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il “palazzo del VescoVo” in pinerolo

dal �300 ai giorni nostri

il palazzo
Situato all’angolo tra via Saluzzo e corso piave, esiste e resiste un palazzo che, 

a buon diritto, va considerato tra i più antichi e celebri di pinerolo. oggi appare 
fagocitato dai condominii e dal traffico caotico, situato com’è a ridosso del centro 
cittadino; ma questo contesto è piuttosto recente, visto che per sei secoli esso ha 
vissuto attorniato dalla pace dei campi. D’altro canto le persone più anziane ancora 
lo ricordano immerso nella quiete della campagna suburbana. lontano un tempo 
dalla rassicurante presenza delle mura merlate e dei fossati di difesa cingenti 
l’abitato, ha imparato con saggezza e pazienza a difendersi da solo, e infatti si 
trova ancora lì, vecchio, acciaccato, talvolta umiliato ma granitico nella sua pacata 
semplicità e bellezza.

esso deve il proprio nome, cioè del “Vescovo”, a Guido ii Canale1 vicario generale 
(quindi vescovo) della diocesi di Torino, che lo acquistò tra la fine del Xiii sec. e 
l’inizio del XiV. egli vi soggiornava negli anni 1320-31-34-392, ed anche nel 13383. 

1  Si tratta di una casata originaria di Chieri, le cui notizie partono dalla seconda metà del 1100. nel 
Trecento si diramarono in due ceppi, il primo più illustre detto di Cumiana che sempre rimase nel 
castello cumianese e l’altro detto di Bruino, che nel 1343 acquistò il feudo di Villarfocchiardo in val di 
Susa. il secondo ceppo si trasferì a pinerolo stringendo saldi legami con i principi di Savoia. i primi 
Canale comparsi a pinerolo erano: Simondus, notaio, gastaldo e segretario nonché famigliare di Fi-
lippo d’Acaia; Anthonius, notaio in pinerolo e Termegnonus, “ius doctor” e, ovviamente, “dominus”. 
Tutti e tre ricordati dal 1301. Sempre di pinerolo risultano essere uno Stephanus, notaio (an. 1365) e 
Franceschinus (an. 1356). Un Canale molto noto fu quel Guido vescovo di Torino che nel 1333 fondò a 
pinerolo lo “spedale del Vescovo”, edificio situato supergiù allo sbocco di via Mazzini e andato distrutto 
durante la guerra che precedette la 1a dominazione francese. Quello che dal consegnamento del 1428 
risulta essere il più insigne fra i Canale di pinerolo è (o meglio era in quanto morto nel 1424) Remigius 
o Romeus, “ius doctor”, “dominus” e cancelliere del principe ludovico d’Acaia dal 1402 (cfr. a. della 
chiesa, Genealogie delle famiglie nobili del Piemonte, vol. ii, pp. 74-92). Dal 1616 i Canale divengono 
conti. Detti conti di Cumiana si estinsero nel 1803. Avevano per arme un leone caricato di banda rossa 
in campo d’oro.
2  Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti della chiesa Pinerolese, pinerolo 1901, V, p. 256, nota 6.
3  Ibid., i, p. 58.
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l’edificio aveva lì presso un ponte ricordato nel 13474, sul quale passava la via di 
osasco (oggi “via Saluzzo”). il medesimo ponte, in legno come gli altri scavalcanti il 
rio Moirano, nel 1378 viene definito «pontem existentem iuxta palacium vocatum 
Domini Episcopi»5. Altri documenti del 1399 (atti consolari del Comune di pinerolo) 
raccomandano «che i due ponti sopra il Moyrano presso il palazzo del Vescovo si 
facciano in muro affinchè durino di più»6, e ancora nel 1411 si fa la volta del ponte 
sul Moyrano presso il palazzo del Vescovo utilizzando calce e mattoni7. Un altro 
documento del 1416 ricorda che tempo addietro Guido Canale aveva in pinerolo 
«palacium appellatum palacium Episcopi»8. 

il consegnamento del 14289 definisce questo edificio «palacium unum cum aliis 
hedifficiis et artifficiis ac paratorio et baptitorio, cum iornatis octo et tabullis viginti 
septem prati et cum uno viridario, situm in finibus Pynerolii loco dicto ad Palacium 
Huguneti de Canalibus, cui coherent Simondus Vola, rivus Lemine, rivus Moyranus 
et via publica a tribus partibus». A dire il vero, già nell’atto di «affittamento fatto 
dal Comune di pinerolo al sig. Ugonetto Canale dell’acqua ed acquedotto del rio 
Moirano di esso Comune per servirsene ad uso di un battitore da carta» del 140610 
si localizza tale “artificio” presso il palacium Episcopi, denominato in quell’epoca 
«palacium Hugoneti de Canalibus». Anche il consegnamento del 1545 cita il 
complesso di edifici, descrivendolo come «domum unam cum ayra, stabulo, feneria 
et aliis edifficiis nec non et iornatas sex prati ad Rivum Moyranum, quibus coherent 
rivus Moyranus, via, egregius Andreas Vagnoni eius frater et Lemina». però non 
apparteneva più al casato dei Canale, spettando bensì al sig. Antonio Vagnone11.

4  Cfr. A. caffaro, Pineroliensia, ossia Vita Pinerolese, specialmente negli ultimi due secoli del medio-
evo, p. 168; cfr. inoltre caffaro p., op. cit., V, p. 257.
5  cfr. ACp, cat. iii (affittamenti, permute, vendite), fald. 52, doc. 1.
6  Cfr. p. caffaro, op.cit., i, p. 58; V, p. 257.
7  Cfr. p. caffaro, op.cit., V, p. 257.
8  cfr. p. caffaro, op.cit., i, p. 59, nota 0.
9  cfr. ACp, cat. XXVi (catasto), fald. 1009. Al fol. 24r è annotata la particola [B55-M] che descrive il 
“palacium episcopi” spettante al sig. Ugonetto Canale.
10  Ibi, cat. ii (acque), fasc. 6, fald. 29, doc. 1.
11  Ibi, cat. XXVi (catasto), fald. 1010, doc. n. 5, fol. 328v.

Assedio di pinerolo da parte 
di richelieu nel 1630, J. M. 
Chavanne, partic.
(ACp, quadro n.15 - copia da 
Bibliotéque nationale, paris)
Viene evidenziato il corso del Rio 
Moirano, lungo il quale stanno 
alcuni gruppi di stabilimenti.
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Alcuni errori
Tale palazzo non è da confondere con l’attuale “palazzo del Vescovo” situato 

entro le mura comunali, già palazzo del governatore di pinerolo e ora sede della 
Diocesi, del qual edificio si ha notizia a partire dalla metà del XVi secolo (1a 
dominazione francese). neppure è da identificare con l’ospedale del Vescovo, altre 
volte chiamato di San luca, e situato presso le mura di difesa, sul sito del demolito 
quartiere Hotel12. in quest’ultimo errore cadde pure il Caffaro, che immaginò tale 
ospedale accorpato al “palazzo”, e poi donato al Comune che lo avrebbe trasformato 
in molino13.

Il molino
Del complesso edilizio, in realtà, faceva parte pure il famoso “molino del 

Vescovo”, altre volte detto “del palazzo”14, che però da principio ebbe questa 
funzione. Questo era chiamato «molandinum Palacii Episcopi» negli atti della curia 
del 134115, e veniva riparato negli anni 1368, 1400 e 149716.

Apro una parentesi rilevando alcuni aneddoti guerreschi: durante la guerra 
intrapresa nel 1368 dal principe Filippo ii d’Acaia contro la matrigna che l’aveva 
escluso dalla successione, nel dispiegamento di forze per la difesa attorno pinerolo, 
vennero poste alcune guardie anche al palazzo del Vescovo, e le macine con tramogge 
del molino detto “del palazzo” furono portate nel castello; naturalmente col finire 
delle ostilità ogni cosa fu ricollocata al suo posto17. inoltre nel 1537 il Comune 
deliberava di restaurare il molino del palazzo stato bruciato dai Francesi durante 
le operazioni di conquista18 (1a dominazione francese). lo stesso sarebbe capitato 
verso la fine della seconda dominazione, in occasione del bombardamento della città, 
allorquando alcuni molini tra cui quello in oggetto «sendo (sic) stati abbruciati dagli 

12  Cfr. p. Caffaro, Notizie cit., i, p. 59; ii, pp. 141-178; iV, pp. 177-180; V, p. 256.
13  Ibid., V, pp. 256-257. 
14  Ibid., ii, p. 153.
15  Ibid., V, p. 257.
16  Ibid., V, p. 257, note 0 e 4.
17  Cfr. a. caffaro, Pineroliensia cit., p. 173.
18  Ibid., p. 227.

Tipo o sia figurazione del sito 
del rivomoirano principiante 
dalla balconera inferiormente al 
torrente lemina sino al battitore 
della canapa, 1764, ing. Buniva, 
partic. A
(ACp, mappa p.ii.11)
Viene evidenziato il molino 
del Vescovo con relativo salto 
d’acqua.
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inimici in agosto 1693, la sudetta Città gli ha fatti ristorare a proprie spese»19.
il già citato consegnamento del 1428 ricorda un molandinum Palacii tra le 

coerenze di alcune proprietà spettanti a leonardo Bonardi20, a Valeriano Bonardi21, 
a pietro da Airasca22 e ippolito Vagnone23; mentre in quello del 1545 viene ricordato 
tra le coerenze di alcune proprietà spettanti a suor Marica de Zalandriti24 e ai nobili 
fratelli Salvay25. nel 1574 si ricorda la «via Molendini Pallatii qua itur Osaschum 
a fossatis usque ad Clusonem» (atti consolari del Comune di pinerolo)26. in questi 
primi catasti il molino appare solo tra le coerenze di proprietà vicine, quindi doveva 
appartenere al Comune fin dal XiV secolo. in effetti viene inserito regolarmente 
negli esimi di molini comunali, fin dal primo conservato, datato 159727, oppure in 
quello del 168728. Molti altri documenti lo definiscono appartenente al Comune29. 

nella storia sono esistiti due molini denominati “del palazzo”, e questo ha 

19  Cfr. ACp, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2642, doc. n. 29; cfr. inoltre p. caffaro, 
op.cit., ii, 299, nota 0.
20  cfr. particola [B192-G].
21  cfr. particola [p124-D].
22  cfr. particola [p213-F].
23  cfr. particola [XM82-D].
24  cfr. fol. 51v.
25  cfr. fol. 188r.
26  Cfr. inoltre p. caffaro, Notizie cit., V, p. 257, nota 4.
27  ACp, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2642, doc. n. 11.
28  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2642, doc. n. 29.
29  per uno di questi, del 1582, cfr. ACp, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2642, doc. n. 7; per un 
altro del 1629, cfr. p. caffaro, Notizie cit., ii, p. 298, nota 1; per un altro ancora del 1680, cfr. ibid., 
iV, p. 372.

Tipo o sia figurazione del sito 
del rivomoirano principiante 
dalla balconera inferiormente al 
torrente lemina sino al battitore 
della canapa, 1764, ing. Buniva, 
partic. B
(ACp, mappa p.ii.11)
Nella legenda trovo: E casa del 
sig. Don Fagoù; F molino detto 
del Palazzo.
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causato una certa confusione in quegli storici che non hanno studiato a fondo il 
tema30. Tenterò ora di fare chiarezza.

nel 1765 il Comune decreta «l’aumento di una ruota girante in vantaggio di 
detto mollino [del palazzo]». nel contempo si discuteva anche sulla necessità di 
accrescere il volume d’acqua e l’altezza della “balconera” col relativo salto, alla 
fine (anno 1767) si decise che per portare le ruote a 5 bisognava trovare un sito dove 
poter effettivamente aumentare la capacità dell’alveo sopra la balconera. 

Fu così che nacque l’idea di spostare il molino, costruendolo più a monte31.

riferisco il regesto di un documento, datato 1768, e così recitante: «regio 
Biglietto diretto al Sig. intendente di pinerolo in seguito al ricorso di quella Città col 
quale il re ordina la costruzione del nuovo molino a cinque ruote con fabbrica unita 
secondo il progetto del sig. Machinista Matthey, e per supplire alla spesa di detta 
opera manda al detto sig. intendente di costringere le Comunità vicine aventi fondi 
oziosi, a farne l’imprestito per un tal oggetto alla suddetta Città, con ciò però che 
la restituzione delle somme che avrebbe la medesima a prendere a mutuo, dovesse 
eseguirsi frà anni otto colla vendita delle fabbriche vecchie sì del peso che del molino 
del palazzo»32.

Tra i motivi avvaloranti la scelta di costruire altrove il molino, quello per cui i 
molini del palazzo e di S. Giovanni si trovavano troppo lontani dal peso pubblico 
per il grano macinato (situato sotto i portici antistanti la facciata della chiesa di San 

30  Così, ad esempio, il Caffaro afferma che il molino del palazzo nel 1629 (quindi quello vecchio) era 
detto anche “nuovo” o “delle cinque ruote”. Questo è falso, perché cinque ruote ce le aveva solo quello 
“nuovo” (costruito intorno al 1770), mentre quello “vecchio” solamente tre. inequivocabile è l’estimo 
dei molini comunali del 1687 dove si dice chiaramente che in quell’anno il molino del palazzo aveva tre 
“ruote o molini”. nel medesimo errore incorse pure il Demo (cfr. C. Demo, Il Rio Moirano cit., pp. 32 
e 44).
31  ACp,  cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 50.
32  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 54.

Taglio e veduta del mulino, 1767, 
F. Matthey
(ACp, disegno p.iii.24)
Questo disegno in sezione è parte 
della serie di carte a corredo 
del progetto per l’edificazione 
del molino nuovo o delle cinque 
ruote.
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Donato), così il progetto del nuovo molino avrebbe anche incluso nella fabbrica 
un locale per un nuovo peso e altro a uso stalla per il ricovero dei buoi trainanti 
i carichi di farina. Tra i motivi che portarono alla decisione di vendere le vecchie 
fabbriche c’era anche il fatto che una volta costruito il “nuovo” molino e spostata la 
balconera, la portata d’acqua restante non avrebbe più consentito il funzionamento 
del “vecchio” molino.

Dunque il «molino nuovo o delle cinque ruote» venne progettato a partire dagli 
anni 1765-68, e di tali progetti si conservano scritti e disegni33, mentre il relativo 
cantiere edilizio avrebbe terminato i lavori entro il 177034. il sito del nuovo molino è 
quello che affianca il salto d’acqua del rio Moirano esistente tra la sede della Croce 
Verde e la fabbrica di chiodi “Mustad”.

il passo successivo furono le delibere con le quali la città vendeva il vecchio 
peso per grano al notaio oggero (an. 1769) e il vecchio molino del palazzo al sig. 
Giuseppe Giacinto Fagoù (an. 1770). 

in questo modo si intendevano ricavare denari per saldare le spese di costruzione 
del nuovo molino con peso annesso35.

33  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 50-53-54.
34  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2644, doc. n. 62.
35  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 58.

ponte del rio Moirano presso la 
ditta “Mustad”, 2007
Veduta attuale del sito sul quale 
fino alla metà del Novecento 
esisteva il molino nuovo del 
Palazzo  o “delle cinque ruote”. 
La foto è scattata dal ponte del 
Rivo Moirano in via Saluzzo. In 
altri tempi si sarebbero potute 
vedere le ruote pescanti nel 
canale.
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Vi era poi un fascicolo d’atti di lite, ora mancante, ma il cui regesto spiega tra 
l’altro che verso il 1768 l’Amministrazione comunale aveva autorizzato la demolizione 
del vecchio molino36. Fu così che il “nuovo” molino del palazzo37 rimpiazzò quello 
“vecchio”, ed esistette fino agli anni ‘30-’40 del novecento, allorquando durante 
ulteriori ampliamenti della fabbrica di chiodi da cavallo (oggi “Mustad”) venne 
assorbito e inglobato dall’adiacente complesso industriale38.

La conceria e la filatura
Comunque sia, del nostro palazzo non si conoscono i proprietari durante 

il ‘600 (mancano studi approfonditi su catasti di tale epoca), mentre nel catasto 
del 1775 si sa che suo proprietario era il sig. Fagaux39. la parte edificata viene 
definita «fabbrica», il sedime del molino «sito acquistato», il terreno a sud «corte 
e giardino». Di poi il catasto napoleonico del 181040 lo dichiara proprietà del sig. 
Vagnone pierre fu Jean Tanneur. in questo caso il palazzo viene definito «maison 
de tannerie»41. inoltre il catasto rabbini del 186342 dichiara proprietario il sig. 
Vagnone Silvestro fu Giacomo. Si divideva in tre parti: nord-ovest era «casa civile», 
sud-ovest era «filatura dipendente», est era «casa rurale». Ancora oggi si ricorda 
che la parte dello stabile coerente il Moirano presso il ponte di via Saluzzo ospitava 
la “Filanda Vagnone”.

Cito direttamente dal volume del Demo: «Verso la fine dell’800 l’utenza “eredi 
Camussi” è esercitata nei locali di via Saluzzo antistanti lo stabilimento Mustad. 
All’inizio del ‘900 v’era impiantata la fabbrica di acque gassate dei sigg. Faccioli 
e dopo la guerra del 1915-18 si installò la tintoria paolasso che ancora nel 1950 
funziona»43. 

