
Ca$sellina per denaro (1750) - Disegno rudimentale. 

ARTE PASTORALE IN VALLE D'AOSTA 

Sembra improprio e presuntuoso chiamare ar

te il rozzo lavoro d'intaglio dei pastori della 

montagna, ma il fenomeno estetico non comincia 

a manifestarsi con i graffiti sulla roccia nelle ca

verne preistoriche? L'arte montanara, come quel

la dei nomadi del deserto e della jungla, è col

pita da cronica infantilità, ed è rimasta primitiva 

nella concezione dei temi e nei mezzi di rap

presentazione. 

Appunto perchè pianta spontanea di un clima 

etnico o storico, appunto perchè riflette senza 

deformazioni la mentalità genuina di gente te

tragona agli influssi del progresso civile, questa 

produzione rudimentale offre il destro a delle 

considerazioni sommamente interessanti, poichè 

in essa si rÌtrovano gli elementi formali che con

sentono di risalire ai primordi del complesso fe

nomeno evolutivo di una delle più eccelse fa

coltà creative del genio umano: l'Arte. 

Lo studio analitico di questi elementi, proprii 

dello stadio genetico del fenomeno arte, mediante 

raffronti da un'epoca all'altra e tra luogo e luogo, 
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conduce alla determinazione di leggi fondamen

tali, comuni in tutti i tempi ed in tutti i paesi. 

Questo schematismo generico, che dà un' aria 

di parentela a manufatti non coevi e distanziati 

nello spazio, ha indotto molti studiosi ad attri

buire l'analogia dei temi decorativi e degli ornati 

ad influenze etiche impresse dal sovrapporsi delle 

migrazioni dei popoli. Il supposto non riposa che 

su delle apparenze. Di fatto, la comunanza con

venzionale che si osserva nelle arti primitive, tanto 

preistoriche che contemporanee, devesi riferire a 

fattori psichici derivanti da identico livello cul

turale. 

Ma nell'arte pastorale si riscontrano differen

ziazioni stilisti che ed ornamentali che caratteriz

zano particolari tradizioni estetiche locali. Sotto 

questo aspetto, l'arte rustica si presenta come 

un ricco e vario campo sperimentale di esplo

razioni folkloristiche, per essere il prisma fedele 

dell' anima popolare. 

Prima che la suppellettile rurale, intagliata da 

fregi e motivi di sapore barbarico, venisse avida-



mente ricercata ed assunta all'onore di dotti studi 

critici, essa era tenuta in poco conto dagli anti

quari e dai collezionisti, appunto per il suo ar

caismo e la sua rozzezza. Solò da pochi anni 

l'arte rudimentale dei contadini è stata riabilitata, 

i musei cittadini ne raccolgono con cura i cimelii 

e la critica artistica com

menta la genialità istin

tiva dei guardiani di man

dre e di greggi. 

La valle d'Aosta è 

terreno più di ogni altro 

adatto alla fioritura del

l'arte pastorale. Suddi

visa in molteplici valli tri

butarie, gran parte della 

popolazione è sparsa in 

comunità che, vivendo 

accantonate nelle alte 

conche vallive, aperte so

lo agli sbocchi da lunghe 

e malagevoli strade mu

lattiere, costituiscono una 

specie di colonie isolate, 

che fino a non molto 

tempo addietro avevano 

conservato pressochè in

tatte le caratteristiche dei 

loro costumi e della loro 

mentalità. 

per essere di fattura più grossolana, si ritrovano 

ancora di frequente, e di ogni epoca. È bene 

rammentare che la· produzione di questi lavori 

non è mai cessata del tutto, e continua ancora, 

sebbene in misura ridotta. Lo studioso ha quindi 

la possibilità di procedere sul posto a indagini 

comparative, di fare op

portuni raffronti tra og

getti di diversa età e 

provenienza, arrivando a 

precisare, per vi~ di suc

cessive esemplificazioni, 

sia le norme che presie

dono alla formazione del

l'arte montanara, sia I~ 
nomenciatura dei soggetti 

figurativi preferiti in un 

dato ambiente geogra

fico o storico. D'altra 

Poche regioni alpine Collare per sonaglio (1835) - Courmayeur. 

