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Se è vero che esiste il “mal d’Afri-
ca”, la scienza prima o poi accer-
terà anche la presenza del “mal di 

Moncenisio”. Cioè quello struggente 
sentimento che tiene legate 
le persone a quel Colle che 
divide (anzi, unisce) la 
valle di Susa alla Maurien-
ne. Fabrizio Arietti è uno 
che la malattia ce l’ha nel 
sangue, ereditaria, perchè 
l’esistenza dei suoi avi è 
stata legata indissolubil-
mente con la montagna, la 
diga, la frontiera. 

E adesso si sente in 
dovere di raccontare il 
Moncenisio, una sorta di 
riconoscenza per ciò che ha rappre-
sentato nel secolo scorso per la sua 
famiglia, quando i bisnonni paterni 
erano guardiani della diga 3, e quando 
il bisnonno materno saliva da Susa 
per fotografare i lavori di costruzione 
delle dighe. Lassù c’era il lavoro che 
permetteva di sopravvivere. Fabrizio 
Arietti, 47 anni, è segusino, ma vive a 
Meana, in borgata Grangia, è sposato 
con l’italocanadese Lisa Ariemma, ha 
due figlie, Amélie e Sophie, di 7 e 10 
anni. Lui il lavoro l’ha trovato a Tori-
no, impiegato tecnico, prima alla Uts 
e adesso a Mirafiori, sempre Fiat. In 
tasca un diploma da perito meccanico 
conseguito al vecchio Pininfarina di 
Susa, che adesso si chiama Enzo Fer-
rari, sempre di auto sportive parliamo 
ma le due scuole sono soltanto lontane 
parenti.

Se cresci a Susa non puoi fare a meno 
di avere tre punti di riferimento: il Frais 
(per chi scia), il Rocciamelone (per chi 
sale in vetta), il Moncenisio (per tutti 
gli altri). È lo stesso Arietti, nella pre-
fazione del libro “Moncenisio 1933-
1960. Memorie e cronache di confine”, 
ad offrire una chiave di lettura del suo 
legame: «C’è qualcosa di speciale 
al Moncenisio, c’è qualcosa di spe-
ciale tra quelle vastità tinte di verde 
brillante e cinte da vette imponenti, 
in quel lago blu intenso, così pacato 
da apparire immobile. C’è qualcosa 
di speciale in quelle fredde distese 
di neve e ghiaccio, in quel surreale e 
magico silenzio. C’è un qualcosa che 
ci attrae e che ispira pace e riflessione, 
che ci spinge ad andarci non appena 
ne abbiamo il tempo, che ci rattrista 
quando d’inverno diventa luogo quasi 
irraggiungibile.

In quegli spazi si avverte una sen-
sazione che non può nascere soltanto 
dalla forza della natura, splendida e 
generosa, ma da un qualcosa d’inspie-
gabile e misterioso. Che cosa sia per 
l’esattezza non ci è dato sapere, di fatto 
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C’è qualcosa di speciale...

però tanti ne vengono irrimediabil-
mente conquistati. Fatalmente sedotti, 
diventiamo persone che per ricarica di 
energia interiore devono, non appena 
possono, raggiungere quei luoghi (...) 
Forse l’incantesimo che subiamo dal 

Moncenisio deriva da tutto 
ciò che sin dai tempi più 
remoti ha visto transitare. 
Dalle storie della gente che 
vi ha vissuto, alle storie dei 
soldati che vi hanno com-
battuto. Aleggia nell’aria 
la percezione tangibile 
della traccia lasciata dal-
la storia e dal tempo che 
scorre inesorabile». 

