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EDITORIALE

la	nuoVa	BaBele
Preoccupati per il virus che da un anno ha dato scac-
co matto al pianeta e che neppure adesso, in presenza 
dell’atteso traguardo dei vaccini, si arrende e preferi-
sce piuttosto cambiare metodi e stile di viaggio e di 
contagio, abbiamo trascurato l’impeto inarrestabile 
di altre forme virali che, da qualche anno in modo 
incrementale, soffocano l’eleganza, la semplicità e la 
precisione della nostra lingua nazionale, condannan-
dola a morte per oblio. E proprio mentre ci si appre-
sta a festeggiare trionfalmente i settecento anni dalla 
morte di Dante, padre della lingua del sì. Lo spettaco-
lo degradante del lento declino linguistico assedia la 
comunicazione mediatica e non, e la connota di con-
tinui, insopportabili disastri espressivi. In principio è 
la torrenzialità di parole - tirate come dadi per gioco 
- che si accavallano e si accumulano, logore e come 
sfinite dal rimpallo su centinaia di bocche ardenti di 
aprirsi a un microfono in interviste, talk-show, social. 
Incrementano questo sfacelo le molteplici incertezze 
ortografiche, le inadeguatezze lessicali, le assenze di 
congiuntivi obbligati, la sguaiatezza accoppiata a po-
vertà espressiva; stupefacenti per quantità, ripetitività 
e sovrapposizioni nei dibattiti televisivi, queste forme 
virali si accompagnano talora all’assenza di senso e di 
sostanza. Sicché, infine, i messaggi “criptici” vengono 
recepiti come rumore o ronzio fastidioso e, in quanto 
privi di precisione, di logica, di concretezza, non ser-
vono a noi comuni mortali che ne siamo impotenti, 
sfiduciati, confusi destinatari.
A queste non certo encomiabili abitudini linguisti-
che orali e scritte che negli anni si sono aggravate lo-
gorando la capacità di sopportazione dell’utente per 
il “molto rumore per nulla”, da un anno siamo stati 
precipitati, nostro malgrado, in un vero e proprio 
gioco enigmistico perverso, basato su sigle indecifra-
bili - ma da decifrare per sopravvivere - che hanno az-
zerato con violenza la comunicazione efficace propria 
del parlare in modo sensato, chiaro, matematico, solo 
quando indispensabile. L’esperienza molto delicata e 

drammatica dell’esistenza umana, quale è la malattia, 
obbligata ad una corsa a ostacoli imprevedibilmente 
lunga e faticosa quando il premere dell’urgenza richie-
derebbe almeno la carità cristiana dell’essenzialità e 
della chiarezza, ne è corrosa.  
E se l’SSN e l’ASL negli anni hanno fatto da battistrada, 
la COVID-19, detta anche SARS-COV-2, subito connota-
ta da RT, RDT, R con 0 propriamente indicate dall’OMS, 
ha dato stura in questo ultimo anno a un campionario 
torrenziale di nuove sigle scioglilingua quali PSS, ADI, 
ANA, LEA, RDE, SSR, SIO, CDD, ASA, ISS, OIV, FSE, NRE 
transitoriamente concluso dalle recentissime USCA e, 
purtroppo, lungo come la catena dei DPCM. 
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la	Parrocchiale	Di	san	Martino	Verso	il	
rinnoVo	totale	Del	tetto

È sempre più vicina la data di inizio lavori del tetto 
della Parrocchiale orsarese intitolata a San Martino. 
L’intervento poderoso è necessario per l’avanzato sta-
dio di degradamento di travi e architravi e dell’ondu-
lina catramata -sovrastante i legni del tetto- la quale 
consente il corretto defluimento dell’acqua piovana 
nelle grondaie di scolo, impedendone l’infiltrazione 
nelle sottostanti volte della bellissima chiesa. Il pro-
getto ha preso inizio grazie all’interessamento di Don 
Alfredo Vignolo, parroco della nostra Comunità. 
La realizzazione del progetto dell’architetto Olivieri 
Giorgio, affidata alla ditta Edilcasa S.R.L. di Silvano 
d’Orba, prevede lo smantellamento completo del tet-
to, la sostituzione delle travi in legno ormai usurate 
e dell’ondulina catramata, la sua sostituzione con un 
particolare ed innovativo telone utilizzato da anni in 
edilizia. L’importo complessivo per la realizzazione del 
progetto, approvato dalla Soprintendenza archeologia 
di Belle Arti e Paesaggio e dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), ammonta a 188.595 euro, in grande 
misura già ottenuti attraverso generosi contributi ero-
gati da Enti e Fondazioni che si riportano per traspa-
renza e in segno di riconoscenza.  
-132.016,00 euro dai contributi CEI 8xmille
-19.000,00 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino
-10.000,00 euro da contributo 8xmille da parte della 
Diocesi di Acqui Terme.
La differenza tra importo previsto e incassi ricevuti, di 
27.589 a carico della Parrocchia, è negli scorsi mesi già 
stata abbattuta a 15.521,27 euro dalle cospicue offerte 
dei fedeli, ai quali va il ringraziamento doveroso. Que-
sto il prospetto analitico:
-9.754,00 euro sono pervenuti come offerte della Po-
polazione 
-2200,00 euro dalla Proloco di Orsara Bormida e 
dall’Associazione Ursaria Amici del Museo

Beni	storico	-	culturali

-3576,25 da varie iniziative parrocchiali finalizzate 
allo scopo.
Rimane ancora a carico della Parrocchia la somma di 
12.057,75 euro. 
Al momento della predisposizione di questo articolo è 
appena terminata l’iniziativa dei ciclamini e delle vio-
le, che impone un doveroso ringraziamento pubblico 
per la significativa quota raggiunta in forza di offerte 
generose di 922 euro netti. Nelle domeniche di Qua-
resima saranno protagoniste uova pasquali e bigliet-
ti della sottoscrizione pasquale: con grandi premi ed 
estrazione pubblica il giorno di Pasquetta.
Particolare gratitudine va indirizzata al pittore Beppe 
Ricci per avere donato sue splendide litografie della 
parrocchiale di Orsara Bormida e al giovanissimo Luca 
Nushi che coordina le varie iniziative di finanziamento 
con vera dedizione.
Chi fosse interessato a contribuire alla tutela e alla va-
lorizzazione di questo secolare Bene architettonico del 
paese per mezzo del restauro del manto di copertura 
della chiesa, potrà donare anche una piccola cifra tra-
mite bonifico bancario intestato a 
PARROCCHIA SAN MARTINO 
IT 75 V 05034 48550 000000014638 
Oppure consegnando la propria offerta al Parroco 
dopo le celebrazioni.