parte, per spiegare con 

criterio informativo, e 

quindi con cognizione di 

causa, il contenuto rea

listico o convenzionale 

dell' arte pastorale, è me

stieri valutare il contri

buto dei fattori psichi ci, 

seguendo le fasi di svi

luppo del senso artisti

co presso i singoli indi

vidui. E questi elementi 

di giudizio si ricavano possono competere con 

la valle d'Aosta in dovizia d'oggetti d'arte; 

percorsa dalle vie transalpine del Grande e del 

Piccolo San Bernardo frequentate dalla più re

mota antichità, essa era popolata da innumere

voli castelli, monasteri, chiese, ospizi, che face

vano di questa valle, chiusa in una chiostra di 

alte montagne, un importante centro di civiltà 

in mezzo alle Alpi. Da circa un cinquantennio 

la valle d'Aosta è svaligiata vandalicamente delle 

sue opere migliori, ma le cose di minor pregio, 

solo vagliando la produzione deIl' artefice per 

lungo spazio di anni, dal primo syegliarsi del

l'istinto artistico fino all'epoca della maturità. 

Abbiamo avviato queste ricerche, e riferiamo 

qui alcune sommarie considerazioni desunte dal

l'esame di tal uni prodotti tipici deII'arte pasto

rale valdostana. 

Innanzi tutto, conviene definire ciò che vo

gliamo intendere per arte dei pastori. Riguardo 
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Cassella per gioie e denaro (sec. XVI). 

alla facoltà creativa, è il tentativo dell'uomo roz

zo e incolto di materiare in una figura schema

tica un sentimento ancora impreciso per il bello. 

Riguardo alla tecnica, sono lavori di intaglio che 

si possono eseguire col semplice mezzo di un 

coltello tascabile. Come si vede, il campo del

l'indagine si limita al primo stadio di afferma

zione della così detta arte paesana o popolare. 

La genesi dell'idea artistica nella mente del 

montanaro è distinta da fasi che segnano come 

delle pause più o meno lunghe, durante le quali 

l'artefice rimane attaccato persistentemente a un 

modo particolare di concezione e di rappresenta

zione. È singolare il fatto che in ognuno di questi 

stadI di formazione si trovano esempi di maturità 

artistica, cosicchè ad ogni gradino della breve 

evoluzione vi sono individui che vi si fermano 

definitivamente, come colti da incapacità cronica 

a proseguire oltre di un passo. 

La fase iniziale corrisponde presso a poco al 

periodo durante il quale i bambini sentono il 
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bisogno istintivo di coprire di scarabocchi i fo

gli di carta Qhe capitano loro fra mano. Sono 

prodotti di improvvisazione incosciente. Il legno 

è tagliuzzato da intaccature variamente allineate 

ed incrociate, senza alcun costrutto, con assenza 

assoluta di schemi o motivi intenzionali. Il princi

piante non si rende ancora conto che le linee rette 

o curve, se combinate con arte, producono sim

metria, di effetto piacevole, e possono anche ri

chiamare l'immagine di cose reali. I lavori sono 

generalmente di piccola mole, conocchie, scatolet

te, tabacchiere, collari per sonagli, bastoni, ecc. 

Sprovvi~to di qualsiasi repertorio di figurazioni ed 

ancora maldestro nella lavorazione del legno, il 
giovane montanaro si limita a decorare oggetti 

minuti, brevi superfici, che non richiedano alcuno 

sforzo mentale di ricerca e di connessione di 

idee. 

Colla pratica dell' esercizio, che costituisce una 

specie di addestramento tecnico, l'esordiente si 

accorge a poco a poco che senza volerlo ripete, 



Cofanetto in legno di pino intagliato (1665). 

per automatismo psichico, certe combinazioni di 

linee che più appagano il suo gusto nascente. 

Egli acquista quindi la coscienza che, studiando 

la disposizione delle linee, si compongono dise

gni che procurano una certa soddisfazione in 

chi li guarda. Egli è portato insensibilmente a 

cercare motivi che maggiormente corrispondano 

al suo gusto personale e a quello dei suoi con

terranei. Ma i disegni, per essere facilmente 

capiti e goduti dal volgo, debbono rappresen

tare cose reali. Non appena l'intagliatore è ca

pace di tracciare una figura schematica, col 

coltello, egli si prova di riprodurre, in basso ri

lievo o a tutto tondo, le cose notevoli che più 

gli stanno a cuore nel suo ambiente abituale. 

