I CELTI IN PIEMONTE – PARTE 1
I COTII DELLA VAL DI SUSA : Dai Druidi a Maometto
di Andrea Romanazzi
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Il Piemonte, per la sua posizione, è stato da sempre terra di passaggio e dunque terra di
colonizzatori. La regione alpina piemontese fu sicuramente abitata già 100.000 anni a.C. anche se la
vera e propria colonizzazione avvenne attorno a 7000-6000 a.C. come testimoniano i ritrovamenti
del sito La Maddalena, presso Chiomonte il cui museo, purtroppo, è chiuso. Il popolamento
dell’arco alpino può essere diviso in tre fasi, una preindoeuropea, una uralo-altaica ed infine una
indoeuropea. Fanno parte della prima fase i Liguri, una popolazione autoctona erroneamente
collegata ai Celti. Questo gruppo di allevatori-agricoltori aveva origine mediterranea, forse legata ai
mitici “Popoli del Mare” o comunque di origine mediorientale. Almeno fino al 500 a.C. i Liguri
dominarono l’area. In realtà tale gruppo venne presto in contatto con popolazioni di provenienza
uralica, quelle che antropologicamente oggi vengono definite “razze alpine”, che, fondendosi con le
popolazioni liguri locali, portarono in dote le credenze animistico-sciamaniche tipiche dell’area
della Mongolia. Solo successivamente arrivarono gli Indoeuropei, più noti come Celti, in realtà un
insieme numeroso di popoli linguisticamente e culturalmente simili suddiviso in moltissime tribù.
Questa nuova avanzata spinse i Liguri ad occupare le aree montuose mentre le popolazioni celtiche
si posizionarono nelle pianure come testimoniano molti studi sulla toponomastica. Ad esempio la
radice –asco indicherebbe le origini liguri, molto più diffuse in montagna, contro quella –ago
ascrivibile alle origini celtiche.

Il nostro viaggio nel Piemonte celtico parte dunque dall’area della Val di Susa, dominata delle Alpi
Cozie, il cui nome deriva, appunto, dalla popolazione celtica dei Cotii. Il regno dei Cotii era forse
quello più geograficamente definito, questo, forse, a causa degli ottimi rapporti con i Romani che
lasciarono a tale popolo il governo dell’area in cambio di un appoggio politico-militare. Simbolo di
tale collaborazione è l’arco di “trionfo” realizzato a Susa, eretto tra il 9 e l’8 a.C. con lo scopo di
onorare Augusto il conquistatore e sigillare il patto tra Cesare e Cozio. E’ però già in questo luogo
che troviamo le prime tracce degli antichi culti celtici: rocce coppellate legate al culto delle acque
sono presenti infatti proprio sotto l’arco romano. Il territorio si estendeva da una non meglio
identificata Ocelum, presumibilmente borgo nei pressi dell’attuale Avigliana, fino ad Exilles, il cui
nome poverrebbe da Exingomagus, ovvero borgo degli Exingi, una importante popolazione della
valle. Interessiamoci ora della religione dei Cotii. Come per le altre popolazioni celtiche, i culti,
officiati dai sacerdoti, chiamati druidi, erano legati alla Natura. Alberi, fonti, rocce e montagne
erano espressione della divinità. Ovviamente ogni popolazione aveva
i suoi nomi peculiari, nell’area dei Cotii, ovvero la regione alpina
occidentale, ad esempio era Albiorix il dio dei monti, come
testimoniano numerose iscrizioni ritrovate nell’area e il tempio che
presumibilmente doveva sorgere a Sauze d’Oulx, alle pendici del
monte Genevris. Era sicuramente la divinità più venerata della zona,
successivamente poi soppiantata da Apollo che ne prenderà il posto.
Insieme alla divinità dei monti era poi diffuso il culto di Belenos, il
dio solare, come testimonia un’iscrizione ritrovata a Bardonecchia o
testimoniato a Sarre, Oropa. E’ suo il simbolo solare della “stella
delle Alpi”, detto anche rosa celtica, oggi divenuto un simbolo
politico. Infine altro culto fortemente diffuso era quello delle tre
Matrone, divinità femminili dalle caratteristiche non perfettamente
definite ma che dovevano avere legami con il culto della Grande
Madre di diffusione mediterranea. Il nome Mons Matrona, dato al
Monginevro ne attesta il culto nella zona. Se vogliamo però raggiungere uno dei tanti luoghi sacri ai
Cotii dobbiamo seguire le orme dei Saraceni che, dalle loro basi in Provenza, cercavano di
espugnare il Piemonte. Infatti a Bussoleno, proprio nell’area che fu dei Cotii si parla del castello
Saraceno, la cui leggenda vuole realizzato proprio da tali invasori. Un po’ più a sud troviamo il
borgo di Frassinello, considerato il quartier generale dei Saraceni e Mandrogne, colonia araba,
giusto per fare due esempi. Approfondiremo in una successiva parte questa “invasione araba”, ma
ora questo cosa centra con i culti dei celti? Ebbene, se volete raggiungere il sacro luogo del quale
mi accingo a parlare, dovete chiedere del “Maometto” di Borgone.
Il “Maometto” si trova in un’area boschiva su uno sperone roccioso in gneiss e ridosso del
massiccio montuoso che a nord chiude la val di Susa. Si tratta di un’edicola rupestre 80x60 cm
circa scolpita a bassorilievo sulla parete rocciosa, con all’interno raffigurato un personaggio che la
tradizione popolare ha voluto identificare con Maometto. Piuttosto curioso visto che i mussulmani,
per tradizione, non possono raffigurare i loro idoli religiosi e questo esclude che si possa davvero
trattare del profeta. Si tratta ovviamente di una chiara demonizzazione di un luogo sacro pagano a