DON ALFREDO VIGNOLO 
LUCA NUSHI 
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la	chiesetta	Di	san	seBastiano	riorDinata
Quello dei Beni monumentali del paese è un patrimo-
nio collettivo, di grande pregio storico-artistico, realiz-
zato  con sacrifici, lavoro e volontà della popolazione 
nei secoli passati. Anni addietro la prassi dell’Incanto 
- di oggetti, materiali, prodotti tipici del territorio of-
ferti da volontari - ogni Ferragosto è nata per iniziativa 
dell’Associazione Ursaria Amici del Museo finalizzata 
a cumulare fondi a tutela e conservazione della chieset-
ta seicentesca  (ristrutturata il secolo scorso su progetto 
dell’ing. Ferrari) all’ingresso del borgo e dedicata a San 
Sebastiano e San Rocco, quali protettori dalla peste.
Nel tempo si sono resi opportuni alcuni importan-
ti lavori di riordino: della finestratura dotata di vetri 
policromi “cattedrale”; dell’altare; dei muri risanati e 
tinteggiati in color pastello e, soprattutto, della pa-
vimentazione: eliminata l’antica, volontari del paese 
hanno scavato e riempito anche con ghiaia un vespaio 
profondo 50 cm funzionale ad essere intercapedine 
contro l’umidità; con l’aiuto di professionisti hanno 
posato la nuova pavimentazione in cotto.
Lo scorso anno infine, è stata realizzata la ceratura 
impermeabilizzante della pavimentazione. L’umidi-
tà aveva causato il deterioramento di alcune tessere 
in prossimità dell’ingresso, alterate da macchie nera-
stre, e provocato l’accumulo ricorrente di un denso 
strato di polvere, specie nelle fughe non eliminabile 
dalla periodica pulizia delle donne del paese. Fatico-
sa e delicata la rimozione delle mattonelle deteriora-
te, come pure la ceratura. D’intesa con il Parroco don 
Vignolo, e dietro suo specifico interessamento presso 
la commissione Beni della Curia acquese, l’Associazio-
ne Ursaria ha affidato alla sottoscritta presidente, al 
socio Carlo Pronzato che fu eccellente banditore alle 
aste estive e alla segretaria Luisa Rapetti, l’incarico di 
procedere all’interpello di artigiani specializzati per il 
tipo di intervento necessario. Che si è risolto in modo 
eccellente con la sostituzione delle piastrelle, indele-
bilmente macchiate, da parte di Francesco Marenco e 
l’intervento di ceratura affidato alla Ditta Fornace di 
Sezzadio, già fornitrice della pavimentazione in cotto.
Questa seconda operazione, articolata e distribuita in 
diverse fasi, ha richiesto la carteggiatura con mono-
spazzola, l’aggiunta di sabbia come leggero abrasivo e 
come materiale di riempimento delle fughe. Quindi è 
stato steso idrorepellente silossanico, poi ricoperto con 
cera liquida neutra impregnante e sigillato con cera in 
pasta a garanzia della lunga durata del trattamento. 
Infine un’ultima mano di cera liquida, rigorosamente 
neutra per non alterare la tinta naturale del cotto, ha 
ottenuto la nuance desiderata e l’effetto impermeabi-
lizzante.
La pavimentazione rosata, tornata nuova e decisamen-
te adatta ai toni neutri dell’ambiente, in prossimità 
della parete parallela al muretto della Proloco, risulta 
scurita da macchie di umidità che filtra attraverso le 
porosità del muro perimetrale e del basamento della 
chiesa.

In accordo con l’Amministrazione comunale, l’Asso-
ciazione ha quindi fatto rimuovere la vegetazione cre-
sciuta diffusamente sul muro della Proloco e ripulire 
lo stretto corridoio esterno tra le due architetture per 
arieggiare il più possibile l’esterno ed evitare ristagni 
di acqua. Dato il contesto sanitario che sconsiglia vi-
site in presenza, crediamo utile proporre ai lettori de 
L’ORSO alcune immagini per un breve viaggio virtuale 
“dentro” la chiesetta. 

A cura di Maria Cestino e Carlo Pronzato

Le piastrelle sostituite
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Il “San Sebastiano” di Beppe Ricci

Il pavimento tornato nuovo

Dedica a San Sebastiano e San Rocco
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La notizia, integralmente riporta-
ta per i lettori non alessandrini - e 
per i molti amici di origine orsa-
rese che abitano il mondo e che 
leggono regolarmente L’ORSO 
- ha destato viva attenzione per 
l’imprevedibilità e la straordina-
rietà, e un diffuso dibattito per la 
caratura eccezionale del “viaggia-
tore e ospite”.

Nell’attesa di ulteriori sviluppi 
conoscitivi, siamo convinti che 
un luogo tanto eccezionale, come 
fu ed è Orsara Bormida per la na-
tura incontaminata e per le esclu-
sive risorse storiche e  paesaggisti-
che apprezzabili particolarmente 
dal Castello che fu dei Malaspina 
(feudatari dei marchesi del Mon-
ferrato dalla metà del secolo XIII 
agli anni Trenta del XVI secolo) 

Dante	alighieri	a	orsara	

avrebbe potuto riservare al Padre della lingua italiana un soggiorno 
che, pur breve, sia stato di completo appagamento.

Il Gruppo redazionale.