L'arte primitiva dei pastori è essenzialmente rea

listica, fisioplastica, come direbbe qualcuno. 

I soggetti vengono copiati, di memoria, non co

me l'occhio li vede, ma come dovrebbero essere, 

e ciò nelle loro parti integrali e visti sempre 

frontalmente, senza scorcio o prospettiva. È que-

sto un realismo logico, al quale si conforma 

strettamente tutta la produzione dell'arte pri

mitiva. Vedremo in seguito, con esempi, in qual 

modo questa norma viene osservata. 

Terza fase, che segna un sensibile progresso 

nel conato artistico, è quella caratterizzata dal 

raggruppamento di motivi d'ornato e di figure 

su una sola superficie. Ma a questo punto all'ar

tefice si oppone un ostacolo insormontabile: \' in

capacità sintetica; egli non riesce a sistemare in 

un insieme coerente i diversi particolari già trat

tati separatamente; egli intuisce e intravede in

consciamente ciò che intende rappresentare, ma 

non afferra la figura definitiva del tema ed igno

ra lo sviluppo che potrà avere il suo lavoro, il 

quale procede saltuariamente, secondo l'estro del

l'improvvisazione. Ne consegue che, per difetto 

di visione sintetica, la nota dominante che si 

avverte nelle composizioni d'arte pastorale è la 

mancanza di unità; i motivi sono distribuiti sen

za alcun criterio di simmetria, di equilibrio e di 
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Scatolone per la distribuzione del pane in chiesa (1732) - Cogne. 

proporzioni, i ricorsi e le variazioni ornamen ... 
tali non corrispondono a nessuna euritmia di li

nee. Il lavoro, anzichè essere il frutto maturato 

di un concetto organico e di uno studio preli

minare di particolari, è il prodotto di cangianti 

stati d'animo, di cui la molla principale è \'i

stinto. 

L'incapacità a coordinare le parti del disegno 

in uno schema omogeneo ed espressivo contras

segna tutti i lavori del!' arte pastorale. Ma può 

capitare che individui, dalla mente più aperta e 

dota ti di sagace spirito d'osservazione, riescano a 

girare lo scoglio e a intravedere alcune nozioni 

di prospettiva. Liberatosi del realismo logico, 

\'artefice raggiunge allora la fase del realismo vi

suale, egli riproduce cose e scene dal vero come 

effettivamente \'occhio le vede. Questa forma 

progredita segna l'apice al quale può arrivare 

l'arte dei pastori. Oltre questo limite, abbiamo 

già l'artista che si distacca dai colleghi ed ac

quista uno stile personale. Se poi una cultura 
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speciale viene m aiuto alla sua abilità tecnica, 

egli riesce anche a produrre opere di buon gu~ 

sto, principalmente se soffuse dell' ingenua ispira

ZIOne paesana. 

È solo in uno stadio avanzato, adulto, che 

il motivo o il tema dell'arte pastorale accenna 

concetti ideologici, pur rimanendo sempre rea

listico nella figurazione, perchè le menti incolte 

concepiscono idee astratte attraverso imagini di 

cose reali. Il decantato simbolismo dell'arte po

polare è solo apparente, poichè il disegno, nel

l'intenzione del!' autore, deve rappresentare rea

listicamente soggetti esistenti, ch'egli ha visti e 

studiati e ai quali attribuisce un significato con

venzionale allo scopo di esprimere un sentimento. 

L'inventiva simbolica differisce da regione a re

gione, secondo date tradizioni etiche e religiose; 

quindi, per afferrare il valore dei disegni ideo

logici, è mestieri conoscere queste tradizioni. 

D'altra parte, lo schema è sempre sviluppato 

in modo sommario, scheletrico, per cui la sua 



Coperchio di scatola per fazzoletto da testa (fine sec. XV11I). 

giusta interpretazione potrebbe darla solamente 

chi ha avuto agio di penetrare addentro nell'ani

ma semplice del basso popolo. Anche per que

sta ragione è prudente andar cauti nell'esprimere 

giudizi sui presunti simbolismi dell' arte popolare, 

poichè la valutazione dei medesimi è sovente 

arbitraria e tutta personale dell' autore, salvo po

che eccezioni, in cui egli ubbidisce al conven

zionalismo tradizionale del luogo. 

