Genova 1890 – 1969.
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interessata da uno straordinario potenziamento della produzione industriale, per effetto della sua conversione alle esigenze della mac-
china bellica. Se ripercorriamo questi appunti non possiamo che constatare quanto sia esiguo il numero degli artisti, pittori e scultori, 
che sappiano trattenere nelle loro opere tracce sensibili di quanto sta accadendo intorno a loro 20. L’assenza forzata dalla quiete dei loro 
studi viene deplorata, come una necessaria rinuncia a proseguire quanto intrapreso prima della guerra, mentre per chi, per tanti motivi, 
compresa l’età, non ha ricevuto l’avviso di richiamo alle armi, tutto ciò che attiene al loro percorso di ricerca, rimane assolutamente 
invariato. “Il prima” sembra proseguire, travalicando indifferentemente il presente, nell’attesa di un identico “dopo” 21.           

20  E non è nemmeno il caso di indagare o provare a distinguere, tra quei pochi che comunque affrontano quel tema, quanti ne restituiscano in modo 
diretto il valore tragico dell’esperienza, rinunciando al ricorso e alla mediazione offerta dagli strumenti della retorica. 

21  Ma, stando alle indagini di Philippe Dagen, sembra che si sia trattato di una situazione, di una condizione generale, diffusa a dimensione europea, 
da Parigi, all’Inghilterra, alla Germania (P. Dagen, Le silence des peintres. Les artistes face à la Grande Guerre, Paris 1996 – II edizione: Paris, 2012).   

Fig. 13.  Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO) 
Carso, 1915, 32,1 x 44,8 cm.

Fig. 14. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO) 
A Lucinico, 1916, 32,8 x 45.
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Fig. 15. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO) 
Nel Trentino, 1916, 32,2 x 44,4 cm.

Fig. 16. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO)
Camminamento, 1916, 32,2 x 44,3 cm.

Fig. 17. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO) 
Dopo il bombardamento, 1916, 32,1 x 45,1 cm

Fig. 18. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO).
Bombe, 1917, 31,4 x 45,2 cm.
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Fig. 21. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Sull’altipiano d’Asiago, 1917, 34,5 x 45 cm.

Fig. 19. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Trincee d’inverno, 1917, 33 x 45 cm.

Fig. 20. Comune di Racconigi (CN). 
Reticolati al tramonto, 1918, 31 x 44,5 cm.

Fig. 22. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Postazione batterie, 1918, 32,3 x 45 cm.
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Fig. 23. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Sentinelle avanzate (Piave), 1918, 32,5 x 45 cm.

Fig. 24 . Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Fanti, 1918, 32 x 44,5 cm.

Fig. 25. Comune di Racconigi (CN). 
Volo di guerra  in pattuglia, 1918, 35 x47,5 cm.

Fig. 26. Comune di Racconigi (CN). 
Bombardamento notturno, 1918, 32 x 44,7 cm.
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Fig. 28. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Sul Montello, 1918, 31,3 x 45,2 cm.

Fig. 27. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO), 
Reticolati, s. d., 31,9 x 45 cm.

Fig. 29. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Salendo alle postazioni sullo strapiombo 1918, 32,1 x 45 cm.

Fig. 30. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Resti abbandonati dopo la battaglia, 1918, 32,3 x 44,7 cm.
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Fig. 31. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
Dentro la trincea, 1918, 32 x 45 cm.

Fig. 33.Comune di Racconigi (CN).  Tiro di artiglieria, 1918, 31,5 x 45 cm.

Fig. 32. Pinacoteca Civica “Giuseppe Augusto Levis”, Chiomonte (TO). 
 Altopiano di Asiago, 1918-1919, 34,7 x 45 cm.

Fig. 34. Comune di Racconigi (CN). 
Pietà verso il nemico, 1917, 34 x 47,5 cm.
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Fig. 35. Comune di Racconigi (CN), Sul campo di battaglia, s. d., 32 x 44 cm.
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Fig. 36. Collezione privata, Cannoni, s.d.
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pIEtro MoranDo

In mostra vengono proposti anche due disegni di Pietro Morando 1, la cui peculiarità è quella di essere rimasti rare e inedite testimonian-
ze - in proprietà privata dei  suoi discendenti, residenti in Piemonte - differentemente dall’insieme dei suoi taccuini, realizzati nel tempo 
della Grande Guerra, che hanno, invece, trovato ospitalità presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (in tutto 225). Essi 
richiedono, in questa sede, una breve scheda introduttiva, che non può certo affrontare, nell’insieme e nemmeno sistematicamente, l’a-
nalisi di una complessa personalità, che ha attraversato per lunghi decenni la storia dell’arte italiana, incontrandone e frequentandone 
gran parte dei principali interpreti e, tra di essi, per citarne solo alcuni, proprio nel periodo del primo dopoguerra, si devono ricordare 
almeno Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Felice Casorati, Carlo Carrà, Arturo Martini e Lionello Venturi. 
Limitiamoci ad una sintetica traccia di informazioni sulla sua attività artistica, appena oltre i limiti temporali della grande Guerra.
Nato a Orti di Alessandria il 5 giugno 1889, è allievo saltuario dell’Accademia Albertina a Torino, segue i corsi di pittura all’Accademia di 
Brera, a Milano e frequenta lo studio di Angelo Morbelli. Nel 1915 accompagna Cesare Battisti nel giro di propaganda dell’interventismo, 
in diverse città italiane e all’ingresso nel conflitto (24 maggio 1915) si arruola volontario negli Arditi e combatte sul Carso; nel 1916 invia 
dal fronte alcuni disegni per l’esposizione della Permanente di Milano; fatto prigioniero a luglio del 1918 (Piave), vive l’esperienza di quei 
campi, in Ungheria e Slovacchia. 
Nel 1924 alla Mostra di Guerra degli artisti combattenti e mutilati alla villa Reale di Monza ottiene una sala personale. Attraverso la sua 
arte Morando comunica in questi anni il proprio dissenso dalla rappresentazione dei soldati «belli nelle loro uniformi» o nudi come pu-
gili, sui piedistalli. La guerra, secondo l’artista, aveva reso un po’ più buoni coloro che l’avevano combattuta; essa viene accettata come 
una “realtà dolorosa” e ”anche l’arte è dominata dalla routine squallida della morte”. Raramente nei suoi disegni, di cui molti eseguiti 
a carboncino, su fogli di fortuna o su fogli d’album, Morando si fa travolgere dal naturalismo o da compiacimenti estetici. E a questo 
proposito Bruno Passamani parla di «sintetico espressionismo» (B. Passamani, Pietro Morando, in Disegni di guerra di Pietro Morando, 
Bassano 1968, pp. n.n.). A Milano nel 1925 espone col gruppo degli artisti combattenti, alla galleria Pesaro.
Nella sentita scheda, ad vocem, nel Dizionario Biografico Treccani – da cui ho estratto le principali notizie qui elencate – Francesco 
Franco, a proposito del “taccuino di trincea” (1915 – 1918) 2 di Pietro Morando,  registra ancora un altro commento, di Marisa Vescovo:  
“l’uomo ritratto nei suoi disegni assurge a una dimensione a-storica, diventa il soldato di tutti gli eserciti. L’artista cancella quasi sempre 
il paesaggio, la natura è assente” (M. Vescovo, in Pietro Morando: uomini e giganti. I disegni del fronte e della prigionia (1915- 1918) della 
collezione del Museo, Rovereto 1988, pp. 15-31).
Muore ad Alessandria il 24 settembre 1980.   
 

1  L’opera di Pietro Morando non è affatto sconosciuta a Palazzo Lascaris. Dodici suoi dipinti vi furono presentati nel 1976, (dal 28 febbraio al 21 marzo) 
per essere poi esposti permanentemente nella “Sala dei Morando”. Il catalogo della mostra, con testi di Luigi Carluccio e Davide Lajolo, fu edito da 
L’Artistica di Savigliano. Nel 2011 Angelo Mistrangelo curò un numero della collana “I tascabili di Palazzo Lascaris”, dedicato a Pietro Morando ed 
edito nel dicembre dello stesso anno. 

2  Il “taccuino di trincea” viene successivamente pubblicato nel volume I Giganti, con la presentazione di Leonardo Bistolfi, per le edizioni Alfieri & 
Lacroix, Milano 1926. 
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Fig. 37.  Monte Santo, 1917, disegno a grafite su carta bianca intelata, 23 h x 31,5 cm senza cornice.
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Fig. 38. Sul Carso ,1916, disegno a carboncino su carta marroncina, 51,2  h x 36,3 cm senza cornice.
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l’InIzIo DEl ConflItto In vallE DI susa E In valsangonE
I soldati montanari, i disertori, le fabbriche

Fig. 1. Linda e Secondo sulla tomba del figlio Carmelo Giai Brueri, caporale del III reggimento alpini, originario di Giaveno (TO), morto il 23 settembre 1917.
 Collezione fotografica privata.
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InDagInI tra lE fontI DoCuMEntarIE
di giorgio Jannon 

Che differenza c’è fra una grande guerra e una piccola guerra? Forse lo si comprende da quanto è più rumoroso il pianto di dolore di 
madri, padri e figli? Oppure hanno chiamato così quella del 1914-1918, proprio perché non potevano ancora sapere che ce ne sarebbe 
stata un’altra, in quello stesso secolo, ben più grande in dimensioni, per coinvolgimento di stati, distruzioni e numero di morti? Degli 
oltre 600.000 caduti che l’Italia ebbe ufficialmente contro l’alleanza fra Germania, Austria e Turchia, più di 1000 provenivano dalle valli 
di Susa e Valsangone, quel Circondario che aveva preso il posto dell’antica Provincia di Susa, abolita amministrativamente nel 1859, 
quando con altre guerre si preparava l’unità politica e militare di un’Italia troppo diversa per diventare nazione.
Un giovane attentatore serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, uccise a Sarajevo, in Bosnia, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
d’Austria - Ungheria. Era il 28 giugno 1914. Il cerino che qualcuno teneva in mano fu lasciato cadere sulla catasta imbevuta dell’olio degli 
incubi umani e le fiamme divamparono. All’inizio l’Italia le guardò, stando alla finestra. Esisteva una Triplice Alleanza e l’avevano chia-
mata così, forse per far intendere che si trattava di accordi fortissimi, tre volte rimarcabili e inscindibili. L’Italia aveva anche firmato un 
pezzo di carta nel mese di maggio del 1882 impegnandosi a intervenire a fianco di Germania e Austria-Ungheria, soltanto nel caso che 
una delle tre monarchie avesse subito un attacco. Era una bella triplice famigliola di Stati apparentemente amici. Poi però, con un patto 
segreto, firmato a Londra il 26 aprile del 1915, Gran Bretagna, Francia e Russia promisero all’Italia, in caso di vittoria, il Trentino, l’Alto 
Adige fino al Brennero, Trieste, Gorizia, Gradisca, un po’ di Istria e della Dalmazia e anche qualche diritto politico sulle terre albanesi, al di 
là dell’Adriatico. E allora cosa successe? L’Italia passò dalla parte dell’Intesa, anch’essa inizialmente “triplice” e l’impero austro-ungarico 
ebbe un nemico in più. La dichiarazione di guerra venne presentata dal governo Salandra al governo di Vienna il 23 maggio 1915 e con 
essa si assicurava che le ostilità sarebbero iniziate entro 24 ore dopo. Esultarono quel giorno il poeta Gabriele d’Annunzio e tutti gli in-
terventisti, che ogni viaggio apparente del sole da oriente ad occidente, per un numero congruo di volte, ripetevano a se stessi e a chi 
incontravano, la parola “patria”.