La Stampa 29 gennaio 2021
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la	storia	siaMo	noi

guiDo	Farinetti	Della	Marchiccia

E’ per prima, Lisetta Farinetti a mettere a fuoco il 
profilo dell’uomo Guido, sottolineandone il carat-
tere “gentile e generoso” ma anche il ruolo strategi-
co che assunse nel progetto di costruzione del locale 
Museo etnografico della civiltà contadina. Fu Guido 
infatti, dichiara Lisetta “colui che pose la prima pietra 
del Museo con la donazione dei suoi attrezzi agricoli. 
Ma fu fondamentale la sua fiducia nel progetto di ri-
cercare e raccogliere quanto fosse utile per favorire la 
conoscenza della storia contadina locale nelle giovani 
generazioni. Dichiarando, quasi a testamento mora-
le, di essere felice che altri potessero raccogliere la sua 
eredità.”
Non è vissuto abbastanza per vedere questa creatura, 
cui aveva dedicato impegno e doni, crescere e trasfor-
marsi in un Museo di altissima qualità culturale, es-
sendo scomparso poco dopo la donazione.
La nipote Tiziana, figlia di Cichina Farinetti, ne ricor-
da volentieri il carattere schietto e semplice, sempre 
piacevole e capace di rasserenare gli altri, disponibile 
ad aiutare concretamente vicini, amici e compaesani 
in difficoltà quando la vendemmia doveva essere con-
clusa in fretta. Generoso e benvoluto, era solito ven-
demmiare le sue vigne e, concluso il suo iter di raccol-
ta, dedicare il tempo restante agli altri, per amicizia. 
Benché l’appartenenza al corpo dei Carabinieri gli 
avesse aperto la strada per una sicura carriera nell’Ar-
ma, preferì tornare a casa, alla sua terra, alla campagna 
che amava tantissimo come luogo esclusivo di una vita 
libera, significativa, appagante. 
Nella memoria di quanti lo hanno conosciuto, riman-
gono anche i volti delle due donne che gli hanno reso 
lieve la vita: la moglie Pina (sorella di Cichina madre 
di Tiziana Rapetti) e la figlia Maria Grazia scomparsa 
ancora giovane all’età di 37 anni.
Al Museo locale restano di lui il ritratto a sanguigna 
realizzato dall’architetto Alberto Repetto e il guscio di 
tartaruga, che incuriosisce tutti i visitatori, anche pic-
cini. Il guscio fu da lui riportato dalla prigionia a To-
bruk (fu catturato dagli inglesi e restò prigioniero per 
tre anni) a memoria della fame terribile e continuativa, 
rimossa per il solo giorno in cui riuscì a catturare e a 
divorare quella sfortunata tartaruga.
Infine, il suo foglio matricolare rocambolescamen-
te pervenuto al Museo tramite Beppe Ricci, in copia 
molto rovinata e a tratti di difficile lettura, apre uno 
scenario inedito sulla sua giovinezza. Rilasciato de-
cenni addietro dal Comando del distretto militare di 
Alessandria (ufficio reclutamento sezione matricola 
sottufficiali e truppa), restituisce l’intera sua esperienza 
di naja e di guerra.
Guido era nato da Andrea Farinetti e da Servato Maria 
il 16 maggio 1922 in Orsara Bormida, comune nel 
quale era iscritto e residente. Chiamato alla visita di 

leva il 2 aprile 1941, immatricolato con numero 11958 
e lasciato in congedo illimitato, il 9 ottobre seguente fu 
richiamato e assegnato come allievo carabiniere a piedi, 
ausiliario alla legione allievi Roma, con ferma ordinaria 
di diciotto mesi fino al 7 gennaio 1942 sostenuta in 

Museo etnografico: ritratto a sanguigna del socio 
fondatore e guscio della sfortunata tartaruga
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“territorio dichiarato in stato 
di guerra”. Nell’aprile 1942 
fu messo a disposizione del 
Comando Reali Carabinie-
ri dell’Africa Settentrionale, 
dove fu inviato il 21 agosto 
seguente in aereo via Atene. 
A Tobruk fu assegnato alla 
676esima sezione Carabi-
nieri mobilitata. Catturato 
dalle truppe inglesi e fatto 
prigioniero in Tunisia il 13 
maggio 1943, solo nell’apri-
le 1946 fu rimpatriato dal-
la prigionia. Presentatosi al 
Centro Recuperi di Napoli 
e sottoposto ad interrogato-
rio obbligato per chiarire le 
circostanze della cattura, fu 
riconosciuta la sua fedeltà. 
Il foglio matricolare infatti 
riporta che “nessun addebito 
può essere elevato in merito 
alle circostanze della cattura 
e al comportamento tenuto 
durante la prigionia di guer-
ra”, come verbalizzato presso 
la Legione Carabinieri, anco-
ra per pochi giorni Reali, in 
data 7 aprile 1946.

Il documento, indirizzato 
allo stesso Farinetti in via Pia-
na a Orsara, riportando i due 
anni di campagna di guerra 
1942-1943 anteriori alla pri-
gionia, contiene quella che, 
se non fosse un inconfutabile 
dato storico, potrebbe essere 
ritenuta una svista dello scri-
bano. Precisa infatti che il 
Farinetti ha titolo all’attribu-
zione dei benefici previsti dal 
DL 4-8-1948 n.127 per esse-
re stato prigioniero “degli al-
leati(!)”. Ovvero degli inglesi 
che, alleati con la Francia nel 
momento in cui l’Italia fa-
scista entra in guerra contro 
entrambe le potenze (10 giu-
gno 1940), erano i nemici da 
combattere, nemici che dall’ 
8 settembre 1943, giorno di 
ufficializzazione della resa 
incondizionata dell’Italia fir-
mata dal gen. Cappellano il 
3 settembre, divennero con 
gli americani i nostri “alleati” 
nella lotta contro il nazifasci-
smo.

caMPagna	Del	norD-aFrica

Storicamente è definita anche “Guerra del Deserto”, per richiamare lo scenario nel quale, dall’e-
state 1940, si trovarono a combattere per tre anni i soldati italiani da soli, poi con i tedeschi nel 
contendere tutto il litorale mediterraneo dall’Egitto al Marocco agli inglesi e, dal 1942, anche 
agli anglo-americani. La campagna è avviata nell’estate 1940 in Egitto, ma già a dicembre gli 
inglesi in controffensiva occupano tutta la Cirenaica. Mussolini è costretto a chiedere rinforzi a 
Hitler e l’Africa Korps, guidato dal generale Rommel, nel marzo 1941riconquista la Cirenaica 
tranne Tobruk. Ripresa dai nemici e di nuovo dai tedeschi nell’estate 1942 arrivati con i panzer 
ad El Alamein, torna agli inglesi nell’autunno inverno 42-43, dopo lo sbarco americano in nord 
Africa e l’aiuto fornito dal gen Montgomery nella seconda battaglia ad El-Alamein. Italiani 
e tedeschi lasciano la Libia; Tripoli cade nel gennaio 1943. Le residue forze dell’Asse in nord 
Africa, sconfitte nello sfondamento della linea del Mareth in Tunisia, si arrendono il 13 maggio 
1943, data che segna la fine della campagna d’Africa e l’inizio della prigionia di 200mila sol-
dati italo- tedeschi catturati.