36  Ibi, cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 57.
37  Sulle mappe del catasto francese del 1810 conservato a pinerolo il “molino nuovo” è identificato come 
“molino del palazzo dalle cinque ruote”.
38  Cfr. C. demo, Il Rio Moirano cit., p. 44.
39  ACp, cat. XXVi (catasto), fald. 1057 (anno 1775), valba 137, n. 5149 a 5153.
40  ASTo, catasto francese (anno 1810), carta o, n. 292 e 293.
41  nella lingua francese tanner significa conciare.
42  ASTo, catasto rabbini (anno 1863), foglio 15, n. 5463, 5464  e 5465.
43  Cfr. C. demo , Il Rio Moirano cit., p. 44.

Tippo del corso del rivomojrano 
derivato dal torrente Chisone, 
1786, ing. del Comune, partic.
(ACp, mappa p.ii.26)
Questa interessante mappa 
illustra le caratteristiche del 
sistema di bocchetti presenti 
lungo il corso del Rio Moirano.
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La clinica
intorno al 1921, per lucida intuizione del suo proprietario, la parte di edificio verso 

corso piave veniva adattata ad ospedale, diventando così l’unica moderna alternativa 
all’ospedale Civile di pinerolo, a quel tempo installato nei vecchi locali del Collegio dei 
Gesuiti (prospiciente via luciano). la struttura venne chiamata “Clinica Camussi”. 
Al suo interno vi erano tra gli altri servizi alcune sale operatorie (attive soprattutto 
per interventi di appendicectomia) e sala raggi. pochi anni più tardi la figlia del sig. 
Camussi sposa un pinardi, il quale rileva l’attività cambiandone la ragione sociale, 
che diventa così “Clinica dr. pinardi”. nel 1939, una volta terminata la costruzione 
del “nuovo” ospedale civile intitolato al comm. Agnelli, la clinica chiude. nei suoi 
locali più idonei (e invero meno malandati) vengono organizzati alcuni alloggi privati. 
Viceversa la parte del complesso adibita a filatura (quella cioè affacciata sul Moirano), 
che durante la guerra mondiale aveva visto i suoi locali sbaraccati per ospitare le 
truppe, una volta cessato il conflitto riprese l’attività e continuò ancora per molti 
anni. Dopo la metà del ‘900 venne convertita a falegnameria44.

44  le notizie riguardanti la clinica mi sono state gentilmente offerte dalla figlia del dr. pinardi, sig.ra 
Maria luisa pinardi in Beria, la quale tra le altre cose ricorda il bosco di conifere che stava a sud della 
clinica, tra il Moirano e il lemina.

ricapitulazione ossia sommario 
individuo delle quantità di 
misura, e registro di caduna 
colonna de’ particolari descritta 
nel nuovo cattasto della presente 
ill.ma Città, 1775, valba n.137, 
partic.
(ACp, registro catastale, cat. 
XXVi, fald. 1057)
Sul registro, i beni immobili 
vengono così definiti:
5149 sito acquistato
5150 fabbrica
5151 corte
5152 giardino

ricapitulazione ossia sommario 
individuo delle quantità di 
misura, e registro di caduna 
colonna de’ particolari descritta 
nel nuovo cattasto della presente 
ill.ma Città, 1775, valba n.202, 
partic.
(ACp, registro catastale, cat. 
XXVi, fald. 1057)
Sul registro, i beni immobili 
vengono così definiti:
6935 Pinerolo Città
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Epilogo o nuova vita?
Tengo particolarmente alla pubblicazione di queste notizie, in quanto il 

“palazzo del Vescovo” costituisce un tassello importante per vari aspetti della 
storia di pinerolo: vale a dire quello dell’industria (carta, grano, tessuti), quello 
dell’assistenza (presidio sanitario), quello di rappresentanza (dimora signorile). il 
complesso è stato recentemente recuperato, ristrutturato e reinserito attivamente 
nel tessuto urbanistico cittadino. peccato per i particolari, non trattati in modo 
adeguato (ad es. finestre geometricamente squadrate, balconi in ferro e cemento, 
ecc.), che dimostrano come né chi ha progettato il restauro, né chi l’ha autorizzato, 
si siano presi la briga di informarsi di cosa avessero per le mani, cioè non un edificio 
qualunque. Ma poteva andare molto peggio (vedi recente atterramento delle 
fonderie Beloit). Quindi voglio intravedere nel recupero del “palazzo del Vescovo” 
un segnale, tenue, che possa servire affinché episodi tristi come la demolizione dei 
molini della Moletta e di riva, della filanda Giorgis, del battitore da canapa, del 

Via Saluzzo col ponte sul 
Moirano, fine XiX sec. (Archivio 
remo Caffaro, foto fondo 
Tavera)
Sul lato sinistro si scorgono i 
lavatori pubblici e il “molino 
nuovo”, sul lato destro l’angolo 
del complesso “del Vescovo” 
adibito a filanda.

lavatoi pubblici lungo il rio 
Moirano, fine del XiX sec.
(ACp, foto tratta da “Sviluppo 
edilizio e industriale, 1848-
1924”, p.iii.1, tav. 9)
La foto inquadra il sito 
dell’attuale giardino annesso 
alla sede della Croce Verde 
all’incrocio tra via Saluzzo e via 
Monviso. Dietro i lavatoi si vede 
un lato del “molino nuovo”.
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setificio Cassinis non abbiano più a ripetersi. Ci sono altri stabilimenti storici, 
come la cartiera Cassina, il Follone, il lanificio Canova e il molino delle lime i quali 
costituiranno a breve una cartina di tornasole per verificare quanto Amministrazione 
comunale e privati abbiano acquisito una nuova, più attenta e sensibile coscienza 
del patrimonio che sta nelle nostre mani.

- Marco Calliero

Complesso “del Vescovo”, fronte 
verso corso piave, 2007
La struttura del Palazzo “del 
Vescovo” come si presenta dopo 
la recente ristrutturazione. 
All’incrocio con via Saluzzo 
si intravede lo stabilimento 
“Mustad”.

Complesso “del Vescovo”, fronte 
verso il rio Moirano, 2007
Questo è il sito dell’antico molino 
“del Palazzo”, demolito intorno 
al 1770. Su
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Catasto francese, 1810, 
partic.
(ACp e ASTo, mappa 
d’insieme)
Viene qui evidenziato 
il rapporto tra la zona 
periferica e quella 
centrale dell’abitato di 
Pinerolo.

pianta della Città di pinerolo, 1848 (ACp, pagina d’album tratta da 
“Sviluppo edilizio e industriale, 1848-1924”, p.iii.1, tav. 1)
Il disegno è di una quarantina d’anni più recente rispetto a quello 
proposto qui sopra.
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piano regolare Generale 
della Città di pinerolo nel 
1854, partic.
(ACp, mappa, album Xi.e, 
foglio Xi, foglio 8 del piano 
generale)

riordinamento delle acque 
del rio Moirano, 2a metà 
del XiX sec., partic.
(ACp, mappa, album 
Xi.H.5)
Il disegno non porta 
la data, ma messo 
a confronto con il 
particolare qui sopra 
illustrato, deve senza 
dubbio essere di poco 
successivo.

pianta della Città di 
pinerolo, inizio XX sec., 
partic.
(ACp, mappa, p.i.46)
La mappa  non porta 
la data, ma messa 
a confronto con il 
particolare qui sopra 
illustrato, deve senza 
dubbio essere di poco 
successiva. Da notare 
la presenza dei lavatoi 
pubblici vicini al molino 
nuovo.
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.ACp. cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2643, doc. n. 58, [1769-1770] 
Deliberamenti della fabbrica del vecchio peso dei grani e delle farine e del vecchio 
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.ACp. cat. l (molini e diritti di macina), fald. 2644, doc. 62, [5 feb. 1770] Misura 
e conto generale dei lavori eseguitisi attorno il nuovo molino delle Cinque Ruote.

.ASTo. catasto francese, anno 1810 (altra copia in ACp, non inventariata).

.ASTo. catasto rabbini, anno 1863.

.BrT. st. p. 375, Genealogie delle famiglie nobili del Piemonte [della chiesa 
agostino], voll. 1 a 5.
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ACp = Archivio Civico in pinerolo
ASTo = Archivio di Stato in Torino
BrT = Biblioteca reale in Torino



documenti per la storia delle biblioteche religiose

nel pinerolese del cinquecento.
l’inchiesta delle congregazione dell’indice

dei libri proibiti.

2. I libri dell’Abbazia di Santa Maria in Pinerolo1

Fondata nel 1064 come abbazia benedettina, Santa Maria in pinerolo era presto 
divenuta un centro di potere politico ed economico di riferimento per il territorio 
circostante. Fino alla metà del Quattrocento il governo dell’abbazia fu appannaggio 
delle più influenti famiglie della zona, per venire poi controllato dai duchi di Savoia. 
A fine Cinquecento, i monaci benedettini furono sostituiti con i cistercensi riformati, 
noti con il nome di “foglianti”2.

nell’ambito delle ricerche sul patrimonio librario degli ordini religiosi presenti 

1  nella prima parte di questa ricerca, pubblicata nel precedente fascicolo del presente Bollettino 
(XXiii, [2006], pp. 107-122), avevo preso in esame la lista dei libri del Convento della Madonna degli 
Angeli in pinerolo. per i cenni introduttivi sulle circostanze che portarono all’inchiesta della Congre-
gazione dell’indice dei libri proibiti a fine Cinquecento e per i riferimenti alle altre liste pervenute dagli 
altri ordini religiosi nel pinerolese e ai relativi riferimenti bibliografici per ciascuno di questi temi, 
rimando all’articolo citato. ringrazio Costanza Segre Montel che, alcuni anni or sono, destò la mia cu-
riosità per la documentazione del patrimonio librario degli enti religiosi pinerolesi, e paolo Cozzo, per 
gli utili suggerimenti relativi alla situazione politica dell’abbazia pinerolese in età moderna.
2  per la storia dell’abbazia rimando a p. caffaro, Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, i, 
pinerolo 1893, pp. 9-413; A. F. parisi, Santa Maria di Pinerolo, in Monasteri in Alta Italia dopo le 
invasioni saracene e magiare (sec. X-XII), atti del XXXii Congresso Storico Subalpino (iii Convegno 
di Storia della Chiesa in italia, pinerolo, 6-9 settembre 1964), Torino 1966, pp. 53-102; g. g. merlo, Il 
Monastero di Santa Maria di Pinerolo nell’erudizione piemontese in «Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino» lXX, fasc. i-ii, 1972), pp. 194-204; G. G. merlo, Monasteri e chiese nel Pinerolese (sec. 
XI-XIII). Aspetti topografici e cronologici, in «rivista di Storia della Chiesa in italia», XXVii, 1 1973), 
pp. 79-97. per quanto riguarda il patrimonio della biblioteca abbaziale in epoca medievale sono pur-
troppo scarse le notizie a nostra disposizione e si trovano in A. F. parisi, Il libro nel Pinerolese avanti 
il secolo XVI, pinerolo s.d., p. 17.
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sul territorio pinerolese, ambito di studio ancora poco esplorato ma necessario per 
una migliore comprensione per la storia di questo territorio3, un particolare rilievo 
riveste l’analisi dell’«inventario delli libri che sono nel Mon[aste]rio della Madonna 
di pinarolo», compilato tra gli ultimi anni del Cinquecento e i primi del Seicento, 
in occasione della grande inchiesta sul patrimonio librario promossa dalle due 
Congregazioni romane del Sant’Uffizio e dell’indice a seguito della promulgazione 
dell’indice dei libri proibiti da parte di Clemente Viii nel 1596.

Quella massiccia operazione di “rastrellamento” volta al controllo della cultura 
(non solo religiosa) italiana, fornisce, attraverso la lettura dell’inventario abbaziale 
pinerolese, elementi utili alla comprensione delle dinamiche e gli sviluppi della 
cultura della Controriforma.

I libri: titoli, generi, edizioni.

la lista dei libri dell’abbazia pinerolese, consistente di tre fogli manoscritti (ff. 
168r-170v), è custodita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana – dove si conservano 
tra l’altro, gli elenchi di circa 9.500 biblioteche degli ordini religiosi maschili in 
italia e di alcuni monasteri femminili – nel Codice Vaticano latino n. 11301, rilegato 
insieme ad altre liste pervenute nel corso dell’inchiesta.

il documento risulta redatto quasi completamente da un unico estensore, 
eccezion fatta per alcune minime correzioni e integrazioni al foglio 170r, e presenta 
una registrazione dei titoli assai omogenea, seppur non in ordine alfabetico, ma 
completa delle indicazioni, in sequenza, di autore, titolo, luogo di stampa, editore, 
anno di edizione, così come era richiesto nelle direttive romane inviate a tutti gli 
ordini religiosi4.

3  Ho proposto una prima valutazione (anche di tipo comparativo) delle liste pinerolesi, nel mio breve 
saggio intitolato Biblioteche degli ordini religiosi nel Pinerolese del Cinquecento: un sondaggio, in Li-
bri, biblioteche e cultura nelle Valli valdesi in età moderna, a cura di M. Fratini, Atti del XliV Conve-
gno di studi sulla riforma e sui movimenti religiosi in italia (Torre pellice, 28-29 agosto 2004), Torino 
2006 [Collana della Società di Studi Valdesi, 25], pp. 61-80. l’impossibilità di analizzare il patrimonio 
di ogni singola biblioteca in quella sede mi ha stimolato di affrontarlo in dettaglio in una serie di arti-
coli per il presente Bollettino (la cui redazione ringrazio per la disponibilità), consentendomi anche di 
pubblicarne per intero i documenti, dei quali fornisco in appendice una trascrizione, tralasciando però 
l’identificazione di ciascun esemplare delle opere indicate, per il momento non ancora possibile a causa 
di alcune difficoltà di lettura del documento e anche perché richiederebbe uno spazio molto maggiore 
di quello gentilmente concessomi.
4  Sull’inchiesta romana, si vedano: G. fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volga-
rizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna 1997; ead., «In questo vasto mare de libri prohibiti et 
sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie»: la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento 
e i primi del Seicento, in c. stango (a cura di) Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra 
Cinquecento e Seicento, atti del Convegno (Torino, 5 marzo 1999), Firenze 2001, pp. 1-35; ead., L’ap-
plicazione dell’Indice dei libri proibiti di Clemente VIII, in «Archivio storico italiano», 2001, fasc. 1, 
pp. 107-149; V. frajese, La Congregazione dell’Indice, in «Archivio italiano per la Storia della pietà», 
14 (2002), pp. 207-255; g. fragnito (ed. by) Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy, 
Cambridge 2001; U. rozzo, La letteratura italiana negli “Indici” del Cinquecento, Udine 2005; V. 
frajese, La nascita dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Bre-
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nell’analisi del patrimonio, in primo luogo si rivelano interessanti alcune 
considerazioni a carattere quantitativo. nella lista compaiono 153 volumi a stampa, 
senza alcuna suddivisione fra biblioteca comune e biblioteche “particolari” dei 
monaci5. Sono inoltre assenti i manoscritti e gli incunaboli.

Si tratta dunque di una biblioteca non particolarmente ricca, specialmente se 
paragonata con quelle di altri ordini religiosi presenti nel pinerolese, in particolar 
modo con quella del Convento dei minori di San Francesco, il cui elenco occupa 
ben 41 pagine fittamente manoscritte, per un totale di più di 1500 volumi (composta 
dai più di 200 volumi del patrimonio comune della «Bibliotheca Conventus», a cui 
si aggiungono quelle di trentacinque frati)6. Al di là della mancata registrazione 
della presenza di eventuali “biblioteche particolari” dei singoli monaci (fatto su cui 
è difficile al momento proporre una possibile motivazione), il fatto potrebbe essere 
spiegato (pur in assenza di ricerche sulla storia dell’abbazia per i secoli in questione) 
alla declinante potenza economica, e quindi forse anche culturale dell’istituzione nel 
corso del Cinquecento quando, insieme ad altri fattori, la pratica della commenda 
ebbe come conseguenza la nomina di abati di provenienza secolare, spesso residenti 
altrove.

per quanto riguarda l’analisi dei luoghi di stampa, è scontato rilevare una netta 
prevalenza delle tipografie di Venezia (un terzo dei titoli totali), seguite da Torino 
(20), lione (15), roma e parigi (10), Milano (6), Carmagnola (5), Mondovì e napoli 
(3), Brescia, Como, Cremona, Ferrara, pavia (2), mentre sono rappresentate da 
una sola unità Aix-en-provence, Anversa, Asti, Barcellona, Bordeaux, Cagliari, 
Colonia, Genova, leida, perugia, piacenza, rouen.