Nel\' arte montanara, come del resto In tutte 

le arti primitive e nei disegni dei bambini, si 

verifica un fatto costante: la conservazione di 

un dato motivo d'ornato o d'una speciale figura 

in tutti i lavori dello stesso individuo, e per lun

go spazio di tempo. È un tema preferito che 

anche quando non rappresenta il vero ed è man

chevole ed illogico, viene riprodotto indefinita

mente, pur con qualche variante e modificazio-

ne, Si inferisce da ciò che il tipo sia la risul

tante di una incosciente elaborazione mentale, 

automatismo grafico, inquantochè esso nassume 

in sintesi le nozioni estetiche dell'individuo. Que

sta tendenza a ripetere a sazi età lo stesso schema 

toglie all'autore la facoltà dell'auto-critica, per 

cui egli non si accorge dei difetti del suo la

voro e si dimostra incapace di ogni perfeziona

mento. Nei paesi isolati dell' alta montagna, la 

conservazione di una data forma tipo di disegno 

è generalizzata non solo ai singoli individui, ma 

anche alle comunità, ognuna delle qu~li pre

dilige peculiari temi artistici in omaggio alla tra

dizione etica e ali' ambiente culturale. Nella valle 

d'Aosta, la legge del monotipo grafico offre e

sempi classici: fregi del settecento riprodotti in 

modo identico da intagliatori odierni, senza che 

questi abbiano avuto conoscenza degli oggetti 

antichi; individui che ricopiano un soggetto uni-
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Te.la di una culla di Cogne (1858). 

co per tutta la vita; figure umane o d'animali 

foggiate alla stessa maniera, sebbene fabbricate 

in tempi e luoghi lontani. 

Abbiamo già accennato alla mancanza d'unità 

nei manufatti del!' arte pastorale. A meglio di

mostrare la fondatezza di questa legge, conviene 

sorprendere l'artefice nel suo lavoro. 

Supponiamo ch' egli abbia a scolpire un ri

quadro più o meno grande di legno. Certamente 

deve avere in mente una idea che egli predi

lige; di essa farà il motivo principale, che collo

cherà al centro della composizione; e non penserà 

ad altro fintanto che il motivo non sia rifinito. 

Quindi, collo stesso procedimento, senza preoc

cuparsi di prendere misure e tracciare disegni, 

egli si accingerà a riempire la tavola di altre 

figure e fregi, quasi sempre di ispirazione sog-
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gettiva, tolti dali' ambiente in cui dimora. Ma al

l'ultimo momento, allorquando il lavoro è ormai 

ultimato in ogni sua parte, può capitare che una 

trovata gli frulli ancora nella testa; bisogna in

trodurre ad ogni costo il nuovo motivo, non 

importa dove, anche se ne scapiterà la compo

sizione, già di per sè poco connessa. 

Nella statuaria, l'autore comincia invariabil

mente dalla testa, e procede dall' alto in basso, 

da un fianco ali' altro. Si è per tal modo che il 

capo, parte più curata, è spesso sproporzionato al 

torso e questo agli arti. Le gambe sono trattate in 

ultimo e qualche volta finiscono per scomparire 

del tutto. Nei gruppi di due o più figure, brac

cia e gambe in riposo sono di solito più corte di 

quelle in azione, perchè le prime sono scolpite 

innanzi alle altre, di più complicata esecuzione. 
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Fianco di una culla di Cogne (1825) . 

Fianco di una culla di Cogne (1825). 

135 



Fianco di una culla di Cogne (1858). 

Norma costante nelle figure a tutto tondo, 

è la posizione frontale; . una linea ideale divide 

il corpo in due parti uguali. Le mosse sono ri

gide e secondo il piano frontale, non mai di 

fianco. Non capita quindi che si verifichino tor

sioni della testa o del torso. 

Le difficoltà tecniche dello scorcio e della 

prospettiva, come già è stato accennato, non sono 

compatibili con J'ideazione semplicista del mon

tanaro, portata ad afferrare solamente i volumi 

costruttivi delle cose, senza badare ai parti

colari. 

