
Domenica 6 aprile, le con-
sorelle dle Signore lavan-
dere hanno festeggiato il
capitolo generale dell’ordi-
ne culturale settimese sot-
to la tettoia sul rio dell’E-
comuseo del Freidano.
Nello stesso luogo dove un
tempo si faceva il bucato,
le settimesi hanno fatto fe-
sta insieme ai componenti
della Magnifica Consorte-
ria dei Gamberai e il magi-
strale Ordine dell’Agnolot-
to e del Cavolo di Settimo.
Nell’occasione c’è stata an-
che la solenne investitura
della priora Anna Maria
Morello, che ha preso il
posto di Vilma Crivellari, e
l’ammissione nell’ordine di
Emanuele Dovigo, Valmira
Hysenaj e Liliana Valentini
come neo consorelle.
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Le Lavandere al Freidano

LO STILETTO DI CLIO di Silvio Bertotto

1868-2008: un anniversario controverso per la banda musicale

na storia che
dura da cento-
quarant’anni.
Per lo meno, co-

sì si crede. Infatti le o-
rigini del Corpo Musi-
cale «Città di Settimo
Torinese», che festeg-
gia quest’anno l’im-
portante anniversario,
risultano incerte, ben-
ché sia opinione dif-
fusa che risalgano ap-
prossimativamente al
1868. In quel tempo,
forse con la collabora-
zione della Società O-
peraia di Mutuo Soc-
corso, si sarebbe co-
stituito un primo
gruppo di suonatori
allo scopo di solenniz-
zare le cerimonie pa-
triottiche e le princi-
pali feste religiose.
Chiarire su quali fon-
damenti storici sia ba-
sata questa convinzio-
ne pare impossibile.
Nel 1968, per ricorda-

re il centenario, il Corpo
Musicale promosse so-
lenni festeggiamenti. In
tale circostanza fu pub-
blicato un opuscolo di
poche pagine con alcuni
cenni storici desunti da
testimonianze orali.
S’inventò allora una tra-
dizione, per dirla con lo

storico inglese Eric
Hobsbawm, autore di
un’opera che ha fatto
scuola, naturalmente
non a Settimo («The in-
vention of tradition»,
1983)? Il poeta Salvato-
re Viviani compose per-
sino una poesia intitola-
ta «Per ël sentenari dla
Banda ëd Seto», succes-
sivamente inclusa nella
raccolta «Rame fiorìe»,
edita cinque anni più
tardi.
Nel settembre 1977, chi
scrive fornì l’opuscolo
del 1968 al teologo Do-
menico Caccia: egli vi
trasse le informazioni

per un ulteriore capitolo
dei suoi appunti storici –
il LXIII o penultimo, de-
dicato al Corpo Musica-
le – che non compariva
nelle prime stesure ma-
noscritte e dattiloscritte
del testo. In maniera as-
solutamente acritica,
Caccia accolse il 1868
quale data approssima-
tiva di fondazione della
locale banda.
Ben prima del 1868, in
realtà, è documentata
l’esistenza di un nucleo
bandistico in Settimo
Torinese. Che il Corpo
Musicale vantasse origi-
ni più antiche di quelle

attribuitegli era noto an-
che a coloro che rediget-
tero l’opuscolo del cen-
tenario. La nascita di un
«primo complesso di
suonatori» – scrissero –
dovrebbe risalire al
1856, «tra una guerra e
l’altra per la nostra indi-
pendenza». Il tutto sulla
base di «date citate dai
vecchi». Non il 1868,
dunque, ma il 1856 sa-
rebbe l’anno di fonda-
zione della banda di Set-
timo Torinese.
Qualche notizia più at-
tendibile giunge dalle
fonti d’archivio. Il 15
giugno 1854, nel regi-

stro di conto della com-
pagnia del Santissimo
Sacramento, il priore
Pietro Barbasso annotò
la spesa di venti lire per i
«musicanti di Settimo»
che avevano suonato il
giorno del Corpus Do-
mini. Analoghe voci so-
no registrate anche nel
decennio precedente e
nell’anno 1839 («pagato
per la musica di Settimo
lire venti»). La banda e-
sisteva già allora? Di
certo, in paese, operava
un gruppo di musicanti.
Allo stato attuale delle
ricerche resta valido
quanto scrissi vent’anni