anno 1914

Il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia e i primi colpi di cannone rimbombarono nei cieli d’Europa nell’agosto del 1914. 
Per tutto quel mese, tutti dichiararono qualcosa contro tutti: la Germania dichiarò guerra alla Russia, poi dichiarò guerra alla Francia e 
invase il Belgio; la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania, l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Russia, il Montenegro dichiarò 
guerra all’Austria-Ungheria e il Giappone alla Germania. Nel mese di novembre la Russia dichiarò guerra alla Turchia e così fecero anche 
Francia e Gran Bretagna. I primi morti si ebbero in Belgio e le prime tombe furono scavate a Liegi, durante l’assalto alla fortezza da parte 
delle truppe tedesche.
Al dinamitificio Nobel di Avigliana, nel mese di agosto del 1914 il numero degli operai era intanto aumentato. La bella invenzione otto-
centesca di Ascanio Sobrero e Alfred Nobel avrebbe permesso a molte famiglie valsusine di vivere un po’ meglio e ad altre, in Europa, 
di soffrire e piangere i loro morti. Erano stati introdotti nella fabbrica i doppi turni di lavoro, uno per il giorno e uno per la notte. La 
produzione di esplosivi non avrebbe dovuto fermarsi, pena la mancata soddisfazione di tutte le commesse che stavano arrivando. La 
fabbrica di esplosivi, costruita 40 anni prima, era come una grande locomotiva a vapore che stava lanciando la sua folle corsa. L’Italia 
si “premuniva” o almeno questo dicevano ufficialmente i politici che decidevano senza suffragio universale. Un po’ ipocritamente essi 
si auguravano che tutte quelle casse di esplodenti rimanessero in futuro nei depositi sotto terra, ma intanto il denaro a fiumi entrava in 
molte tasche di solerti dirigenti e insistenti mediatori d’affari. Agli operai stanchi dalla fatica e dai volti anneriti di fumo, si ordinava di 
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spalare altro carbone nella caldaia arroventata. La locomotiva era già partita e prendeva velocità su quei binari che portavano chissà 
dove, percorrendo una lunga discesa.
Sempre ad Avigliana, alcuni commercianti intuirono che quello era il momento giusto per fare altri soldi. Si trattava di negozianti per i 
quali la cruna di un ago, di evangelica memoria, era ancora troppo grande. I prezzi di molte merci avevano subito aumenti a dir poco 
“esosi”. Ci furono proteste perché nessuno ne capiva il motivo. La giunta amministrativa convocò subito in Comune il presidente della 
Società Esercenti della cittadina e senza farlo troppo parlare, gli impose di limitare gli aumenti a quei pochi generi di cui si riconosceva 
una logica giustificazione. Un accordo sembrò essersi raggiunto e il prezzo del pane fu aumentato di un soldo soltanto per chilogrammo. 
Un panettiere tuttavia non si adeguò e fece di testa sua, nascondendo la sua coscienza in modo tale che nessuno riuscì ad appigliar-
visi. La differenza fra i panettieri di Avigliana e quelli di molte altre città d’Italia, stava evidentemente nel grado di patriottismo. Lo fece 
intendere un giornalista del tempo che non si capacitava del fatto che il prezzo di uova, pollame e frutta fosse diminuito sensibilmente 
in molti luoghi, ma non ad Avigliana. Era rimasta invece fedele ai suoi intenti costitutivi la Società Operaia locale di Mutuo e Soccorso, 
la quale aveva mantenuto inalterati i prezzi di tutte le merci in vendita nel suo magazzino, compreso quello del pane, fissato a 32 cen-
tesimi il chilogrammo, anche a costo di rimetterci. Il pane! Elemento di prima necessità, che sarebbe servito, in caso di entrata in guerra 
dell’Italia, “a nutrire e sfamare le madri, le spose, i figlioli di coloro che saranno chiamati a difendere la patria”. Più che nelle strade e 
nelle case della gente, si cominciò a parlare di “patria” sui giornali. Ogni volta che esplode un conflitto, si tira fuori dal cilindro la parola 
magica: “Patria!”. E’ inevitabile come l’alzarsi del sole ad oriente. Da allora anche nelle nostre vallate piemontesi, dove potenzialmente le 
autorità sapevano di poter raccogliere soldati dai muscoli forti e resistenti, contadini e montanari rotti alle difficoltà della vita, la si sentì 
sempre più frequentemente.
Uno dei due giornali locali del tempo, “L’Indipendente”, pubblicò uno dei pochissimi articoli contro la guerra, che chiamavano ancora 
“Europea”. Nella piccola redazione c’era ancora chi pensava si trattasse del “Fallimento di una civiltà” e di “un grande delitto”, usando 
questi pensieri come titoli dalle buone intenzioni: “La parola è al cannone. La guerra lungamente premeditata, preparata, voluta, la 
grande guerra che il militarismo teutonico sognava come piedistallo della sua potenza sopra tutte le forze della civiltà Europea, è ormai un 
fatto deprecabile; la grande guerra colle sue distruzioni, colle sue mille ignominie senza nome! Invano il Cristo predicò la fratellanza di tutti 
gli uomini; i monarchi che da lui ripetono la loro autorità e la loro missione, in nome suo lanciano al macello le legioni dei loro sudditi ed 
i suoi ministri, in nome suo, benedicono le armi e gli armati. Invano la rivoluzione francese colla proclamazione dei diritti dell’uomo iniziò 
una nuova era di progresso umano sintetizzato nel trinomio repubblicano, libertà, uguaglianza e fraternità. La barbaria delle armi impera 
e la civiltà cristiana e borghese dichiara il suo fallimento”.
Furono parole scritte e gettate al vento, condivise soltanto da qualche intellettuale e notabile illuminato, lette e commentate al tavolino 
di uno dei tanti caffè in piazza del Sole, a Susa o nella piazza del mercato ad Avigliana, dove il pozzo e i palazzi medioevali, sotto i ruderi 
del castello, avevano da secoli visto passare storie di guerre, anche spaventose. Per la gente comune quelle notizie rappresentavano 
ancora qualcosa di molto distante dalla loro vita di tutti i giorni. Non dibattevano su che fine avesse fatto la civiltà cristiana e neppure 
del ruolo della Rivoluzione francese durante la quale, alla faccia della “nuova era” e in nome della libertà e fraternità, erano state tagliate 
“molto democraticamente” migliaia di teste e si erano fatti scorrere litri di sangue nelle fogne.
I potenti carnivori che prolificano in ogni tempo, i potenti insaziabili, capaci soltanto di andare a messa cantando le lodi della liturgia o 
di sostituire il Dio dei cristiani con il non Dio dell’ateismo o di qualsiasi idea nata dalla mente dell’uomo e non dal suo spirito, erano di 
nuovo pronti a mangiarsi il cervello e il cuore degli uomini. Fra le umili case degli italiani e anche quelle degli abitanti del Circondario di 
Susa, non si era capito che occorreva chiudere la porte con chiavistelli robusti per proteggersi. Nessuno ne ebbe il tempo. 
I cabalisti, propensi a leggere nei numeri il discorso svelato dagli avvenimenti, videro nell’anno 14, il segno di un disegno ultraterreno, 
destinato a “un mutamento radicale delle carte geografiche”, l’anno dei grandi avvenimenti politici e guerreschi”, a partire dalla morte 
di Carlo Magno nell’anno 814, per andare all’invasione europea degli ungari nel 914 e al 1714, quando con i trattati di pace di Rastatt, 
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Utrecht e Baden, l’Europa aveva di nuovo cambiato i suoi confini e i duchi di Savoia erano addirittura diventati Re. E infine quel 1814 
che segnò la fine dell’impero napoleonico e dell’egemonia francese. Chi fece queste considerazioni numeriche su “L’Indipendente” 
valsusino trascurò 700 anni di storia: non c’erano stati altri anni terminanti con un bel 14 in cui leggere avvenimenti catastrofici? Mentre 
c’era chi affidava a qualche numero la lettura del proprio quotidiano e quello degli altri, in Italia qualcuno pensava a contare i soldati e a 
metterli insieme per presentare al mondo un grande esercito. Napoleone aveva lasciato al Piemonte più di un secolo prima, quando se 
l’era annesso nel 1805, e quindi successivamente alla neonata nazione italiana, la bella idea che una nazione moderna dovesse obbliga-
re i suoi giovani figli a prendere un’arma in mano per svolgere il servizio militare e magari partire, a difendere o allargare i confini patrii. 
L’avevano chiamata “coscrizione obbligatoria”. Il “piccolo re” dai grandi baffi, Vittorio Emanuele II e lo stratega politico, Camillo Benso 
conte di Cavour, noto per i suoi rotondi occhialini appoggiati sul naso e il saper parlare francese, erano riusciti nell’intento di allargare il 
loro regno, così che tutti i giovani d’Italia dovevano tenersi pronti a partire in guerra, se qualcuno, al posto loro, l’avesse deciso.
 Nel 1914 l’Italia aveva sotto le armi 5 classi di leva, per un totale di 400.000 uomini, compresi i contingenti stanziati in Libia, nel Fezzan 
e nell’oasi di Gath, appena conquistata nel finire dell’estate. Quello era il numero di uomini giudicato come minimo necessario “per una 
neutralità efficiente”. Che cosa significasse questo equilibrismo verbale potevano far finta di saperlo le autorità nelle sale dei bottoni. 
Di certo non si poteva parlare di neutralità se erano stati chiamati in servizio i coscritti di seconda categoria della classe 1893 e quelli di 
prima categoria della classe 1894. C’era un piccolo problema. i nuovi coscritti erano uomini che sapevano tenere una zappa in mano, 
allevare animali o al più far funzionare una macchina per produzioni industriali, ma non certo un fucile e soprattutto tenerlo puntato su 
un altro uomo per ucciderlo. L’addestramento dei nuovi soldati avrebbe richiesto diversi mesi e solo allora si sarebbe potuto vantare, 
sul campo della neutralità, un esercito di 600.000 unità.
Al colle del Sestrières tutto era pronto per festeggiare il primo centenario dell’apertura della strada napoleonica, che aveva avuto l’ambi-
zione di unire con un nuovo itinerario il Piemonte conquistato con il Delfinato, quell’ampia regione al di là delle Alpi a cui le valli di Susa 
e del Chisone da secoli erano ben più saldamente unite che non per semplici questioni politiche.
Il giorno stabilito dal Comitato, che si era costituito a Torino, era il 6 settembre 1914. Società sportive, ciclisti, escursionisti e alpinisti 
si erano dati appuntamento con varie iniziative, ma sui campi di battaglia francesi e belgi si contavano quotidianamente i morti della 
guerra in corso, per cui i festeggiamenti furono rinviati “ad epoca indeterminata”. Si decise di terminare soltanto i lavori di costruzione 
dell’obelisco fontana sul ciglio della strada nazionale, non lontano dall’unico albergo per turisti della famiglia Possetto. 
Alla fine del mese di agosto alla stazione di Bussoleno i treni in transito risultavano diminuiti sensibilmente di numero, come conse-
guenza dei minori traffici commerciali e dei controlli severi alle frontiere europee. Diverse famiglie di ferrovieri furono dunque trasferite 
altrove per mancanza di lavoro. I pochi convogli passeggeri in transito erano pieni di persone con un marchio ben visibile sui loro volti, 
sui vestiti che avevano addosso e le povere cose che si erano trascinati dietro dalla Francia: il marchio dei profughi di guerra. Gli emi-
granti italiani avevano dovuto lasciare tutto quanto erano riusciti a realizzare oltralpe. Le ragioni non erano soltanto economiche ma 
politiche e di sicurezza. In quanto italiani, erano amici o nemici? La neutralità non pagava, né convinceva. Per tutti gli anni precedenti, a 
partire dall’ultimo decennio dell’ottocento, fortificazioni di vario genere erano state realizzate in quota su tutte le montagne piemontesi 
di confine: torrette da cui sparare e postazioni in caverna scavate nella roccia. Il governo francese non poteva evidentemente attendere 
rassicurazioni in merito da quello italiano, tanto meno i datori di lavoro e la popolazione francese.
I rimpatriati dall’estero a causa della guerra furono inizialmente pochi ed erano, secondo il numero fornito alle statistiche, 200 in tutto il 
mese di agosto, la maggior parte privi di lavoro e senza mezzi, poveri e in molti casi sofferenti. Il governo italiano provò a venire incontro 
a quella che si prevedeva in arrivo dai confini, una massa di diseredati bisognosa di aiuto, dando disposizioni, tramite la Banca d’Italia, 
perché in tutte le agenzie i cambi della valuta estera fossero agevolati: 100 franchi in moneta svizzera, belga e francese, venivano accet-
tati in cambio di 95 lire italiane, 100 corone austriache valevano 100 lire, mentre 100 marchi tedeschi ne valevano 117.
Era evidente che i governanti del Regno d’Italia non erano al corrente, seduti nei loro comodi uffici impreziositi di arredi artistici, di come 
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fosse stato impossibile, per molti di quei migranti, ritirare da banche e uffici esteri i loro sudati depositi e risparmi.
In Italia c’era chi attendeva spasmodicamente la guerra per dimostrare probabilmente il proprio valore. Volontari garibaldini, nel genna-
io del 1915, andarono a combattere nelle Argonne francesi e fra loro c’erano tre segusini: si chiamavano Giovanni Buffa, sergente, Attilio 
Marino, caporale e il soldato Berretta. Essi sentirono di dover condividere quello che stavano facendo e scrissero al giornale locale “L’In-
dipendente”, per porgere un saluto e far sapere alla gente della loro valle che loro erano là, a combattere “per la sorella latina”.
Nel mese di febbraio del 1915 il dibattito sulla guerra arrivò anche nei paesi della valle di Susa: l’avvocato Enrico Bellosio, oratore giova-
ne e impetuoso, parlò, nel locale delle scuole professionali di Avigliana, del grande generale Garibaldi, del patriottismo che l’animava, 
del culto della latinità e dei principi della libertà e democrazia che dovevano trionfare. In tutta Italia si stavano costituendo comitati di 
organizzazione civile, in previsione dell’entrata in guerra. I giornali cominciarono a parlare delle “terre italiane soggette all’Austria”. Ri-
tornavano i temi risorgimentali, dei confini italo-austriaci oltre i quali esistevano ancora sei provincie italiane rimaste “sotto il dominio 
straniero”. Si trattava del Trentino, del Friuli orientale, di Trieste e dell’Istria, cioè della cosiddetta Venezia Giulia, della Dalmazia con la 
città di Fiume, legata al regno d’Ungheria. Il Trentino veniva considerato “un prolungamento naturale della Lombardia”, la cui “purezza 
nazionale”, secondo chi sosteneva la guerra, era dimostrata dalle statistiche: 373.000 abitanti  italiani contro 12.000 tedeschi, giudicato 
“elemento etnico fittizio importato dal governo austriaco”.
Nel mese di aprile in Valsangone scoppiò un mezzo finimondo. Ancora una volta c’era di mezzo il prezzo del pane, ma la situazione non 
era più come quella dell’anno precedente: 2000 emigranti, secondo le stime, originari di Coazze, Giaveno e le loro frazioni, erano rientrati 
in quegli ultimi mesi dalla Francia e la disoccupazione era fortissima. Lunedì 19 i panettieri avevano deciso, senza consultare gli ammini-
stratori comunali, di aumentare il costo del pane da 50 centesimi a 55. Nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. Duecento abi-
tanti della Maddalena scesero dai loro boschi e puntarono dritti verso il Municipio per chiedere il ripristino del prezzo originario. C’era chi 
gridava, chi cercava un dialogo. Il malumore cresceva come una enorme bolla d’acqua calda. L’assessore Tarizzo si affrettò a convocare 
il presidente della società panettieri e si trovò un accordo in fretta e furia. Il prezzo sarebbe tornato a 50 centesimi ma era ormai troppo 
tardi. La folla aveva raggiunto uno stato di parossismo e d’ira che non si poteva più controllare. Mentre i bambini e i vecchi aspettavano 
nelle loro vecchie case di pietra, in ansia per i genitori che chiedevano giustizia, le donne, le madri di famiglia, capeggiavano la massa 
che reclamava addirittura la diminuzione del prezzo a 45 centesimi.
Partirono insieme tutti quanti e si fermarono davanti alla panetteria Brendol, il cui proprietario era considerato come il maggior respon-
sabile dell’aumento. La gente ruppe i vetri e penetrò nei locali, gettando in aria bilance e pesi, rovesciando le ceste per la strada e impa-
dronendosi del pane. Altri undici panettieri subirono assalti simili. Circa 5000 persone, si disse, avevano preso parte alle dimostrazioni 
e agli assalti. Le fabbriche erano scosse dagli scioperi e il clima era molto difficile. Il maresciallo Saliceti fu lodato per non aver forzato 
la situazione contenendo le conseguenze di quegli eventi. Il pane alla fine subì una riduzione di prezzo a 45 centesimi, con un accordo 
fra Municipio e panettieri. In Comune si cercò di tranquillizzare la popolazione di Giaveno promettendo l’inizio dei lavori per l’arrivo 
dell’acqua potabile.
Alla festa dei lavoratori del primo maggio, ancora ad  Avigliana, si sentirono discorsi interventisti inneggianti alla solidarietà e al dirit-
to offeso, al pericolo dell’isolamento nell’Europa in armi e contro il neutralismo dei socialisti. La società e i partiti stessi erano divisi. 
L’onorevole Nofri, che parlò in mezzo ad un religioso silenzio, ebbe un pensiero verso gli emigranti italiani sparsi un po’ ovunque nel 
mondo e in Europa, ricordando l’atmosfera di antipatia e disprezzo in cui si erano venuti a trovare a causa di quella neutralità “gretta e 
opportunistica”. Dopo i discorsi,  la festa continuò con balli, bevute e una bella gita in barca sul pittoresco Lago Grande, ormai meta di 
villeggianti affezionati.
Il tenore di vita delle popolazioni valsusine e valsangonesi, già di per sé non elevato, in quei primi mesi di guerra si abbassò. I furti, che 
del resto erano sempre avvenuti, non sembravano diminuire: a Rubiana venne rubata della biancheria da una casa, a Vajes dei generi 
alimentari da un negozio, a Giaveno delle galline e dei conigli e a Bardonecchia un capretto da una stalla. 
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Nei primi giorni di maggio venne richiamato alle armi il maestro di scuola Onorato Martin. Era una partenza improvvisa. Salutò i suoi 
alunni della classe terza stringendo le loro piccole mani e partecipò a una festosa bicchierata organizzata dagli amici, poi salutò i fa-
migliari e partì. Tutti gli augurarono un “lieto ritorno e con l’onore di aver cooperato al benessere della Patria”. Da lì a poco le partenze 
sarebbero state migliaia e nessuna festa sarebbe più stata allestita.