cui la Chiesa ha associato un culto demoniaco ovvero infedele. Di esempi simili è ricchissima
l’Italia e rimando ad un mio libro “Guida ai luoghi della Dea Madre in Italia” per approfondirlo.
Se osserviamo bene il bassorilievo, danneggiato fortemente dagli agenti atmosferici e dall’incuria
dell’uomo, possiamo riconoscere una sorta di piccolo tempio con due colonne ai fianchi e una
figura maschile al centro, con un mantello e con in mano due oggetti non facilmente identificabili.
In particolare nella mano destra sembra essere presente uno strumento sottile e ricurvo, una sorta di
falcetto, mentre ai piedi è presente una figura animale che potrebbe essere identificata come un
cane. Sul sito comunale questa figura viene descritta come legata a Giove Dolicheno, un dio
venerato dai militi romani, nel I° e II° secolo d.C.. Infatti proprio attorno all'attuale Borgone,
sorgeva il confine tra l'Impero romano e il Regno di Re Cozio, sulla via che portava alle Gallie. Il
culto di “Maometto” sarebbe legato ai contingenti mercenari che, provenendo dalla città di Doliche
in Siria, adoravano per l'appunto Dolicheno, divinità ittita, il cui culto si fuse con quello del romano
Giove. Una visione che mi sento di non condividere, perché “scomodare” antiche divinità lontane?
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La figura infatti è sicuramente legata al culto di Silvano, di cui mi sono già occupato nel saggio “Il
ritorno del Dio che Balla”. La divinità per l’Antico è concepita come immanente, essa permea tutto
ciò che circonda l’uomo e dunque essa è anche dendromorfa. Se però all’inizio l’albero stesso è la
divinità, successivamente, non viene più visto come essa ma come sua dimora, lo spirito arboreo
invece di essere considerato l’anima di ogni albero, diventa la divinità della foresta, si passa così da
una fase animista ad una politeista. In seguito allo spirito arboreo viene associato un aspetto
antropico, anche a causa della semplicità da parte dell’Antico di associare ad una divinità
sembianze umane. Iniziano così a nascere figure di divinità silvane, spesso rappresentate con un
volto umano e con attributi agresti, come il bastone usato per spaventare gli uccelli, la falce per

potare gli alberi e sulla testa foglie d’alloro e spesso con un enorme fallo. E’ questo il nostro
“Maometto”. La sacralità dell’area è poi attestata da tutto ciò che circonda la figura. Sono infatti
presenti molteplici rocce con scavate delle nicchie semisferiche, probabilmente il luogo ove
venivano riposte delle offerte.
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Continuando il nostro excursus piemontese, procedendo verso est, incontriamo le Valli di Lanzo tre
valli delle Alpi Graie piemontesi, comprese tra la Valle dell'Orco a Nord e la Val di Susa a Sud, che
prendono il nome dalla cittadina di Lanzo Torinese, posta su un'antica morena glaciale al termine
delle valli…
….continua a breve