fa: «non disponendo di
sufficienti elementi né
per avvalorare né per
mettere in dubbio la co-
siddetta “tesi tradiziona-
le” […] si può soltanto
sperare che una futura
ricerca di archivio forni-
sca qualche dato ulterio-
re per affrontare il pro-
blema in una nuova otti-
ca». Ma ciò finora non è
avvenuto poiché, com’è
noto, a Settimo si fa po-
chissima ricerca storica
(si scrivono libri e si al-
lestiscono spettacoli tea-
trali, due cose che non
necessariamente coinci-
dono con la ricerca).

Finché non emergeran-
no nuovi elementi, l’uni-
ca possibilità di concilia-
re la «tesi tradizionale»
con le conoscenze che
derivano dalle fonti d’ar-
chivio sembra essere
rappresentata dall’ipote-
si che i musici, nel 1868,
procedettero a una
rifondazione del loro so-
dalizio. O, più semplice-
mente, si organizzarono
in maniera nuova, se-
condo le mutate neces-
sità del tempo e le attese
della gente di Settimo.
Insomma la massima
confusione regna sotto il
cielo.
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BIBLIOTECA CIVICA

Corsi formativi Open Source
Software Libero e Open Source: al via i nuovi cor-
si formativi promossi dalla Biblioteca Civica e
Multimediale. Un ciclo gratuito di sei incontri per
dodici ore complessive di lezione prenderà il via
da venerdì 11 e proseguirà tutti i venerdì pomerig-
gio tra le 17 e le 19, fino al 30 maggio (escluso il 2
maggio), presso l’aula corsi della Biblioteca Multi-
mediale Multi3 Calvino in viale Piave 21. Destina-
taria ormai da anni è tutta la cittadinanza che de-
sideri imparare a conoscere Linux e i suoi segreti:
gli argomenti in programma alcuni cenni storici,
concetti base del file-system, grafica, internet, fo-
gli di calcolo, programmi di fotoritocco e maste-
rizzazione. Si accede tramite iscrizione presso la
Biblioteca Multimediale in piazza della Libertà 8
o telefonando al num.0118028331.

SALA BORGARO

In cucina con le brasiliane
Sono aperte da martedì 1 le iscrizioni ai due atte-
sissimi appuntamenti culinari targati Casa dei Po-
poli. Mercoledì 16, dalle 19 alle 21.30, Chef Ku-
malè torna ai tavoli della Sala Borgaro, in via Mat-
teotti 6, per il secondo incontro di “Officine Ga-
stronomiche Multietniche”. Protagoniste le ricette
tradizionali della cucina brasiliana, nell’intreccio
tanto con la cultura afro-baiana quanto con quella
di popoli nativi contaminati da arabi, europei ed
orientali, al fianco della co-presentatrice Fabiola e
in collaborazione con cuoche e cuochi dell’Indige-
nous Cook Tribe.
Martedì 23, dalle 19, i locali di vicolo del Portone
regaleranno invece parole ed assaggi dal Marocco
per il laboratorio “Sapori e saperi dal mondo”, che
mensilmente invita donne straniere del quotidia-
no torinese a raccontarsi attraverso cucina e cul-
tura dei relativi Paesi d’origine: la protagonista
sarà Mina Ahrour. I costi di partecipazione sono
di 10 euro a persona: prenotazioni al
num.0118028349.

TELEFONO ROSA

Un camper “Vicino a te”
“Vicino a Te” torna sulle strade settimesi per offri-
re un servizio di primo contatto, ascolto, acco-
glienza ed accompagnamento a donne e minori
vittime di violenza. Il camper itinerante targato
Telefono Rosa Piemonte, perennemente in viaggio
tra i Comuni della provincia di Torino, sosterà
nuovamente nella zona mercatale di via Einaudi
giovedì 10, dalle 9 alle 12.30, grazie al sostegno
pluriennale e alla sensibilità del Comitato Pari Op-
portunità cittadino. Prossimo appuntamento mer-
coledì 21 maggio, stessa ora, presso l’area merca-
tale di via Fantina. Un’opportunità per il confron-
to al femminile sui temi della violenza fisica, psi-
cologica, economica o sessuale: per un ulteriore
sostegno il centro accoglienza del Telefono Rosa,
aperto dal 1993, si trova in via Assietta 13/a e ai
num.0115628314 e 011530666, oppure presso la
stazione Porta Nuova, con “Presenza Amica”, dal
lunedì al venerdì tra le 20 e le 24.

