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Una delle caratteristiche più appa-
riscenti della cultura letteraria valdo-
stana – fortemente impregnata di eru-
dizione storica come sottolinea il con-
tributo di Lino Colliard in questo stes-
so volume – è rappresentata dal gran
numero di monografie locali, redatte
per lo più da quegli abbés savantsche costituivano il nerbo dei cenacoli culturali
della regione a cavallo del XIXe e del XX secolo.

Incentrate per lo più sulle realtà parrocchiali, tali opere conservano, al di là dei
limiti metodologici che sono quelli del tempo in cui furono composte, un duplice
valore: innanzi tutto, contengono globalmente una messe sterminata di informa-
zioni utili agli storici e ai ricercatori di oggi; inoltre sono il frutto di un impegno
appassionato di persone il cui scopo era principalmente di contribuire a scoprire e
a valorizzare le caratteristiche del terroir, offrendo innanzi tutto agli abitanti del
luogo elementi di conoscenza della realtà locale, in una dimensione storica che
coinvolgeva, nell’evocazione del passato, la stessa realtà presente.

Conoscere il passato per meglio comprendere il presente e costruire il futuro;
scavare negli archivi per riportare alla luce le radici della comunità: ecco un pro-
gramma che la pubblicistica della fine del secolo scorso avrebbe definito “une
œuvre éminemment patriotique”, intendendo il patriottismo come l’amore sincero
ed equilibrato per la propria patrie charnelle, la motivazione per migliorarvi le
condizioni di vita dal punto di vista materiale, morale e spirituale.

Se tali motivazioni possono oggi parere desuete allo smaliziato fruitore di
mezzi d’informazione di natura ben più sofisticata rispetto alle sommesse mono-
grafie parrocchiali; se gli orizzonti del desiderio di conoscenza si sono allargati
ben al di là delle anguste creste che delimitano i confini della parrocchia, pur tut-
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tavia si nota, quasi per reazione, un rinnovato interesse nei confronti delle pubbli-
cazioni che la discutibile terminologia delle scuole storiografiche italiane defini-
sce la “microstoria”, ossia la paziente e minuziosa descrizione di realtà circoscrit-
te nel tempo e nello spazio. D’altra parte, le fruttuose lezioni della scuola delle
Annalesin campo storiografico, e dei seguaci di Eric Dardel in quello geografico,
hanno aperto nuovi orizzonti alla ricerca storica, sottolineandone gli stretti rappor-
ti con le altre scienze umane e con la geografia.

Così, dal setaccio di una rinnovata consapevolezza metodologica, un secolo
dopo le pioneristiche esplorazioni degli abbé savantsnegli infidi territori della
ricerca erudita, cadono oggi nel sacco dell’editoria regionale sostanziosi e raffina-
ti prodotti che si avvalgono sempre più spesso della collaborazione di esperti in
diverse discipline, allo scopo di offrire contributi interdisciplinari sempre più
completi e validi sul piano scientifico.

È il caso di questa ricca monografia, dedicata alla Comunità Montana
dell’Evançon, che riunisce i saggi di alcuni tra i più accreditati studiosi valdostani
di oggi, quasi tutti nativi o originari -ed è opportuno sottolinearlo- della Comunità
montana stessa, o ad essa legati da vincoli di predilezione. Il fatto che si tratti di
una monografia “di comprensorio”, anziché parrocchiale o comunale, è di per sé
degno di nota: si è voluto superare la dimensione strettamente “campanilistica”
per abbracciare un ambito territoriale più vasto, che consente di cogliere le con-
nessioni e le complementarità – significative tanto sul piano geografico, quanto su
quelli storico e socio-economico – tra i vari paesi che lo compongono.

L’ opera si apre sui grandiosi scenari ghiacciati del Quaternario, evocati da
Augusta Vittoria Cerutti, che modellarono il solco vallivo dell’Evançon, per poi
lasciare il posto a ubertosi pascoli che qui raggiungono un’altitudine inusitata. Le
ricchezze minerarie del territorio, da un lato, la sua posizione in rapporto alle vie
di comunicazione che lo caratterizzarono nel corso dei secoli e la cartografia inte-
sa come mezzo di percezione dello spazio sono i temi trattati rispettivamente da
Giotgio Dal Piaz e da Laura e Giorgio Aliprandi. Con il saggio di toponomastica
dovuto alla competenza di Saverio Favre assume finalmente il ruolo di protagoni-
sta l’uomo, che segna simbolicamente la sua presa di possesso dell’ambiente attri-
buendogli un nome, come fece Adamo con gli esseri viventi dell’Eden. A proposi-
to di paradisi terrestri, Massimo Bocca e Maurizio Bovio concludono la prima
parte del libro, il primo con la descrizione del parco del Mont-Avic e della fauna
presente nella Comunità montana, il secondo della sua flora.