A cura di Luisa Rapetti
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la	storia	siaMo	noi

ognuno	ha	il	suo	sentiero

Andrea Menegotto
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Museo	DiFFuso

PoZZo,	Fontana	e	laghetto	a	cantaluPo

La rielaborazione artistica, qualche tempo fa donata 
all’Associazione, e la testimonianza memoriale dell’or-
sarese che negli anni giovanili abitò la casa di Canta-
lupo, permettono di mantenere memoria di un luogo 
particolare e interessante: in origine e nelle trasforma-
zioni dei decenni seguenti del secolo scorso. Si tratta 
della località di Cantalupo che conserva l’omonima 
Casa padronale strutturata a L, distesa lungo la storica 
sterrata oggi asfaltata che dalla borgata Moglia con-
duce alla circonvallazione pianeggiante di 
Rivalta.
La rielaborazione del luogo, in gessetto 
nero, propone uno sfondo di alberi ed edi-
fici, i primi ancor oggi delimitanti la strada 
sommitale della collina, gli altri propri del-
le due “cascine” Cantalupo e Moschettiera 
adiacenti sui due lati. La dorsale della colli-
na è interamente rivestita dai filari rettilinei 
di vigneti tra loro separati da sentieri resi 
ampi per favorire il transito di mezzi mec-
canici usati nei coltivi.
Un albero di ciliegio - un poco spostato 
verso la ripa - è storica presenza da decen-
ni, posto ad ingentilire il luogo e a fornire 
un sano ristoro estivo con frutti dissetanti. 
In primo piano la ricostruzione presenta 
“il fontanino”, fonte coperta da lastra in 
pietra (nella realtà senza tetto), analoga ad due altre 
gigantesche lastre laterali (recentemente trasferite nel 
cortile di Cantalupo). Era questa una fonte preziosissi-
ma che manteneva il livello dell’acqua inalterato anche 
durante la stagione estiva, quando quella del pozzo a 
filo cortile, profondo almeno 10/12 metri, diminuiva 
notevolmente. Utilizzato per l’approvvigionamento di 
acqua e come dispensa fresca per burro e carni deposi-
tati in un secchio o cesto calato con corda dalla carru-
cola fino a pelo d’acqua, il pozzo era il naturale, prov-
videnziale frigidaire di casa. La fonte (nei racconti orali 
ricordata per essere stata usata anche da soldati napole-
onici in transito verso Novi Ligure) era delimitata sul 
davanti da lastra scalpellinata di 70 cm di altezza che, 
posta di taglio sul lato lungo, favoriva l’accumulo, l’ac-
cesso e il rifornimento di acqua. Era una fonte molto 
frequentata perché fino agli anni Sessanta distribuiva 
acqua potabile freschissima e, nelle case vicine, sop-
periva alla mancanza d’acqua potabile corrente. Che 
lì arrivò nel 1960 con la costruzione dell’acquedotto 
consorziale per la frazione e la borgata azzerando di 
colpo, come una magia, un lavorio continuo di riem-
pimenti di secchi e mastelli, per bucato o per verdera-
me, con interventi sempre e solo manuali. Che furono 
definitivamente relegati nella memoria degli anziani; 
gli utenti dell’acquedotto -alimentato dalla fontana 
della Moglia- infatti furono co-finanziatori della sua 
costruzione, sostenuta anche da un intervento regio-
nale mirato a far entrare nella modernità questa zona. 
Quando poi negli anni Novanta si rese necessaria la 
sostituzione delle tubature, si ripetè il cofinanziamento 

di utenti a completamento del rinnovato stanziamento 
regionale. La fornitura dell’acqua, con accordo dell’am-
ministrazione comunale, fu garantita dall’acquedotto 
comunale che incorporò il precedente della frazione. 
Dagli anni Sessanta il pozzo, diventato un surplus, era 
stato chiuso con chiusura rinforzata da fil di ferro per 
sicurezza. L’acqua tuttavia non tracimò mai; defluì ver-
so il basso e si raccolse nella fonte e nell’avallamento 
naturale della terra, sul primo terrazzamento in piano 

del terreno che nel 1963 fu rovinato da una frana. A 
memoria d’uomo era stato un ampio “vascone” pieno 
d’acqua: non un vero e proprio lavatoio mancando sia 
della struttura in cemento, sia dei bordi rialzati e con-
clusi con pendenza verso l’interno che tutti i quattro 
lavatoi storici del paese avevano, e tuttavia utile per 
qualche sciacquo necessario a utensili, attrezzi, mate-
riali d’uso contadino. Possedeva infatti sul lato lungo a 
valle, un tratto di bordo coperto da lastra in pietra, un 
gradino stabile. L’acqua buona e abbondante di questo 
tratto collinare ricco di sorgenti, venne poi canalizzata 
verso il terrazzamento sottostante nell’orto costruito a 
regola d’arte - con solchi, paralleli alle diverse colture, 
tutti collegati al canale principale- per un’irrigazione 
automatica e non faticosa. Bastava infatti spostare una 
chiusa in pietra e legno posta all’imbocco del canale 
principale, perché l’acqua defluisse fino a colmare tutti 
i solchi dell’orto. Su un secondo terrazzamento sotto-
stante, il canale principale alimentò anche un laghetto 
–oggi presidiato da cinghiali- cui attingere collettiva-
mente per i periodici interventi di verderame alle vigne 
intorno, proprietà di orsaresi e di rivaltesi. 
Questa storia, mentre riavviva e mantiene memoria 
scritta di risorse naturali e di modalità “storiche” di 
vita collettiva, richiama la prassi virtuosa, tramandata 
nei secoli da contadini consapevoli, dell’utilizzo equi-
librato delle risorse naturali a disposizione in quanto 
preziose e non infinite.
Si ringraziano per aver reso possibile questa memoria 
del luogo Irene Varosio e Pietro Rizzo.