Notizie Brevi

La camminata del Gruppo Alpini di Settimo

Domenica mattina, di buon ora, un centinaio di Alpini si sono ritrovati davanti alla sede di via Palestro per la “camminata” (Foto Tancredi Pistamiglio)

MUSICA E SOMS

Anni Settanta
con la band
“I Notai”
Musica anni Sessanta
firmata SOMS, venerdì
11 alle 21, presso il Cen-
tro Bosio di via Galileo
Ferraris. Protagonista la
musica dei “Notai”. E
non si tratta certo di
parcelle, quanto di veri
fabbricatori di note,
“come i gelatai lo sono
di gelati e i materassai
di materassi”. In piena
sintonia con gli anni del
boom che trasformò l’I-
talia intera. “Siamo nati
per gioco, ci conosceva-
mo fin da ragazzi e vo-
levamo rivivere le emo-
zioni della nostra gio-
ventù – racconta Giaco-
mo Sampieri, socio
Soms che impersona
chitarra ritmica e voce
del gruppo, al fianco de-
gli ex 00Soul Dario Tor-
din, cantante, e Pino Ri-
naldi, bassista, e con
Marco Sabatino alla
batteria, Luigi Castrucci
alla tastiera, Anna Bres-
san in qualità di vocalist
e Mario Fortunato, lea-
der, alla chitarra solista
– Ripercorriamo la mu-
sica anni Sessanta ritro-
vandoci nelle sale prova
dell’associazione setti-
mese Sintesi: Mario è il
nostro animatore, il più
esperto perché al con-
trario di noi autodidatti
ha approfondito la sua
passione musicale al
conservatorio”. Lo sco-
po quello di far rivivere
l’atmosfera originaria
delle serate musicali
d’epoca, così come vis-
sute dai giovani di allo-
ra nei celebri “dancing”,
odierne discoteche: “E-
muliamo i complessi di
quegli anni per ritrova-
re gli albori di canzoni
oggi famosissime pro-
prio nel loro affermarsi
- precisa Giacomo - An-
che Settimo in quel pe-
riodo diede man forte al
panorama musicale lo-
cale: ricordo i Camarro,
di cui faceva parte tra
l’altro Franco Corfini,
papà di Max, ex New
Trolls”. Insomma una
filosofia di continuità,
che della sua particola-
rità fa una forza esclusi-
va: già apprezzatissimi
da nostalgici ed amanti
della buona musica, i
“Notai” guardano ad un
calendario tutto in cre-
scendo. Intanto, l’ap-
puntamento di venerdì
sarà aperto a tutti gra-
tuitamente.

Evento

Sarà ricordata come la carica
dei 110: domenica mattina, gli
Alpini hanno dato vita alla
camminata. Erano presenti i
gagliardetti dei gruppi della
13esima zona, il gagliardetto
del gruppo di San Sebastiano

Po (11esima zona), il gruppo
di Alpignano (5 zona), il vice-
sindaco signor Toffali, il dele-
gato della 13esima zona Lucia-
no Fenoglio, il consigliere se-
zionale neo-eletto Marino
Colò, accompagnato da un uf-

ficiale dell’aviazione albanese,
il coro Ana di Settimo e quello
“Baita Cavjet” di Leinì. I colla-
boratori che hanno reso possi-
bile la manifestazioåne sono
stati l’associazione Borgata Pa-
radiso e Famija setimeisa, il di-

rettivo Ana di Settimo Torine-
se, la squadra settimese della
Protezione Civile Ana della Se-
zione di Torino (alla loro pri-
ma uscita). Determinante an-
che l’impegno del consigliere
Ana, Carlo Castagno.
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