Dati più significativi per una valutazione della cultura libraria del monastero 

scia, Morcelliana, 2006; Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell’Italia moderna attra-
verso la documentazione della Congregazione dell’Indice, atti del Convegno internazionale (Macerata, 
30 maggio – 1° giugno 2006), in corso di stampa. Sono infine fondamentali i dieci volumi di repertorio 
degli Index des livres interdits, diretto da J. M. De Bujanda, Sherbrooke – Genève, 1985-1996. inte-
ressanti riflessioni sulle modalità di raccolta dei dati (dichiarati dal singolo possessore anziché da un 
osservatore esterno), la loro inevitabile incompletezza, la forma di redazione e su molti altri aspetti si 
trovano in M. dykmans, Les bibliothèques des religieux d’Italie en l’an 1600, in «Archivum Historiae 
pontificiae», 24 (1986), pp. 385-404; r. rusconi, Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia intorno 
all’anno 1600 attraverso l’inchiesta della Congregazione dell’Indice, in Libri, biblioteche e cultura 
nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di e. Barbieri e D. Zardin, Milano 2002, pp. 63-84, id., I libri 
dei religiosi nell’Italia di fine ’500, in «Accademie & Biblioteche d’italia», n.s., lXXii, fasc. 1-2 (2004), 
pp. 19-40.
5  l’utile repertorio elaborato da M.-M. lebreton, l. fiorani, Inventari di biblioteche religiose italiane 
del Cinquecento (Codices Vaticani Latini. Codices 11266-11326), Città del Vaticano 1985, p. 213, che 
riporta gli elenchi delle biblioteche pervenute a roma nel corso dell’inchiesta, aggrega incomprensibil-
mente a quello della biblioteca abbaziale pinerolese anche il rinvio alle liste dei libri di cinque monaci, 
«ioannes Baptista Maialozzo, Vespasianus De Angelis, Temperatus Tellarico, Benedictus Conti, Micael 
Angelus De Simone», che compaiono al foglio 173r, in coda all’elenco di una serie di biblioteche ab-
baziali dell’ordine cistercense di varie regioni italiane. Tuttavia, data la mancanza di qualsiasi legame 
con l’abbazia pinerolese, ritengo che si possa trattare di un semplice errore di impaginazione, dovuto 
all’accorpamento di dati che compaiono nelle sequenza di pagine del Codice vaticano trascritto dagli 
autori.
6  Biblioteca Apostolica Vaticana [BAV], Codice Vaticano latino [Vat. lat.] 11291, ff. 37v-57v.



22

emergono dall’analisi quantitativa delle date di stampa. esse sono infatti quasi del 
tutto concentrate nella seconda metà del Cinquecento (sono registrati soltanto 8 
volumi appartenenti alla prima metà del secolo), con più dei due terzi del totale 
stampati negli ultimi due decenni. Si tratterebbe dunque di una biblioteca aggiornata 
quasi esclusivamente sulla base di titoli di recente pubblicazione.

Anche l’analisi dei titoli rivela un adattamento alla cultura religiosa propagandata 
in quegli anni dalla Controriforma7. Una sezione fondamentale di questa come di 
molte altre biblioteche religiose è quella delle fonti dogmatiche, i padri della Chiesa 
(Girolamo, Agostino, Gregorio)8 e i classici della teologia scolastica, in particolare 
Tommaso d’Aquino, affiancato dai suoi commentatori e specialmente da Tommaso 
de Vio detto il Gaetano9. Ma anche Bonaventura, Bernardo da Chiaravalle, Dionigi 
di Chartreux e Alberto Magno.

notevole rilievo ha anche il filone della letteratura ascetica, dal genere del 
disprezzo del mondo al combattimento spirituale (dall’Imitatio Christi attribuito a 
Jean Gerson al trattato sul Dispreggio delle vanità del mondo di Diego de estella). 
Un’altra sezione comprende le raccolte di sermoni, da Jacopo da Varagine ad 
Alberto da padova a Giovanni Climaco (quest’ultimo presente con tre differenti 
edizioni).

Ma il nucleo più consistente (circa un terzo del totale) è costituito, anche qui 
come altrove, da opere a carattere mistico-devozionale di autori cinquecenteschi10: 
si tratta in particolare di «manuali per l’esercizio metodico e disciplinato della 
vita di preghiera, per la pratica dei sacramenti e la partecipazione ai riti liturgici, 
ai testi di istruzione catechetica». la straripante presenza di questi sussidi per 
una vita di pietà che si voleva incanalata in un più saldo controllo dottrinale, 
sorretto dalla regolarità degli atti di culto governati dal clero sacerdotale, amica 
del linguaggio affettivo delle devozioni “sensibili” traducibili in termini visivi (si 
pensi alla permanente fortuna del culto della passione, pilastro della tecnica ormai 
strutturata degli esercizi di preghiera mentale) sono il portato più caratteristico 
dell’“invasione” tridentina che si registra nel campo della letteratura religiosa di 
largo consumo11.

7  parte delle considerazioni che seguono, relativamente all’analisi dei generi letterari presenti e di al-
cune vicende politiche del monastero ho già esposto in Biblioteche degli ordini religiosi nel Pinerolese, 
cit., passim.
8  Sulla fortuna dei padri della Chiesa fra Quattro e Cinquecento: cfr. Auctoritas Patrum. Contribu-
tions on the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century, hrsg. von l. Grane, A. 
Schindler, M. Wriedt, Mainz 1993.
9  r. de maio, I modelli culturali della Controriforma, in id., Riforme e miti nella Chiesa del Cinque-
cento, napoli 1972, p. 365.
10  Su questo tema cfr. de maio, I modelli culturali della Controriforma cit., passim; e. barbieri, Fra 
tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo, in Libri, biblioteche e cultura cit., 
pp. 3-61, part. pp. 22 ss.; r. rusconi, Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli 
ultimi decenni del secolo XVI, in m. sangalli (a cura di), Per il ’500 religioso italiano. Clero cultura 
società, atti del convegno internazionale di studi (Siena, 27-30 giugno 2001), roma 2003, pp. 141-163.
11  D. zardin, Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento tridentino. Note in margine 
ad un inventario milanese di libri di monache, in n. raponi, a. turchini (a cura di) Stampa, libri e 
letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, Milano 1992, p. 218.
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in questo ampio settore della letteratura religiosa, molto diffuso e in crescita 
dopo il Concilio di Trento, a pinerolo trovano posto, fra gli altri, il manuale di 
vita spirituale del benedettino fiammingo luis de Blois, l’Arte di servire a Dio di 
Alonso de Madrid, le opere di Teresa di Avila, la Pratica spirituale d’una serva 
di Dio del barnabita milanese Giovanni pietro Besozzi, le Immagini della vita 
christiana del portoghese Hector pinto, il Compendio di cento meditationi sacre 
del celebre predicatore cappuccino Cristoforo da Verrucchio, i Piorum carminum 
libri del monaco viennese dell’ordine dei foglianti ludwig von S. Malachia, le 
Meditazioni sulla Passione del gesuita fiammingo François Coster. Ma soprattutto, 
è assai consistente la presenza delle opere di un altro autore assai diffuso a quel 
tempo nelle biblioteche di ogni ordine religioso: il domenicano luis de Granada, che 
nell’abbazia pinerolese è presente con ben tredici volumi: le Prediche, una raccolta 
di sue opere (in due esemplari), il Trattato del memoriale della vita Christiana 
(due), il trattato Dell’oratione et meditatione per li giorni della settimana, la Silva 
locorum, i Fiori pretiosi, le Meditationi molto devote sopra alcuni passi et misteri 
principali della vita del nostro salvatore, la Guida overo scorta de’ peccatori, e la 
Rhetorica ecclesiastica.

Altro aspetto tipico di questa e di molte biblioteche conventuali è l’abbondanza 
della letteratura pastorale, fra cui una decina di manuali di confessione: 
l’Enchiridion sive manuale confessariorum di Martín de Azpilcueta, conosciuto 
come il “dottor navarro” in lingua latina e in volgare, un compendio del manuale 
di Azpilcueta (in ben quattro edizioni), le Decisiones aureae casuum conscientiae 
del benedettino Giacomo Graffi, l’istruzione per confessori di Juan pedraza, 
quella di Bartolomé de Medina, quella di Girolamo da palermo, quella di ludovico 
Agostini, infine il Confessionale del Savonarola. A questi si affiancano i trattati 
sulle indulgenze, la regola benedettina (in latino e in volgare), il catechismo 
tridentino, gli atti ufficiali del Concilio di Trento12 e l’Index librorum prohibitorum, 
qui presente nell’edizione torinese presso Gio. Domenico Tarino del 159713. la 
catechesi e la predicazione avevano un obiettivo comune nel «sintetizzare in 
formule e massime facilmente memorizzabili la complessità e il mistero del dato 
religioso»14, in particolare mediante cui rime sacre e penitenziali, un filone che 
esplose negli anni ’70, e tra il 1580 e il 1600 uscirono una cinquantina di raccolte 
differenti.

la letteratura oratoria è conformata anch’essa al modello della Controriforma, 
con tre degli autori più gettonati del momento (Gabriel Fiamma, Cornelio Musso, 
Francesco panigarola)15. rivolti particolarmente ai religiosi e alla loro formazione 
erano i manuali di preparazione alla vita sacerdotale: il De bono status religiosi 

12  Cfr. de maio, I modelli culturali della Controriforma cit., p. 367.
13  BAV, Vat. lat. 11301, f. 170r.
14  Cfr. U. rozzo, Linee per una storia dell’editoria religiosa in Italia (1465-1600), Udine 1993, p. 97.
15  de maio, I modelli culturali della Controriforma cit., p. 367; S. giombi, Sacra eloquenza: percorsi 
di studio e pratiche di lettura, in Libri, biblioteche e cultura, cit., pp. 211-212. Su questo genere lette-
rario, cfr. anche s. giombi, Libri e pulpiti. Letteratura, sapienza e storia religiosa nel Rinascimento, 
roma 2001.
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del gesuita Girolamo piatti, l’istruzione per i sacerdoti di Antonino da Firenze, 
lo Scrinium sacerdotale del napoletano Fabio incarnato, il Modus examinandi 
sacrorum ordinum candidatos di iohannes Holthusius, il Trattato della frequente 
comunione del gesuita marchigiano Fulvio Androzzi.

la letteratura agiografica è presente con la Vita di Santa Caterina da Siena, 
il leggendario della vita dei santi di Alonso de Villegas e naturalmente la Legenda 
aurea di Jacopo da Varagine. Scarso è il numero di volumi contenenti il testo biblico 
o parti di esso16, in numero superiore invece le grammatiche e i dizionari latino-
volgare, mentre un settore nuovo che comincia a riscuotere successo è quello della 
letteratura missionaria dei gesuiti, di cui a pinerolo vi sono ben tre edizioni delle 
Lettere dal Giappone del gesuita portoghese luis Froes, e una delle Informationi 
del regno di Mogor. praticamente nulla, invece, la presenza di opere della cultura 
classica latina (e greca), che sorprende se pensiamo alla caratterizzazione delle 
biblioteche benedettine del medioevo come preziosi serbatoi della cultura umanistica 
oltre che di quella patristica.

Quanto il contesto culturale di quegli anni abbia influito sulla formazione della 
biblioteca abbaziale pinerolese è rilevabile soprattutto nei molti libri di catechesi, 
preparati per la conoscenza immediata e sintetica della dottrina della Chiesa, 
ponendo in evidenza lo sforzo di normalizzazione della fase post-tridentina17. le 
forme preferite dalla cultura ecclesiastica del tempo erano i sussidi catechistici, le 
summe, i compendi, di immediata e facile consultazione, ad uso delle scuole interne, 
ma anche dei parroci e dei loro collaboratori18. esemplari della Bibbia integrale o 
del nuovo Testamento sono spesso pressoché assenti e comunque elencati spesso in 
modo generico, tali da essere difficilmente identificabili19.

Dal punto di vista degli scopi dell’inchiesta – volta, ricordiamolo, non alla 
semplice inventariazione del patrimonio librario, ma all’individuazione di opere 
sospette di eresia o addirittura vietate – scarse sono tuttavia le indicazioni relative 
alla presenza di libri “eretici” o, come accade in altri casi, alla liceità di possedere 
determinate opere. nell’inventario abbaziale, infatti, compare un esemplare 
dell’Examen ordinandorum, opera sulla vita sacerdotale del francescano tedesco 
Johannes Wild, nell’edizione veneziana di Francesco Ziletti nel 1597, che la lista 

16  Sulle conseguenze del divieto di lettura personale della Bibbia, cfr. fragnito, La Bibbia al rogo cit., 
passim; M. infelise, I libri proibiti da Gutenberg a l’Encyclopedie, roma-Bari 1999, pp. 49-55; G. 
garaVaglia, L’Italia e le traduzioni della Bibbia tra Cinque e Settecento: un caso di mancata circola-
zione delle idee, in s. peyronel (a cura di) Circolazione di uomini e d’idee tra Italia ed Europa nell’età 
della Controriforma, atti del XXXVi Convegno di studi sulla riforma e i movimenti ereticali in italia 
(Torre pellice, 1-3 settembre 1996), Torre pellice 1998 [= «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 
181, 1997], pp. 141-158. Sulla lettura della Bibbia in volgare si veda ora anche G. fragnito, Proibito 
capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna 2005.
17  giombi, Sacra eloquenza cit., p. 162.
18  D. leVante, Le biblioteche degli ordini religiosi nell’Italia del XVI secolo. Il programma di ricerca 
d’interesse nazionale, «Quaderni di studi dell’istituto Superiore di Scienze religiose. lecce», 3 (2003), 
p. 255.
19  l’inventario pinerolese rispecchia quanto rilevato in linea generale da fragnito, La Bibbia al rogo 
cit., pp. 311-312.
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indica come «ab inquisitione emendatum»20 era infatti comparso l’anno precedente 
nell’indice romano del 1596 che lo indicava come da espurgare21. A questo si aggiunge 
soltanto un’edizione lionese (1552) della Psalmorum explanatio di Marcantonio 
Flaminio22, la cui edizione veneziana del 1538 era stata messa all’indice nel 1559, 
confermata nel 1590, dove era indicata “da correggere”23.

la mancanza di opere proibite si può spiegare anche con il fatto che le biblioteche 
degli ordini religiosi erano state, già prima del 1596, sistematicamente setacciate 
dagli inquisitori locali o da membri degli ordini stessi24 o addirittura i volumi non 
erano stati dichiarati dai compilatori degli elenchi25. Alla fine del secolo, infatti, 
nei monasteri e nei conventi italiani di libri protestanti ne sopravvivevano pochi26. 
l’attenzione verso il libro proibito, ha notato Vittorio Frajese, si può rappresentare 
come un setaccio a due reti: con gli indici del 1559 e del 1564 si eliminarono da 
monasteri e conventi i libri propriamente eretici mentre con la seconda scrematura 
seguita all’indice del 1596 si eliminò il libro “espurgabile” ponendo attenzione 
maggiore alla riforma della disciplina ecclesiastica. le liste di fine secolo non ci 
restituiscono dunque che in maniera molto flebile l’immagine delle letture svolte a 
metà ’500, negli anni cioè della crisi “luterana”27.

la biblioteca del monastero pinerolese sembra dunque essere uniformata a quella 
di molti altri enti religiosi dell’epoca, sotto il controllo più o meno riuscito della 
Chiesa postridentina28. i modelli bibliografici dominanti, è stato più volte notato, 
erano la Bibliotheca Selecta e l’Apparatus Sacer del gesuita Antonio possevino29, il 
quale usava portare con sé a dorso di cavallo durante le sue missioni fra gli eretici 
piemontesi nel 1596 un copia di alcuni libri di devozione come La guida dei peccatori 

20  BAV, Vat. lat. 11301, f. 169r.
21  l’indice parmense del 1580 lo registra, cfr. Thesaurus de la littérature interdite au XVIe siècle. 
Auteurs, ouvrages, èditions avec addenda et corrigenda, par J.M. De Bujanda, Sherbrooke-Genève, 
1996,  p. 182.
22  BAV, Vat. lat. 11301, f. 170r.
23  Thesaurus cit., p. 186. e che l’autore aveva riedito a Venezia presso Valgrisi nel 1546, con maggiore 
spazio dedicato ai temi che ricorrono anche nel Beneficio di Cristo; cfr. A. pastore, in Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, vol. 48, roma 1997, s.v., p. 286.
24  giombi, Sacra eloquenza cit., p. 162.
25  rozzo, Le biblioteche dei cappuccini cit., p. 82. il patrimonio di molti conventi aveva già subito un 
impoverimento, a causa dell’incuria e della venalità di molti religiosi, destando la preoccupazione di 
alcuni personaggi vicini alla Congregazione dell’indice; così manifestava l’inquisitore di Vercelli, il 
domenicano Cipriano Uberti, al cardinale Valier il 24 gennaio 1600; cfr. M. rosa, I depositi del sapere: 
biblioteche, accademie, archivi, in p. rossi (a cura di) La memoria del sapere. Forme di conservazione 
e strutture organizzative dall’antichità ad oggi, roma-Bari 1988, pp. 165-209, cit. da p. 181.
26  fragnito, «In questo vasto mare de libri prohibiti...» cit., p. 14.
27  frajese, La Congregazione dell’Indice cit., p. 244.
28  per esempio, molti titoli presenti nelle biblioteca abbaziale pinerolese compaiono anche trent’anni 
prima nell’opera intitolata Alcuni avvertimenti nella vita monacale del francescano Bonaventura Gon-
zaga da reggio, indirizzato all’istruzione degli ordini religiosi femminili; cfr. C. compare, Il clero e la 
“instruttione” delle religiose, in Per il ’500 religioso italiano cit., pp. 451-452.
29  de maio, I modelli culturali della Controriforma cit., pp. 362-363.
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di luis de Granada o il Modo di ascoltare la Messa e di confessarsi)30. È inoltre 
probabile che una certa influenza abbia giocato, come del resto altrove in ambito 
piemontese, la politica culturale di Carlo Borromeo, dai cui consigli di lettura ai 
religiosi della sua diocesi si rintracciano numerose opere appena citate.