Di conseguenza, le figure in basso rilievo non 

possono essere riprodotte che di profilo; ma come 

rappresentarle in tutte le parti e rendere anche 

gli atteggiamenti? Con un espediente molto spic

cio. Se si tratta di figure umane, si disegnano 

la testa di profilo, il torace di prospetto, il ba

cino e le gambe nuovamente di profilo. Come 

nei tentativi artistici dei bambini, gli animali sono 

ritratti interamente di profilo, ma in modo che 

si vedano le due o quattro zampe, le due orec

chie e le due corna, senza di che J'imagine non 

sarebbe completa, secondo il criterio dell'autore, 

ossequente al realismo logico, di cui si è par

lato innanzi. 

Anche nel disegno dei fregi e degli ornati, 
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si ritrovano tratti comuni a tutta la produzione 

dell'arte primitiva. Lo schema è essenzialmente 

geometrico, composto da linee rette o spezzate, 

o incrociate. Il disegno a mano libera è ignoto; 

le curve si tracciano col compasso e mediante 

un disco. Il compasso serve a combinare una 

infinità di variazioni decorative. Il motivo più fre

quente, già di moda nei tempi antichi e che 

tuttora si ripete invariabilmente, consiste in una 

rosa o stella a quattro, sei, otto o dieci punte, 

compresa in un circolo. È un giuoco elemen

tare da bambini, che pure piace a gente sem

plice ed incolta, che vi dà un significato pro

fano o religioso, secondo i casi. 

È noto a tutti il passatempo del ritagliare con 

la forbice un foglio di carta, piegato in due 

o in quattro, per ricava me un disegno a traforo, 

doppio o quadruplo. Sono riproduzioni schema

tiche di vasi con fogliami e fiori, di arabeschi 

e di trine, che J'artefice riporta sul legno traen

done motivi simmetrici in rilievo od incavati. 

Questo comodo sistema è molto usato in valle 

d'Aosta, sopra tutto nei lavori recenti. 

Dalle considerazioni esposte sopra, si possono 

stabilire le seguenti leggi fondamentali, che in

formano costantemente i lavori dell'arte primi

tiva o pastorale, secondo la nostra definizione: 



1 ° conservazione di un motivo tipo e contrarietà 

a modificarlo; 2° assenza di unità nella compa

gine del tema; 3° frontalità nelle figure a tutto 

tondo; 4° rappresentazione di profilo nelle fi

gure a basso rilievo; 5° schematismo geometrico 

nell' ornato. Le deroghe a queste norme immuta

bili devonsi attribuire 

ad influenze di arti più 

evolute. In quest'ultimo 

caso, \' autore non la

vora più di sua inven

zione, ma si limita a in

terpretare o a copiare 

dei modelli. 

Il fattore che con

corre a differenziare gli 

stili da luogo a luogo, 

consiste nei temi di fi

gura e d'ornato che so

no generalmente ispirati 

agli usi e alle tradizioni 

della regione. Secondo 

il concetto realistico del-

campes.tre e magari tipi originali della popola

zione. S'intende che in questi casi poco comuni, 

la verità è tutta relativa; la riproduzione sche

matica è solo verosimile per \' autore. 

Passiamo ora in rassegna alcuni lavori di arte 

pastorale valdostana, per 

dare · un' idea del loro 

valore, dal punto di vi

sta estetico. 

Questi lavori riguar

dano utensili e suppel

lettili di uso casalingo, 

ma di piccole dimen

sioni: scatoloni per la 

semina e per la distri

buzione del pane in 

chiesa; scrigni per gioie 

e denaro; cassettine per 

spezie, fazzoletti da te

sta, nastri e pizzi: cop

pe da vino (grolles); 
tabacchiere e macinini 

per tabacco da fiuto; 

stampi da burro e mar

che per il pane; giuo

cattoli; bastoni; collari 

per sonagli; rocche; cu-

ne, ecc. 

\' artista, ogni motivo 

rappresenta un' idea 

concreta e deve quindi 

avere un significato. Per

ciò egli riproduce di 

preferenza cose viste, 

e mai figurazioni astrat

te, anche nell' ornato e 

nei fregi. 

