Dossier n. 14

Nota delle giornate, delle forniture e del trasporto di materiale nel corso della ricostruzione del ru
Allemand a Issime (1868).
ACI, III 15 13

I rus1
Un problema che, con l’evolversi del pascolo, assume fondamentale importanza è quello di
utilizzare le acque che ne attraversano la superficie, defluendo dai bacini nevosi superiori.
Le acque vengono derivate dal loro naturale percorso, secondo le linee di pendenza del terreno, sia
per evitarne i dannosi effetti dell’erosione e del dilavamento che per convogliarle verso gli edifici
dell’alpe e la rete di irrigazione per scorrimento.
Tutto questo richiede una vastissima opera di canalizzazione che, più in basso, si collega alla
rete irrigua di fondovalle.
Tra le più notevoli realizzazioni in questo senso, in massima parte conservatesi e utilizzate
tutt’ora, sono da annoverarsi alcuni grandi canali (rus), destinati a condurre le acque di deflusso da
pascoli particolarmente irrigui in zone siccitose, sovente assai distanti dai primi.
La costruzione dei rus in Valle d’Aosta avviene soprattutto in epoca medioevale (tra il 1200
e il 1400) ed è dovuta quasi esclusivamente all’iniziativa popolare.
Quando i lavori (soggetti a dettagliate norme di esecuzione) si concludono, si presta
particolare attenzione affinché neppure una goccia venga sprecata; per tale ragione, l’utilizzo
dell’acqua è solitamente definito dai regolamenti (denominati égances), che stabiliscono l’orario e
la durata dell’irrigazione, la misura dei terreni, nonché le giornate di corvées per la manutenzione
del ru stesso.
Si crea così una sorta di piccola legislazione di tutti i canali, simile in un certo numero di
punti, difforme in altri, in base alle zone e ai villaggi. Talvolta l’acqua è distribuita per giornata,
talvolta per ora o per altra maniera, ma mai viene lasciata in balìa della gente o dei capricci del
caso. Coloro che trasgrediscono alle disposizioni sono soggetti a sanzioni e ammende. Inoltre,
questi regolamenti prevedono anche le modalità di vendita o alienazione della proprietà e dei diritti
d’uso delle acque.
Nel 1868 l’amministrazione comunale di Hône, nella sua qualità di administratrice légale de
la Consorterie usagère des eaux, affida all’architetto Dallou di Donnas la redazione aggiornata del
Livre d’égance contenente la répartition des heures d’eau dérivée du torrent d’Ayace pour
l’arrosement des biens-fonds en prés situés en la plaine du territoire de la Commune d’Hône…
Il volume, datato 12 giugno, è un poderoso manoscritto contrassegnato da 566 nominativi con
accanto la localizzazione dei terreni da irrigare, la loro superficie e le ore d’acqua spettanti. Come
per altri rus, anche questo rôle prevede la suddivisione dell’acqua in branches e bras.
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