Il sacrificio in vite umane che la prima guerra mondiale richiese investì tutte le categorie sociali, ma principalmente le classi più povere, 
quei contadini e montanari che la rivoluzione industriale stava già trasformando da alcuni decenni in qualcos’altro. Essi erano ancora 
aggrappati tenacemente ai loro campi e alle terrazze strappate ai ripidi boschi, anche se molti di essi erano diventati degli operai la cui 
vita era scandita dal suono di una sirena e dal rumore di macchine strette fra i muri di lunghi e bassi capannoni.
 Nella valle di Susa la prima guerra mondiale ha provocato 1060 morti, in Valsangone 281, a Rivoli e cintura 281, in tutta la provincia di 
Torino 14.216. La maggioranza di queste vittime aveva fra i 20 e i 25 anni. Il paese che in totale ha mandato da solo più giovani e adulti 
a morire, nel Circondario di Susa, è stato Giaveno con 178 nomi incisi sulle lapidi, seguito da Mocchie con 58, Coazze  e Susa con 52. 
Oreste Votta era uno di quei giovani di Mocchie chiamato a conquistare  le terre del Trentino e del Friuli reclamate da quei politici che 
seduti tranquillamente nei loro scranni a Roma, disegnavano confini e scrivevano progetti assurdi.
Una notte si trovava nella trincea che chiamavano “delle Frasche” nella valle del fiume Isonzo. Era da poco arrivato nel teatro di guerra, 
ma aveva già capito come funzionavano le cose: i fanti, figli di contadini, li mandavano subito in prima linea e, se non ubbidivi, c’era 
sempre qualcuno alle tue spalle che ti ricordava come bisognava fare, puntandoti un fucile alla schiena.
Quando arrivò l’ordine di attaccare gli austriaci, uscirono allo scoperto con il fucile pronto a sparare e con la baionetta innestata. L’as-
salto fu terribile. Oreste fu ferito alle gambe e cadde in quella terra di nessuno, compresa in una distanza di 150 metri, fra due trincee 
simili, con uomini che parlavano lingue diverse, ma che spesso comunicavano fra loro. C’era la neve, perché l’inverno era alle porte. 
Lì, con la temperatura che scendeva presto sotto lo zero, Oreste passò la notte più lunga della sua vita. Nessuno si azzardò a uscire dai 
propri rifugi per soccorrere quelli che ancora erano vivi.
All’indomani, nel periodo della tregua concordata, Oreste fu raggiunto dai suoi compagni e portato in un ospedale da campo non lon-
tano. Il freddo aveva già aggredito le sue carni e la cancrena s’era diffusa attraverso le ferite. Gli tagliarono subito la gamba destra, al 
di sotto del ginocchio, ma non lo cucirono bene e il moncherino non aveva il necessario pezzo di pelle che avrebbe dovuto ricoprirlo.
La sua situazione non era così semplice. Rimaneva l’altra gamba, ma rischiava la sua funzionalità per lo stesso motivo: freddo e can-
crena.
Dal fronte era stato messo su un treno e trasferito all’ospedale di Milano. Un’altra visita e una seconda operazione. Per poter operare 
e amputare la gamba che gli era rimasta, i medici avevano atteso che da Mocchie arrivasse il padre. Oreste aveva 20 anni e non era, a 
quel tempo, ancora maggiorenne. Occorreva la firma del genitore e il suo consenso. Il papà Stefano era dunque partito con il cappello 
in testa e la mantellina corta, che si usava dalle sue parti e si allacciava sul davanti.
Non era mai andato così lontano da casa, ma non si lasciò intimidire. Dopo un numero adeguato di giorni di convalescenza Oreste 
lasciò il nosocomio con altri suoi compagni alla volta dell’ospedale militare di Torino, per iniziare la rieducazione con le protesi. Lo 
spostamento  verso la stazione ferroviaria avvenne in carrozzina. Ognuno di quei giovani senza membra o parti di esse, sfilò nelle stra-
de della città in silenzio, accompagnati e spinti da un’infermiera. Ciò che Oreste vide quel giorno gli rimase per sempre incollato negli 
occhi: la gente era uscita sui balconi, si sporgeva dalle finestre e gettava su di loro i fiori che aveva in mano. Scendeva su quei giovani, 
che la guerra aveva maciullato nelle carni e nelle ossa, la calda coperta dell’affetto di sconosciuti che per qualche momento si erano 
fatti madri, padri, fratelli e sorelle. 
Un suo amico della montagna, che aveva incontrato in ospedale, era sopravvissuto a un assalto, ma era tornato senza le braccia. Così 
lui, che non aveva le gambe, lo andava spesso ad aiutare. Un uomo di Maffiotto, mutilato di guerra, aveva coraggiosamente continuato 
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a vivere le sue giornate di montanaro, ritmate dal lavoro. Con la sua gamba di legno e i pezzi di ricambio che lasciava lungo la mulat-
tiera, se ne andava sempre a piedi dal paese fino ai pascoli del Cruino, oltre i 2000 metri sulle pendici delle montagne sopra Bruzolo e 
Borgone. Faceva il fieno e se lo portava indietro fino a casa. Così erano fatti i montanari. Erano capaci di portare su di sé il peso di una 
croce, apparentemente impossibile per tanti altri uomini, non come loro.
Nell’orrore della guerra si era spesso obbligati ad uscire dalle trincee e ad andare incontro ad una morte certa, perché si aveva un fucile 
amico puntato sulla schiena.
“Se non andiamo ci sparano gli ufficiali addosso”, aveva scritto il montanaro Attilio Gagnor, originario della montagna condovese, in una 
lettera scampata incredibilmente alla censura. Un altro contadino, Luigi Versino, della Comba di Villar Focchiardo, in valle di Susa, fu 
testimone dei plotoni di esecuzione di soldati italiani che uccidevano i disubbidienti o i reticenti. Il montanaro Ilario Rocci era partito per 
il fronte come fante e ricordava le decimazioni che i carabinieri effettuavano sulle truppe italiane, ad esempio contro i disertori e coloro 
che giudicavano anti patriottici o poco coraggiosi.
Non era concesso dissentire, nemmeno per un ufficiale. Il tenente di Susa Emilio Cler fu protagonista di un atto eroico di disubbidienza 
contro gli spietati e criminali ordini dei superiori. Cler aveva già partecipato alle guerre coloniali d’Africa nel 1897 come aiutante maggio-
re della 16esima Compagnia artiglieri della brigata cannonieri. Aveva dunque esperienza da vendere quando fu mandato a comandare 
sul fronte della prima guerra mondiale. Era un ufficiale di grande ascendente sui suoi soldati. Un giorno del 1915 gli fu detto di mandare 
all’assalto i suoi soldati. Cler capì subito che si sarebbe trattato di un vero e proprio massacro da cui nessuno sarebbe uscito vivo. Si 
ribellò e lasciò i suoi soldati nella trincea in attesa del momento migliore per avanzare. Fu immediatamente messo agli arresti per dieci 
giorni, rimosso dal comando e degradato. Il generale Cadorna si comportava così, in modo impietoso, assurdo, illogico. Come hanno 
scritto gli storici, egli rimuoveva gli ufficiali anche alla vigilia di operazioni importanti, mettendo al loro posto giovani ambiziosi e incom-
petenti. 
Nelle carte del tribunale militare territoriale di Torino, suddivise in pesanti faldoni e per anno, conservate nell’Archivio di Stato di Torino, 
ci sono le storie dimenticate del disagio sociale provocato dal conflitto, la repressione legale e militare esercitata sulla popolazione, il 
clima di imposizione che vanificava l’idea che un individuo potesse essere libero di pensare come voleva e di scegliere. 
Furono giudicati numerosissimi casi di diserzione. Centinaia di giovani emigranti, che al momento della chiamata alle armi, si trovavano 
in Francia, negli Stati Uniti o in Argentina, vennero dichiarati renitenti alla leva e colpiti, in contumacia, per l’applicazione della legge 
speciale, perché “in stato di guerra”.
Diversi di questi emigranti rientravano in patria mesi dopo ed erano costretti a difendersi presentando documenti o brevi memoriali per 
dimostrare la loro buona fede. Il tribunale spesso prendeva atto e li mandava immediatamente al fronte.
Francesco Montà, di Roasio, in provincia di Vercelli, di professione “pittore gessatore”, arrivò in Italia dal Katanga, nel Congo Belga, il 
mese di febbraio del 1916 e portava con sé una lettera firmata dal console italiano di Elisabeth, che giustificava il suo ritardo dopo la 
chiamata alle armi. Un altro giovane piemontese, Arnaldo Margozzini, un meccanico originario di Casale Corte Cerro, del mandamento 
di Omegna, fu dichiarato disertore e denunciato al tribunale militare il 31 dicembre 1915. Era emigrato prima dei sedici anni a Los Andes, 
in Cile e i documenti che l’attestavano provenivano dall’agenzia consolare di Valparaiso. Giacomo Bazzola, di Verrua Savoia, non ritornò 
mai da Santa Fè, in Argentina, dov’era emigrato prima dello scoppio della guerra e alla fine del conflitto la sua posizione processuale 
proseguì ancora per un po’ di tempo. Il contadino Giovanni Battista Baima, per ottenere l’amnistia che la legge stabiliva ai figli di emi-
granti, fece giungere a San Carlo Canavese, nel mese di dicembre del 1919, le carte della Cancelleria dell’agenzia consolare di  Marcos 
Juarez, nella provincia argentina di Cordoba. Lo stesso fecero Antonio Jallin, di Chiomonte, da Port Colborn, in Canada e Albino Gallo, 
di Avigliana, che viveva a New York. Per tutti questi giovani era stato emesso un formale mandato di cattura.
I casi di diserzione vera e propria venivano giudicati con severità estrema. Martino Vigna, minatore, nato nel 1891 a Rueglio, fu condan-
nato a morte per fucilazione alla schiena previa degradazione. La sua colpa era stata quella di “essere passato al nemico”. Insieme al 
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Vigna furono processati e condannati per lo stesso motivo, anche il valdostano Stefano Pramotton e il piemontese di Muzzano, Giovanni 
Chiardi, soldato del 4° reggimento Alpini, latitante. 
Tutti e tre, al momento del fatto avvenuto il 2 febbraio 1916, si trovavano al posto di guardia della Colletta Vrate. 
Durante i famosi moti insurrezionali di Torino dell’estate del 1917, il malessere sociale si mescolò alla difficoltà materiale del vivere e alla 
politica. Tutto era cominciato per la mancanza di pane nei negozi e poi esplose il malcontento della gente per quella guerra che non 
finiva e che portava dolore e disperazione. Ci furono proteste, cortei e violenze. Ci scapparono i morti e molti socialisti furono incriminati 
e processati come gli istigatori di quell’insurrezione popolare. Su quei fatti sono stati scritti dei libri e raccolte testimonianze già tanti 
anni fa, ma un episodio inedito è stato conservato finora nelle carte d’archivio: tre soldati ricoverati all’ ospedale militare torinese “Maria 
Letizia” si erano affacciati dalla finestra proprio al passaggio dell’affollata marcia di protesta, in Corso Siccardi e avevano cominciato a 
inveire e a insultare le forze dell’ordine che stavano caricando i manifestanti. Erano le ore 19 del 22 agosto 1917 e la repressione era in 
corso. Gli ordini in merito erano stati ben precisi.
Si chiamavano Olimpio Lottice di Campo Cannetto, in provincia di Parma, della 326a Compagnia Mitraglieri, Vittorio Gianfreda, nato ad 
Opecchia, in provincia di Lecce, del 3° Artiglieria di montagna e il torinese Carlo Sartorio, 2° Reggimento Genio. Li avevano presi i cara-
binieri che erano entrati nell’ospedale cercandoli, armi alla mano, in tutte le stanze e nei corridoi. Al processo furono condannati per 
“insubordinazione con insulti a superiori militari carabinieri”. Sartorio era stato ferito gravemente sul Carso, più di due mesi prima, nel 
maggio del 1917.
Molti altri casi presi in carico dal tribunale militare territoriale, furono catalogati come “abbandono del posto di lavoro”. In tutta Italia 
le fabbriche erano soggette alla legge militare. Anche chi non si presentava al posto di lavoro era accusato di diserzione. Succedeva, 
specialmente nel 1917 e 1918, che operai militarizzati, inseriti nel sistema produttivo bellico, ragazzi o giovani donne operaie, sparissero, 
di punto in bianco. Soltanto dopo sommarie inchieste dei carabinieri, si veniva a sapere che erano passati oltralpe, probabilmente, in 
molti casi, anche clandestinamente. Che ci fosse un sistema sotterraneo di supporto a queste fughe è molto probabile, specialmente in 
Piemonte, dove il vicino confine con la Francia risultava essere attraente, anche se non così facile da attraversare.
Un caso di pazzia di un soldato fu trattato senza alcuna pietà e il soggetto venne incarcerato ugualmente, anziché curato. Numerosi 
sono i processi di militari che si allontanavano dalla propria caserma e che si presentavano dopo ore o giorni dalla denuncia della loro 
scomparsa. Spesso questi fatti erano accompagnati da furti di vestiario militare. Agli imputati venivano inflitte, a seconda dei casi, pene 
corrispondenti a mesi di reclusione.
La difficoltà del vivere in quegli anni di guerra emerge dalle carte di un altro archivio, quello del tribunale di Susa, che ci offre, nelle sen-
tenze penali emesse fra il 1915 e 1918, un quadro del diffuso malessere sociale. Il razionamento alimentare degli ultimi tempi di guerra 
portò diverse persone a essere imprigionate per aver commerciato in valle di Susa e in Valsangone, nel territorio di competenza, qualche 
chilogrammo di burro soltanto. Diversi sono i casi a sfondo sessuale che coinvolsero civili, minori, e anche militari.
Esistevano in valle di Susa due grandi fabbriche, che negli anni del conflitto aumentarono le commesse e assunsero centinaia e cen-
tinaia di nuove maestranze per la produzione di materiale bellico. Erano il dinamitificio Nobel di Avigliana e le Officine Bauchiero, poi 
chiamate “Moncenisio” dal 1919, a Condove.
Ad Avigliana il dinamitificio, aperto nel 1872, possedeva due stabilimenti, il vecchio Valloia e l’ Allemandi. Nel 1912 il primo occupava 
890 persone, di cui circa il 5% donne, mentre il secondo 251, fra cui solo una donna. Nel 1915, allo scoppio della guerra, al Valloja gli 
operai erano quasi raddoppiati e all’ Allemandi erano aumentati di più di due volte e mezza. Il 1917 fu l’anno in cui si toccò il massimo 
dell’occupazione: 5348 persone, di cui 4033 al Valloja, con il 14% di donne e 1315 all’ Allemandi. Nel 1918 se ne persero soltanto 232, 
mentre nel 1919, il primo anno di pace, si registrò un crollo del 174% delle maestranze, che si ridussero a 1953. Nel 1917 al Valloja si 
producevano esplosivi come la dinamite, la balistite, il fulmicotone e diversi altri prodotti chimici, insieme a concimi e glicerina. All’ 
Allemandi si confezionavano le polveri con cui si riempivano i sacchi che venivano caricati su carri, trainati da cavali, per essere inviati 
alla stazione ferroviaria.
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Le Officine Bauchiero erano nate nel 1906 a Condove come “Opificio Elettrico di Forniture Militari, Civili e ferroviarie”, grazie alla volontà 
e intuizione proprio del cavalier Fortunato Bauchiero. Nel periodo fra il 1915 e il 1918 le maestranze salirono a più di 2000. Molte don-
ne e ragazze trovarono impiego nei reparti di produzione bellica. Tra le prime quattro operaie adibite alla saldatura dei proiettili c’era 
Domenica Suppo che raccontò al nipote di quanto fossero brave e ricercate le donne che saldavano le falle dei proiettili con la fiamma 
ossidrica. Era un lavoro di precisione, fatto in tempi di emergenza, un lavoro da uomini. Dal 28 marzo 1916 al 31 ottobre 1918, alle 
Officine Bauchiero vennero assunte 375 donne. Erano tornitrici, trapanatrici, tessitrici e collaudatrici, saldatrici, animiste (addette agli 
stampaggi), fresatrici, sarte e cucitrici, limatrici e fattorine, addette alle pulizie e al reparto verniciatura, addette al montaggio delle ali 
degli aerei, tappezziere e lattoniere. Insomma, facevano un po’ di tutto.
Nel reparto aviazione, a partire dall’ 8 marzo 1917 e fino al 27 ottobre 1918 lavorarono 114 operaie. Centinaia furono anche gli operai 
che vennero assunti in quel periodo negli stessi reparti di produzione dei proiettili e degli aerei. In totale gli operai assunti fra il 1915 e 
il 1918, furono 2.467. I velivoli che si costruivano erano il famoso biplano Pomilio P.D., con motore Le Rhone da 120 cavalli per il volo 
sperimentale di posta aerea commerciale sulla rotta Torino-Roma e poi, per “l’Amministrazione della guerra”, i modelli Sami S2, gli SVA 
e il caccia sperimentale Adamoli-Cacciani.

