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Giuseppe Palmero

A Pigna “l’acqua racconta”

Segnaliamo volentieri l’uscita di una nuova pubblicazione del Mu-
seo di Pigna “la Terra e la Memoria”. È il volumetto L’acqua racconta.
L’uomo e l’acqua nelle Alpi Meridionali (Pigna 2004), curato da Chri-
stiane Eluère 1. Alla pubblicazione – edita dal Comune di Pigna con un
contributo della Comunità Montana Intemelia – hanno anche colla-
borato Cristofino Allavena, Roberto Trutalli, Gilberto Calandri, Al-
berto Cane, Maria-Giovanna Casanova, Giampiero Laiolo, Viviana Pi-
sano, Nicola Podestà, Annamaria Sicardi, Paolo Viziano. Il progetto
grafico è di Frédéric Serre.

Nelle 80 pagine che caratterizzano questo lavoro, alternandosi tra
documenti iconografici (prevalentemente a colori) di indubbio valore,
trovano spazio venti brevi capitoletti, dedicati rispettivamente ai seguenti
temi: l’origine della vita (p. 6); il carsismo (p. 10); le sorgenti (p. 14);
le paure e le calamità (p. 18); gli incidenti (p. 22); l’irrigazione (p. 26);
alla fontana (p. 30); la pesca all’anguilla (p. 34); gli statuti (p. 38); la
diga di Tenarda (p. 42); lo sfruttamento del torrente Nervia (p. 46); i
mulini e i frantoi (p. 50); la rivoluzione dell’elettricità (p. 54); « a le-
scia » (p. 62); il Lago Pigo, luogo strategico (p. 66); le Terme di Pigna
(p. 70); alcuni proverbi pignaschi (p. 74); l’uomo e il corpo (p. 76); la
storia delle cure termali (p. 78); l’immaginario e il futuro (p. 79).

——————
1 Christiane Eluère vive e lavora a Parigi, dove ricopre l’importante incarico di

Conservateur en chef du patrimoine presso il Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France. Specialista nello studio delle civiltà protostoriche (ed in particolare
dei Celti), ha al suo attivo numerosi saggi (in Italia è molto conosciuto il suo volume
intitolato I Celti, “barbari” d’Occidente, pubblicato a Milano nel 1992) e l’organizza-
zione di mostre internazionali di grande rilievo. Tra i diversi incarichi che lei ricopre,
ricordiamo che è anche membro del Comitato Scientifico del nostro Quaderno di
Studi Storici « Intemelion ».
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Ciò che si coglie in quegli interventi è assolutamente nel segno
del museo pignasco: conservare e valorizzare il patrimonio naturale,
tradizionale ed artistico del territorio di Pigna e dell’alta Val Nervia.
Ma in particolare il volumetto riprende un’esperienza recente svilup-
patasi tra l’inverno 2002 e l’anno successivo, sul tema dell’acqua.
Un’importante operazione culturale (« L’Uomo e l’Acqua nelle Alpi
meridionali ») portata avanti in sinergia dal museo « La Terra e la Me-
moria » e quello di Tende (Musée Départemental des Merveilles). Men-
tre nella cittadina dell’alta Val Roya, si dava vita ad un’esposizione in-
titolata « I culti dell’acqua dai tempi preistorici », a Pigna – in contem-
poranea (e più avanti anche a Ventimiglia e Saorge) – si allestiva la
mostra « L’Acqua racconta ». È da questo fluire di iniziative (peraltro
il 2003 era l’anno internazionale dell’acqua) che ha preso corpo il pro-
getto di raccogliere in un fascicolo apposito (che non è e non vuol es-
sere il catalogo di una mostra) una serie di testimonianze inerenti il
tema dell’acqua nella vita quotidiana e nella storia di una comunità ru-
rale (Pigna e dintorni). Grazie a ciò ora sono documentati e conse-
gnati alla memoria i ricordi di persone, di luoghi, di attività e tecniche;
ed è ora anche possibile porre a confronto la propria esperienza con
altre maturate in zone limitrofe: permettendo in tal modo di stabilire
l’esistenza di una specifica “cultura dell’acqua” nell’area meridionale
delle Alpi Marittime.

Il pregevole volumetto curato da Christiane Eluère (curatrice an-
che della mostra) si trova presso il museo « La Terra e la Memoria » di
Pigna.
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