Il Gruppo redazionale
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il	riPristino	Della	Pesa	PuBBlica	
(parte	seconda)

Pesi	e	Misure	“a	tutti	gli	uoMini,	Per	tutti	
i	teMPi”
La storia di una misura universale - il sistema 
metrico decimale o SMD - di pesi e misure 
inizia nel 1789 con decreto dall’Assemblea 
Nazionale di Parigi ed é effetto coerente e 
non casuale della Rivoluzione Francese, per-
seguito con l’obiettivo che “non vi siano più, 
sul territorio francese, due pesi e due misure” 
simbolo dell’arbitrarietà del potere feudale. 
Così lamentavano le migliaia di cahiers del 
doleance presentate dal Terzo Stato (o borghe-
sia) all’allora re Luigi XVI che quattro anni 
dopo sarebbe stato ghigliottinato. L’audace 
progetto di creare un sistema unico di misure 
ha successo in quel contesto temporale per la 
coincidenza tra idee politiche del momento e 
necessità pratiche, economiche e scientifiche. 
E il Terzo Stato, da sempre escluso dalla scena 
politica, ne diventa l’attore principale. Fino 
ad allora in Francia la varietà stravagante in 
campo metrologico della Misura nominale - 
libbre, moggi, aune, leghe a decine (circa due-
mila), con valori differenti in differenti bor-
ghi/feudi - tornava a discapito di potenzialità 
commerciali dei produttori borghesi o Terzo 
Stato. Discapito tanto più odioso in quan-
to la “misura”, scelta discrezionalmente dal 
feudatario del luogo - conte, visconte, duca, 
marchese, autorità ecclesiastica, città - perché 
canoni e imposte, decime e rendite fondia-
rie erano pagate in natura e non in contanti, 
in caso fosse da lui aumentata (ad esempio: 
colma anziché rasa) generava l’aumento au-
tomatico delle imposte a lui dovute dal Terzo 
Stato (o borghesia, ovvero quanti non erano 
né clero, né nobiltà).
L’uniformazione di pesi e misure - difficilissi-
ma anche agli occhi esperti della Commissio-
ne di scienziati (illuministi, tra cui Lagrange e 
Lavoisier) dell’Accademia delle Scienze inca-
ricata della ricerca dall’Assemblea Nazionale 
- diventa l’obiettivo di calcoli teorici, misura-
zioni, ipotesi e sperimentazioni degli addetti 
ai lavori. Per il Terzo Stato tale uniformazione 
è sinonimo di molto altro sintetizzabile con 
l’eliminazione dei privilegi di nobili e clero, 
la facilitazione del commercio, l’equa misura-
zione in tutto il territorio nazionale, la libertà 
dai servaggi, l’uguaglianza di fronte alla legge, 
perché fa saltare il potere metrologico arbitra-
rio del feudalesimo dato che “le municipalità 
(= i Comuni) provvederanno gratis alla verifi-
ca e alla calibratura di pesi e misure”. 

Museo etnografico di Orsara. Sala attrezzi contadini, 
stadere

Museo etnografico di Orsara. 
Sala attrezzi contadini, bilance o cantarèt

Museo etnografico di Orsara. Sala attrezzi contadini, 
emine, mèine
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È infatti diretta conseguenza -nel campo specifico 
di cui si dice- dell’articolo I della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino che, sgretolando il 
sistema feudale, genera lo stato di diritto nel quale 
“gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei 
diritti”. La Commissione degli accademici si trova 
d’accordo che le nuove misure, per essere invaria-
bili e universali, devono essere prese dalla natu-
ra e la misura più naturale, invariabile, uniforme 
e dunque universalmente accettabile é la misura 
della Terra. L’unità di misura scelta è il metro in 
quanto decimilionesima parte di un quarto di 
meridiano terrestre, misurato con un complesso 
sistema di triangolazioni da Dunkerque a Barcel-
lona concluso nel 1798, e approvato dall’apposita 
commissione internazionale esaminatrice. La scel-
ta del meridiano (varato come meridiano origine 
quello di Greenwich) deriva dal fatto che esso è 
unità di lunghezza simile in tutto il globo, univer-
sale in quanto ogni stato –popolo è attraversato da 
meridiano. Il metro campione (una sbarra in pla-
tino, scelto perché metallo inalterabile, sulla quale 
è tracciato il metro) adottato come unità fonda-
mentale di tutto il sistema di misure sviluppato 
su scala decimale, è depositato al Conservatorio di 
Arti e Mestieri di Parigi nel 1799, e l’unicità del 
campione diventa il simbolo dell’unità del paese: 
in 16 quartieri di Parigi sono esposti prototipi in 
marmo, fissati con due tacche in ferro alle estre-
mità e con l’indicazione dei rapporti tra la nuova 
unità di misura e le vecchie misure perché i citta-
dini vi familiarizzino. 
Il metro è da allora la base delle nuove unità di 
grandezza fisiche: lunghezza, superficie (M2), 
massa(peso) e volume (M3). Con relativi multipli 
e sottomultipli. Il (deci)metro cubo pieno d’acqua 
misura il kilogrammo. (L’acqua è il liquido scelto 
per determinare l’unità di massa perché è sostanza 
universale, presa dalla natura, invariabile. L’unità 
di massa o kilogrammo é dunque il peso di un 
decimetro cubo o litro d’acqua distillata, presa alla 
sua densità massima a 4° centigradi, pesato in un 
cilindro di ottone di 243,5 millimetri di altezza e 
di diametro). Il kilogrammo + l’argento misura il 
franco o unità moneta della nazione. In quanto 
vale 5 grammi d’argento, il franco appartiene per-
ciò al sistema in una sorta di parentela esistente 
in natura tra le diverse grandezze. Infine il dieci 
legittima l’intero sistema metrico decimale che co-
stituisce, da allora sul pianeta, il sistema di misu-
razione per tre ragioni: tutte le misure dipendono 
da una grandezza unica, il metro; tutte le misure 
si articolano secondo unica scala, la decimale; tut-
ti i nomi delle misure sono assegnati partendo da 
un unico principio. L’adattamento politico e pra-
tico del nuovo sistema di pesi e misure richiede 
mezzo secolo: diffuso ovunque a cascata durante 
l’impero napoleonico, in Italia è adottato al mo-

mento della proclamazione dell’Unità nel 1861. 
Nel tempo, l’unità di misura sarà perfezionata 
rispetto all’antico prototipo in platino: nel 1960 
il metro ottico è cinquanta volte più preciso del 
prototipo in platino; dal 1983 il metro è uguale 
alla distanza della luce nel vuoto in un intervallo 
temporale di 1/299.792.458 secondi; l’Unità di 