Fig.2.  I moti popolari dell’agosto 1917 a Torino (Archivio del Centro Studi Piero 
Gobetti, Torino).

Fig. 3. Alba G., figlio di emigranti di Exilles (TO), caduto in guerra con la divisa 
americana (Collezione fotografica privata).
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Fig, 5. Jallin Antonio, di Chiomonte, imputato di diserzione e amnistiato 
l’11 ottobre 1920. (ASTo, Sezioni Riunite, Torino)

Fig, 4. Manifesto del sindaco di Torino, sui moti popolari del 22 agosto 1917. 
(Archivio Storico del Comune di Torino)
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Fig. 6. Luigi Chiaberto, operaio della ditta Marchis di Sant’Antonino di Susa (TO), 
imputato di abbandono del posto di lavoro e amnistiato il 3 aprile 1919 (Tribunale 
Militare di Torino) .

Fig. 7. Condanna a venti giorni di reclusione e alla multa di 69 lire, inflitta a Dome-
nica Dosio per il reato di acquisto al mercato nero di Kg. 1,500 di burro (Sentenze 

penali del Tribunale di Susa, 4 luglio 1918).
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Fig, 8 e 9. Giorgio Rosso, di Giaveno, è imputato a luglio 1918 di offesa ai carabinieri e del “delitto concernente la repressione di fatti pregiudizievoli all’interesse nazionale” 
per aver invitato sul tram soldati in partenza per rientrare al fronte alla disobbedienza, rivolgendo “parole irriverenti verso la Patria” (Sentenze penali del Tribunale di Susa)   
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Fig. 10. Giovanni Battista Agnes (il primo a sinistra, in basso), con quattro commilitoni, 1917, Collezione privata.



Piemontesi alla fronte / Parole e immagini 1915 – 1918

68

gIovannI battIsta agnEs
“per il momento non mi conviene a prendere i galloni”.

lettere inedite di un soldato chiomontino dalle zone di guerra
di adriano perol

Fig. 11. Giovanni Battista Agnes.

Nella Grande Guerra, Chiomonte, in Valle di Susa, diede, un grande contributo in termini di risorse umane a quell’immane conflitto. 
Tanti giovani del paese furono mandati al fronte, purtroppo pochi ritornarono .. Tante storie diverse, destini diversi, famiglie spezzate, 
una grande tragedia. 
 Ad esempio, io vi posso raccontare della famiglia chiomontina di Giovanni Battista Agnes, classe 1860 e Sibille Luigia classe1862, genitori 
di Onorina, 1886, di Giovanni Battista, 1891 e di Camillo 1898. I due fratelli, G. Battista e Camillo morirono entrambi in guerra.
G. Battista e Camillo erano i fratelli di mia nonna Onorina ed io, in realtà fino a qualche anno fa non avevo molte informazioni dei due 
prozii, se non qualche vaga notizia, “sentita” da mio padre e dalle zie, tutti oramai defunti. 
Durante i lavori di ristrutturazione di una vecchia “grangia” adiacente alla ex casa dei miei bisnonni, i nuovi proprietari, trovarono una 
vecchia scatola di cartone, contenente parecchie lettere, cartoline, alcune fotografie e documenti. Per fortuna,  queste persone non 
buttarono questo prezioso materiale e, grazie alla costante ed appassionata ricerca di alcuni soci dell’associazione “L’Eigo y Cuento”, 
esso è giunto fino a me! Si tratta in buona parte di una corrispondenza assidua di lettere e cartoline scritte da Giovanni Battista alla sua 
famiglia e spaziano su tutta la sua lunghissima vita militare, dal 1911 al 1° dicembre 1917; esse ci aiutano a capire, vicissitudini militari 
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ed emotive, sue e di conseguenza anche del fratello Camillo. Purtroppo di Camillo non ho alcuna corrispondenza: stranamente le sue 
lettere sono andate disperse. Nell’ottobre 1911, Giovanni Battista, vent’anni, partì militare; Pinerolo, Torino.

Nel  1912, ancora Torino, Bardonecchia, Gressoney. Il 28 ottobre, a Napoli, si imbarcò per la Libia; Jefren, Garian, Misda, Ualed-Mamud, 
Tebadut El-Hagg. In Libia trascorse tutto il1913  mantenendo sempre una regolare corrispondenza con la famiglia fino al 31 dicembre 
di quell’anno.
Probabilmente  nel gennaio del 1914, Giovanni Battista rientrò dalla Libia e fu congedato, perché la corrispondenza con la famiglia 
cessò. Nel mese di luglio 1914 venne richiamato e prestò servizio 
a Torino, Bardonecchia, Auronzo (BL), Meduno (PN), Maniago (UD), fino a novembre, quando fu nuovamente congedato.

Alla fine del mese di Aprile 1915, ennesimo richiamo; il 30 aprile 1915 Giovanni Battista scrisse la sua prima lettera alla famiglia da 
Trigesimo (UD): “.. Quando saprete qualche cosa di nuovo, lo farete sapere, ma tutto questo, io credo che sia niente come dicono tutti, 
mobilitazione la faranno, ma guerra difficile. Se la giustassero, presto torneremo anche presto a casa ..” 

Altre lettere, da Monte Maggiore, Monte Clodis: il 28 maggio1915 scrisse da Caporetto  “Era il 23 sera a mezzanotte, quando tutte le truppe 
Italiane valcarono la frontiera, il giorno 24 occuparono una montagna che si chiama Stol ..”

Da Korliak, 7 giugno1915: “Il giorno 4 arrivarono pure anche qui i richiamati della classe 89-90 .. il giorno 5 Giugno, vicino al Monte Nero, gli 
Alpini presero una mitragliatrice nemica e fecero 150 prigionieri ..”

Da Strarasella, 7 agosto 1915: “Dunque voialtri, fatevi sempre coraggio .. lo so anch’io che avrete molto lavoro, ma abbiate pazienza, come 
l’ho anch’io. Hanno più pochi mesi da combattere, perché quando arriverà il mese di Novembre, non so quello che potrà ancora sopportare 
su quelle montagne, ma speriamo che metranno giudizio. Addio, sono a salutarvi, sto bene, come ne spero anche di voialtri. Sono vostro 
figlio Battista.”

Dai pressi di Tolmino, lungo l’Isonzo, 18 agosto: “ .. il 15 mattina ci trovammo già al fuoco, ma il più che hanno funzionato, sono le grosse 
artiglierie. Prima che si facesse notte uno diventava sordo per i grandi colpi che si fece e continua ancora .. se vedessi qui dove siamo, 
borghesi non ce più nessuno, lasciano andare tutto il raccolto all’abbandono, il fieno non l’anno tagliato, vi sono ancora delle piante 
fruttifere ma vanno anche tutte perse ..”

Da Volzana, 31 agosto 1915: “Sono contento che avete potuto finire il fieno, così vi siete già sgombrati del lavoro più pesante. Di là mi dite, 
che il tempo è bello, ma qui di tanto in tanto viene delle ramate di pioggia, che fa persino paura, speriamo che questa mal vita vorrà presto 
andare alla fine, che potremmo ogni d’uno andare alle nostre case, che anche lavorando potremmo passare una vita più felice ..”

Da Volzana, 14 settembre 1915: “Per il momento di salute stiamo bene. Ma vi mando delle brutte notizie di Pinard, la sera del 10 del corrente 
mese, si trovò mancante, non potrei dirvi il preciso se  è stato fatto prigioniero, ma purtroppo, sarà come gli ufficiali della sua compagnia 
dicevano, che era morto. Questo non lo direte ai suoi, con belle parole lo potrete dirlo al suo zio Pinard Felice ..”

2 ottobre1915: “Carissimi genitori, finalmente posso avere un po di libertà a scrivervi due righe. Siamo stati in un combattimento che durò 
48 ore, siamo stati sotto una dirotta pioggia col battaglione Susa .. Ronsil è in buona salute, come pure mi trovo anch’io, così pure ne spero 
altrettanto di voi tutti. Brino è stato fatto prigioniero. Addio fatevi sempre coraggio ..”
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Da Gabrie, 7 ottobre 1915: “Almeno che quest’inverno si aggiustassero, ne sarebbe poi abbastanza per esempio per noi alpini. Se abbiamo 
ancora la fortuna di ritornare a casa non conviene a lamentarsi per qualunque motivo, perché la vita di guerra, è una vita pesante ..”

Zona di guerra, 29 ottobre 1915: “Sono già cinque mesi che sono in guerra, ma non siamo mai trovati in così duri combattimenti come 
in questi giorni. Abbiamo conquistato una buona parte del loro trincerone. Ma nella notte uscivano sempre dalle loro trincee, per dare il 
contrattacco, per poter riprendere il trincerone da loro perduto, ma da noi furono sempre respinti. Quando spuntava l’alba alla mattina 
guardavamo fuori dalle nostre trincee e si vedeva il terreno coperto di morti, ma loro non perdevano mai il coraggio, volevano sempre venire 
avanti. In quel fronte eravamo 6 Battaglioni alpini, una brutta posizione, che si trova già bianca di neve. Quella posizione che eravamo noi 
si chiama il Vodil a sinistra del Mrerli, forse l’avrai già letto sui giornali. Nei combattimenti dei ventisette, e ventotto, facevamo di nuovo un 
cinquecento prigionieri, compresi sette ufficiali. Non posso capire da dove escano sempre quella gente, i prigionieri che abbiamo già fatto 
ed i morti che sono già stati, eppure ne sono sempre ..”