Picchiolto in ferro battulo (1700 ?). 
Le facce dei piani 

sono di preferenza in-

La scelta dello schema è anche, ma non sem

pre, subordinata alla forma e ali' uso dell' oggetto 

che si vuole adornare. Si riscontrano sovente 

anomalie nei particolari della composizione, che 

vanno attribuite a momentanei umori dell' arte

fice, o ad altre cause che non è facile speci

ficare. 
I motivi sono suggeriti dalla fauna, dalla flora, 

dai costumi e dai monumenti del luogo. I più 

abili tentano di ritrarre anche episodi della vita 

cise; i più abili riesco

no a ottenere il rilievo pur servendosi unicamente 

del coltello. Ve ne sono che prendono una via 

di mezzo, contornano la figura con una inci

sione, e tolgono una lista a J.mghia dalla parte 

esterna. Nel campo del piano sono distribuite fi

gurazioni geometriche, rosoni, fiorami, stelle, cro

ci, losanghe; ai bordi corrono fregi a embrici, a 

conchiglie, a greche, a puntini. Se si tratta di 

un oggetto per regalo, il donatore non manca di 

incidervi due segni simbolici che esprimono i 
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Galline (Dionaz. 1916). 

suoi affetti più cari; un cuore e il monogramma 

di Cristo I H S, amore e religione. Sull' apice 

della croce sta una colomba, in atto di spiccare 

il volo, ciò che allude a infinite cose, secondo 

le occasioni. 

Le caratteristiche coppe da VInO valdostane, 

che in dialetto chiamansi grolles, sono dapprima 

lavorate al tornio, poi rifinite con minuti intagli 

a rilievo, intrecci di fogliami, grappoli con viticci, 

arabeschi, festoni, ecc. Alcune sono montate su 

teste di camoscio o di bove, fasciate da fregi 

d'un gustoso sapore arcaico: scene di caccia o 

di vita campestre, che richiamano alla mente 

figurazioni assire ed egizie. 

Le tabacchiere, per il loro poco volume ed 

anche perchè oggetti quasi di lusso, offrono il 

destro a minute decorazioni che riproducono 

episodi dei costumi campagnoli. Eccone una che 

ricorda la vendemmia: da un ,lato, donne che ta

gliano grappoli, un uomo che pigia l'uva; dal

l'altro, due amici che trincano in cantina; sul 

coperchio, una minuscola coppa da bere. Su 

un' altra tabacchiera è rappresentato un corteo 

di contadini avviati al mercato di Aosta: po

polane coi panieri colmi d'uva, carretti carichi 

di fontine, vecchierelli in costume antico coli' in

separabile bastone, e non mancano i filari dei 

salici lungo la strada, il mucchio della ghiaia, il 
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cantoniere, i pali e i fili del telegrafo! 

I bastoni consentono pure ogni bizzarria, grot

tesche, serpi attorcigliate, lucertole, uccelli ram

picanti. Le irregolarità e i nodi del legno sono 

sfruttati con geniale inventiva. 

Ma sono le rocche e le cune che offrono il 

maggiore sfogo alla fertile fantasia dell' artista 

montanaro. 

La forma affusolata delle rocche si presta a 

originali interpretazioni di motivi architettonici, 

tabernacoli a colonnine con ostensori, calici e 

cuori trafitti; pinnacoli e cellette di campanili ro

manici; torricelle merlate, ecc. La maggior parte 

delle conocchie sono tinte dei tre colori fonda

mentali, rosso, azzurro e giallo. Il colore, diluito 

in acqua, è applicato negli incavi, di rado sui 

rilievi. 

Le . cune offrono maggiore spazio alla vena 

creatrice dell'artefice, che può espandersi libera

mente. I temi di decorazione sono inesauribili 

e alludono a ricordi di famiglia, episodi rusti

cani d'amore, particolari inclinaziorii e abitudini 

degli sposi. Cune scolpite grossolanamente col col

tello si trovano dappertutto nella valle d'Aosta, 

ma nessuna località può competere in questo ge

nere di lavori col paese di Cogne, ove non è 

famiglia, anche povera, che non ne possegga al

meno un paio. Una raccolta di cune valdostane 



Conocchie per canapa e lana (Cogne e Courmayeur, 1840-1878). 



Figurine umane (Saint-Cristophe. 1910). 

darebbe la stura a divagazioni folkloristiche molto 

gustose. Ne descriviamo una sola. 

