
Una tomba inventata

Si, proprio una tomba, una leggenda inventata, che non risale al medioevo, né è raccontata nelle 
stalle degli alpeggi, ma è citata nei libri di racconti popolari della val di Susa e su internet.

La tomba di Matolda 

Matolda era una principessa molto bella sposata felicemente ad un nobile giovane ed ardimentoso,
viveva in un bel castello in Val di Lanzo, nei pressi di Viù, pieno di opere d’arte di oggetti preziosi.
Il giovane marito partì per la guerra contro i banditi che infestavano il territorio ed in uno scontro fu
ucciso.
La giovane sposa rimase sola, senza protezione nel castello e, ovviamente, si fecero subito avanti
alcuni principi per sposarla e impossessarsi quindi dei suoi beni.
Ma la principessa rifiutò categoricamente ogni approccio, fedele alla memoria dell’amato marito e a
questo punto,  l’unica soluzione era di ucciderla per diventare padroni senza problemi. 
E  organizzarono  un  complotto  per  avvelenarla,  impedendole,  nel  frattempo  di  abbandonare  il
castello.
Una serva fedele, però, scoprì il  complotto e fece uscire la principessa dal castello di nascosto,
perché le guardie avevano avuto l’ordine di sorvegliare rigorosamente tutte le uscite . 
La poverina, coperta di stracci per non essere riconosciuta, si nascose nei boschi circostanti,

                                   
                                                                                                                    
ma le guardie, al mattino scoprirono la fuga e scatenarono le ricerche con torme di cani; Matolda 
riuscì a fuggire sulle ripide pendici  del monte Civrari.
 



                                   
Quando era ormai in prossimità del colle che l’avrebbe messa in salvo in Val di Susa, si scatenò una
terribile bufera .
Matolda  perse  l’orientamento,  vagò  disperata  nella  tormenta  e  alla  fine  cadde  esausta  e  morì,
coperta di neve.
Nei  giorni  successivi,  tornato  il  bel  tempo,  i  pastori  montanari  trovarono  le  povere  spoglie
inanimate: sotto gli stracci che la avvolgevano scoprirono le spoglie della loro amata principessa e,
come ultimo gesto di pietà, la seppellirono proprio sul colle che sarebbe stata la sua salvezza, sotto
un grande tumulo di terra che prese il suo nome. 

                              

__________ 

La leggenda ha molte versioni, a seconda della fantasia dei narratori: qualcuno dice che si trattava
di una principessa longobarda, in fuga dai Franchi che avevano vinto la battaglia delle Chiuse, e che
portava con sé molti gioielli. 
Si afferma anche che, nelle notti di nebbia, il fantasma di Matolda si aggiri sul colle con sommessi
lamenti che si confondono con gli stridi degli animali notturni…....
___________

In realtà,  il  nome “tomba di  Matolda” deriverebbe da uno svarione dei  topografi  che,  a  fine
ottocento, nel redigere le mappe della zona, traducendo in italiano i toponimi locali, chiamarono
“tomba di Matolda” il termine in dialetto “cumba d’matoid”, che indicava il sito erboso nelle
immediate  vicinanze  ,  di  proprietà  di  una  famiglia  di  Viù  con  il  soprannome  di  “matoid”,
considerando che la piccola sommità tondeggiante ed erbosa sul colle avrebbe potuto ricordare un
tumulo funerario.
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Traduzioni  approssimate  di  questo  genere  si  contano  a  decine  nelle  nostre  montagne:  tipico
esempio, il Gran Paradiso, nelle vecchie topografie in dialetto valdostano era chiamato “Grant
Parej”, grande parete , come si presenta dalla val di Cogne.

Le leggende nascono facilmente (pensate a quella del “ponte del diavolo“ di Lanzo, già narrata
dai cantastorie appena 40 anni dopo la costruzione del ponte stesso) e la dolorosa vicenda della
Regina Matolda è entrata ormai a far parte della  narrativa popolare delle nostre valli.
 
E,  forse,  qualcuno  potrà  dire  di  aver  incontrato  veramente  il  suo  fantasma  sul  colle  del
Colombardo, in una notte nebbiosa…..

Più fantasma di così…
_______ 

p.s.
alla Tomba di Matolda, sul colle del Colombardo, si può arrivare anche in macchina (con uno
sterrato molto dissetato) e di lì salire, con un po' di fatica in punta al Civrari : panorama stupendo.

                                        

Proprio nella “comba, recentemente è stato inaugurato un rifugio/agriturismo,



                                       

ottimo per una bel pranzetto….
Mario    