Una biblioteca controriformista: il ruolo del cardinale Vincenzo Lauro.

Se è vero, come sostengono alcuni autori, che un’edizione parziale del fondo dei 
manoscritti vaticani sarebbe utile solo a scopi secondari, come documentazione per 
la storia dei conventi o, in misura minore, per quella della cultura di un territorio, 
è tuttavia anche vero che l’analisi delle vicende del singolo ente può in alcuni casi 
svelare meccanismi di formazione, trasmissione e dispersione della dotazione 
libraria, o strategie di controllo politico che un’analisi comparativa fra le sole liste 
non permette di cogliere.

per la comprensione della vicenda della biblioteca abbaziale pinerolese, infatti, 
l’elenco contenuto nei manoscritti vaticani deve essere integrato con altri episodi 
decisivi.

Come accennato in precedenza, un decennio prima della stesura della lista, nel 
1590, i monaci benedettini dell’abbazia furono sostituiti con i cistercensi riformati, 
noti con il nome di foglianti, provenienti dal monastero torinese di Sant’Andrea della 
Consolata31. Si trattava di un ordine fondato sulla rigorosa osservanza della regola di 
San Benedetto, approvato da Sisto V nel 1586, che nel 1592 divenne congregazione 
autonoma, esente dunque dalla giurisdizione del capitolo generale dei cistercensi 
e degli ordinari diocesani. il piemonte fu il principale epicentro della diffusione 
dell’ordine, che riscosse grandissima fiducia nella corte sabauda; nel giro di pochi 
anni fu infatti introdotto in alcuni dei più importanti e significativi luoghi sacri 
del ducato: novalesa, Hautecombe, pinerolo, Staffarda, la Consolata di Torino, il 
santuario di Vicoforte32. nel 1632, in seguito all’occupazione francese di pinerolo, i 
foglianti furono a loro volta sostituiti da altri monaci della stessa congregazione, ma 
di provenienza francese; in quell’occasione fuggirono a Staffarda, portando con sé 
gran parte della biblioteca abbaziale e le reliquie più preziose, dando così avvio alla 
dispersione del patrimonio:

30  M. scaduto, Le “visite” di Antonio Possevino nei domini dei Gonzaga, in «Archivio Storico lombar-
do», X (1960), pp. 395-396, cit. in S. peyronel, La Controriforma, in Storia della società italiana, X, 
Il tramonto del Rinascimento, Milano 1987, pp. 315-367, in part. p. 341.
31  caffaro, Notizie e documenti cit., i, p. 245; A. F. parisi, Il Cardinale del Mondovì Vincenzo Lauro, 
reggio Calabria 1962, p. 105. Altri sostengono che i benedettini non si siano inseriti in altri conventi, 
ma siano poi divenuti curati di alcune parrocchie delle vallate pinerolesi: cfr. G. jalla, Storia della 
Riforma religiosa in Piemonte durante il regno di Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I (1580-1637), 
Torre pellice 1936, pp. 69-70.
32  Cfr. p. cozzo, “Regina Montis Regalis”, Il Santuario di Mondovì da devozione locale a tempio sa-
baudo, roma 2002, pp. 114-115; id., La geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione devozioni e 
sacralità in uno Stato di età moderna (secoli XVI-XVII), Bologna 2006, p. 111.
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officinas, nempe Sacristiam, vestiarium, et Bibliothecam oblevari, sigilloque 
suo solito sigillari, et muniri iussit, tum denique die quarta prefati mensis omnes 
omnino iam ante subreptis, [...] ex Bibliotheca [...] non obstante sigillo [...] noctu 
aperuerant omnibus libris, et instrumentis, scripturis, Bullis pontificiis, et aliis 
omnibus subreptis denique ex Grangia rhena tribus partibus Boum, et ad Abbatiam 
de Staffarda conventis cum duabus jumentis, et carris, et omni fere frumento33.

Una dispersione che in seguito sarebbe stata giustificata anche sulla base di altre 
motivazioni (come riferisce una memoria manoscritta dei monaci datata 1721):

At maxime dolendum quod ex tot tantisque huius inclitae Abbatiae scripturis 
ac monumentis quamplurima sive per Abbates, praesertim Commendatarios, 
sive per Benedictinos soppressos, alia transfugata alia ob iterata finitimorum 
Walldensium invasiones abrepta vel combusta, alia ob Monachorum incuriam 
deperdita, sive etiam ob alterantem huius regionis obedientiam, nunc sub Gallico 
nunc sub Sabaudico sceptro, itemque ob alia temporum calamitates, praecipue ob 
multiplices hostilium agminum excursiones et hospitationes, etiam in recensoribus 
bellorum tumultibus hic secutas, consumpta vel depredata fuerint; ita ut perpauca, 
quae superfuerunt ac in latibulis securitatis ergo sepulta diu iacuerunt, [...] nobis 
suppeditari potuerint34.

la sostituzione dei benedettini con i cistercensi riformati, nati in piena 
Controriforma, modificò certamente l’orientamento culturale dell’ente. il fatto che 
i libri siano stati stampati quasi tutti nell’ultimo quarto del secolo e che non vi 
sia indicata alcuna biblioteca “particolare” dei monaci sono possibili spie di una 
modificazione improvvisa nella conformazione del patrimonio librario.

il principale responsabile di questo cambiamento di rotta nella storia dell’abbazia 
fu senza dubbio il cardinale Vincenzo lauro (1523-1592)35. Uomo di cultura 
umanistica e scientifica, nel 1566 fu nominato cardinale di Mondovì, dal 1568 al 

33  Archivio di Stato di Torino, Sez. i, Regolari di qua dai monti, Cistercensi, Abbazia di Santa Maria di 
Pinerolo, m. 2 («raccolta di diversi titoli relativi alla fondazione e privilegi dell’Abbazia di Santa Maria 
di pinerolo dal 1064 al 1634»); cfr. anche Archivio Storico del Comune di pinerolo, cat. i, Abbazia, 
faldone 3, fasc. 126, «Memorie dell’abbazia». Sull’episodio si veda anche quanto riferisce caffaro, 
Notizie e documenti cit., i, pp. 272-274. Sul patrimonio dell’abbazia si veda anche l’«inventario della 
Sagristia della Badia di pinerolo del 1612 e 1617», riportato da cfr. caffaro, Notizie e documenti cit., 
Vi, pp. 197-198.
34  Archivio Storico del Comune di pinerolo, Abbadia, cat. Vi, vol. 25, faldone 31, capitolo 6, citata 
anche in parisi, Santa Maria di Pinerolo cit., p. 95.
35  la prima biografia di lauro è opera del suo segretario abbaziale ruggero Tritonio (Vita Vincentii 
Laurei S.R.E. cardinali Montis Regalis, Bologna 1599). per un profilo biografico, cfr. parisi, Il Car-
dinale del Mondovì, cit., passim e la recente voce di l. ronchi De Michelis per il Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 64, roma 2005, pp. 125-128. Sulla sua opera in qualità di vescovo di Mondovì, cfr. 
M. F. mellano, La controriforma nella diocesi di Mondovì, Torino 1955, pp. 107-136. Sulla sua atti-
vità di nunzio presso la corte sabauda, cfr. f. fonzi (a cura di), Nunziature di Savoia. Volume primo 
(15 ottobre 1560 – 29 giugno 1573), roma 1960, p. XViii ss. e la ricchissima documentazione in esso 
contenuta.
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1573 e dal 1580 al 1585 nunzio apostolico presso la corte sabauda, dove giocò un 
ruolo assai influente nella politica ecclesiastica di emanuele Filiberto prima e di 
Carlo emanuele i poi36. Convinto assertore dell’esigenza di una maggiore disciplina 
monastica e di una maggiore sorveglianza su coloro che esercitavano l’insegnamento37, 
sostenitore delle missioni ereticali nelle valli pinerolesi e nel Marchesato di Saluzzo38, 
promosse l’istituzione di un seminario a Mondovì che dotò di una biblioteca con 
testi di teologia conformati alle direttive tridentine39. «inquisizione, predicazione, 
istruzione, preghiera erano per (lui) gli strumenti di difesa della religione»40; infatti, 
lo stesso pio V aveva scelto lauro per la diocesi di Mondovì e poi per la nunziatura 
di Savoia perché desiderava che quelle cariche fossero occupate da un ecclesiastico 
riformatore e intransigente, e tale aveva giudicato il lauro raccomandatogli dal 
Sirleto e dallo stesso Borromeo41.

insoddisfatto nei confronti della condotta morale di alcuni monasteri benedettini 
extracittadini, avrebbe voluto sopprimerli per trasferirli in sedi soggette a maggiore 
sorveglianza. nominato abate di Santa Maria di pinerolo nell’estate del 1585, non 
tardò di manifestare questo giudizio anche nei confronti degli altri istituti religiosi 
pinerolesi, nonostante la sua presenza saltuaria e la delega di tutti gli affari al 
proprio segretario ruggero Tritonio42. Giudicandoli inadatti ad esercitare il loro 
compito con la disciplina necessaria che richiedeva un territorio delicato come 
quello delle valli pinerolesi, il lauro, che continuò ad esercitare il controllo del 
monastero anche dopo la rinuncia alla carica di abate (nel 1589), suggerì a Sisto V 
la necessità di provvedere ad una sostituzione con i cistercensi riformati:

Qui procumbentem in eo [Monasterio] disciplinam et religionem restituere 
procurent, ac divina officia digne peragentes et animarum Christi fidelium 
salutem procurantes Altissimo famulatum praessent, ac adversus cordes hereticos 
Catholicae fidei propugnatores actoresque existant, illosque in ecclesiae graemium 
piis adorationibus et Catholicis instructionibus reducere satagant43.

36  M. grosso, m.f. mellano, La Controriforma nella Arcidiocesi di Torino (1558-1610), Città del Va-
ticano 1957, i, p. 108.
37  Ibid., i, p. 109; parisi, Il Cardinale del Mondovì cit., pp. 51-52.
38  caffaro, Notizie e documenti cit., i, p. 246; G. jalla, Storia della Riforma religiosa in Piemonte 
durante il regno di Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I (1580-1637), Torre pellice 1936, p. 69; gros-
so, mellano, La Controriforma nella Arcidiocesi di Torino cit., i, pp. 179-180; parisi, Il Cardinale del 
Mondovì cit., p. 90.
39  A. roVea, Gli incunaboli della biblioteca del Seminario di Mondovì, in «Bollettino della Società per 
gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n.s., 32 (1953), pp. 41-51.
40  grosso, mellano, La Controriforma nella Arcidiocesi di Torino cit., i, p. 114.
41  Nunziature di Savoia cit., p. XX.
42  parisi, Il Cardinale del Mondovì, cit., pp. 99-100. la situazione religiosa generale della zona così 
come si presentava alla visita dell’arcivescovo di Torino carlo Broglia non era disastrosa, «nonostante 
la piaga delle abbazie esenti, fra le quali quella di S. Maria di pinerolo, in completa decadenza al punto 
da permettere al clero dei luoghi dipendenti abusi talvolta assai gravi»: cfr. grosso, mellano, La Con-
troriforma nella Arcidiocesi di Torino cit., iii, pp. 230-231.
43  Cfr. parisi, Il Cardinale del Mondovì cit., p. 105.
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Aspetto ancora più rilevante per la nostra analisi della biblioteca abbaziale è infine 
il fatto che il lauro fu una figura di rilievo nel mondo della Curia romana di quegli 
anni. partecipò infatti, insieme a Marcantonio Colonna, Agostino Valier, Girolamo 
Della rovere, Ascanio Colonna e al minore conventuale Costanzo Boccafuoco da 
Sarno, alle sedute della Congregazione dell’indice del febbraio e dell’aprile del 
1587 e, dopo un periodo di assenza, reintegrato in quella che si riunì, sotto la 
guida di Clemente Viii, nell’aprile del 1592. essa aveva il compito di preparare 
il nuovo indice (il cosiddetto “sisto-clementino” del 1593), che tuttavia lauro non 
poté vedere concluso a causa della morte che lo colse nel dicembre di quell’anno44. 
la sua presenza costante fra i cardinali incaricati della redazione dell’indice dei 
libri proibiti non poté certamente non lasciare traccia nel suo governo dell’abbazia 
pinerolese, nella conformazione del relativo patrimonio librario (che, ricordiamo, 
risulta aver avuto un forte incremento proprio durante il suo incarico abbaziale) e 
nel controllo sulla perfetta ortodossia delle letture dei monaci.

resta infine aperto l’interrogativo sulla funzione dell’abbazia in quest’area a 
forte presenza riformata, nonostante sia i benedettini sia i cistercensi non siano stati 
tradizionalmente impiegati direttamente in missioni di apostolato nei confronti degli 
“eretici”. l’attività inquisitoriale degli abati nei confronti dei riformati è scarsamente 
documentata, anche se sappiamo che nel 1526 l’abbazia aveva ospitato un processo ai 
danni di iacopo ressent di Bec Dauphin, interrogato dal vicario abbaziale Benedetto 
«de Solario»45 e ancora nel 1550 il procuratore della camera abbaziale e l’inquisitore 
informarono il Senato di Torino di aver avviato le pratiche inquisitoriali, chiedendo 
l’autorizzazione a procedere contro la predicatrice Maria Cupina e Jacopo Macelli46.

inoltre, pochi anni dopo il loro insediamento, lauro esprimeva fiducia nei 
confronti dei monaci cistercensi, la cui attività antiereticale sarebbe provata dal 
fatto che presto cominciarono a ricevere minacce da parte dei valdesi e per ben 
due volte furono costretti «a fugire le reliquie de l’abazia a Turino, con le scritture, 
per paura delli luterani»47. Dello stesso culto per le reliquie pinerolesi dei martiri 
tebei, la cui forte ripresa si deve proprio al cardinale lauro, pochi anni più tardi 
fu esaltata la funzione antiereticale da Guglielmo Baldessano nella seconda edizione 
della sua Sacra historia di San Mauritio48.

44  fragnito, La Bibbia al rogo cit., pp. 143, 155, 157, 160. Questa attività di lauro non è citata nella 
biografia redatta da ronchi de michelis cit.
45  G. marini neVache, Per un sacchetto di castagne. La «Responsio Jacobi Resandi de Bechio Dalphino 
parochie Peruxie», 5-6 marzo 1526, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 186 (2000), pp. 3-34, 
part. p. 5.
46  Cfr. l. felici, Tra Stato e Chiesa: la repressione dell’eresia in Piemonte durante l’occupazione 
francese (1539-1559), in s: peyronel (a cura di), I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal 
medioevo all’età moderna, atti del XlV Convegno di studi sulla riforma e i movimenti ereticali in italia 
(Torre pellice, 3-4 settembre 2005), Torino 2007 [Collana della Società di Studi Valdesi, 26], in corso 
di stampa.
47  Cfr. parisi, Il Cardinale del Mondovì cit., p. 106.
48  Cfr. p. cozzo, Antichi soldati per nuove battaglie. Guglielmo Baldessano e la riscoperta del culto tebeo 
nelle “valli infette”, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 188 (2001), pp. 3-23, part. p. 17. Sul-
l’attenzione del lauro per il culto dei santi tebei, cfr. parisi, Il Cardinale del Mondovì cit., pp. 94-95.
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la grande inchiesta sulle biblioteche religiose di fine secolo non fu dunque che 
l’ultima di una lunga serie di controlli che «a partire dagli anni Quaranta avevano 
setacciato in misura crescente conventi e monasteri d’italia e con particolare 
meticolosità quelli degli ordini maggiormente permeati dalle dottrine eterodosse»49. 
i benedettini, come e forse più degli agostiniani, erano custodi di una tradizione 
teologica predisposta all’influenza delle idee della riforma50. e come tali dovevano 
essere sorvegliati. Di sicuro «ci furono espurgazioni, o anche solo silenzi e 
dimenticanze, prima di mettere in carta l’elenco dei libri da mandare a roma; 
non per nulla in molte biblioteche i testi all’indice erano già conservati a parte 
e sottochiave»51. in linea generale, comunque, non siamo autorizzati a dedurre 
l’esistenza di un particolare fermento dalla sopravvivenza di libri appartenenti alla 
fase pretridentina dell’ordine. Talvolta la geografia delle sopravvivenze suggerisce 
il percorso inverso: i monasteri più vivi alla metà del secolo sono i più disciplinati 
alla fine, mentre le maggiori sopravvivenze si riscontrano in monasteri non toccati 
dai contrasti di metà ’50052.

evidentemente, i monasteri coinvolti in qualche modo nei movimenti ereticali 
o caratterizzati da posizioni teologiche risultate poi sconfitte a Trento furono posti 
sotto una più stretta sorveglianza.

