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SERVIZI PROMOZIONALI Speciale FIERA DI SANT'ORSO

OLTRE ALL’ARTIGIANATO

Accanto alla Fiera i segreti “magici”
racchiusi nella chiesa di Sant’Orso
Artigianato e tradizione. Il binomio al
centro della millenaria Fiera di
Sant'Orso, arrivata alla sua 1019a edi-
zione, sarà il protagonista nelle vie di
Aosta storica il 30 e 31 gennaio. Du-
rante la due giorni dove scoprire il sa-
voir faire di scultori, falegnami e artisti
valdostani, non si può mancare di fare
una visita al misterioso «quadrato ma-
gico» che emerge dalle pieghe del 
tempo nella chiesa di Sant'Orso. Si tro-
va nell’area del coro ed è un mosaico
rinvenuto soltanto nel 1997 che con-
tiene quello che è noto sin dall'antichi-
tà come il «sator». Viene chiamato
«magico» in quanto palindromo: la
«magia» stava in questa sbalorditiva
formula di 5 parole leggibili in tutte le
direzioni e con significati che si apri-
vano a diverse interpretazioni. 

«Generalmente rappresentato con
la forma geometrica tramite la quale è
conosciuto (ossia il quadrato) - scrivo-
no Mauro Caniggia Nicolotti e Luca
Poggianti, guide turistiche e esperti di
storia della Valle - ad Aosta, invece, i
maestri ursini sono stati in grado di 
rappresentarlo in maniera circolare, 
trovando in tal modo non la leggenda-
ria quadratura del cerchio, bensì la cer-
chiatura del quadrato. Infatti, al posto
di utilizzare le cinque parole che lo
compongono (rotas opera tenet arepo

sator) ne hanno composte solo due e
mezzo, giocando così sulla specularità
della loro posizione. Il risultato finale
è il medesimo del quadrato tradiziona-
le, ma certamente lo stratagemma uti-
lizzato denota una grande raffinatezza
il cui risultato d’insieme pare non ab-
bia riscontri altrove». 

La Fiera è anche l'occasione, sem-
pre alla chiesa di Sant’Orso, di visitare
il celebre chiostro: insieme a quello di
Monreale a Palermo, è l’unico chio-
stro istoriato attualmente esistente nel-
la penisola italiana. I suoi 40 capitelli
istoriati in marmo ma rivestiti già in
tempi antichi di vernice scura, com-
pletano colonne semplici e binate dalle
forme diverse e rappresentano scene 
simboliche del Nuovo e Vecchio Te-
stamento, della vita di Sant’Orso, per-
sonaggi e animali fantastici o conten-
gono elementi decorativi diversi. Sono
considerati fra le più alte espressioni
della scultura romanica religiosa.

Il primitivo impianto romanico
del chiostro risale quasi certamente
al 1133 e fu opera di maestranze pro-
venzali o lombarde. Quando la bolla
di Papa Innocenzo II impose la rego-
la di Sant’Agostino ai canonici di
Sant’Orso il chiostro esisteva già,
come risulta da un’iscrizione leggi-
bile sopra un capitello. 