È di Cogne. È lavorata a piccoli rilievi piatti, 

su fondo unito e colorato in cilestrino . Sulle te

state figurano, da un lato, il monogramma IHS, 

con la colomba e il cuore; dali' altro, una stella 

a dodici punte terminate da una perlina. Ai 

fianchi, è rappresentata tutta la selvaggina della 

valle, branchi di camosci e di stambecchi, voli 

di aquile e di pernici, volpi, tassi, ecc., intra

mezza ti a schemi floreali ricavati col processo 

della carta ritagliata a traforo. In un angolo 

spunta la lucerna d'un carabiniere ! Fummo un 

po' perplessi nel decifrare questa strana icono

grafia, ma poi sapemmo che la culla apparte

neva ad una guardia delle cacce reali, che aveva 

fatto il servizio militare come carabiniere. Tutto 

era spiegato. 

L'arte montanara si propone di ingentilire le 

cose di uso frequente e alle quali si porta affe

zione. Non difettano però intagliatori specializzati 

nello scolpire santi e suppellettili da chiesa, che 
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fanno giuocattoli, figurine umane e animali. Dei 

molti lavori di questo genere, tra antichi e con

temporanei, dei quali la valle d'Aosta ancora 

ha dovizia, ci limitiamo a citare due esempi, 

che non esitiamo a chiamare veramente' tipici. 

Ogni anno, alla fiera di S. Orso, che si tiene 

in Aosta al 3 I gennaio, mercato tradizionale 

delle piccole industrie del legno, una donna scen

de dal lontano villaggio di Bionaz, rizza un ta

volo a lato della via e vi espone la sua mer

canzia, il prodotto di molti mesi di lavoro. Nella 

mattinata, tutta la sua roba è venduta; ma il 

gruzzolo è po~o, 40 o 50 lire. Negli ultimi 

anni è arrivata sÌ e no a raddoppiare l'incasso. 

Sono minuscoli pezzetti di legno lavorati col col

tello, e rappresentano, con uno sforzo di volontà, 

animali domestici, pastori, utensili, ecc. Sono 

sculture primitive, che ricordano l'arte dei tro

gloditi ed i lavori dei popoli tropicali. Sono 

di una fattura infantile, ma che dimostra una 

strana accortezza nel trar partito delle anormalità 

delle piante. CosÌ, per ricavare le corna acu-
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minate delle mucche e delle capre, la coda al

zata dei cani, le gambe e le braccia d'un pu

pazzelto, questa rozza contadina sa sfruttare i 

nodi, le radici, i rami divaricati ch'essa va a 

cercare nel bosco. Si tratta di un singolare fe

nomeno d'intuizione, e per spiegarlo bisognereb

be ricerca me i fattori psichici. 

Altro caso caratteristico è quello di un con

tadino di Saint-Christophe, il quale si è dedi

cato alla fabbricazione di piccanti caricature di 

donne, nude e semivestite, ma invariabilmente 

~on petto turgido e abbondante. Le figure dif-
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Santi. 

feriscono nelle dimensioni e nelle mosse, ma \' e

spressione non muta. Eppure, nel pensiero del

\' autore, condiviso dai suoi famigliari, ogni figura 

rappresenta realmente il ritratto dal vero di per

sona a lui nota! 

Da ogni parte, si reclama il ritorno alla « alma 

mater », alla vita semplice dei campagnoli. Il 

contatto con la natura, con le cose sane e umili, 

sopisce i nervi, ringagliardisce il corpo, dischiude 

allo spirito e al cuore orizzonti luminosi e puri. 

L'Arte, in tutta la sua produzione. riflette 



Daynè Franee,eo di Valsavaranehe (Aosta): Croeefisso in legno di pino. 

sempre gli stati d'animo della società. In questi 

tempi, in cui la cerebralità ha assunto forme 

morbose di delirio collettivo, anche l'arte è giun

ta ai paradossi del futurismo, cubismo, dadaismo. 

Per spogliarsi delle astruserie dei simboli, per 

smettere gli acrobatismi meccanici di tecniche 

convenzionali, l'arte ha bisogno di ritemprarsi alle 

fresche sorgenti delle sue origini, deve tornare 

comprensibile anche ai cervelli semplici e sani. 

Il movimento che si delinea in Italia verso 

l'arte popolare è di buon auspicio. Occorre fa

vorire questo movimento, richiamando l'attenzione 

del pubblico sui valori estetici dell'arte paesana. 

In questa opera di valorizzazione delle fonti pri

mitive della più alta espressione del genio umano, 

abbiamo cercato di recare il modesto contributo 

della genialità artistica dei pastori della valle 

d'Aosta. 

GIULIO BROCHEREL 
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