-Marco Fratini

49  frajese, La Congregazione dell’Indice cit., pp. 244-245. Tuttavia Frajese (pp. 249-250) nota come 
nelle biblioteche benedettine il patrimonio, anche dopo la cancellazione delle tracce di letture eretica-
li, non corrisponda propriamente al programma di riforma ecclesiastica intrapresa dal Concilio. Al 
contrario, il panorama emergente – in particolare se confrontato con le biblioteche del clero secolare 
– assomiglierebbe più alla cultura eclesiastica precedente la riforma, anche per via della presenza nu-
mericamente rilevante di classici della letteratura latina (da Virgilio a plutarco).
50  per uno spoglio degli elenchi di libri proibiti presenti nelle biblioteche benedettine sul territorio 
italiano a fine Cinquecento, cfr. D. fasanella, I libri proibiti nei monasteri benedettini, in «Archivio 
italiano per la Storia della pietà», 14 (2002), pp. 257-343. Anche in questo caso, tuttavia, questi elenchi 
registrano praticamente l’assenza di testi della riforma.
51  Cfr. rozzo, Linee per una storia cit., p. 114; rozzo, Le biblioteche dei cappuccini nell’inchiesta 
della Congregazione dell’Indice (1597-1603), in V. criscuolo (a cura di ), Girolamo Mautini da Narni 
e l’ordine dei frati minori cappuccini fra ‘500 e ‘600, roma 1998, p. 81.
52  frajese, La Congregazione dell’Indice cit., p. 252.
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appendice documentaria

[inventario dei libri dell’Abbazia di Santa Maria di pinerolo]
Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano latino n. 11301, ff. 168r-

170v53

inventario delli libri che sono nel Mon.rio della Madonna di pinarolo

Summa totius theologiae S. Thomae de Aquino cum Comentarius et opusculis 
r.D.D. Thomae de Vio divisa in quinque tomos. Venetiis apud iuntas 1588.

opuscula omnia Thomae de Vio Caietani in tres divisa tomos. Venetiis apud 
iuntas 1588.

opera D. Gregorii papae Venetiis apud Dominicum de Farris 1583.
opera Serafini Bonaventurae. Venetiis apud Hieronimum Scoti haeredem. 

1584.
opera D. Bernardi. Apud Hugonem et haeredes Acmaris à porta 1547.
opera eiusdem. Venetiis apud Fabium et Augustinum de Zopinis 1583.
D. Dionisii Cartusiani in sancta quatuor evangelia enarrationes. Venetiis ex 

officina Bartholomei rubbini 1569.
Disputationum libri duo M. ioannis Hayi scoti societatis iesu. lugduni apud 

ioannem pilehotte 1584.
Mag. nicolai de orbelis super sententias compendium. lugduni apud Franciscum 

Scadia 1503.
opera D. Dionisii Areopagitae. lugduni apud Guilermum rovillium 1572.
Sermones Fratris iacobi de Voragine. papie apud iacobum de paucis …54 1500.
Concetti scritturali intorno al miserere di D. Cesare Calderari col trofeo della 

Croce in pavia appresso Andrea Viani 1590.
prediche del panigarola, Asti per Virgilio Zangradi 1592.
prediche di fra luiggi di Granata tradotte dal r. M. Giò Maria Tarsia. Venetia 

presso Antonio ferrari 1588. Tutte le opere dell’sopradetto tradotte dal r. p. 
Gerolamo Gioanni da Casognano. Venetia presso Giorgio Angelieri 1595. et altre 
appresso Gabriele Giolito de Ferrarii 1572. Aggionta del Memoriale tradotta da 
Camilo Camili. Venetia presso Giorgio Angelieri 1594. et appresso Giò: et Giò paulo 
giolitti de ferrarii 1578.

Trattato dell’oratione e meditatione tradotto per Giò Batt.a porcaccio. Venetia 
presso Giorgio Angelieri 1594. Silva locorum easdem. Venetiis apud Bernardum iuntam 
1586. Fiori pretiosi del medesimo Venetia presso Mar. Antonio Zaltieri 1583. Meditatione 
per li giorni della settimana presso Giorgio Angelieri 1587. Guida de peccatori Venetia 
appresso Bernardo Basa 1595 et altra presso Giorgio Angelieri 1594.

53  l’intero documento risulterebbe redatto da un unico estensore, eccezion fatta per alcune minime 
correzioni e integrazioni al fol. 170r. la numerazione delle pagine è stata aggiunta in epoca posteriore, 
probabilmente con un timbro.
54  non leggibile.
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Descrittione delli quatro estremi dell’huomo in francese in lione per Benedetto 
ragaud 1583. et eiusdem granatae rhetorica ecclesiastica. Venetiis apud franciscum 
Ziletum 1574.55

Simul eum rhetorica Augustini Valerii. Mediolani apud pacificum pontium 
1574.

prediche quadragesimali del Bittonto. Venetia appresso de Gionta 1592.
prediche di D. Gabriel fiamma. Turino per Gio: Michel et Gio. Fra. Fratelli de 

cavallieri 1590.

[f. 168v.]

Summa Silvestrina. Venetiis apud Antonius Bertanum 1593.
Manuale navarri. Taurini apud heredem Bevilaquae 1582.
Manuale del navarro tradotto da Camilo Camili. Venetia presso Giorgio Angelieri 

1592.
Decisiones aureae casum Conscientiae iacobi de Grassis Taurini apud ioa Dom 

Tarinum 1597.
Compendium Manualis navarri petro Aragona auctore rome in Typrographia 

Domini Basa 1593. et Brixis apud Societatem Brixiensem 1596. et Venetiis apud 
nicolaum Missierinum 1592. et lugduni apud ioa. Battam Buysson 1592.

ioannis osory societatis iesu Conciones. lugd. apud ioa. Batta. Buysson 1597.
Compendium Theologiacarum Veritatis B. Alberti Magni. Venetiis 1588.
Flores Theologicarum questionum iosephi Angles. Taurini apud Dominicum 

Tarinum 1582 et 1583.
Hieronimi plati Societatis iesu de bono Status religiosi. lugduni apud ioa. 

Battam Buysson 1596.
Moreni Maculus de factis et dictis memorabilibus parisiis apud Hieronimum ...56 

1585.
enchiridion controversiarum precipuam de religione Kp Francisci Costeri. 

Turnoni apud Claudium Michaelem 1591.
Consollaciones ...57 ioannis Cassini. lugduni apud philippum Tingham 1574.
Sermones Alberti patavini ordinis heremitarum. Venetiis apud iacobi pensam 

1523.
opere di Sancto Antonino di Fiorenza. Venetia presso Gio. Varisco et Compagni 

1566.
Sermones Sancti Dorothei. Cremone apud petrum Zenarium 1595.
Sermoni di S. Gio. Climaco. Millano presso Francesco coli eredi di Simontini 

1585 et Venetia presso pietro Masineli 1585. et in espagnolo. orcala presso De 
Andres De argalo 1570.

Horologio spirituale di Giorgio pica. roma presso Giorgio Ferrario 1588.

55  Corretto dalla stessa mano in «1576».
56  non leggibile.
57  non leggibile.
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De imitatione Christi di ioa. Gersonis. lugduni ex officina ...58 et paolo 
Grittii.

Dell’istesso in volgare. Venetia presso ioa. Varisco et compagni 1581.
Del dispreggio della vanita del mondo del r. p. F. Diego Stella. Venetia presso 

Christofaro Zanetti 1576.
institutione spirituale di m. ludovico Blossio tradotta dal r. M. Francesco 

de Cattani Cremona presso Gio. Batta. pellissari 1590.
Alfonso diMadrid. Dell’arte di servir a Dio. Venetia presso Giacomo Cornetti 

1587. et 1589.
Historia dell’origine di tutte le religioni del r. p. F. luiggi Morigia. venetia 

appresso pietro da Fino 1569.
Compendio historico del vecchio e nuovo testamento del r. M. Dionigi da 

fano Turino59 per Antonio de Bianchi 1590.
epistole et evangelii dell’anno secondo il Messale romano Turino presso 

heredi del Bevilacqua 1580.

[f. 169r.]

opusculae D. Aurelii Augustini tomus primis a M. Augustino Fregoso sosteneo 
excerptus Venetiis apud Vincentium Valgrisium 1545.

libri della Madre Theresa in Hispagnolo. Barselona presso de Giacobo 
Cendeat 1588.

novum testamentum. lugduni apud Guilermum rovillium 1562.
Sacri Concilii Tridentini decreta Horatii lutii Calientis. placentis ex off.a 

ioa. Basilii 1591. et Venetiis apud Georgium de Cabalis 1568. et Taurini ex off.
a Francisci Daleis 1564.

Catechismo del Concilio di Trento a parochi tradotto dal r. fra Alesso ...60 
Venetia per Gio. Batta Damasca 1580.

Catechismo o somma della religion christiana con un breve ordine di 
confessare del r. p. emondo Anger della Compagnia del Giesu. in Cagliari p. 
Vincenzo Sembenino 1569.

examen ordinandorum ioannis Ferri ab inquisitione emendatum. Venetiis 
apud Franciscum Ziletti 1587.

Scrutinium sacerdotale fabii incarnati. Venetiis apud Bortolomeum 
Carampelum 1596. et alterum apud Dominicum nicolinum 1587.

iudocii Clichehovei de vita et moribus sacerdotum opuscolum61 parisiis apud 
ioannem de rugry 1561.

Modus examinandi sacrorum ordinum candidatus M. ioa. Hortusii Kempensis 

58  non leggibile.
59  «Tur» cancellato e a capo.
60  non leggibile.
61  «p» cancellato.
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Brixiis apud Franciscum et petrum Mariam fratres de Macchetis 1577.
epitome Sacramentorum laurentii petri de Collonia. Taurini 1578.
institutione de Confessori del r. p. Gio. petrazza tradotto da Camilo Camili. 

in Como p.so Gerolamo ...62 1590.
institutione de Confessori di fra Bortolomeo di Medina. Del Mondovi. presso 

pietro Antonio Carpi 1586.
Confessionale Hieronymi Savonarole. Taurini apud Ant. de Blanchis 1586.
Confessionarium di Gerolamo panormitano. napoli presso Gio. Giacomo 

Carloni et Antonio pace 1593. et in roma p. Dominico piolato 1581. et in 
Venetia per Giacomo Cornetti 1589.

Confessionale di ludovico Augustini Ferraresse. in ferrara p. Vincenzo 
Galdara 1589.

institutione de Carati in francesse p. fra Dionigi peronet. in Anvers per 
pietro Bodin 1582.

il Confitemini. in Turino per Bernardo Silva 1543.
preparatione alla Communione di Mons. ludovico Augustini Ferraresse. in 

Ferrara per Vincenzo Galdura 1589.
libro del Santissimo Sacramento dell’altare del r. p. F. pietro di Mendosa. 

napoli per Horatio sarniani. 1584.
Summa Sacramentorum ecclesiis francisci a Victoria. Venetiis apud haeredem 

ioa. Mariae Gonelli 1574.

[f. 169v.]

Methodus ad eos adiuvandos qui moriuntur ioa. polanci societatis iesu rome 
apud Victorium Clianum 1577.

Breve regula del novitio sp.le et un conforto di pussilanimi di ludovico 
Blosso. in roma presso Guglielmo Faccioto 1592.

li essercitii della vita spirituale in francesse. parisii presso Guglielmo 
Chiaudico 1585.

Dionigi Cartugiano sopra li quatro estremi dell’huomo tradotto dal r. p. F. 
plante D. della Compagnia del Giesu. in Carmagnola p. M. Ant. Bellone 1591.

D. Henrici insonis opera. Collonie Agrippinae in officina ...63 1588.
opusculi dell’essercitii spirituali di S. ...64 in Francese. parigi presso 

Sebastiano nacelle 155..65

Theatrum mundi gallicum di pietro Braystuam nominato ...66 A roan o.so 
pietro et Honorato Marset 1592.

62  non leggibile.
63  non leggibile.
64  non leggibile.
65  non leggibile.
66  non leggibile.
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Declaratione de principali motivi del fu S. de sponde francese. A Bordeus 
per S. Milanges 1595.

Declaratione delle lamentationi di Geremia profetta del r.mo Francesco 
panigarola. Turino appresso Antonio de Bianchi 1586.

institution di ogni stato delle donne del r.M. Augustino Telesio. Venetia per 
bolognino Zaltieri 1575.

Meditationes quinquaginta de passione Dni r. p. francisci Costerii societatis 
iesu. Venetiis apud ioa. Battam Bonfadinum 1588.

pratica spirituale di una serva di Dio. roma presso Giacomo ruffinelli 
1585.

imagine della vita67 Christiana di Hettore pinto portughese. venetia p.so 
erasmo niotti 1594.

la vita di salute che comprende Cinquanta meditationi della passion del s. 
paragraffi spirituali sette psalmi penitentiati in francesse p. il r. p. F. Antonio 
di fuas. parigi per gugliermo guillard 1557.

Compendio di cento meditationi del r. p. F. Christoforo Verruchino capuccino 
Venetia p.so nicolo Misserino 1592. et un altro del 1596. et un’ del 1594.

libri quinq. p.ior. Carminum fratri ludovici a sancto Malachia. rome apud 
Aloysium Zanettum 1599. Modo di Meditare. Turino 1581.

Meditatione sopra il salmo vigesimo sesto di Gio. Corniglia provenzale in Ais 
p.so Gio. ...68 1596.

pia et Christiana recreatio ex D. Bernardo deprompta. Turino presso 
Antonio Bianco 1599.

Combattimento spirituale in francese. parigi. io. Gerolamo de Marinis 1595.

[f. 170r.]

oratione per la Madonna del Mondovi. in Mondovi 1596 con licenza de 
superiori.

psalmi et letanie et orationi del nome di Giesu et della Madonna. Turino 
presso Cavallieri 1597.

rima spirituale. in Millano p. Vallrium et fratelli da Meda.
il Methodo di servir a Dio di Alfonso di Madrid in francese parigi p.so 

Gugliermo Chandiere 1587.
la pratica spirituale della ...69 di palma infrancese. parigi p. Jean de 

Carroy.
Convitto dell’anima del r. p. paulo rovado. Venetia p.so Gio. Batta somasco 

1587.

67  «De» cancellato.
68  non leggibile.
69  non leggibile.
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Trattato utilissimo di Dionigio Cartugiano delli quattro novissimi tradotto dal 
latino dal r. p. F. Thomaso Sani. perugia p. pietro Giacomo petrucci 1579.

Trattato della frequente Communione del r. p. fulvio Aneosio della Comp. 
del Giesu. Venetia presso Bernardo Casa 1595.

Sommario dell’indulgenze del ordine di S. Augustino. Millano p. Giacomo 
picaglia.

Compendio delle indulgenze. napoli per Gio. Giacomo Carlini et Ant. pace 
1595.

psalterium parafrasibus illustrorum rainerii moggandano. parisii apud 
Caroli langelie 1545.

psalmorum explanatio, M. Antonii Flaminii. lugduni apud Guilermum rovillium 
1552.

regula sanctissimi Benedicti. rome apud iacobi rufinelli 1590.
la regula di san Benedetto in Volgare.70

Vita di Santa Caterina da Siena. venetia p. fabio et Augustino Zorpini 1583.
Vita de santi padri col ptato spirituale di M. Gio. Maria Ventitoti. venetia presso 

Dominico et gio. Batta Guerra fratelli 1585.
71Constitutiones Congregationis B. Marie fuliensis rome apud72

73

legendario della vita de santi di Alfonso di Villegas. in Como p.so Gerolamo 
Frova74

legendario della vita de santi di fra Giacomo da Voragine. Genova p.so Gerolamo 
Bartoli 1590.

Biblia sacra. lugduni apud Guilermu. rovillium 1581 et apud ioannem ...75 
1569.

index librorum prohibitorum. Taurini apud ioa. Dominicum Tarinum 1597.
le Vinti giornate della Agricoltura del Gallo Tarino dal sup.d.o 1588.
lettere del Giappone. Millano nella stampa del fu pacifico pontio 1595. et in 

Mondovi per Gio Vincenzo Cavallieri 1597. et lettere dall’indie. Turino 1579.

[f. 170v.]

informationi del regno di Mogor. Millano per pacifico pontio 1597.
Ambrosii Calepini dictionarium cum additamentis pauli Manutii. Venetiis in 

Aedibus Manutianis 1573. et apud ...76 1521.

70  Aggiunta di altra mano: «in Venetia per D.nico e Gio. Batta …(non leggibile)... 1581».
71  «Congregationes» cancellato.
72  Aggiunta di altra mano, la stessa di prima, sopra la riga: apud nicolaum Mutium 1595.
73  Aggiunta di altra mano: «regola S.mi Benedicti traducta in Gallorum sermone. parisiis apud Hie-
ronymum Marnef 1580».
74  Sotto la riga, stessa mano: «1595».
75  non leggibile.
76  non leggibile.
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Dictionarium latino gallicum. lutetis ex officina roberti stephani typographi 
regii 1546.

Dittionario latino e volgare. Turino presso Gio. Batta ratteri 1584.
M. T. Ciceronis epistole. Carmagnolae. apud M. Antonium Bellonum 1587.
epistole di Cic. in italiano. Venetia app.so li heredi di pietro Deuchini 

1587.
elegantie et elocutioni d’aldo Manutio. Carmagnola presso M. Ant. Bellone 

1588.
emanuelis Alvari societatis iesu grammatice, Venetiis 1583. et 1590
Despanterii grammatice per ioa. pellissonem. taurini apud ioanne. Batta 

ratterium 1584. et lugduni apud stephanu. Tantillon 1595. et apud Benedictum 
ricaudum 1588. et Carmagnole apud M. Ant. Bellonum 1595.

pantaeleonis Bortolomei de prosodia. Venetiis apud Floravantem pratum 
1590.

institutiones ioa. Alberti Bossi grammatice Taurini apud Christoffaru. 
Bellonu. 1583.