Se la natura – ma una natura antropizzata e “addomesticata” da secoli se non
da millenni – è stata sinora la protagonista del volume, sono le opere e i giorni
dell’uomo a dominarne la seconda parte. Gianfranco Zidda scava – anche in senso
proprio, trattandosi di archeologia – le radici profonde dell’identità storica della
Comunità, illustrando con lodevole chiarezza espositiva i primordi e le vicende
del popolamento sino alla tarda Antichità. È poi Omar Borettaz a raccogliere il
testimone, conducendo il lettore a spasso per i secoli del Medioevo, che videro la
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nascita delle comunità – insieme civili e religiose – ancor oggi vive e vitali e la
straordinaria prosperità della casata degli Challant, la cui potenza è tuttora testi-
moniata dai castelli evocati da Maria Cristina Ronc e la cui munificenza risalta
nelle pagine dedicate al patrimonio storico-artistico da Sandra Barberi e da Danie-
la Vicquéry. Le attività minerarie e la nascita e lo sviluppo dell’“industria” turisti-
ca sono messe in particolare rilievo nel saggio di Marco Cuaz sull’età moderna;
mentre l’attività tradizionale dominante – sino a pochi decenni or sono – della
stragrande maggioranza della popolazione, l’agricoltura congiunta con l’alleva-
mento, trova ampio spazio nel saggio di Claudine Remacle e Anna Maria Vic-
quéry sull’habitat rurale, cui segue un’ampia e documentata trattazione di Tiziana
Fragno sull’abbigliamento tradizionale, visto nel suo concreto divenire storico
anziché nella prospettiva romantica del “costume tipico”. Lino Colliard compone
un quadro esaustivo della cultura locale, attraverso i profili degli autori espressi
dai diversi terroirs della Comunità, specialmente quelli della montagne, e ne trae
un bilancio davvero lusinghiero, tanto nutrita è la schiera di personaggi che vi si
distinsero nel campo delle lettere. Molto opportunamente l’autore evoca a tale
proposito quelle modeste ma insostituibili écoles de hameaunelle quali si forma-
va un’élite che non rinnegava le proprie origini rurali e la propria identità: e pos-
siamo aggiungere che tale caratteristica è tuttora ampiamente riscontrabile nelle
personalità originarie della Comunità che hanno raggiunto posizioni di rilievo in
vari campi della vita sociale, non soltanto in ambito regionale.

Il volume si chiude con un’esaustiva panoramica della non ricchissima icono-
grafia d’epoca delle località che compongono il comprensorio, dovuta al paziente
e appassionato impegno di Vincenzo Réan.

È auspicabile che questo sforzo di far conoscere la geografia, la storia, le ric-
chezze artistiche, le caratteristiche umane e paesaggistiche della Comunità Monta-
na dell’Evançon non rimanga confinato negli scaffali delle biblioteche, ma divenga
un strumento di conoscenza attiva del territorio e delle sue potenzialità da parte dei
suoi abitanti e, in primo luogo, dei giovani, cui compete il diritto-dovere di formar-
si non soltanto come cittadini del mondo, conoscitori di realtà lontane, ma anche
come gestori consapevoli del proprio avvenire, protagonisti della vita sociale
nell’ambito del proprio paese, eredi di un patrimonio di cui dovranno rispondere
alle future generazioni. In questo senso, è da ritenere che la lezione di patriotisme
che ci viene dagli eruditi del passato conservi la propria validità, e che la conoscen-
za critica della realtà possa contribuire ad accrescere, anziché a diminuire, quel sen-
timento che fa dire al moderno cantore della valle dell’Evançon, Luis de Jyaryot:

Lo myo païs l’et tœt deferamen
Ke ci paezajyo ke te konnyex tœ:

Ce y et li fiur, la ruzya, y et lo vert ;
Li jyen i s’ammon, i se prejyon de pyœx,

Ce, Ke deferamen.
Joseph-Gabriel Rivolin