Zona di guerra, 7 novembre 1915: “.. Qui quattro dell’86-e 87 non si credevano forse di venire sotto, e quelli del 96 quando veranno sotto…
Quello di Pinard non si è più saputo niente, gli uni dicevano ancora che era morto, va sapere come è andato a finire. Non sarebbe più niente 
a lavorare tutto giorno, ma basta poter mangiare, e dormire un po’ più tranquilli, ma un giorno dopo l’altro quello che non muore vedrà di 
nuovo questo ..”

Cividale, 18 novembre 1915: “Ricevete i più cordiali saluti dal vostro figlio, B. è dal giorno15 che mi trovo ammalato in codesto ospedale. 
Ospedale Caserma Alpina 2da Medicina N°26 Cividale.”

Pordenone, 24 novembre 1915: “.. è dal giorno 21 che sono partito dell’ospedale di Cividale, per rientrare in questo di Pordenone. Così non 
mi scriverete più affinché non ve lo dico, perché anche in questo ospedale non starò più che cinque e sei giorni. Non avete da fastidiarvi per 
me ora sono quasi guarito, sono stato quattro o cinque giorni al letto, poi ho ripreso subito l’appetito. Siamo sette o otto che abbiamo la 
stessa malattia, abbiamo l’itterizia ..”

Ai primi di dicembre 1915, Giovanni Battista, dopo il ricovero ospedaliero a Pordenone, fu trasferito a Milano all’Ospedale Militare di 
riserva S. Carlo e probabilmente vi rimase per alcune settimane, poi venne mandato a casa in convalescenza per circa dieci giorni. 
Dopo la convalescenza, ritornò alla vita militare e la corrispondenza usuale con la famiglia ben presto ricominciò; una lettera da Torino, 
11 gennaio 1916, poi dal 16 gennaio1916 una lunga serie di lettere da Pessinetto fino al 18 settembre1916; poi altre lettere da Perosa 
Argentina fino al 1° novembre 1916.
Probabilmente dopo una breve licenza a casa, venne nuovamente inviato al fronte.

Zona di guerra, 5 dicembre 1916: “Carissimi Genitori, siamo arrivati questa mattina, abbiamo fatto più di 24 ore di treno, siamo nel Trentino, 
ma per ora non siamo ancora in trincea ..”

Zona di guerra, 19 dicembre 1916: “.. appena mangiato il rancio, mi misi subito al chiaro di una candela, per farvi avere le mie nuove .. 
Quello che posso capire che voialtri ve la prendete troppo. Non so se la prendete per quello che mi ha successo, per me non me la prendo 
tutt’affatto .. Quello che a me rincresce è che questa primavera il fratello gli toccherà anche lui partire .. Qui si spera che durante l’inverno 
facciano la pace, se fosse vero almeno che fossero almeno uno a casa.
Addio, non state pensar male di me. Vi auguro buone feste di Natale, anche non sia io, passatele pure al pari che ci fossi. Per noi qua sarà 
l’ostesso che non sia festa, speriamo sempre per un altranno.”
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Zona di guerra, 9 gennaio 1917: “.. il fratello mi dice che siete tutti in buona salute .. Molto restai commosso nel sentire che già ebbe 
passato la visita, senza vederne pubblicato sui giornali. Non rimasi tutt’affatto meravigliato, perché lo fecero di prima categoria. Per quello 
si doveva già dubitarsene, si faccia anche lui coraggio, non gli vorrei augurargli che abbia da fare tantissimi mesi come fui costretto a farne 
io .. Non fatevi cattivo sangue, fatevi coraggio perché è peggio. Non state pensare su di me, perché io godo un’ottima salute anzi molto ne 
sarei orgoglioso, se ne sapessi altrettanto di voialtri ..”

Zona di Guerra, 18 gennaio 1917: “Già dovevamo andare in trincea alcuni giorni fa; a causa contrordini fui sospeso. Probabilmente vi 
andremo al giorno venti, giorno di S. Sebastiano. Daremo il cambio ad un’altra compagnia Mitragliatrici Alpini. Dev’essere in  una bella 
trincea perché li fa a loro pena venire via. Per il momento non mi conviene prendere i galloni, salvo che mi diano poi sforzatamente. Perché 
bisogna poi essere sempre li vicino all’arma; cio è più al pericolo. A me, non mi fa niente dei galloni studio solamente di poter  portare a 
casa la pelle sana, e salva se il destino vorrà. Mi faccio ancora forte e coraggio, ma nel frattempo molto stufo. Speranzoso che il fratello non 
abbia da provare tanto questa vita; ho buona speranza che per quest’autunno sia finito questo dramma. Dunque fatevi sempre coraggio ..”
Zona di guerra, 24 gennaio 1917: “Molto sarei contento se il fratello riesce andare dove spera nei Carabinieri; poi lasciate pure che la gente 
parlano .. se riesce, per lui la guerra non gli darà più fastidio. Ora al fronte si può marciare più al sicuro che l’anno scorso, in moltissimi posti 
si cammina in galleria, sotto terra ..”

Zona di guerra, 28 gennaio1917, (Cartolina al fratello): “Ricordandoti spessissimo, invio i miei più affettuosi saluti. Augurandoti ancora una 
lunga borghesia. Tuo fratello Battista.”

Zona di Guerra, 3 febbraio 1917: “Ieri dopo mezzogiorno partirono alcuni uomini della mia sezione, e se ne andarono in’esplorazione in un 
paese già tutto bombardato; presso le linee nemiche. I detti soldati se ne ritornarono verso sera con una damigiana di circa 60 litri di vino 
così abbiamo bevuto finchè abbiamo voluto. Era un po piccolo, ma non tanto cattivo era pressa poco come il secondo vino che facciamo 
noi. I primi che sono entrati in questi paesi, quanta roba avranno trovato. Ne sarà ancora oggi giorno, ma sarà tutto sotterrato sotto le 
macerie dei gran bombardamenti che fecero sopra quelle case. Spero che lasceranno ancora un poco il fratello a casa, così potrà ancora 
aiutarvi un poco. Poi speriamo che durante il corrente anno voranno ben far la pace.”

Zona di guerra, 8 febbraio 1917: “Ricevetti pure anche una cartolina dal fratello proveniente da Pinerolo .. il fratello ha fatto bene di non 
venire negli alpini .. ma abbia anche lui pazienza, si faccia sempre coraggio nel suo destino .. Quando saranno per noi finite quelle malevite! 
Si vede che più si ricordano di noi Alpini e di quelle famose gesta che riempirono il mondo di meraviglie, ma pazienza. Se in giorno facessi 
ritorno; ma borghese ritornerei dieci anni più giovane. Dunque  sempre fate coraggio ..”

Zona di guerra, 19 sera febbraio 1917: “Carissimo fratello, quest’oggi vedendo sul giornale, che la tua partenza si avvicina; pensai bene di 
inviarti queste poche righe. Godo una perfetta salute, come voglio sperare altrettanto che questa ti troverà te, e famiglia. Dunque coraggio 
se questo è anche il tuo destino; questo è un debito che presto, o tardi l’ho dobbiamo pagar tutti. Se anche a te, tocca pagare questo 
debito prima del tempo, non perderti coraggio. Certamente giovane come sei, durante i primi mesi troverai penoso ma una volta, che sarai 
famiglierizzato fra i compagni; vedrai che la vita militare diventerà meno penosa. Sii obbidiente ai tuoi superiori, e onesto fra i soldati; così 
vedrai che fra poco troverai fra di loro dei ottimi, ed onesti compagni ..”

Zona di guerra, 27 febbraio 1917: “.. Pure a me mi rincresce molto che abbia da partire così presto, lasciarvi voi soli a lavorare, pazienza .. 
anche lui gli farà pena a  partire, perché non è mai uscito di casa, ma presto si costumerà .. Sempre mi trovo in trincea .. Vogliamo sperare 
che quest’anno sia quel beato anno della pace almeno. Altrimenti ce proprio da perdere coraggio.”
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Fig. 12. Camillo Agnes.

Il 28 febbraio 1917 anche il fratello Camillo partì militare!

Fronte tridentino, 8 aprile 1917: “Giorni or sono ricevetti una cartolina del fratello; si trova contento che si trova ancora con tanti Piemontesi. 
Mi disse che al suo plotone era anche il figlio del  sindaco di Giaglione. Si lamentava per la fame, avete fatto bene inviarle un po di denari, 
almeno si possa levarsi la fame. Io non ne ho bisogno, da un modo, o l’altro la fame me la levo ancor sempre. Quando ne ha bisogno se 
potete, invece di mandarli a me mandateli pure a lui. Speriamo che dopo un tempo verrà poi un altro .. Fatevi sempre coraggio; il lavoro 
fate solamente quello che potete; quello che non potete lasciate che vada come vuole ..”

Zona di guerra, 10 maggio 1917: “Carissimi genitori. Giunto martedì sera a destinazione. Feci un felice viaggio. La mia salute è ottima; come 
pure spero altrettanto della vostra. Aff  mo figlio G. B.”

Zona di guerra, 21 giugno 1917: “Giorni fa ebbi nuove da Camillo, dicendomi, che era di partenza da Borgo S.Donino. Probabilmente 
venivano a Pordenone e ora senz’altro aspetto il suo giusto indirizzo per potergli scrivere ..”

Zona di guerra, 24 giugno 1917: “Pure anch’io sto spettando nuove da Camillo; quando ricevetti la sua fotografia gli risposi subito con una 
lettera. Questa non avrà più ricevuto; perché due giorni dopo ricevetti nuovamente una sua cartolina, il quale mi disse che partiva da Borgo 
S.Donino… Qua ora è tutto quieto; ma passò bensì una settimana sotto un gran bombardamento. Sulla nostra sinistra, cio è sull’Altipiano 
i nostri attaccarono, e durò per più giorni. Di notte poi la sui monti era tutto un lampo della esplosione dell’enorme quantità di granate 
scoppiate di ogni calibro .. Per in quanto ai denari non inviarmene, affinché non ve ne mando chiamare, ne ho ancora ..”.
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Zona di guerra, 30 giugno 1917: “Già da parecchi giorni, che aspettavo nuove da Camillo e mai nulla mi giungeva; finalmente mi giunse 
una lettera ieri l’altro, .. lo saprete che ha cambiato reggimento si trova con Remolif Giuseppe, dice che si mangia meglio che a Borgo. 
Non sapeva quando andava via; fratanto godeva una perfetta salute .. Per me mi è andato bene di essere venuto in questa compagnia. A 
pensare quelli, che in questi giorni si trovavano sull’Altipiano chissà quello che hanno veduto e sofferto. Faceva pietà a vedere e sentire il 
bombardamento che cera la sopra. Di notte si vedeva tutto in fiamme noi la mattina del 25 abbiamo avuto un’atacco ; ma non durò più di 
due ore, poi tutto si è messo al silenzio. Chissà quanti erano di Chiomonte la sopra, qualcheduno di sicuro avrà lasciato la pelle. Se sapete 
qualche cosa mi farete sapere..

Una lettera arrivata alla famiglia, probabilmente tramite un compaesano: “Da Bergonia sino qui a Caporetto, sono bellissime campagne. 
A guardare le patate vanno a  fiorire sono bellissime ma delle vigne non ne ho ancora veduta. A Chiomonte ce ancora una bella uscita di 
uva, fra poco andrete dare l’acqua. Che novità sono ora a Chiomonte, saranno anche in gran parte soldati. Per il momento non mi resta 
altro a dirvi che salutarvi. Addio fate sempre coraggio Come faccio anch’io. Sono il vostro figlio G. Battista”.

Zona di guerra, 27 luglio1917: “Ricevuto la vostra lettera ieri sera, rimasi assai confuso nell’aprirla, nel vedere quella papardella di 
scarabocchi. Prima di tutto l’aprì  per vedere la sua provenienza; prima cosa vidi che stava scritto (saluta uno, saluta l’altro, e baci a 
quell’altro) di ciò nulla ne potè capirne. Lessi poi il foglio vostro, è poi allora che capì la cosa come fu andata. Speranzoso che questa volta 
vorrà bensì giungere a destinazione non vorrà più avere la combinazione di cadere nelle mani di quel famoso censuratore, a prender una 
lettera per l’altra .. Ieri sera ricevetti anche una lettera da Camillo .. dichiara di godere una perfetta salute. Sperava di venire in riposo, anzi 
passava la voce, che dovevano venire in Italia a fare un lungo riposo. Molto sarei contento che ciò fosse vero, anzi gli augurerei un così 
presto riposo. La mia compagnia è dal giorno 4 corr. m. che è venuta in riposo, ed è ancora sempre oggi giorno, e nulla si sa quando si andrà 
via, si lavora sempre. Siamo in quelle gallerie che eravamo al principio di giugno. Di quella avvenuta morte di Martin e Ronsil ecc. mi fu già 
stata comunicata da Giuliano e Gorlier Alfonso. La detta disgrazia, mi rese triste. Ma che fare, bisogna avere pazienza; oggi a loro, domani 
a noi .. Si, ora di questa vita oramai ne sono già più che assaziato; ma quantunque non conviene ancora di perdere coraggio, tutti quanti 
sperano una prossima pace. I fratello mi consigliò se potevo ottenere la licenza agricola, ma questi consigli sono per me invani ..”
Zona di guerra, 26 luglio 1917: “Vi spedì una lettera il giorno 21 corr. m. spero che vi sarà giunta; non vorrei che fosse poi nuovamente nelle 
mani del colui imboscato ..”.