Guarini Grammatice. Taurini apud heredes nicolai bevilaque 1580.
pilade Bressani Brixiani. Carmagnole apud M. Ant. Bellonum 1595.
Donatus. Venetiis apud Alexandru. de vianis 1574.
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la famiglia bourcet di usseauX

 Un tempo gli abitanti di Usseaux si occupavano di agricoltura e di attività 
religiosa nell’ambito della Chiesa riformata di Francia. numerosi membri della 
famiglia Bourcet scelsero invece la professione delle armi, al servizio dei re di 
Francia.

il primo personaggio di cui si ha notizia è un certo pierre Bourcet, che ebbe 
un figlio di nome Michelon. Uno dei tre figli di quest’ultimo, pierre1, comandante 
delle milizie locali della val pragelato, nel 1629, guidò le truppe ai suoi ordini 
nell’attacco e nella presa delle barricate di Gravere e Giaglione e, per questo, fu 
nominato capitano. Un figlio di pierre, Michelon o Michel2, scelse la vita religiosa; 
consacrato pastore nel 1648, divenne ministro riformato a Torre pellice (la Tour), 
dal 1657 al 1660, e ad Usseaux, dal 1652 alla revoca dell’editto di nantes (1685), 
quando  si rifugiò in Svizzera. ebbe tre figli, tra 
cui Daniel-André3, che tornò all’antica professione 
delle armi, combattendo ai tempi di luigi XiV. Dal 
1677, in servizio come volontario nel reggimento di 
provence, fu ferito nella campagna di Sicilia, nel 
1680; in Catalogna, agli ordini del maresciallo di 
navailles, fu nuovamente ferito durante l’assedio 
di puycerda. passato nel reggimento di navarra, 
al comando del marchese di Blanchefort, combatté 
ad Algeri, a Tripoli ed a Genova, contro le milizie 
valdesi e il duca Vittorio Amedeo ii di Savoia. 
Capitano di una compagnia franca e comandante 
delle milizie di pragelato, dal 1701 al 1713, morì a 
Briançon, nel 1731, all’età di 73 anni.

1  Gli altri si chiamavano Jean e Daniel.
2  Su Michel Bourcet cfr. T. gay, Histoire des Vaudois, Florence 1912, p. 263 ; T. kiefner, Die Walden-
ser auf ihrem Weg aus dem Val Cluson durch die Schweiz nach Deutschland 1532-1755, i, Göttingen 
1980, pp. 367-368.
3  Gli altri figli si chiamavano etienne e Moise.

Pierre Bourcet.
Dipinto di autore anonimo.
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 il figlio maggiore di Daniel-André4, pierre-Joseph5, fu il personaggio più 
illustre della famiglia. nato ad Usseaux, il 1° marzo 1700, fu ingegnere militare e 
legò il suo nome alla carta topografica dell’alto Delfinato ed al libro Principes de la 
guerre de  montagnes (1775).

 pierre Bourcet cominciò a servire nell’esercito agli ordini del padre. Ufficiale 
alla Scuola reale d’artiglieria di Grenoble, nel 1724, fu nominato luogotenente 
nel reggimento royal-Vaisseaux ed entrò nel genio, su istanza del maresciallo di 
Berwick, al comando del quale il padre aveva combattuto. 

il generale d’Asfeld, in quel tempo direttore generale delle fortificazioni, lo prese 
con sé come ingegnere militare. nel 1733 partecipò agli assedi di Milano e novara. 
promosso ingegnere capo, nel 1741 prese parte alla campagna del Basso reno, 
Westphalia e palatinato. richiamato a parigi dal segretario di Stato, marchese di 
Breteuil, fu designato dal primo ministro, cardinale de Fleury, consigliere del conte 
de Glines. nominato cavaliere dell’ordine reale e militare di San luigi, nel 1744 
divenne capitano del reggimento royal-Vaisseaux e poi, nello stesso reggimento, 
luogotenente colonnello, colonnello, brigadiere, maresciallo di campo. nel 1756 
divenne direttore generale delle fortificazioni del Delfinato e, nel 1762, luogotenente 
generale degli eserciti del re e comandante dell’ordine di San luigi, del quale era 
stato insignito della Gran Croce.

4  Morì nel settembre 1731. la madre di pierre Bourcet morì nel dicembre 1730.
5  Su pierre Bourcet cfr. e. maignien, L’ingénieur militaire Bourcet et sa famille, Grenoble 1890 ; J. 
pallière, Un grand méconnu du XVIIIe siècle, Pierre Bourcet (1700-1780), in «revue historique des 
armées», n 1 (1979), Vincennes, pp. 51-66 ; M. M. perrot, Pierre Bourcet e la sua famiglia, in «la 
Valaddo», Villaretto Chisone, XXXi, n.4 (dicembre 2002), p. 8.
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de montagne, 
manoscritto, 1775.
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 Arnaldo pittavino racconta che «nel 1764, passando per Torino per recarsi 
a Grenoble, visitò il ministro della guerra Bogino, il quale, a sua insaputa, ordinò 
che a Fenestrelle il reggimento delle Guardie gli rendesse gli onori militari e che 
una guardia d’onore lo accompagnasse fin nella terra natale di Usseaux»6. Sempre 
secondo il pittavino «quivi si trattenne alcuni giorni, festeggiando parenti e amici 
con un banchetto a cui invitò anche il governatore e gli ufficiali del presidio di 
Fenestrelle»7.

 nel 1778 ottenne dal re l’incarico di comandante del Delfinato, in assenza 
del conte di Clermont-Tonnerre, titolare della carica. Morì nel castello di Meylan, 
dove si era ritirato, nel 1780. per testamento lasciò mille lire alla parrocchia di 
Usseaux.

 Un fratello di pierre, Jean Baptiste Bourcet de la Saigne, nato ad Usseaux 
nel 1713, percorse vari gradi della carriera militare, cominciando a prestare servizio 
agli ordini del padre e del fratello. A vent’anni divenne luogotenente nel battaglione 
di Villeneuve e, nel 1735, aide-mayor. nel 1740 entrò nel genio e nel 1745 fu promosso 
capitano, ottenendo l’anno successivo la croce di San luigi. ingegnere in capo a 
Grenoble, col grado di colonnello, divenne brigadiere e direttore delle fortificazioni 
della Corsica. nel 1771 fu nominato maresciallo di campo e morì, lasciando al figlio 
pierre-Jean il titolo nobiliare.

 pierre-Jean, nato a Grenoble nel 1752, cominciò il servizio nell’esercito 
del re di Francia, nel 1767, e poi passò nell’anno successivo agli ordini dello zio, 
il luogotenente generale pierre Bourcet. nel 1769 divenne luogotenente in seconda 
a Grenoble e poi luogotenente di fanteria. Consigliere al parlamento di Grenoble, 
si trasferì a parigi, dove fu incaricato di missioni di rilievo e, nel 1790, nominato 

6  A. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, ii, Milano 1966, p. 253.
7  A. pittaVino, op. cit., p. 253.
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42

cavaliere dell’ordine di San luigi. Coinvolto nelle vicende della rivoluzione 
francese, rimase fedele al re e, nel 1805, divenne comandante della guardia d’onore 
volontaria dell’imperatore nel dipartimento dell’isère. Al ritorno dei Borboni sul 
trono di Francia fu console generale di Francia a napoli, con il diritto di lasciare in 
eredità ai discendenti il titolo di conte.

 il figlio pierre-Joseph-Aman-Gilbert (1783-1831) seguì la carriera delle armi, 
diventando aiutante di campo del maresciallo oudinot e anche un altro fratello, 
Marie-Augustin-pierre-Jean Baptiste (1797-1874), prestò servizio militare.

 la famiglia Bourcet si è distinta nella valle di cui era originaria, per il 
servizio reso alla Francia per quattro secoli, con incarichi di grande responsabilità 
e con una nobiltà acquisita sui campi di battaglia.

-Mauro Maria Perrot
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il controllo sull’amministrazione della

giustizia nella proVincia di pinerolo (secolo XViii)

Agli albori del secolo XViii il riordino dello stato sabaudo toccò da un lato il 
complesso ed intricato sistema delle fonti del diritto, enormemente accresciuto nei 
tre secoli precedenti dalla pubblicazione di un gran numero di editti e decreti ducali, 
nonché dal notevole sviluppo delle decisioni (sentenze inappellabili e motivate) delle 
corti sovrane, dall’altro l’ordinamento amministrativo e giudiziario che sino ad 
allora non era per niente uniforme.

lo strumento adottato per l’attuazione di un simile disegno fu la pubblicazione delle 
Leggi e Costituzioni di Sua Maestà (dette anche semplicemente Regie Costituzioni), 
vasta consolidazione legislativa che raccoglieva, ordinava e razionalizzava le norme 
emanate da Vittorio Amedeo ii e dai suoi predecessori. promulgate nel 1723, le 
Costituzioni furono ripubblicate e aggiornate nel 1729. Un’ultima revisione della 
raccolta legislativa venne affrontata un quarantennio più tardi da Carlo emanuele 
iii, con la versione del 17701.

Fino al 1798 la giustizia nella provincia di pinerolo, così come in tutte le altre 
terre dello stato sabaudo, era amministrata a livello locale da vari giudici, detti 
semplicemente ordinari, castellani, podestà, la cui carica aveva durata triennale2. 
Quelli che operavano nelle terre immediate (cioè direttamente soggette al sovrano) 
erano nominati dal re, mentre quelli delle terre mediate (ovvero infeudate) venivano 

1  in generale, sulle regie Costituzioni, vedi M. Viora, Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni 
di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, Torino 1927 (ristampa anastatica, Torino 1986). Sulle 
differenze tra consolidazione e codificazione cfr., sempre del Viora, l’agile ma fondamentale volumetto 
Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, Torino 1967 (ristampa ana-
statica, Torino 1990). Sul riformismo del sovrano si vedano: G.S. pene Vidari, Profili delle istituzioni 
sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III, in «Bollettino della Società per gli studi storici archeo-
logici artistici della provincia di Cuneo», lXXXiX, 2 (1983), pp. 38-39; i. Soffietti, Le fonti del diritto 
nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo, in Studi in memoria di M. E. Viora, roma 
1990, pp. 679-689; G. ricuperati, L’età di Vittorio Amedeo II, in Il Piemonte sabaudo. Stato e territori 
in età moderna, Torino 1994, p. 420 ss.
2  regie Costituzioni 1723, lib. ii, tit. X, Xi, Xii, XiV, rr. CC. 1729, lib. ii, tit. V, Vi, Viii, rr. CC. 
1770, lib. ii, tit. V, Vii.
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designati dai rispettivi signori3. i giudici delle terre immediate erano detti togati 
e dovevano essere laureati in giurisprudenza4 nonché esaminati dal Senato. la 
laurea, invece, non era necessaria ai giudici che amministravano la giustizia nelle 
terre mediate: questi potevano essere notai o semplici licenziati (a seconda delle 
consuetudini e degli statuti del luogo). la designazione, tuttavia, era controllata 
e approvata del Senato, che vietò il commercio delle cariche stesse. Se, per la 
risoluzione di una controversia, si fosse resa necessaria l’interpretazione di norme 
giuridiche, ovvero dovendo decidere questioni di fatto particolarmente intricate, la 
deliberazione del giudice non togato era subordinata al parere di un giureconsulto.

nel 1723, accogliendo i rilievi degli intendenti sui numerosi abusi verificatisi, le 
Costituzioni stabilirono che i podestà non potessero essere agenti o procuratori dei 
vassalli che li nominavano e né rieletti allo stesso ufficio se non dopo un intervallo 
di tre anni. Contemporaneamente fissarono una misura fissa per gli emolumenti, 
rinnovata nel 1729 e nel 1770, abolendo le tasse particolari dei luoghi5. ogni tre 
mesi, inoltre, i podestà erano obbligati a trasmettere agli intendenti una nota 
che doveva indicare le confiscationi, le condanne, le multe e le pene pecuniarie 
che appartenessero alle regie finanze, mentre dovevano dare nota all’avvocato 
fiscale provinciale di ogni giudizio che comportasse pene corporali per l’imputato. 
l’ordinario era coadiuvato da un procuratore fiscale e da un vice fiscale.

oltre alle preminenti funzioni giurisdizionali, il castellano fu incaricato di 
assolvere compiti di natura amministrativa, secondo il classico carattere comune 
a tutte le magistrature dell’antico regime. Tali incombenze avevano prevalente 
riguardo all’ordine pubblico, all’annona, alla viabilità, al commercio, alla 
beneficenza. 

il prefetto6, invece, magistrato di nomina regia, laureato in giurisprudenza e scelto 
dopo un accurato esame, era competente per le cause tra comunità e comunità, salvo 
che la cognizione fosse devoluta al Senato, alla Camera dei Conti o all’intendente, e 
per le cause tra comunità e rispettivi vassalli. nella città capoluogo svolgeva anche 
le funzioni di giudice ordinario7, mentre procedeva in grado d’appello per le altre 
giudicature della provincia. le sue sentenze erano impugnabili esclusivamente 
davanti al Senato8. 

3  Cfr. La Giudicatura nel Settecento, a cura di p. briante, in Dal trono all’albero della libertà, atti 
del convegno (Torino 11-13 settembre 1989), i, roma 1991, pp. 199-206; c. dionisotti, Storia della 
magistratura piemontese,  i, Torino 1881, p. 295.
4  i gradi universitari si distinguevano in magistero dell’arti, baccellierato, licenza e dottorato. (Viora, 
Le Costituzioni cit., p. 165)
5  r. Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, i, Modena 1957, p. 82.
6  rr. CC. 1723, lib. ii, tit. iX, rr. CC. 1729, lib. ii, tit. iV, rr. CC. 1770, lib. ii, tit. iV.
7  F. A. duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal prin-
cipio dell’anno 1681 sino alli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in 
continuazione a quella del Senatore Borelli, t. iii, p.te iii, lib. iii, tit. XXiV, cap. i, Torino 1827, pp. 
1396-1397 (regie patenti di unione della giudicatura alla prefettura delle città di nizza, Asti, Cuneo, 
ivrea, Mondovì, oneglia, pinerolo, Saluzzo, Susa, Vercelli, 15 dicembre 1724).
8  Sui prefetti vedi Le Prefetture nel Settecento, a cura di p. caroli, in Dal trono all’albero della libertà 
cit., i, pp. 193-197.



45

poiché molti vassalli godevano del diritto di seconda cognizione, le regie 
Costituzioni precisarono che nelle terre mediate i prefetti si dovessero utilizzare 
come giudici d’appello da parte dei feudatari.

presso ogni prefettura risiedeva un avvocato fiscale provinciale, che formulava 
le conclusioni preparatorie e definitive in tutte le cause criminali, sia in primo grado 
sia in appello. il suo sostituto era scelto dal primo presidente del Senato9.

in ciascun distretto, con cadenza annuale, il prefetto, l’avvocato fiscale, i vari 
luogotenenti10, giudici, podestà, avvocati, procuratori fiscali ed ufficiali di giustizia 
erano chiamati a rinnovare la prestazione di giuramento.

Le assisie

ogni triennio tutti i giusdicenti erano sottoposti alle assisie, assemblee 
straordinarie che i giudici superiori tenevano nei tribunali inferiori della loro 
circoscrizione per ricevere le doglianze e le querele avanzate nei confronti dei 
subalterni11. 

le assisie nacquero come procedura  centralizzata di controllo sull’amministrazione 
della giustizia in concorrenza con quella rappresentata dai cosiddetti sindacatori12, 
nominati localmente al momento della scadenza degli incarichi. 

le leggi e Costituzioni del 172313, pur operando un primo tentativo di riordino, 
lasciarono intatto l’istituto dei sindacatori. Semplicemente a questo si affiancava il 
controllo del Senato, che delegava un suo membro per tenere le assisie nelle città 
sede di prefettura. Allo stesso modo i prefetti erano obbligati a compiere una visita 
nelle giudicature delle loro province.

A norma delle regie Costituzioni del 172914 e del 177015, invece, le assisie 
sostituirono tutte le complesse regole di sindacato.

in particolare, al controllo delle città prefettizie provvedeva un senatore, 
coadiuvato dall’avvocato fiscale generale. l’esame riguardava il giudice d’appello, 
i segretari, l’avvocato fiscale provinciale, i sostituti, i luogotenenti e i procuratori 
fiscali, ed avveniva attraverso le testimonianze, la disamina delle carte e 
l’interrogatorio dei detenuti, che, condotti di fronte alla commissione, potevano 
denunciare eventuali trattamenti illegali subiti. 