La sede della pesa pubblica, oggi
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misura del Tempo diventa la luce: anch’essa presa 
dalla natura, invariabile universale. Come nel cam-
po delle misure il Sistema Metrico Decimale fece 
tabula rasa del passato, così la Rivoluzione produs-
se radicali innovazioni in tutti i settori della vita 
sociale sulla base dei tre principi fondamentali pro-
pri dello stato di diritto: la libertà, l’uguaglianza 
o pari opportunità, la fratellanza o solidarietà che 
furono alla base della  soppressione della schiavitù, 
dell’obbligatorietà dell’istruzione (graduale: inizia 
dal corso all’École Normale per formare i maestri – 
divulgatori, poi si applica al sistema scolastico ob-
bligatorio dei bambini), della redazione del codice 
civile, dell’adozione della lingua unica e comune 
all’intera nazione per essere agente di trasformazio-
ne della società e per favorire le relazioni tra stati.

i	noMi	Delle	nuoVe	Misure	
Come le tre parole -libertà, uguaglianza, solida-
rietà-  che sintetizzano i concetti della rivoluzione 
sono coniate dal mondo antico per ricordare alcu-
ne proprietà delle cose che rappresentano ed esser-
ne per così dire la forma, così anche i nomi scelti 
dagli illuministi per il nuovo sistema di misure. 
Sono in tutto una dozzina di nomi che, combinati 
tra loro, forniscono i trenta richiesti. Alla base ci 
sono le tre radici metro, litro, grammo (+ stero e 
ara). Ogni parola che termina in metro è misu-
ra lineare, in litro di capacità, in grammo di peso. 
I prefissi distinguono multipli e sottomultipli. E 
poiché il nuovo sistema deve essere universale, le 
denominazioni per avere carattere di universalità 
sono tratte dal greco e dal latino, le due lingue base 
delle moderne: sottomultipli i latini, multipli i gre-
ci: milli, centi, deci; deca etto chilo miria. Quanto 
alle radici, ara deriva dal latino area, litro dal gre-
co litra (misura dei liquidi nella Grecia classica), 
grammo dal greco gramma e stero, da stereòs, so-
lido. In tutto cinque radici e sette prefissi, ovvero 
dodici parole. Che nell’enorme rinnovamento co-
evo della lingua, pesano davvero poco ma valgono 
molto.

le	Vecchie	Misure
Istituirono l’uomo come misura delle cose. Dal 
corpo umano trassero pollice, piede, dito, tesa 
(tensa o due braccia tese), palmo, auna o avam-

braccio / cubito (dal gomito alla punta del medio), 
yard (lunghezza della cintura di un uomo); dal la-
voro umano derivarono falciata, charrée o quantità 
di lavoro per riempire un carretto…Non furono 
arbitrarie dunque, ma divenute tali quando assun-
te dal potere feudale che le variava per accrescere il 
proprio potere e profitto. A danno del Terzo Stato.
Per chi volesse approfondire:
Denis	guedj,	Il Metro del mondo. La ricerca di 
una misura universale,	 le	 scienze,	 longanesi,	
2004

luisa	rapetti

La pesa



Pag. 13 ANNO XXIII – N. 1  MARZO 2021 – L’ORSO

Museo	etnograFico

la	targa	Del	carro	agricolo
Una recente acquisizione tanto curiosa quanto scono-
sciuta ai più giovani e, forse, dimenticata anche dai 
grandi nati nel secondo dopoguerra, oggi troneggia 
nell’area tematica del museo dedicata al lavoro proprio 
del contadino.
Si tratta della targa del carro agricolo a quattro ruote, 
regolamentare per legge, contrassegnata dai seguenti 
dati identificativi della proprietà:

COMUNE DI GROGNARDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
LESINA ANTONIO
TARGA REGOLAMENTARE DI STATO
TARA 3
PESO PIENO CARICO Q.LI 18
RUOTE 4
CERCHIONI cm.5

La targa, recente acqui-
sizione del Museo per 
averla ricevuta in dono 
da Virginio Lesina di 
Grognardo, richiama 
tempi ormai lontani di 
oltre mezzo secolo, nei 
quali si poteva ancora 
vedere in paese la circo-
lazione di carri al trai-
no di buoi e, all’andata 
verso i coltivi, il carico 
di attrezzi da lavoro 
agricolo. Nel ritorno 
il carico poteva essere 
aumentato con pro-
dotti della terra: erba 
per conigli, frutta sana 
e matura, patate o uva, 
paglia, foraggio secco o 
granaglie, paleria dismessa e sostituita nei vigneti ma 
ancora utilissima per cuocere cibi e riscaldare le case 
con stufe e camini. Il carro tuttavia era all’occorren-
za utile al trasporto di ogni materiale - sabbia, ghiaia, 
pietre, terra, mattoni, tronchi, ramaglie e legno, dami-
giane e botti - e, al caso, - persone. 
E poiché il riuso di tutto era imperativo categorico ne-
cessario e diffuso nello stile di vita collettivo, non era 
inconsueto che anche qualche pagnottella di sterco di 
buoi ormai secca, accidentalmente caduta nel transito 
su sentieri e sterrate del borgo, fosse raccolta e destina-
ta a concimare orti di casa.