Zona di guerra, 5 agosto 1917: “ .. mi trovo sull’Altipiano, poco distante dove stette morto Martin Augusto ecc. Per il momento questo fronte 
pare che sia tutto calmo .. Se sapeste la sera del 1° agosto mi credevo di lasciare la pelle. Ancora eravamo nella posizione di prima, verso 
le 21 cominciò un grosso temporale che durò niente meno che tre ore di tempo; siamo stati bloccati dalla grande crescita d’acqua. Già si 
temeva che portasse via tutti gli uomini, e i muli. Fortunatamente dopo 3 ore cessò completamente, ove potemmo liberarci. Dopo che mi 
ricordo, mai ho visto una così forte tempesta, tutti i valloncelli lasciavano scorrere fiumi d’acqua .. anche voi mi dite che in quell’epoca ha 
anche piovuto colà. Se quella pioggia non fosse malattia, vi esenterà tanto lavoro cio è innaffiare le patate, i prati, ecc. Spero che anche 
la vigna continuerà bella fino alla fine, che possiate ancora fare un po’ del  vino. Sono a dirvi che non stiate a fare economie, cio è bere 
acqua lavorando. Non conviene a fare tanti conti come già faceva la famiglia Martin. Sarei a dirvi se fosse mezzo a far fare le carte per 
Camillo, se poteva ottenere la licenza agricola; siccome lui da parecchi mesi che non ha più potuto andare a casa, sarei contentissimo 
se potesse andare lui .. Il mio uovo indirizzo è il seguente: Soldato .. 117 a Compagnia Mitragliatrici Alpini Mod. 907 F 4° Raggruppamento 
Zona di guerra”.

Zona di guerra, 19 agosto 1917: “.. il 4° Raggruppamento è sotto gli ordini del Colonnello (Perol) 
Per combinazione lo vidi già una volta; non osai a farmi conoscere; perché a me pareva che in quel momento fosse di cattivo umore .. 
Quello che di più mi rincresce che in questi siti, nulla si trova a comperare; per in quanto roba mangiativa poco mi importa; perché non 
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è altro che porcheria; ma il vino se si potesse averne d’intanto in tanto si berrebbe molto con gusto. Altro che vino! Talvolta non si trova 
nemmeno acqua a volontà; viene trasportata tutta coi muli. Quando arriva bisogna stenersi di berne tanta perché fa male cio è disturbi 
mal di pancia. La sera del 17 ricevetti anche una lettera da Camillo .. anche lui gode una perfetta salute, si trova ancora sempre in riposo .. 
loro trovano ancora il mezzo a mangiare qualche insalata, e bere qualche fiasco di vino così pare che il tempo scorri più breve. Invece ora 
noi qua attendati fra nelle rocce, e croci, mi pare di trovarmi su nel colle dell’Assietta .. Coraggio sempre si spera di una prossima (pace)”.

Zona di guerra, 28 Sera, agosto 1917: “La mia salute sempre continua ottima come pure un’altrettanto spero della vostra; e quella di 
Camillo chissà! Sono già alcuni giorni che non ricevo più niente da lui. Si sa, andove si troverà avrà altro a pensare che scrivere. Pur 
troppo questa offensiva farà sospirare migliaia, e migliaia di famiglie: Che fare; ad ogni modo spero sempre in bene o ferito, o prigioniere. 
Rimanere sano, e salvo in quelle grosse battaglie, è un po’ difficile. Spero fortemente che sia prigioniere; perché se hanno combattuto 
corpo, a corpo è facile rimanere prigioniere. Poverino è venuto sotto tardi; ma arrivò a tempo. Ad ogni modo appena riceverete qualche 
sua notizia me lo farete sapere. Se per fortuna oggi giorno si trova ancora sempre vivente, passerà ancora giorni, e giorni prima di 
ricevere delle sue nuove; perché anch’io so ciò che vuol dire trovarsi in combattimento. Sarei stato contento di essere trovato io al suo 
posto; così vivo o morto in qualche parte andavo. Mi stupisco dei cugini; proprio sono più fortunati di noi cosa vuoi fare, non ce altro a fare 
che armarsi sempre di forza, e coraggio; ma ciò che godiamo in questo mondo, per esempio in quest’epoca è meglio morire; così è finito 
di soffrire. Per il momento mi trovo ancora sempre in riposo, si in riposo ma si lavora sempre a fare trincee, ma non è un lavoro forzato, 
anzi serverebbe  solamente di passatempo. Basta che un giorno abbia ancora di ricevere almeno delle buone notizie di Camillo .. Ma se 
il fratello rimanesse morto, ed io non avessi più voialtri, di certo farei domanda ad entrare in compagnia per poter vendicare il fratello; 
perché ora tanto mi fa di vivere come di morire perché sono troppo stufo. E voialtri fatevi sempre coraggio, non fate economia mangiate, 
e bevete per far fronte al lavoro. Per il momento non mi occorre nulla anzi se un giorno avessi da ricevere qualche cattiva notizia, voglio 
ancora consumare quei pochi che ho; così non ho più paura di nulla.”

Zona di guerra, 6 settembre 1917: “Saluti cordiali. Stò bene; come pure speranzoso. Un’altrettanto di voi. (Datemi nuove)  Vostro aff mo  
figlio G. Battista”.
Zona di guerra, 12 settembre 1917: “ .. Giorno, e notte continuamente penso, e sogno a Camillo, e nulla riesco avere delle sue nuove. 
Sempre voglio sperare, ed augurargli in bene; cio è prigioniere.
Ma se  lui è prigioniere si potrebbe darsi, che passi ancora qualche mese prima di avere delle sue nuove; ma ogni modo meglio tardi che 
mai .. Per il momento non mi occorre denari; speranzoso che un giorno vi giungerà nuove di Camillo che è prigioniere contentissimo che 
li mandiate a lui.
Ne pure io non vorrò che lui abbia da soffrire di fame; a costo di spendere tutto ..”.

Zona di guerra, 21 sera, settembre 1917: “In fretta rispondo alla vostra giuntami in questo momento; in fretta perché si fa notte. Nell’aprire 
questa vostra, già mi credevo avere nuove di Camillo, invece nulla. Non state a fastidiarvi, che lui certamente sarà prigioniere. Anch’io 
passai un mese assai d’angoscia; ma ora giorno per giorno mi faccio coraggio; perché a me pare, che mi dicano che lui è prigioniere. Oh! 
si, se ciò fosse per lui sarebbe una gran fortuna. Certamente prima di avere delle sue nuove andrà ancora alla lunga .. Una bella volta che 
vi scriverò, se mi tacca vi manderò la mia fotografia stata presa del mio Capitano, in quell’epoca che eravamo in trincea a pochi metri dal 
nemico, con quattro altri miei compagni .. Credo benissimo che colà farà anche bello e caldo ancora, per poter maturare quella poca uva 
che ci sarà. Almeno il tempo continuasse bello, purchè possiate ritirarla tutta asciutta, perchè non sarà nessuno ad aiutarvi, nel pensare mi 
fa diventar pazzo. Pure tante volte, bisogna che pensi ad altre cose per far dimenticare le altre, e tutto bisogna avere pazienza ma credetemi 
purè che sono assai stufo, dopo anni, e anni che mangio rabbia e nessun fine vedo arrivare. Non vorrà essere un mestiere questa guerra?”

Zona di guerra, 1 ottobre 1917: “Da più giorni  attendevo da voi notizie; finalmente ieri sera mi giunsero compresa la detta cartolina 
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proveniente dall’Ufficio informazione, che parla che il fratello è disperso .. così molto mi fa dubitare, che lui sia ancora vivente. Già sempre 
ho avuto questa idea; ed ora più fortemente spero che ciò sia. Certamente che andrà ancora alla lunga prima da lui avere notizie .. 
Questo periodo anche per me è stato assai malinconico. Verso sera alla distribuzione della posta mi pareva sempre che avessi da ricevere 
corrispondenza da lui. Un’altrettanto lui sarà induratempo di farvi avere delle sue notizie; come pure anche lui sarà ansioso di avere delle 
nostre. Almeno se lui è , come fortemente noi speriamo (prigioniere) presto o tardi ritornerà ancora a casa; [censura] Ciò che spero, ed 
auguro di avere quanto prima buone notizie da Camillo, poi di seguito più nulla mi rincresce ..”

Zona di guerra, 10 ottobre 1917: “ .. Speriamo che fra un mese abbino da ricevere  da lui notizie. Per il momento godo una perfetta salute .. 
Fate sempre coraggio, speriamo sempre che questa guerra voglia  farsi presto finita, che potessimo un giorno ritornare a casa per aiutarvi 
.. non stò a dirvi come si trascorre qua la vita; perché anche voi ne dubiterete. Ci occorre coraggio e pazienza. Scrissi male; perché in questi 
posti non si trova più tavole; più ancora a dover scrivere con un freddo alle mani. Appena saprò in che epoca andrò in licenza ve lo farò 
sapere, se vi fosse poi il possibile di prepararmi un paia di calze.”

Zona di guerra, 20 ottobre 1917: “.. Mi trovo ricoverato in un ciabottino costruito alla belameglio; e mentre stò scrivendo vedo cadere la 
neve a larghe falde, cominciamo l’inverno. Ad ogni modo spero che colà continuerà il bel tempo affinché possiate deliberarvi del lavoro più 
grosso ..Oggi compisco i trenta mesi da richiamato; però non compresi con quei pochi mesi che feci del ‘14
Oh! quanta pazienza giammai mi credetti di dover farne così tanto. Ad ogni modo sempre voglio in bene sperare; cio è che abbia presto 
da finire questa famosa guerra, affinché un giorno potessimo rivedersi tutti insieme. Ricevetti pure con la lettera il foglio cui ne parlava del 
fratello .. di certo che lui si trova fra i prigionieri di guerra speriamo che un giorno abbino ricevere nuove da lui stesso. Per in quanto alla 
licenza nulla ancora, spero di andarci nel mese di dicembre. Non statemi mandarmi calze, le prenderò quando andrò in licenza .. Ora mi 
trovo sotto il Monte Corno. Rimasi alquanto stupito ciò che mi dicesti della morte del detto Remolif; e la ferita di Perol, non sapevo nemmeno 
che costoro fossero al fronte.”

Zona di guerra, 6 novembre 1917: “Saluti cordiali, stò bene. Aff mo  figlio G.Battista”.

Zona di guerra, 10 novembre 1917: “Invio i miei più graditi ed affettuosi saluti, sempre attendo vostre nuove. Vostro aff  mo  G. Battista”.

Zona di guerra, 17 novembre 1917: “Mi dite che finora nulla ancora avete ricevuto del fratello; l’ho credo in questi momenti più nulla 
giungerà, ad ogni modo speriamo sempre in bene .. speranzoso che tutto risolverà in bene, e che ben presto vorrà giungere la pace. Per 
inquanto alla licenza per il momento non si pensa nemmeno, basta che possa deliberarsi  fuori sano .. Pur anche stiate lungo tempo per 
ricevere delle mie nuove, non stiate pensare male di me; perché è l’ostesso. Fatevi sempre forza, e coraggio colla buona speranza che 
questo vorrà cessar presto. Di certo che anche voi ne sarete già stanchi di questa malavita. Peggio è la mia stanchezza .. Speranzoso che 
quest’inverno potrò recarmi anch’io colà per alcuni giorni, così potrò aiutarmi a fare un po’ di legna da ardere ..”

Zona di guerra, 22 novembre 1917: “Invio i miei più affettuosi saluti. Godo una perfetta salute, come pure ne spero della vostra. Vostro aff  
mo  figlio  G.Battista”.

Zona di guerra, 1 dicembre 1917: “Ieri mi giunse lettera e vaglia da voi speditami. Perché inviate questo vaglia? Per ora ne potevo farne 
a meno, già più volte vi scrissi di non inviarmi denari se nonché vi mandavo a chiamare. Fatene uso per voi; mangiate e bevete e non 
stiate a fastidiarvi tanto; fatevi sempre forte coraggio; come pure anche a me la vita impone. Sempre lieto sono del vostro ottimo stato 
di salute; così pure per il presente vi posso assicurarvi della mia. M’informate se posso darvi nuove di Varda Severino. Abbi a sapere, che 
ora quasi un mese è trascorso; fummo sempre trasferiti di un’ocalità all’altra; e più fui capace a trovare qualcuno del paese, però so che il 
detto Batt ne  Val Dora si trova sempre più sulla [censura] e vi noto che in questo tratto di fronte la battaglia durò per lunghi giorni, che si 
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può dire più che feroce. Non si è retrocesso di un palmo; ma a tutti quanti ci occorreva coraggio e fegato. Quante, e quante volte il nemico 
disperatamente con enormi forze, si slanciava contro le nostre posizioni; ma a tratti, a tratti si può dire lasciava valanghe di morti, eppure 
non perdeva coraggio ancora, sempre tentava di replicare. Che cuore e coraggio ha mai costui! Da parecchi giorni ora tace; anche lui sarà 
stanco, e nella più avanzata stagione più poco potrà fare; perché giorno per giorno il tempo può cambiare; come già minaccia di nevicare. 
Già sono giunti nelle retrovie militari (Francesi) e in quanto alla licenza più bisognerà pensarci, ad ogni modo sempre voglio sperare, che il 
destino mi voglia ancora a lungo conservarmi sano, e salvo e ben presto vorrà giungere la pace. Per in quanto al fratello io sempre penso, 
e spero in bene; certamente per lungo tempo non potremo avere delle sue nuove. Molto mi stupisco, nell’intervallo che vi scrissi queste mie 
ultime lettere, vi scrissi pure alcune cartoline alla quale nulla mi parlate di queste mie. Ad ogni modo datemi spesso delle vostre nuove, e 
non stiate a fastidiarvi per me. Mi scuserete tanto di questa mia  brutta calligrafia; la scrissi al chiaro di luna. Già da parecchi giorni inviai 
una cartolina al Cav. Beltramo, temo che non le sia giunta. Ricevetti ieri l’altro nuove da Giuliano. Salutandovi mi dico vostro aff  mo  figlio 
G.Battista 
(Coraggio sempre)”.