Gli ordinari, invece, erano assisiati dal prefetto con l’assistenza dell’avvocato 

9  dionisotti, op. cit., i, p. 313.
10  nel caso del prefetto era necessaria la nomina di un luogotenente in caso di infermità, assenza pro-
lungata, ricusazione o legittimo impedimento del titolare della carica. lo stato di vacanza doveva essere 
comunicato al Senato dal sostituto stesso e dall’avvocato fiscale provinciale.
11  dionisotti, op. cit., i, p. 299.
12  il sistema era basato sulle molteplici consuetudini particolari ed era stato solo in parte già scalfito 
dalle disposizioni ducali. Cfr. Duboin, op. cit, t. iii, p.te i, tit. i, cap. ii, p. 41 (4 febbraio 1707), p. 44 
(9 novembre 1717), p. 46 (11 agosto 1719), p. 47 (5 luglio 1721).
13  rr. CC. 1723, lib. ii, tit. XiV, par. 15-16, tit. XV. 
14  rr. CC. 1729, lib. ii, tit. Viii, par. 14-22 
15  rr. CC. 1770, lib. ii, tit. Vii.
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fiscale provinciale. Con manifesti del 22 dicembre 1729 (Senato di Casale), 18 
gennaio 1730 (Senato di nizza) e 28 gennaio 1730 (Senato di piemonte)16 venne 
istituito il sistema dei tre cantoni: il prefetto si recava ogni anno in una delle zone di 
sua competenza per tenervi le assisie, in modo da compiere una rotazione completa. 
la procedura rappresentava un modo per verificare se la giustizia venisse resa 
anche in periferia secondo criteri omogenei, nonché una concreta possibilità, per 
i particolari, di reagire ai soprusi dei notai-giudici, i quali, spesso, approfittavano 
della loro posizione per esigere compensi indebiti. 

il controllo si concludeva con una sentenza assolutoria ovvero con l’istruzione di 
un procedimento il cui esito condizionava l’assegnazione di nuovi incarichi. 

 i dettagliati verbali redatti in occasione delle assisie della città e provincia 
di pinerolo sono attualmente conservati nel fondo Senato di piemonte presso le 
Sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino e coprono un arco temporale che va 
dal 1730 fino al 1790 circa17.

I cantoni della Provincia di Pinerolo

il Senato di piemonte, con il già citato manifesto del 28 gennaio 1730, ripartì 
secondo il sistema dei tre cantoni i paesi di ciascuna provincia ricadente sotto la sua 
giurisdizione. ogni anno le assisie si tenevano a rotazione in un cantone diverso.

per la provincia di pinerolo la ripartizione fu la seguente18:

Primo cantone
Pinerolo
 Abbadia
 S. Pietro Lemina
Buriasco inferiore
Cumiana
 Marsaglia
Frosasco, e mandamento
 Roletto
 Cantalupa
 Tavernette
 Piscina
 Baldissero
 Oliva

16  Duboin, op. cit., t. iii, p.te i, tit. i, cap. ii, p. 95-109.
17  Archivio di Stato di Torino, Senato di piemonte, ser. ii, cat. XXi, mazzi dal 115bis al 130.
18  Trascrivo fedelmente il testo del manifesto, quale riportato dal Duboin, con gli inevitabili scostamen-
ti, ipercorrettismi e arcaismi nelle denominazioni dei luoghi, delle borgate e delle frazioni, alcune delle 
quali a tutt’oggi o non esistono più o sono di difficile identificazione.
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Garzigliana
Osasco
 Busson rotondo
Riva
 Baudenasca
 Buriasco superiore
 Bisognette
S. Secondo
 Prarostino
 S. Bartolomeo
 Rochapiata
 Miradolo
Perosa, e Valle
 Dublon
 Pinasca
 Villar
 Porte
 Gran Dublon

Val Perosa inverso come sotto

 S. Germano
 Pramolo
 Pomaretto
 Inverso Pinasca
 Inverso Porte
 Chianaviere, o sia Villar altro

Valle di S. Martino come sotto

 Bovile
 Chiabrano
 Faetto
 Maniglia
 Massello
 Perrero
 Prale, e Ferrere
 Rodoretto
 Riclaretto
 Salsa
 S. Martino
 Traverse
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Secondo cantone

Luserna
Angrogna
Bricherasio
Bibiana
Campiglione
Famolasco
Fenile
La Torre
Rorata
S. Gioanni
Villar-Luserna
 Bobio

Terzo cantone

Ayrasca
Castagnole
 Buon-Luogo
Cavor
Cercenasco
 Pallavicino
Macello
None
 S. Dalmazzo
 Bussonelli, o sia Bussoselli
 Chiabassi
 Choa
 Prato fiorito
 Palmero
 Tochi
 Torrione
 Tetto de Cochi
 Tetto de Brodi
 Viale
Piossasco
Scalenghe
 Campolongo
 Foglietto, o sia Vigliotto
Vigone
Volvera
 Gambarana
Virle
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Oltre li predetti Luoghi vi sono in detta Provincia le infrascritte Valli, per 
le quali il prefetto di Pinerolo come Giudice maggiore terrà le Assisie secondo il 
disposto dalle Regie Costituzioni

Valle Pragellato come sotto

Fenestrelle
Pragellato
Uxeaux
Mentoulles
Roure
Mean

Valle di Castel-Delfino come sotto

S. Eusebio
Bellino
Chianale
Pont

il magistrato di pinerolo, pertanto, amministrava la giustizia nella valle di 
pragelato e di Casteldelfino in qualità di giudice maggiore negli stessi modi praticati 
nel vibalivato di Briançon19 (secondo i trattati del 1708), mentre in pianura godeva 
delle prerogative di semplice prefetto.

 Con l’editto del 3 settembre 174920 le province assunsero una conformazione 
destinata a durare fino agli albori del risorgimento. l’opera di riorganizzazione si 
ripercosse inevitabilmente sul ripartimento dei cantoni e provocò l’emanazione del 
manifesto del Senato di piemonte datato 17 agosto 175021. il paragrafo 22 del titolo 
Viii del libro i, delle regie Costituzioni  (1729) prescriveva che Nessun prefetto, 
giudice o castellano, o bailo si ammetterà a nuovo ufficio riguardo l’amministrazione 
della giustizia, se non giustificherà di essere stato assoluto nelle assisie di quella 
prefettura, giudicatura, o castellania, che avrà in ultimo luogo esercitato. le 
assise si tenevano ogni tre anni, ma, durante i lavori preparatori22 dell’editto del 3 

19  per un quadro sull’antico istituto, nonché per l’elenco di tutti i vibaillis di Briançon tra il 1447 ed il 
1790, cfr. p. Guillame, Inventaire sommaire des Archives Départementales antérieures a 1790 - Hau-
tes-Alpes - Tome 1er - Archives Civiles, Gap 1887, p. Viii; M.A. Benedetto, Ricerche sugli ordinamenti 
dei domini del Delfinato nell’alta valle di Susa, Torino 1953; C. Maurice, Vie sociale politique et reli-
gieuse du Briançonnais, in «Segusium» Xi-Xii (1976), numero speciale monografico.
20  Duboin, op. cit., t. iii, p.te i, lib. iii, tit. i, cap. iii, pp. 121-150.
21  op. cit, t. iii, p.te i, tit. i, cap. ii, p. 151-173 e in originale in A.S.To., Senato di piemonte, ser. ii, 
cat. XXi, m. 137bis. 
22  A.S.To., Corte, Materie ecclesiastiche, cat. 40, m. 1, n. 2, Pareri del consiglio di Stato e del congres-
so con diverse memorie e gl’ordini dati da S.M. sul progetto d’editto per un nuovo ripartimento delle 
provincie degl’antichi stati di qua e di là da monti (1749).
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settembre 1749, il legislatore si rese conto che lo sconvolgimento delle circoscrizioni 
prefettizie avrebbe comportato l’abbreviazione di ogni incarico di un anno, falsando 
irrimediabilmente la consueta turnazione triennale, col rischio, inoltre, di creare 
ancora più confusione se si fossero ancora mantenute le vecchie ripartizioni solo 
per l’espletamento delle procedure di controllo. Tanto più che non era detto che i 
paesi smembrati dalle tre prefetture soppresse si sarebbero ritrovati tutti nel terzo 
cantone delle nuova provincia di assegnazione, con la possibilità, dunque, di vedere 
rinviato il controllo sull’operato del podestà di altri tre anni, a meno che non fossero 
prolungati gli incarichi dei giudici feudali fino al tempo delle assise del cantone in 
cui si trovassero applicati. il paragrafo 4 della norma del 1750 risolse la questione 
dichiarando che i nuovi ripartimenti sarebbero scattati solo dopo le assisie23. 

 Questa fu la nuova ripartizione della provincia di pinerolo:

Primo Cantone

Ayrasca
Castagnole
 Buonluogo
Cavor
Cercenasco
 Pallavicino
Lombriasco
Macello
Ozasio
Pancaglieri
Piobesi
 Topea, o sia Cepeca
Piossaco
Scalenghe
 Campolongo
 Foglietti, o sia Vigliotto
None
 S. Dalmazzo
 Bussonelli, o sia Bussosselli
 Chiabassi
 Choa

23  dovendo l’esercizio delle giudicature…terminare dopo le date medesime…s’intenderà..a rispettivi 
giudici…prorogato o ristretto il tempo del loro esercizio sino a quello delle rispettive assisie. Cfr. pure 
A.S.To., Senato di piemonte, ser. ii, cat. XXiV, m. 175, (lettera del prefetto di pinerolo sulla com-
posizione dei cantoni, 16 dicembre 1749). per altri ragguagli in ordine alla complessa vicenda della 
divisione in cantoni di ogni singola prefettura cfr. A.S.To., Corte, Materie giuridiche, in generale, m. 
1 d’add., n. 5, Progetto per un nuovo stabilimento delle provincie negli Stati di S.M., onde agevolare 
la formazione dei dipartimenti per la tenuta delle assisie a tenore del par. 15, lib. 2, tit. 7 delle RR. 
CC. (1770 ca).
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 Pratofiorito
 Palmero
 Tochi
 Torrione
 Tetto de’Cochi
 Tetto de’Brodi
 Viale
Vigone
Volvera
 Gambarana
Virle
Villafranca
 Cantogno

Secondo Cantone

Pinerolo
 Talucco con Costa grande
Abbadia
S. Pietro Lemina
Buriasco inferiore
Cumiana
 Marsaglia
Frosasco, e Mandamento, cioè
 Roletto
 Cantalupa
 Tavernette
 Piscina
 Baldissero
 Olliva
 Monastero
Garsigliana
Osasco
 Busson rotondo
Riva
 Baudenasca
 Buriasco superiore
 Bisognette
S. Secondo
 Prarostino
 S. Bartolommeo
 Roccapiata
 Miradol
Perosa
 Dublon
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 Pinasca
 Villar
 Porte
 Gran Dublon
Val Perosa inverso come sotto
 S. Germano
 Pramolo
 Pomaretto
 Inverso Pinasca
 Inverso Porte
 Chianaviere, o sia Villar altro
Valle di S. Martino come sotto
 Boville
 Chiabrano
 Faetto
 Maniglia
 Massello
 Perrero
 Prale, e Ferrere
 Rodoretto
 Riclaretto
 Salza
 S. Martino
 Traverse

Più gli infrascritti luoghi delle Valli del Pragellato, parte de’quali già sono 
infeudati, dichiarando rispetto ai non infeudati, dover intanto il Prefetto di 
Pinerolo come Giudice maggiore continuare a tenervi le Assisie secondo il disposto 
delle Regie Costituzioni

Fenestrelle
Mean
Mentoulles
Pragellato
 La Val
 La Ruà
 Le Traverse
Roure
 Boursetto
 Castel del bosco
 Mean
 Villaretto
Usseaux
 Balbotè
 Laux
 Pourrieres
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Terzo Cantone

Luserna
Angrogna
Bricherasio
Bibiana
Campiglione
Famolasco
Fenile
La Torre
Rorata
S. Gioanni
Villar Luserna
 Bobbio

la pianta generale della prefettura rispecchia ovviamente quella del 1749. 
il legislatore precisa solo che il prefetto di pinerolo avrebbe tenuto la carica di 
giudice maggiore per le valli di pragelato unicamente in rapporto ai paesi non 
ancora infeudati. nel 1733, infatti, Carlo emanuele iii aveva messo in vendita 
oltre un centinaio di feudi, “smembrandoli” da città e comunità piemontesi24, sia 
per garantirsi un gettito supplementare di denaro in occasione della guerra di 
successione polacca, alla quale partecipava come alleato dei franco-spagnoli, sia nel 
quadro della politica regia tesa a creare una nuova classe dirigente da contrapporre 
alle antiche casate signorili (la “nobiltà di nuovo acquisto”)25. Tre famiglie di 
pinerolo ne avevano approfittato, acquistando alcuni di questi beni e facendo così 
il loro ingresso nel patriziato: i Bianchis, divenuti conti di Talucco e Costagrande 
(1734), i Brunetta di Usseaux (1734) e i pasero di Mentoulles (1736)26. in virtù di 
ciò, in questi paesi l’autorità prefettizia si affermava ormai direttamente, senza 
la necessità di ricorrere allo schermo di quella del giudice maggiore, erede della 

24  Duboin, op. cit., t. XXiV, lib. Xii, tit. i, Torino 1860, pp. 110-114 (Regio Editto col quale si man-
da procedere all’alienazione in altrettante giurisdizioni separate, colle prerogative però annesse al 
vassallaggio delle borgate, villaggi e quartieri ivi nominati e smembrati dal demanio del 14 ottobre 
1733).
25 Vedi A. Merlotti, Da fortezza militare a fortezza religiosa? Spunti per una storia di Pinerolo nel 
Settecento sabaudo, in Il Settecento religioso nel Pinerolese, atti del convegno  (pinerolo 7-9 maggio 
1999), pinerolo 2001, p. 82. 
26  Giuseppe Girolamo Bianchis fu infeudato il 17 Febbraio 1734 di Talucco e Costagrande. li cedette 
successivamente alla città di pinerolo (12 luglio 1742). l’8 agosto 1745 fu infeudato di pomaretto (inve-
stitura del 19 agosto). Usseaux fu alienata il 24 febbraio 1734 all’avvocato Giambattista Brunetta men-
tre l’attuale sua borgata di Balboutet fu venduta il 15 luglio 1757 per 6.000 lire all’avvocato Giuseppe 
Maria Basteri, prefetto di pinerolo. Mentoulles fu infeudata il 27 gennaio 1736 al conte Carlo Manfredo 
pasero per 7.000 lire, ma il 9 marzo 1753 le vennero nuovamente riconosciuti i suoi antichi diritti 
risalenti alla franchigie del 1343-44, concesse dall’ultimo dei Delfini Umberto ii, e, dietro l’esborso di 
11.000 lire, gli abitanti furono sollevati dagli obblighi signorili. il 30 aprile 1751 il conte pasero venne 
investito di inverso porte, col signorato, cedutogli il 19 agosto 1749 dal suo suocero, il vassallo Ugonino. 
(cfr. i volumi di A. Manno, Patriziato subalpino, conservati presso l’A.S.To. e p. Caffaro, Notizie e 
documenti della Chiesa Pinerolese, Vi, pinerolo 1903, p. 427).
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magistratura brianzonese.
la fine della giustizia feudale venne decretata solo con l’editto del 29 luglio 

1797 che, in un clima di rivolte paesane27, abolì l’istituzione della primogenitura, le 
riserve di caccia e pesca, i diritti di pascolo, le corvées ed ogni residua bannalità28 
e stabilì che i giudici fossero nominati dal re e gli altri inservienti di giustizia dai 
comuni.

Solo la razionalizzazione napoleonica29 avrebbe infine reso meno arduo comporre 
in un quadro unitario il complesso sistema di controlli incrociati sull’amministrazione 
giudiziaria piemontese.

- Paolo Libra

27  Sull’argomento vedi M. ruggiero, La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802, Torino 1974.
28  l. Vigna – V. Aliberti, Dizionario di diritto amministrativo, i, Torino 1841, p. 365: Col nome di 
bannalità… viene designato il diritto di interdire a coloro che vi sono soggetti, la facoltà di fare certe 
cose altrimenti che nella maniera loro prescritta sotto le pene stabilite dalle leggi, dalle convenzioni o 
dalle consuetudini. nella prassi del tardo diritto comune con tale termine si indicava l’obbligo per gli 
abitanti della comunità di utilizzare i forni, il macello, le macine e i torchi del signore.
29  per un approfondimento sul punto cfr. M.p. niccoli, Ordinamento giudiziario in epoca francese 
e  M. Carassi, Metamorfosi delle forme di governo nel Piemonte repubblicano, in Dal trono all’albero 
della libertà, op. cit., i, p. 109 ss. e p. 207 ss., nonché, dello stesso Carassi, Ideali di libertà e realtà 
amministrativa nel Piemonte giacobino e napoleonico, in Grundrechte im 19 Jahrhindert, Frankfurt 
am Main 1982, pp. 121-130, L’amministrazione prefettizia in Piemonte: organizzazione istituzionale e 
funzionamento, in All’ombra dell’aquila imperiale, atti del convegno (Torino, 15-18 ottobre 1990), i, 
Torino 1992, pp. 44-48, Les rapports entre gouvernement central et les autoritès locales dans l’expe-
rience politico-administrative du premier gouvernement republicain piemontais (1798-99), in Sources 
et documents d’histoire valdotaine, Vi, Aoste 1989, pp. 91-104.



un inedito fondo documentario 
per la storia del teatro sociale di pinerolo (�846-�893)

parte i: �846-�849

Introduzione

la prima domenica di ottobre del 2006, mentre girovagavo fra le bancarelle 
del mercatino delle pulci dislocate dietro le due sacrestie del Duomo di pinerolo, 
l’intestazione di una lettera di metà ottocento, collocata in bella vista, ha attratto 
la mia attenzione. Si trattava di una lettera indirizzata da un mittente sconosciuto 
al causidico collegiato Griotti, personaggio pinerolese di metà ottocento che avevo 
già incontrato durante altre ricerche di storia locale e che, in quel caso, veniva 
interpellato nelle vesti di membro della fabbriceria del Teatro Sociale di pinerolo. 
Scorrendo il tenore degli altri documenti, inseriti uno ad uno nelle buste plastificate 
di due raccoglitori ad anelli, mi sono reso conto di avere fra le mani, per quanto 
disordinata ed incompleta, una delle poche fonti primarie, per lo più di natura 
epistolare, dei primi decenni di attività artistica del Teatro Sociale. 