La norma prevedeva che ogni carro dovesse circolare 
tenendo esposta e ben visibile la propria targa identifi-
cativa  (con la dicitura come sopra riportata) e, insie-
me, il contrassegno metallico della tassa di circolazione 
annuale pagata. Benché la norma fosse tecnicamente 
corretta, la targa poteva risultare un ingombro per car-

ri strapieni e debordanti di fieno o paglia soprattutto, 
e finire persa accidentalmente per strada, in vigna, nei 
boschi, nei campi, con complicazioni difficoltose da 
risolvere in tempi brevi.
Poteva succedere pertanto che, per percorrere sterrate 
di campagna, si lasciasse intenzionalmente a casa que-
sta documentazione, pur sempre in ordine quanto a 
pagamento, rintracciabile e presentabile alle guardie in 
caso di controllo.
Ma non sempre questa logica funzionò.
Come si legge nei documenti dell’archivio storico co-
munale, zelo e applicazione burocratica della norma 
un giorno ebbero il sopravvento sulle spiegazioni lo-
giche -e la disponibilità di pronto riscontro- del con-
tadino. Che un giorno dell’ottobre 1941 fu multato 
perché “circolava su strada pubblica con carro agricolo 
a quattro ruote di qli 12 e tara di q.li 3 sprovvisto di 

contrassegno metallico di avvenuto pagamento della 
tassa di circolazione anno in corso e della targa prevista 
dal codice della strada per veicoli a trazione animale, 
velocipedi e assimilabili”. Al proprietario del carro, che 
invano si difese dichiarando di aver lasciato a casa tar-
ga e contrassegno per timore di perderli in campagna, 
fu elevata la contravvenzione e redatto verbale in base 
al Regio Decreto Legge n.1175 del 14 settembre 1931. 
Erano i tempi in cui ogni anno, l’Ufficio Targhe e Vei-
coli della provincia, sito in via Vochieri ad Alessandria, 
inviava con congruo anticipo al Podestà i manifesti da 
affiggere per avvisare gli interessati circa giorno e ora-
rio di revisione targhe dei veicoli a trazione animale e 
confermava con lettera il giorno di invio di personale 
per l’operazione  “che, come d’accordo, verrà effettuata 
a domicilio degli interessati dal 18 agosto in poi…” 
(Archivio storico Comune Orsara Bormida, mazzi 183 
e 189,  XI, Carteggio 1940-1944).

A cura del Gruppo redazionale
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Piastrino	Di	riconosciMento

L’area tematica del Museo dedicata alle guerre che 
hanno coinvolto variamente tutte le famiglie del paese 
dall’Unità d’Italia al 1945, da qualche tempo espone 
anche una teca grigioverde contenente il piastrino 
di riconoscimento - con catenella da appendere al 
collo - che fu del fante Olivieri Angelo di Roccagri-
malda. Si tratta di un astuccio rettangolare di latta, 
composto da due guancette combacianti che si apro-
no e si richiudono con facilità. Su un lato sono fissate 
a cerniera, sull’altro un doppio anello coincidente su 
ciascuna guancia trattiene la catena che obbligatoria-
mente era al collo. Nell’astuccio, ripiegato più volte 
su se stesso il cartiglio contiene i dati identificativi del 
militare e documenta come l’oggetto, pur se minusco-
lo (mm.52x34x5), sia stato una vera rivoluzione nella 
storia militare, permettendo di riconoscere con certez-
za l’identità del soldato e la sua collocazione nelle forza 
armate, quando ferito o morto. Questo il testo:

Tessera militare
Cognome e nome: Olivieri Angelo
Classe: 1899
n. matricola:12354
Nato a Roccagrimalda
Lì 22 aprile 1899
Figlio di Giuseppe e di Maggi Albertina
Residenza della famiglia: Roccagrimalda
Corpo, reparto, servizio:70° Fanteria, 4° Compagnia

Impiegato inizialmente nella guerra civile americana 
(benché autorizzato ufficialmente solo dal 1906), il 
piastrino di riconoscimento fu in seguito usato negli 
eserciti nazionali perché efficace a soddisfare esigenze 
famigliari (la certezza della morte e il seppellimento 
del proprio caro), sociali (eventuale pensione per fi-
gli, coniuge, genitori o eredità da assegnare), militari 
(rimpasti di compagnie, ripianificazione di azioni bel-
liche), politiche (scambi o consegna di salme). Questo 
modello fu in uso all’esercito italiano nella Grande 

guerra ma, poiché il cartiglio risultò deteriorabile con 
conseguente perdita dei preziosi dati, fu affiancato e 
infine sostituito dal nuovo modello strutturato con 
due lamierini in ottone sovrapposti e dalla catenella 
metallica da appendere al collo. Il piastrino era di for-
ma simile al modello astuccio e sulle due facce interne 
riportava incisi i dati identificativi prima scritti su car-
ta. Diventava inefficace solo in caso di dimenticanza 
ad indossarlo o se perso in azioni / attacchi bellici. Se 
usato durante il servizio di leva, al termine veniva cu-
cito sulla facciata interna del libretto personale e con-
segnato per la custodia al congedato.
Un doveroso ringraziamento ai coniugi Gigi Vacca e 
Albertina Olivieri che, anche con questo dono - ulti-
mo in ordine di tempo - hanno contribuito a poten-
ziare e a qualificare il patrimonio culturale e storico 
d’eccellenza proprio del museo etnografico della civiltà 
contadina del paese. 

Il Gruppo redazionale

Il piastrino: astuccio, catenella, cartiglio

Il cartiglio a “fisarmonica” con i dati ancora leggibili del fante
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ricorDo	Del	Parroco	Don	roBerto	Feletto