Questa fu l’ultima lettera, che Giovanni Battsta scrisse alla famiglia. Probabilmente nei primi giorni del dicembre 1917 fu fatto prigioniero. 
Un cugino del padre di Giovanni Battista, il Cav. Beltramo, ricevette una cartolina dallo stesso Giovanni Battista, da un campo di prigionia: 
il 20/1, Austria in località Josefstadt, nella quale asseriva di trovarsi in buona salute! Incomprensibilmente, purtroppo Giovanni Battista 
in seguito morì. Così recita il “Registro dei Militari Caduti nella Guerra 1915 -1918”: “AGNES GIOVANNI  BATTISTA di Giovanni Battista, 
Soldato 3° Reggimento Alpini nato il 24 gennaio 1891 a Chiomonte, Distretto Militare di Pinerolo, morto il 29 Marzo 1918 in prigionia per 
malattia”. Giovanni Battista, spese sei anni della sua breve vita sotto le armi, affrontando ben due guerre.
Nonostante tutte le avversità e la grama vita che dovette subire, trovò sempre la forza di andare avanti e infondere coraggio non solo 
a se stesso ma soprattutto alla la sua famiglia, ai genitori e al fratello minore Camillo. Come si può notare in queste lettere, è toccante 
constatare come Battista, conoscendo anche le condizioni di povertà dei suoi, per i quali l’unico sostentamento era il duro lavoro 
della campagna, cercasse sempre di non dar troppo peso ai suoi patimenti e alle sue sofferenze. Quante volte nelle sue lettere dice: 
“non fastidiatevi per me”; “non mandatemi denari, quando ne avrò bisogno, ve li chiederò, piuttosto mandateli al fratello!”; “non fate 
troppe  economie, mangiate e bevete.” Penso che tutto questo, ci mostri il carattere buono e sensibile di un “bravo ragazzo”, un ragazzo 
eccezionale, dotato di grande sensibilità e schiettezza. 

Di Giovanni Battista, grazie alle sue lettere, abbiamo potuto conoscere piuttosto bene la sua triste storia; di Camillo non abbiamo 
testimonianze scritte, se non quelle giunte di riflesso dal fratello. 
Inoltre Camillo, non compare nel Registro dei Militari Caduti nella Guerra 1915-1918, dal momento che risulta “Disperso”.
In seguito a ricerche negli Archivi Militari, sappiamo che Camillo nacque  a Chiomonte il 19 agosto 1898 ed era, di mestiere, contadino. 
Chiamato alle armi il 28 febbraio 1917, giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 12 giugno1917, nel 1° Reggimento Granatieri 
di Sardegna, per poi essere dichiarato disperso nel fatto d’armi, seguito a Quota 241, il 19 agosto 1917. Ne fu fatta, a seguito, una 
dichiarazione di irreperibilità, in data 13 ottobre 1919. Stando ai bollettini di guerra, a Quota 241, nei giorni tra il 17 e il 22 agosto fu 
combattuta l’undicesima battaglia dell’Isonzo, in seguito alla quale, nel solo I° Reggimento furono contati 63 morti, 692 feriti e 248 
dispersi!
Per fatalità del destino, Camillo il giorno 19 Agosto 1917 compiva giusto 19 anni!
Tuttavia, i dati ufficiali appena citati, risultano non corrispondenti alla realtà degli eventi, dal momento che recentemente il chiomontino 
Valter Sibille ebbe, invece, modo di ritrovare nella vecchia casa paterna, due targhe  di alluminio, con tre fori predisposti per il fissaggio 
ad una croce in legno. Su di esse, infatti, sono incisi, sulla prima, il nome “Caporale Agnes Camillo 1898”, sulla seconda: “Soldato 
Jannon Onorato”. Valter Sibille mi disse che riteneva di ricordare come suo nonno, Giuseppe, deceduto nel 1963 e coscritto di Camillo, 
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raccontasse di averle trovate sul Monte Grappa e di averle portate a Chiomonte, con l’intenzione, forse, di consegnarle alle rispettive 
famiglie. Tuttavia, credo per pudore, non avrebbe poi mai trovato il “coraggio” di compiere quel gesto.
È certo che il padre dei due fratelli, duramente provato, quando il Comune di Chiomonte, eresse il Monumento ai Caduti nella piazza del 
paese, non volle mai più transitare in quello spazio pubblico! Egli cercò di avere notizie dei due figli fino all’ultimo, ma invano. Entrambi 
i genitori morirono non molto dopo: la madre nel 1927, il padre nel 1929, purtroppo, senza risposta alle loro aspettative.

Ringrazio la famiglia Remolif  (i “Miscel”) per avermi consegnato questa preziosa scatola di vecchie lettere, che per me hanno un 
grandissimo valore affettivo. Ringrazio l’associazione “L’Eigo y Cuento”, in particolare Gilda Bellet e Daniela Ordazzo, per l’impegno e la 
passione profuse nella ricerca di testimonianze e documenti.
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Fig. 13. Albo d’Oro dei Militari Caduti nella guerra nazionale 1915 - 1918.
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Fig. 14. Fig. 15.
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Fig. 16. Fig. 17.
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Fig. 18. Fig. 19.
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Fig. 1. Dedica a San Pancrazio. Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO). 1916.
Ritorno a casa: 3 alpini e 3 fanti; “Famiglia Bonino Montabone”.
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Ex voto
attraverso l’intervento salvifico soprannaturale l’eco del racconto postumo nell’immaginario del sopravvissuto

Prima di occuparci delle diverse tipologie e raffigurazioni, che rientrano nella ‘categoria’ dell’ex voto, cioè di testimonianze che appar-
tengono ad un rito di ringraziamento per la “Grazia Ricevuta”, è bene tenere presente che la fede popolare si avvale di altre forme per 
sollecitare preliminarmente l’intermediazione dell’intervento soprannaturale, con il ricorso al “voto”, destinato ad invocarne l’aiuto. Ne 
esistono diverse pratiche di manifestazione, dal momento che uno dei loro tratti significativi, può consistere nell’esplicitarsi in modo 
pubblico. Ad esempio, consultando per il periodo 1915 – 1918 “La Stampa”, attraverso il suo archivio storico on line, è sufficiente scorrere 
le offerte di elemosine contenute nella rubrica “La carità del sabato”, per trovarne numerosi indizi. Valga uno, per i tanti; in data 26 agosto 
1917 leggiamo: “Per un fatto doloroso toccatomi domenica u.s., ad una persona bisognosa, acciocché preghi S. Antonio per la salvezza 
di mio figlio, N. N. Avigliana, L. 5” 1. L’invocazione a Sant’Antonio da Padova (comunemente diffusa contro la sterilità, la febbre, le forze 
demoniache e le malattie degli animali) era anche indirizzata, nella credenza popolare (credenza, però, originata da un errore di tradu-
zione, ma poco importa!),  a ritrovare oggetti perduti, ma estesa, evidentemente in questo caso, anche alla salvezza delle persone care 2.        

La documentazione pertinente agli ex-voto, proposta in mostra, si avvale preliminarmente di una campionatura condotta su circa un 
centinaio di quadretti dipinti, cui si aggiungono due cornici, contenenti altrettanti “cuori” d’argento, anch’essi connessi con la Grande 
Guerra e, come vedremo, per la loro particolarità, di specifico interesse. Nel complesso, essi sono stati reperiti presso sette diversi edifici 
di culto – chiese, cappelle campestri e santuari 3- distribuiti tra Moncalieri, la bassa e l’alta valle di Susa, fino a raggiungere l’alta val Ripa, 
a San Restituto di Sauze di Cesana 4. Ricaviamone alcune informazioni d’insieme:

1  Ovviamente capita di trovare anche offerte diverse, come questa, di suffragio, il 2 ottobre 1917: “per l’anniversario in suffragio dell’anima diletta del 
mio figlio adorato Pindaro, morto per la Patria, 19 settembre 1917, a qualche ammalato bisognoso, Caterina S., Avigliana, L. 3”.

2  P. Manns (a cura di), I santi. Dal medioevo ai giorni nostri, Milano 1988, p. 395.
3 Essi sono: cappella campestre di Sant’Antonio da Padova (fraz. Grangia di Avigliana), santuario della Madonna della Bassa (Rubiana), cappella dei 

Santi Vittore e Corona (Rivalta di Torino), santuario di San Pancrazio (Pianezza), santuario dei Santi Mario, Marta, Audiface e Abaco (Caselette), chiesa 
parrocchiale di San Restituto di Sauze di Cesana, chiesa dell’arciconfraternita di Santa Croce (Moncalieri). Si è compiuta la scelta di presentare in 
mostra soltanto la documentazione fotografica. Essa è stata in parte realizzata per l’occasione, per cui ringrazio Giuseppe Margaira (la Grangia di 
Avigliana), il geom. Mario Motrassino (Caselette), Giorgio Jannon (per San Pancrazio di Pianezza), il Rettore Pietro Lanza (Arciconfraternita di Santa 
Croce di Moncalieri); in parte essa è stata reperita da pubblicazioni già edite: G. Medico, L. Vindrola, Il santuario della Madonna della Bassa. Le sue 
origini i suoi ex-voto, Borgone di Susa, 1992; G. Pedrani (a cura di), Gli ex voto di San Vittore. Rivalta di Torino. Storie di grazia e devozione, Pinerolo 2007; 
C. Cassio, M. Rapetti (a cura di C. Cassio), Liturgia e devozione popolare nell’Arciconfraternita di Santa Croce a Moncalieri. Immagini e storia, Moncalieri 
2006; per cui ringrazio gli autori per la disponibilità alla riproduzione.     

4  Va aggiunto che, appunto, si tratta di una campionatura, che non ha caratteri sistematici, perché sicuramente sono stati tralasciati, nella stessa area, 
numerosi altri spazi di culto.  
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28 riguardano i reparti alpini 5, 42 la fanteria, 4 i bersaglieri, 1 carabiniere, 1 artigliere, 1 aviatore 6. Inoltre, 55 rinviano ad episodi di feri-
menti in battaglia e in trincea; 3 riguardano malati e ospedalizzati, 5 prigionieri in Austria, 4 catturati – o forse meglio, sfuggiti alla cattura, 
ma le scene non sono di immediata evidenza – mentre gli episodi di ritorno in famiglia [foto 17] assommano a 217; ben 8 recano la data 
del 1919 [foto 20] e 3 quella del 1920, a quasi due anni dalla fine delle ostilità 8. Vediamo ora le devozioni di riferimento: nella maggior 
parte dei casi esse indicano il debito assolto al contributo protettivo e salvifico concesso dal santo cui è dedicato lo specifico spazio di 
culto e che, pertanto, appare raffigurato “in esclusiva”, con più rare varianti di abbinamento, per lo più alla Vergine, rappresentata come 
Madonna con Bambino, ma anche come Incoronata, Immacolata, come Madonna con in grembo il Cristo deposto, come Consolata. In-
vece, alla cappella di Sant’Antonio da Padova (alla Grangia di Avigliana), il santo cede il posto alla Madonna bambina e a Sant’Anna [foto 
10], iconografia che, in realtà, corrisponde bene con l’intitolazione della vicina chiesa parrocchiale di Drubiaglio, mentre all’Arciconfra-
ternita di Santa Croce a Moncalieri tutti gli ex-voto relativi alla prima guerra mondiale fanno riferimento alla Madonna della Consolata e 
ciò, quasi sicuramente, in relazione al rapporto devozionale tra l’Arciconfraternita e il santuario torinese, documentato dalla presenza, 
proprio a partire dal 1915, della Compagnia della Consolata, istituita appunto nella chiesa di Santa Croce (C. Cassio, 2006, pp. 26 e 28).
Ancora una considerazione complessiva. Sul totale, ben 43 tavolette sono firmate da Azeglio 9(ma in alcune altre l’impianto compositivo 
e i tratti stilistici delle figure sembrano nettamente affini, per cui potrebbe essere semplicemente scomparsa la firma o la sigla dello 
stesso pittore; è, invece, meno probabile che non vi sia stata originariamente apposta); le altre sono anonime, tranne un vero e proprio 
dipinto a olio, con firma però quasi illeggibile, forse “Bettiza”? (in San Pancrazio, datato 13 dicembre 1916) [foto 11] e un’altra immagine, 

5  Le cifre non coincidono con la somma dei militari raffigurati, individualmente fruitori della grazia, dal momento che in più tavolette compaiono in 
numero maggiore, da due e fino a sei soldati per volta (tre alpini e tre fanti [foto 1]) di ritorno a casa – una impressionante testimonianza del tributo 
alla guerra, nell’ambito di una sola famiglia. Ciò vale non solo per i reparti alpini ma anche per gli arruolati in fanteria. Il reclutamento in valle di Susa 
- comunemente nota come area di forte riferimento per i reparti del 3° Alpini - apparirebbe in realtà, abbastanza equamente distribuito presso la 
fanteria.   

6  Nel corso di questa indagine, va forse tenuto presente che il numero preponderante delle tavolette (43), conservate a San Pancrazio - che è da con-
siderare un santuario di pianura e per di più non distante da Torino – può forse sfalsare i dati complessivi di confronto, relativi all’appartenenza ai 
diversi reparti militari.  

7  L’ex voto per un ritorno in famiglia, (di un fante, il 21 dicembre 1915, a San Pancrazio), risulta essere il più precoce, ma, ovviamente, non ci dice se si 
sia trattato di un evento definitivo (né ci informa sulla causa) e nemmeno se, invece, più tardi il giovane militare non possa essere stato ulteriormente 
richiamato, in servizio o al fronte.  

8  La successione degli ex voto, oggetto di analisi nel loro complesso, se ricomposta in ordine cronologico, restituisce un quadro sufficientemente chia-
ro, in relazione alla localizzazione degli eventi bellici raffigurati, rispetto ad una mappa generale delle diverse porzioni del fronte orientale italiano 
della Grande Guerra, tra il 1915 e il 1918. Si passa dal Carso, il Monte Nero e il Monte Sabotin, alle Dolomiti (col di Lana), ancora nel 1915. Di qui all’A-
damello e all’Altipiano di Asiago e ancora sul Carso e in Trentino, entro il 1916. Di nuovo, il Carso, il Monte Ortigara, sull’altipiano dei Sette Comuni  e 
il Monte Grappa, nelle Prealpi Venete e a ovest dell’Altipiano di Asiago (col Beretta), nel 1917, per concludersi nel 1918, intorno alla battaglia del Piave. 
Tra i tanti episodi ex-voto di battaglia raffigurati, ne segnalo, per curiosità, soltanto due, che riguardano rispettivamente: Rigat Lorenzo, caporalmag-
giore del III apini (14 dic. 1917, conservato a San Restituto) e Abrile Michele, anche lui alpino (23 dic. 1917, appeso alla Madonna della Bassa); ebbene, 
per la coincidenza di luogo (il Col (della) Beretta, sul Monte Grappa e la vicinanza di data (solo 9 giorni di differenza) potrebbero essersi conosciuti.      