Arietti coltiva parecchie 
passioni: «La micologia, 
amo andare a funghi, ma 

negli anni ho sviluppato anche una 
raccolta dati, quasi uno studio scien-
tifico del sottobosco - e aggiunge - poi 
la macrofotografia, soprattutto insetti 
e funghi. E naturalmente il collezio-
nismo di cartoline e foto d’epoca». 
La fotografia, anche quella è nel dna: 
«Mio bisnonno Costanzo Grosso, nel 
1904, fece costruire l’edicola in legno 
a lato del ponte, in piazza del Sole, dove 
vendeva le cartoline che realizzava con 
una delle prime macchine fotografiche 
arrivate in valle, un vero pioniere. 
Tanto che, negli anni ‘20 lavorò anche 
alla documentazione dei lavori per la 
costruzione delle prime dighe».

Le cartoline color seppia, dall’odore 
lieve di muffa, lo portano a conoscere 
altri appassionati. Pian piano da quelle 
immagini sbiadite riemergono i volti. 
E dalle persone si passa alle storie, ai 
racconti. «Aggiungiamo le letture dei 
libri di Mauro Minola sulle fortifica-
zioni, ma soprattutto i libri di Giorgio 
Jannon, che sa trasmettere emozioni 
nei suoi scritti di storia locale. Sono 
stati loro a darmi la spinta nel fare 
ricerche e scrivere sul Moncenisio. 
Oltre al desiderio di scoprire le storie 

personali e le emozioni di chi visse la 
guerra». 

Perchè questo è il terzo dei libri 
realizzati da Fabrizio Arietti. Il primo 
era pressochè composto da immagini: 
“Moncenisio in cartolina 1899-1930”. 
Il secondo libro, “Vivevamo al Monce-
nisio. Tra guerra e pace: racconti di vite 
straordinarie”, già percorre a ritroso 
la strada della memoria. Questo terzo 
volume sposa in pieno la ricerca storica 
e la fedeltà del racconto, attraverso i 
ricordi dei testimoni ancora in vita e 
le immagini d’epoca rigorosamente 
associate ai testi. Come scrive Luca 
Mercalli nella prefazione, «...il lavoro 
di Fabrizio è importante, come tutti i 
lavori di salvaguardia di informazio-
ni. Cartoline, testimonianze orali e 
cimeli sono segni tenui, che rischiano 
di andare troppo facilmente perduti. 
Averli consegnati a queste pagine 
significa garantirne una più lunga 
sopravvivenza, a beneficio dei curiosi 
e degli studiosi».

Ecco dunque che, grazie alla pre-
ziosa collaborazione di due amici 

collezionisti (anche loro “malati” di 
Moncenisio), il giaglionese Piero Cas-
sarin e l’astigiano François Giannone, 
passano direttamente sulla carta ben 
19 storie. Storie di gente che lassù, ai 
duemila metri, ci viveva, oppure ci era 
costretta perchè indossava la divisa, o 
ancora, era semplicemente di passag-
gio. D’altronde, ci sono passati in tanti 
nel corso dei secoli. Quelli che si sono 
fermati hanno assunto il piglio spigolo-
so del vento gelido che spazza la piana 
di San Nicolao, come “Tillia”, al secolo 
Attilia Ghione, trovatella cresciuta in 
una baracca e poi alberghiera al rifugio 
5, che con la sua linguaccia tagliente 
riusci a dare del “piciu” al principe 
Umberto di Savoia, e a scatenare una 
risata generale.

Oppure come la Gaf (Guardia alla 
frontiera, corpo militare speciale 
fondato nel 1938) Remigio Poma, di 
Pianezza, che il mattino del 26 maggio 
1940 parte a piedi da Susa con tutti i 
suoi commilitoni. Doveva fare sei mesi 
di leva - racconta - e invece furono 
tre anni e mezzo. Ma soprattutto, non 

sapeva che dal 21 al 24 giugno avrebbe 
vissuto la breve guerra tra Italia e Fran-
cia, la “pugnalata alle spalle” inferta da 
Mussolini ai francesi. Poma racconta 
quei giorni, passando dal caposaldo 
Gran Croce alla zona di Roche Forée, 
tra cannonate e raffiche di mitraglia-
trice, fino alla resa dei francesi e alla 
visita del duce e di Badoglio.