Lo scorso 19 dicembre 2020 è deceduto all’età di 82 
anni, don Roberto Feletto che fu stimatissimo parroco 
titolare di San Michele Arcangelo di Rivalta Bormi-
da dal 2002 e anche della parrocchia di San Martino 
ad Orsara dal 2006. Nel febbraio 2017 aveva subito 
a Rivalta in canonica una feroce aggressione; soprav-
vissuto, le sue condizioni di salute ne erano rimaste 
gravemente compromesse.
Ospite da un biennio della residenza per anziani “La 
Madonnina”, da ultimo le aggravate condizioni ne 
avevano imposto il trasferimento in ospedale ad Ales-
sandria. I funerali si sono svolti a Rivalta Bormida, nel 
Gioco del Pallone, in presenza di autorità civili, reli-
giose, militari e di una rappresentanza commossa di 
parrocchiani dei diversi paesi della Diocesi dove aveva 
prestato la sua missione con abnegazione e rara gene-
rosità.
Di origine veneta (era nato a Zenson di Piave il 10 
luglio 1938), Don Feletto in Piemonte era arrivato da 
piccolo con la famiglia, che qui si era trasferita. Ordi-
nato sacerdote nel 1964, dopo la nomina a viceparroco 
domenicale di Moasca, quindi di Bistagno, gli fu affi-
data la parrocchia di Castelletto d’Erro e dal 1970, per 
13 anni, quella di Cremolino. Nel 1983 fu trasferito 
a San Leonardo di Canelli come parroco e qui, insie-
me a Don Giovanni Pavin recentemente scomparso, 
segnò profondamente le vita ecclesiale e sociale della 
città. Proprio in quel periodo, ai piedi della collina di 
Villanova nella parte nord della città, si stava crean-
do un nuovo popoloso quartiere. Don Feletto chiese 
e ottenne dall’allora vescovo della diocesi di Acqui, 
mons. Livio Maritano, l’acquisto di un capannone in 
disuso (già utilizzato per la preparazione del cemento) 
circondato da un vasto appezzamento di terreno. Nac-
que così la nuova chiesa di San Paolo che diede nome 
a tutto il quartiere: seguita poi dal bocciodromo, dal 
bar, dal primo campo di calcio, dal rettangolo per la 
pallavolo. Stimato per l’intelligente e proficuo impe-
gno sacerdotale, nel 1993 fu nominato Rettore del 
Seminario vescovile di Acqui Terme, dal 1996 al 2002 
Amministratore parrocchiale di Morbello e, durante la 
titolarità della parrocchia di Orsara, nel 2016 fu scelto 
come Canonico del Capitolo della Cattedrale.

Anche ad Orsara esercitò la mission con imprenditivi-
tà solerte e fruttuosa e con particolare attenzione alle 
esigenze dei parrocchiani, specie giovani. Dal 2006 al 
2010 curò il recupero funzionale della casa canonica 
- ammalorata per gravi cedimenti del muro perime-
trale - con grandiose opere di messa in sicurezza, di 
muratura, impiantistica e falegnameria, trovando ap-
poggio dall’allora vescovo Micchiardi e sovvenzioni 
del fondo dell’8x1000 a copertura quasi totale delle 
spese di poco più di 200mila euro. Nel 2009 ottenne il 
finanziamento integrale dalla Fondazione CRT (8000 
euro) per il restauro conservativo del quadro raffigu-
rante San Martino vescovo, San Francesco da Paola, 
Sant’Anna e il Bambino, realizzato dal pittore visonese 
Monevi nel 1706.  

Sacerdote dal sorriso sincero e bonario, dotato di vivis-
sima intelligenza e umanità, fu sempre molto attento 
a realizzare, per i giovani soprattutto, molte iniziative 
aggreganti. Dall’estate 2007 (e in anni successivi) ne 
accompagnò un gruppo in val Varaita dove a Ponte-
chianale trascorse un’intensa e indimenticabile setti-
mana tra escursioni, momenti di preghiera e di spen-
sieratezza. Al pellegrinaggio a Roma del 2010, molto 
partecipato dalla popolazione ricevuta nell’udienza di 
papa Ratzinger, seguì la decisione di trasferire l’archi-
vio storico parrocchiale nell’archivio vescovile acquese 
dove, a seguito dell’inventariazione è rimasto, insieme 
a molti altri di parrocchie della diocesi, per le ottimali 
condizioni di tutela e di sicurezza garantite. 

Nel 2009 presso il Museo etnografico la mostra orsare-
se “Carte e Arte” espose  documenti dell’archivio par-
rocchiale, importantissimi e inediti, insieme a raffinati 
paramenti sacerdotali e suppellettili sacre.

Sepolto a Rivalta Bormida nella chiesetta del cimitero 
dove riposano altri cinque parroci del paese, Don Ro-
berto Feletto resterà vivo nella memoria e nella grati-
tudine di tutti i “suoi” parrocchiani.

Luisa Rapetti

Don Roberto Feletto ritratto da Beppe Ricci
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In data 27 gennaio 2021, secondo quanto inviato dall’Uffi-
cio Anagrafe del Comune, i movimenti di popolazione orsa-
rese riferiti al 2020 risultano i seguenti.

nascite 2: 
Rossi Jacopo (21/01/2020) e Pronzato Francesca 
(14/04/2020). 

Decessi 8: 
Tassara Stefano, anni 73 (Genova, 06/01/2020); 
Farinetti Maria Maddalena, anni 90 (Acqui Ter-
me,10/01/2020); Chiocca Liliana, anni 92 (Novi Li-
gure,18/01/2020); Dura Francesco Ettore, anni 87 
(Orsara Bormida, 27/02/2020);
Montagna Cristina Giulia, anni 67 (Acqui Terme, 
30/03/2020); Farinetti Caterina, anni 92 (Acqui Ter-
me, 04/04/1928); Vacca Roberto, anni 58 (Orsara 
Bormida, 17/09/2020); Carozzo Aurelio, anni 87 (Ac-
qui Terme, 21/11/2020).

statistica	aBitanti	al	31/12/2020
totale	408, dei quali 209 maschi, 199 femmine
(Rispetto al 2019: totale -7 dei quali: maschi -2, fem-
mine -5.

nuclei	FaMigliari	al	31/12/2020
Totali 208, dei quali 99 famiglie con 1 componente; 
50 con 2; 32 con 3; 22 con 4; 5 con 5.

nuclei	FaMigliari	Per	cittaDinanZa	al	31/12/2020
Macedone: 3 famiglie; Marocchina 6 famiglie; Statuni-
tense 1 famiglia; Tedesca 1 famiglia.
Si tratta di famiglie con intestatario.

resiDenti	stranieri
Totale: 36, dei quali 19 maschi, 17 femmine.
Nazionalità: Brasiliana, 1; Ecuadoregna 2; Macedone 
9; Marocchina 20; Moldava 1; Rumena 1; Statuniten-
se 1; Tedesca 1.
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informiamo	gli	affezionati	lettori	che	anche	nella	prossima	
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