9  Il pittore Azeglio era nato a Caraglio (CN) nel 1875 e risedeva a Torino in via Garibaldi, forse al n. 21 o 31; ma non sempre gli acquirenti di ex voto si 
rivolgevano direttamente a lui; ad esempio, un suo dipintino conservato alla Madonna della Bassa reca l’indicazione dell’acquisto “da Gasmillar, via 
delle Orfane 14”, a Torino. Presso i santuari piemontesi la sua produzione di ex voto appare davvero imponente, tanto da far pensare ad una bottega 
ben organizzata, che sovente si avvaleva di litografie prestampate, che venivano semplicemente colorate e parzialmente adattate a raffigurare il tema 
specifico, su richiesta del cliente. 
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che riguarda un carabiniere, firmata “V. Curino” (a San Pancrazio, con data 17 – 31 agosto 1917) [foto 14]. Proprio presso la parrocchiale-
santuario di San Restituto troviamo una interessante traccia delle modalità di lavoro dell’Azeglio; infatti, sul retro dell’ex-voto firmato 
“Azeglio dip.” e recante l’iscrizione “G: R. il 20 maggio 1916 al Monte Costesin. Manzon Giuseppe”, leggiamo le annotazioni, evidente-
mente dettate dal committente e indispensabili al pittore per la corretta esecuzione della composizione della scena: a sinistra in alto 
“Santo Guerriero a cavallo”, (cioè, corrispondendo alla specifica devozione locale: San Restituto; a destra “S (Bretta?)” “Per mercoledì 
sera (I°?) nov(embre) / Comb(attimento) sold(ati) fant(eria) in trincea. Sopra austriaci. / uno ferito alla spalla sinistra (sul dietro). Molto 
sangue – da scaglia di granata. /G. R. 20 maggio 1916 / al Monte Costesin da Manzon Giuseppe” [foto 6 e 6bis - fronte e retro]. Accanto 
alle scene di ritorno dalla prigionia [foto 19], si ritrovano quelle di cattura (o di sventata cattura) ad opera del nemico [foto 18, foto 16], 
sembra distinguersene una, che parrebbe riguardare un atto di solidarietà da parte austriaca, con l’episodio di un alpino estratto da una 
slavina, in montagna, lungo una linea telegrafica [foto 12]. Il giovane, invece che ottiene la propria liberazione dal carcere [foto 13], può 
rimandare ad un caso di ravvedimento o di attenuazione della pena, ad opera della giustizia, per effetto di una sua precedente condan-
na per renitenza, diserzione o allontanamento ingiustificato dalle posizioni del fronte, ma anche dal posto di lavoro, per quei giovani 
operai, che erano comandati , in alternativa al servizio militare, nelle industrie belliche ed erano soggetti  al regime delle leggi marziali 10.    
[foto 4, foto 5, foto 7, foto 15]
Rivolgiamo ora l’attenzione su un gruppo di ex-voto, che appartengono, però alla categoria dei cosiddetti ex-voto oggettuali, cioè, co-
munque, per foggia, diversi da quelli dipinti; si tratta, infatti, di “cuori” in argento incorniciati – che, di per sé, corrispondono ad una 
tipologia altrettanto comunemente ricorrente e, per lo più, solitamente coincidente con un generico rinvio alla devozione mariana. 
Nell’ambito delle raffigurazioni pertinenti alla Grande Guerra, proprio a San Pancrazio se ne trovano due, per così dire misti, in cui, nel 
primo, all’immagine del santo, anch’essa dipinta (ancora una volta dall’Azeglio), si rintraccia – con una formula meno comune – l’abbi-
namento, per applicazione sul foglio, di un “Sacro Cuore”, a rilievo, eseguito a sbalzo e traforato, in laminetta argentata, al cui centro è 
applicato, in metallo dorato, il monogramma mariano (“G. R. 26 giugno 1916 Su l’Altipiano [quasi sicuramente quello di Asiago] 3° regg. 
Alpini Batt. Val Cenischia Cap.le Ferrero Giovanni Battista”) [foto 9]. Nel secondo, sempre eseguito da Azeglio, sono affiancati, a breve 
data di distanza, due episodi di assalto, relativi allo stesso militare (l’8 giugno 1915 e il 21 giugno 1915, “Solero Giovanni 3° regg. Alpini, 
classe 1882”), con cuore sbalzato in metallo dorato, senza monogramma [foto 3].  A Rivalta, invece, troviamo su supporto in velluto 
ricamato, con l’iscrizione “San Vittore proteggete i nostri soldati. Fratelli Giaccone”,al centro del cuore in argento sbalzato e traforato è 
applicata in metallo dorato la sigla “G.R.” [foto 2]. Infine, a Santa Croce di Moncalieri si conservano un cuore in argento con al centro un 
monogramma mariano e intorno l’iscrizione a ricamo “Anno 1917 Grazia Ricevuta” e un altro, di maggiori dimensioni, di composizione 
analoga, ma compreso entro una cornice ad impianto ovale, con al centro un cuore in argento sbalzato, dotato di monogramma maria-
no e contornato dall’iscrizione “Aiutate Salvate Nostri Soldati”, ricamata in filo d’oro, ulteriormente circondata da una fascia, scandita da 
innumerevoli sezioni, disposte a raggiera e recanti i nomi di militari di Moncalieri,(approssimativamente 4 centinaia) e datata in basso 
“20 giugno 1916” 11 [foto 8 e partic.]. L’invocazione di aiuto e di salvezza per i militari impegnati al fronte, assume qui il valore di “voto”, 
che ha tutte le caratteristiche per essere considerato un atto pubblico, dell’intera comunità cattolica moncalierese, legato ad una ceri-
monia religiosa, presso la chiesa di Santa Croce, in evidente connessione, per la data, il mese di giugno, dedicato al culto del Sacro Cuo-
re. Si tratta di un culto che, già ampiamente diffuso in Europa soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo, era culminato, con la lettera 
enciclica “Annum Sacrum” di papa Leone XIII, datata 25 maggio 1899, con la consacrazione di tutta l’umanità al sacro Cuore di Gesù. Gli 
eventi bellici ne ripropongono l’interpretazione sia nello spirito di una rinascita cristiana, in opposizione al dominante laicismo delle 

10  Come probabilmente suggerisce la fascia sul braccio sinistro, indossata sull’abito civile.
11  Il giorno coincide con la ricorrenza delle celebrazioni al Santuario della Consolata, a Torino.



Piemontesi alla fronte / Parole e immagini 1915 – 1918

86

autorità politiche nei principali stati europei (la Francia, in primo luogo), sia come scontro di civiltà, ovvero di civiltà contro barbarie 12. 
L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso la cristianizzazione della guerra, quella della nazione impegnata a combatterla; il patriotti-
smo cattolico, imperniato sulla sanzione del dovere, sull’etica del sacrificio, si pone come meta – e ciò è ben evidente nella pubblicistica 
cattolica del tempo – la rigenerazione spirituale dell’Italia. “Erano trent’anni, infatti, che l’opinione pubblica cattolica si batteva, più o 
meno rumorosamente, per la reintroduzione dell’assistenza religiosa nell’esercito con l’ambizione di farne un laboratorio sociale per la 
riconquista cattolica della società italiana”, e la scelta di fondare sul sacrificio l’opera di legittimazione religiosa della guerra era una idea 
rilanciata da larga parte dell’episcopato italiano 13. È certamente questo il più ampio contesto in cui può collocarsi la cerimonia del 20 
giugno 1916, a Moncalieri e, forse un po’ più in margine, ma di riflesso dal contesto generale, la scelta devozionale a dimensione privata, 
di applicare il simbolo del Sacro Cuore sugli ex voto, cui ho fatto precedentemente riferimento.      

12  L’8 dicembre 1914, su iniziativa del cardinale Piffl, arcivescovo di Vienna, nel castello di Schönbrunn, Francesco Giuseppe aveva consacrato il pro-
prio nome e quello della propria casata al Sacro Cuore di Gesù, alla presenza di tutti i membri della corte imperiale di Vienna. L’11 giugno 1915, nella 
basilica del Sacro Cuore a Montmartre, il cardinale Amette, arcivescovo di Parigi, consacra la Francia al Sacro Cuore. Sin dall’estate del 1915 si assiste 
in Italia, a Padova, all’istituzione dell’Opera degli scapolari del Sacro Cuore di Gesù, che rappresenta il tentativo fino a quel punto più rilevante per 
consacrare al Cuore di Gesù i soldati dell’esercito italiano; con il 30 giugno 1916 prende avvio il Comitato per la consacrazione dei soldati al Sacro 
Cuore, promossa da padre Agostino Gemelli - (e approvata, il precedente 22 del mese, dal papa Benedetto XV e poco dopo da monsignor Angelo 
Bartolomasi, originario di Susa (TO), che lo stesso pontefice fin dal giugno del 1915, aveva eletto a vescovo castrense, chiamandolo, cioè, al governo 
della chiesa in armi) – che raggiungerà il proprio obiettivo il 15 giugno 1917, con la consacrazione delle nazioni alleate. 

13  S. Lesti, Riti di guerra. Religione e politica nell’Europa della Grande Guerra, Bologna 2015, in particolare pp. 115-116.

Fig. 2. Dedica a San Vittore. Cappella dei Santi Vittore e Corona – Rivalta di Torino (TO), 1915-1918. Ex voto in metallo argentato, indirizzato al  Sacro Cuore, con iscrizio-
ne: “San Vittore  proteggete i nostri soldati”. 
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Fig.4. Dedica alla Madonna col Bambino. Santuario della Madonna della Bassa – 
Rubiana (TO). 20 novembre 1915. 

Una granata cade in un dormitorio di alpini; “Nicol Ferdinando”.

Fig, 3. Dedica a San Pancrazio e al Sacro Cuore. Santuario di San Pancrazio – 
Pianezza (TO). 8 e 21 giugno 1915. 

Due episodi di assalto; “Giovanni Solero, 3° reggimento alpini”.

Fig. 5. Dedica a Sant’Abaco giovanetto. Santuario di Sant’Abaco – Caselette (TO) . 
1916. Ritorno a casa: 2 alpini e 2 fanti; 

“Famiglia Bunino Francesco Giuseppe Michele Battista”.
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Fig. 6 bis. San Restituto di Sauze di Cesana (TO). 20 maggio 1916. 
Annotazioni sommarie del pittore sul retro del dipinto.

Fig, 6. Dedica a San Restituto. San Restituto di Sauze di Cesana (TO). 
20 maggio 1916. “Al Monte Costesin Manzon Giuseppe”.

Fig. 7. Dedica a San Pancrazio e alla Madonna della Consolata. Santuario di San 
Pancrazio – Pianezza (TO). I° giugno 1916. 

Scoppio di una bomba all’interno di una stanza; “Garrone Giacomo, bersagliere”.

Fig. 8. Dedica al Sacro Cuore di Maria. 20 giugno 1916. Arciconfraternita di Santa 
Croce – Moncalieri (TO). Ex voto in metallo argentato;  

Sacro Cuore di Maria, dorato, con iscrizione: “Aiutate Salvate Nostri Soldati” e data.
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Fig. 10. Dedica alla Madonna e a Sant’Anna. Cappella di Sant’Antonio da Padova, 
Grangia di Avigliana (TO). 6 – 8 agosto 1916. 

“Al Monte San Michele – Gorizia Perotto Antonio”.

Fig, 9. Dedica a San Pancrazio e al Sacro Cuore di Maria. 26  giugno 1916. Santua-
rio di San Pancrazio – Pianezza (TO). 

“su l’Altipiano – 3° regg. alpini batt. Val Cenischia Cap.le Ferrero Giovanni Batt.a”.

Fig. 11. Dedica a San Pancrazio. 10 ottobre 1916. Santuario di San Pancrazio –  Pia-
nezza (TO). “Dente Passubio – Cap.le Maggiore Rocci Ferdinando da Torino nel 4° 

alpini”.
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Fig. 14. Dedica a San Pancrazio (?). Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO) . 
17 – 31 agosto 1917. “Altipiano di Bainsizza Monte Piatto Tutta la  ritirata Padre 

Poletti Evasio Poletti Daniele  carabiniere”.

Fig, 13. Dedica alla Madonna Incoronata con il  Bambino. Marzo 1917.  Santuario 
della Madonna della Bassa – Rubiana (TO). 

“Bertolo Pietro” (il giovane esce di prigione – con fascia bianca al braccio).

Fig. 15. Dedica a San Pancrazio. 21 agosto 1917. 
Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO). “Ruscone Achille”

Fig. 12. Dedica a San Pancrazio. 13 dicembre 1916. Santuario di San Pancrazio – Pia-
nezza (TO). “G. L.” (alpino salvato da una valanga di neve - da soldati austriaci?).
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Fig. 16. Dedica a San Pancrazio. Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO). 
30 ottobre 1917. “Mare Giovanni”.

Fig, 17. Dedica a San Pancrazio. 1918. Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO).  
“Amerio Speranza”.

Fig. 18. Dedica a San Pancrazio. Santuario di San Pancrazio – Pianezza (TO).  
15 giugno 1918. “Romanello Pietro”.

Fig. 19. Dedica alla Madonna con Bambino. 25 novembre 1918. Santuario della 
Madonna della Bassa – Rubiana (TO). “Carello Giovanni Prigioniero in Austria”.



Fig. 20. Dedica a San Vittore. Novembre 1919. Cappella dei Santi Vittore e Corona – Rivalta di Torino (TO). “Audisio Cesare”.
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