Ma il libro prosegue ben dopo la 
guerra, fino al triste passaggio del 
Moncenisio alla Francia e alla suc-
cessiva costruzione dell’ultima e 
monumentale diga che sommerse per 
sempre l’Ospizio e tutto ciò che sorge-
va sull’altopiano. Proprio la cerimonia 
dell’arrivo dei francesi, il 16 settembre 
‘47, è ammantata da un racconto ma-
gico, che ricorda il “Segreto del Bosco 
Vecchio”, film con un serissimo Paolo 
Villaggio. La voce è quella di Giuliano 
Verquera, allora bambino, che assistet-
te alla festa rovinata da un improvviso 
e violento vento tempestoso, che fece 
volare cappelli e alzare gonne, addirit-
tura strappò la bandiera tricolore fran-
cese, fino a quando proprio i francesi 
non lasciarono San Nicolao, e allora 
la bufera si placò di colpo. E a Susa le 
campane suonarono a morto quando la 
delegazione italiana ridiscese. 

Magia del Moncenisio, certo. Ma 
anche cronache di episodi crudi, come 
quelli che si intuiscono dalle parole del 
parroco di Bramans, don Jorcin, che 
non volle raccontare ciò che fecero 
le camicie nere in quei paesi dell’Arc 
(violenze di ogni genere, come nel 
resto d’Italia con chi non giurava fe-
deltà al duce), ma che ricordò gli alpini 
che andavano in chiesa la domenica 
e in dialetto friulano cantavano «Ho 
pregato la bella stella - tutti i santi 
del paradiso - che il Signore fermi la 
guerra - che il mio ben torni al paese». 

Fabrizio Arietti fa suo il titolo del 
Grande Cortile, “Montagna che unisce 
e politica che divide”: «Al Moncenisio 
è passata la Storia, ma è stato anche un 
luogo di storie. Io non ho visto ciò che 
c’era e lo vado a cercare nelle cartoli-
ne. In questo ultimo libro ho provato a 
raccontare ciò che avveniva a cavallo 
della Seconda guerra mondiale, la fa-
tica le paure, la rabbia, i morti. Spero 
che sia utile per capire». 

Come scrive la storica e critica 
dell’arte Barbara Rotta, «Arietti guar-
da il periodo di guerra come un’aquila 
vola e osserva il suo territorio, il volo 
dello scrittore è quel battito creato 
dall’ala del collezionista e dall’altra 
da quella dello studioso, di chi crede 
ancora nella memoria e nell’adesso».

”L’autore: 
«Lassù aleggia 
nell’aria 
la traccia 
della storia»
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La “pugnalata alle spalle”

Anche un video, con attori ed effetti speciali
NON c’è soltanto il libro. Quando Fabrizio Arietti lo presenta 

al pubblico, come è avvenuto a Venaus il 12 ottobre, sullo schermo 
viene proiettato il video “Memorie e cronache di confine”: 50 minuti 
realizzati da Renzo Pierantoni e Carlos Gnocchini che contengono 
spezzoni di interviste alternati ad effetti speciali, con tanto di attori in 
“costume” (le divise originali della Gaf), cioè Carlo Ravetto e Carlo 
Pesando, con la partecipazione di Margherita Petrillo. Sembra di 
tornare a quegli anni, si sentono anche i colpi di cannone della guerra 
lampo contro la Francia. 

Chi vuole scoprire video e libro, può seguire una delle prossime 
presentazioni: il 28 novembre nella sede Cai di Bussoleno, alle 21; il 19 
dicembre al salone Monsignor Rosaz a Susa, alle 20,30; il 30 dicembre al 
Palazzo delle feste di Bardonecchia, alle 17,30, con la partecipazione stra-
ordinaria di Oscar Costa al pianoforte; il 30 gennaio 2015, appuntamento a 
Cascina Roland, Villarfocchiardo, ore 21, nell’ambito del Grande Cortile.
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