Dopo averne chiesto l’origine al venditore ed aver saputo che faceva parte dei 
fondi di magazzino del negoziante filatelico Mennini di pinerolo all’epoca del suo 
pensionamento, ho acquistato il corpus documentario. ora, dopo averlo trascritto in 
ordine cronologico (periodo storico: 1846-1893, con molte lacune), lo rendo pubblico 
a puntate a causa della sua lunghezza, iniziando dalle carte che hanno per oggetto 
gli spettacoli lirici. per quanto non sia uno studioso dedito al teatro musicale, mi 
nuove la speranza di contribuire alla ricostruzione della storia dei contenuti culturali 
di un manufatto, completamente arso nel 1972, che è purtroppo rimasta ignota ai 
progettisti, ai politici ed ai pinerolesi in genere che si sono succeduti al suo capezzale1: 

1  escludendo le tesi di laurea sull’argomento (tutte di argomento architettonico), stati infatti solo due, 
finora, i contributi dedicati a singoli aspetti della storia del Teatro Sociale di pinerolo: a non con-
siderare le quasi coeve descrizioni forniteci da g. casalis, Dizionario Geografico-Storico-Statistico-
Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, XV, Torino 1847, p.163, e da g. croset mouchet, 
Pinerolo antico e moderno e i suoi dintorni, pinerolo 1854, pp. 127-128, si possono consultare l’acuto 
ma storicamente incompleto V. morero, Storia del Teatro Sociale: gloria e declino per una rinascita,in 
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quasi che al ripristino architettonico di uno spazio contenitore non fosse necessario 
appaiare un’indagine sulle originarie esigenze artistico-ricreative (che sono poi anche 
quelle politiche, sociali ed economiche) di chi ne aveva determinato i contenuti.

Il fondo documentario

Come anticipato poc’anzi, il corpus di totali 79 documenti era custodito in due 
faldoni, l’uno, di colore blu, dotato di custodia con anelli interni, l’altro, di colore 
marrone, non dotato di custodia ma provvisto di intelaiatura metallica interna ad 
anelli. il primo faldone conteneva 29 documenti fra lettere, contratti di affitto, 
quietanze e richieste varie. Cronologicamente, la loro suddivisione è la seguente:

Anni 1846-1850 Anni 1851-1860 Anni 1870-1893
26 2 1

il secondo faldone racchiudeva invece un maggior numero di carte, 50 in totale, 
meglio distribuite dal punto di vista contenutistico e cronologico, essendovi presenti 
anche documenti degli anni ’60-’80: 

Anni
1846
1850

Anni
1851
1860

Anni
1861
1870

Anni
1871
1880

Anni
1881
1890

Anni
1890
1893

s.d.
Giornali
allegati

17 4 6 3 1 4 13
2   (“il trovatore,
25  aprile 1875-
“il  topo”, 25  agosto 1878)

le carte senza data sono quasi tutte (tranne una “memoria per un solaio”) elenchi 
dei componenti e dei repertori delle compagnie di attori interessate ad appaltare le 
stagioni di prosa, di vaudevilles o di operette del Sociale2. Attualmente i documenti sono 
conservati in otto cartelline di cartoncino: una per ogni decennio compreso fra il 1840 e 
il 1890 (per un totale di sei cartelline), una per i giornali e una per le carte senza data. 

interessante notare che, solo per il primo decennio, dal quarto al nono anno di 
attività del Sociale (1846-1850) ci sono rimasti ben 43 documenti: una ragguardevole 
percentuale di quanto doveva custodire l’archivio della Consorteria prima degli 
incendi, parziale, del 1954 e, definitivo, del 1972.

Anno 1846 Anno 1847 Anno 1848 Anno 1849 Anno 1850
7 13 12 4 7

C’era un volta un teatro, pinerolo 1989, pp. 13-37, e a. calzaVara, Il Teatro Sociale di Pinerolo, pine-
rolo 2000, che ripercorre documentalmente le fasi della progettazione e della costruzione dell’edificio 
fra il 1836 e il 1842.
2  Avverto il lettore che tre di questi avvisi, ceralaccati al foglio cui erano acclusi, non sono stati conteg-
giati come unità singole ma come facenti parte di una lettera con due fogli.
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I primi anni cinque di attività del Teatro Sociale di Pinerolo 
(1842-1847)

la presentazione del predetto corpus documentario intende sorvolare – perché 
già trattate altrove - sulle vicende che, a partire dal 1836, portarono i quarantotto 
notabili pinerolesi fondatori della Consorteria del Teatro alla decisione di costruire 
lo stabile dirimpetto al palazzo comunale3: un edificio di pubblico loisir che sarebbe 
stato dotato dal progettista, architetto Tomaso onofrio d’orfengo di Canelli, oltre 
che di sala teatrale, di due sale da caffè, di sala da ballo incorporata dal Circolo 
Sociale, di ridotto, alloggi e botteghe.4 

Destinato a riqualificare un’area sino ad allora “monca” dell’impianto urbanistico 
di pinerolo (città in forte espansione edilizia, manifatturiera ed infrastrutturale che 
aveva da poco superato i 14.000 abitanti)5, il Sociale inaugurò la sua storia artistica 
il 14 agosto 1842 con l’opera seria La straniera di Vincenzo Bellini (librettista: 
Felice romani; prima rappresentazione: Teatro alla Scala di Milano, 14 febbraio 
1829); l’impresario cui fu affidata la sua realizzazione fu pietro Bussi. la prima, 
leggendo la recensione della «Gazzetta piemontese»6, fu accompagnata da un buon 
successo, artistico e di pubblico.7

la seconda opera lirica allestita al Sociale dopo quella inaugurale fu probabilmente 
il melodramma comico in due atti Un’avventura di Scaramuccia di luigi ricci 
(librettista: Felice romani; prima rappresentazione: Teatro alla Scala di Milano, 
8 marzo 1834)8; la compagnia di canto, stando al libretto della rappresentazione 
che si è conservato fra gli opuscoli della Biblioteca “Alliaudi” di pinerolo, di livello 
medio-alto9, era praticamente la stessa che si era esibita a metà agosto.

3  Cfr. calzaVara, Il teatro cit., pp. 11-57. l’indizione ufficiale della gara d’appalto fu pubblicata sulla 
«Gazzetta piemontese», n. 24, 29 gennaio 1839.
4  Cfr. l. palmucci,  in f. Varallo, Teatri storici. Luoghi dello spettacolo in Piemonte dalla corte sette-
centesca al decoro della citta moderna, Torino 1998,  pp. XiV-XVi.
5  Una puntuale ed aggiornata ricognizione dei dati statistici ed economici del pinerolese negli anni ’40 
e ’50 del XiX secolo è stata effettuata da a. cazzaniga, Aspetti economici e sociali di Pinerolo nella se-
conda metà dell’Ottocento, tesi di laurea, Università di Milano, Facoltà di lettere e Filosofia, rel. luisa 
Dodi, a.a. 2005-06, i, pp.22-23. per una storia dell’urbanistica pinerolese alla metà dell’ottocento cfr. 
invece m. Viglino daVico, L’architettura nel contesto urbano pinerolese di fine Ottocento, in D’Andra-
de e i suoi studi sui monumenti nel Pinerolese a fine ‘800, atti del convegno di studi (pinerolo, 12 giugno 
1999), pinerolo 2002, pp. 47-56. Sempre utile anche il coevo g. casalis, Dizionario Geografico-Storico-
Statistico-Commerciale cit., pp.127 ss.
6  recensione ripubblicata in V. morero, Storia del Teatro cit., p. 14.
7  «Gazzetta piemontese», n.191, 25 agosto 1842: «[…] Tutti si dimostrarono grati alla saggia Direzione 
per aver scelta a prim’opera la Straniera; circa all’egregia poesia ed egregia musica di questo melo-
dramma più non occorre far parola, che da tutti conosciuto e da tutti degnamente apprezzato; solo 
diremo, che presentò largo campo per raccorre numerosi applausi, e lusinghiere lodi alla signora elisa 
Vernhet, la quale giustificossi vera artista, e cantante di forza non [c]omune, alla signora Carolina ro-
morini, al sig. luisia, al sig. Alessandro Darexy che tutti diedero saggi di rara valentìa […]».
8  Cfr. il libretto de «Un avventura di Scaramuccia» / melodramma comico / in due atti / da rappre-
sentarsi per la prima volta / nel nuovo Teatro / di pinerolo / l’autunno dell’anno 1842/ pinerolo dalla 
Tipografia di paolo Ghighetti (Biblioteca Civica “C.Alliaudi”  pinerolo, segnatura: op.D. 632).
9  Un’indagine sugli opAC on line di SBn ha permesso di appurare che alcuni cantanti ingaggiati per la 
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non paghi di questi due cicli di recite, l’una di carattere serio, l’altra di 
carattere comico, i cantanti e l’impresario dell’annata inaugurale ebbero modo di 
organizzare al Sociale la prima assoluta aperta al pubblico, per il regno di Sardegna, 
dello Stabat Mater di Gioachino rossini (prima esecuzione: parigi, 7 gennaio 1842; 
prima esecuzione italiana: Bologna, aula magna dell’antica università dei legisti, 
oggi Biblioteca dell’Archiginnasio, 18 marzo 1842): pietro Bussi, che prima di altri 
colleghi riuscì ad assicurarsi dal calcografo torinese Magrini la partitura e le parti 
fresche di stampa10, ne diede anticipazione sul giornale “Gazzetta piemontese» il 20 
settembre 1842, ricordando che l’evento avrebbe avuto luogo il 23 di quel mese ma 
non specificando i nomi degli esecutori che vi sarebbero stati coinvolti.11 

l’esibizione pinerolese, di tre giorni successiva all’esecuzione privata per soli, 
coro e sestetto d’archi che era stata allestita «nelle stanze della compitissima famiglia 
n.n.» di Torino, diede la stura agli amanti del “Cigno di pesaro”, i quali, prima 
a Torino (al Teatro Carignano)12 e quindi a Casale Monferrato, Cuneo, Vercelli, 

prima pinerolese vantavano un curriculum artistico di tutto rispetto: il basso Carlo Magrini, per limi-
tarsi ad un solo esempio, aveva cantato nelle opere Elena da Feltre di Mercadante (Mantova, stagione 
1839-40), L’esule di Roma di Donizetti (pavia, s.d.), Gemma di Vergy di Donizetti (Belluno, s.d.),  I 
puritani (Sassari, s.d.), Lucrezia Borgia di Donizetti (Vicenza, 1838, e padova, 1840).
10  «Gazzetta piemontese», n. 193, 27 agosto 1842: «Dalla Calcografia di G. Magrini, editore di musica 
dietro la piazza Carignano […] Ha pure ricevuto ed è a disposizione dei signori committenti la partitura 
del tanto applaudito Stabat Mater del celebre rossini, non che le rispettive parti sì di canto che di or-
chestra». la riduzione per canto e pianoforte dell’opera «del sig. labarre» era già disponibile, a Tori-
no, meno di venti giorni dopo la prima parigina, presso i negozianti di musica evasio Bocca e Giuseppe 
Magrini (concessionario di Giovanni ricordi): ibi, n. 19, 25 gennaio 1842, e n. 23, 29 gennaio 1842.
11  «Gazzetta piemontese», n.212, 20 settembre 1842: «l’impresaro pietro Bussi annuncia che nella 
sera di venerdì prossimo 23 corrente farà eseguire il famoso Stabat Mater del sig. cav. rossini. Questo 
insigne capolavoro, non ancora rappresentato in piemonte, e che destò entusiasmo nella Francia e 
nell’italia, sarà eseguito col corredo di voci e di istrumentazione analogo. pinerolo 19 settembre 1842 
pietro Bussi impresaro».
12  «Gazzetta piemontese», n. 213, 21 settembre 1842: «lo Stabat Mater di rossini. Divino rossini, 
che ben posso nomarti tale, divino rossini, perché la Musa tua, che sì spesso d’ognor muove ed onora 
crescenti armonie faceva l’orbe risuonare, già da sì lunghi anni deposta la canora tuba, si sta quasi del 
tutto muta e silenziosa? perché? eppur ella si è ancor tutta spirante vita, e freschezza, e vigore; ella è 
sempre altera e grande quale era nel dì degli otelli, dei Mosé delle Semiramidi. oh! Chi non udì parlare 
dello Stabat di rossini? Giornali nazionali e stranieri ne furono pieni; e ‘l sacro inno destinato a meste 
pompe di chiese s’udì (nuova e meravigliosa cosa!) echeggiare sotto alle capaci volte de’ sonanti teatri; 
e ‘l popolo in folla adunato vi corse; e Milano, e parigi, e londra, abbrividirono, piansero, allibirono. 
Mentre così a gara si va, dovunque il sentimento del bello regni, nel ripetere quelle celesti melodi[e], 
e persino dalle picciole città delle provincie, come era pinerolo nostro, fannosi sforzi, quali e più che 
non comporti la picciolezza loro affine di potervi riuscire, parve a giovinetto maestro, innamorato di 
quella tanta e sì nobile bellezza, vergognosa cosa e non da tollerarsi, che nella gentile Torino cotanto 
amante de’ musicali studii, e tanto abbondevole e fiorente di ottimi mastri di suonare, e con tanta vene-
razione quanta si ha delle rossiniane note, non fosse, per così dire, conosciuto ancora il gran lavoro, 
né a farlo conoscere punto si pensasse. e di vero non è questa cosa da pigliare a gabbo, ma difficile ed 
ardua impresa, non tanto per la difficoltà del porlo insieme con tanti e sì diversi numeri e parti, che è 
pur somma, e quanto anco pel richiedere ch’e’ fa di doviziosa copia di strumenti e di voci; non però egli 
[maestro Salto] scorato, ma con viemaggiore alacrità d’animo accintosi all’uopo, con un tal amore, e 
con sollecitudine siffatta vi si adoperò, che ieri sera, aiutato dall’esimio maestro Vinatieri, il quale con 
commendevole lavoro e pazienza lo ridusse a sestetto, e dagli egregii professori signori Cervini padre 
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Tortona, Alessandria e Torre pellice, in due anni fecero ascoltare la pagina sacra a 
molte città del piemonte, in occasioni e con organici di varia natura.13

purtroppo, degli anni 1843-1845 non possediamo alcuna notizia precisa 
riguardo le opere andate in scena al Teatro Sociale di pinerolo: dobbiamo perciò 
accontentarci del vago “opera in musica” che la «Gazzetta piemontese» inseriva 
anno per anno nella descrizione dei pubblici trattenimenti programmati per la 
festa patronale di San Donato (una consuetudine, l’opera nei giorni della Fiera di 
fine agosto ed i trattenimenti drammatici o l’opera buffa nel periodo carnevalesco, 
destinata a perdurare sino ai primi anni  ’50 dell’ottocento).

Tal condizione di afasia si sarebbe protratta ulteriormente senza il soccorso 
del carteggio qui di seguito pubblicato. Grazie ad esso, apprendiamo che nel 1846 
fu l’impresario Boivin, attivo anche sulla piazza del teatro Sociale di Saluzzo, a 
procacciare artisti e manovalanza orchestrale per l’indatata messa in scena di 
Chiara di Rosemberg di luigi ricci (librettista: Gaetano rossi; rappresentata 
a Saluzzo nella stagione di Carnevale 1843-44)14, e che lo stesso impresario, per 
la stagione di Carnevale 1846-47, propose alla Consorteria pinerolese un piccolo 
florilegio melodrammatico: «daremo una di quelle portate dal ns. contratto e 
precisam.te i puritani del Maestro Bellini, propongo per seconda a scelta della 
nobile Direzione, una delle seguenti: Beatrice di Tenda=Sonambula [sic] di 
Bellini-Belisario,=lucia di lammermoor di Donizetti.»

nulla sapendo dell’esito della proposta, a illuminare la successiva stagione, quella 
della Fiera del 1847, ci soccorre l’ampio carteggio fra Filippo Burcardi, maestro 
di musica e agente teatrale di Milano piuttosto noto nell’ambiente lirico italiano 

e figlio al violino, signor Birolo alla viola, sig. Anglois al contrabbasso, ed altri professori e maestri, 
quanto nell’arte loro eccellenti, altretanto piacevoli e cortesi, potè farlo eseguire nelle stanze della 
compitissima famiglia n.n. ai piccoli allievi della reale Cappella, con qualche signor garbato che si 
profferse grazioso, e qualche amico che si tenne a favore di poter far parte di cosa sì bella e degna».
13  per l’esecuzione privata di Torino cfr. «Gazzetta piemontese», n. 213, 21 settembre 1842; per il con-
certo del Carignano cfr. ibi, n.266, 23 novembre 1842 («luigi Fabbrica maestro direttore della musica, 
Giuseppe Ghebart maestro direttore d’orchestra, Giulio Bussi direttore dei cori, cantanti tutti i coristi 
del teatro e allievi e allieve della Scuola di canto dell’Accademia Filarmonica»). per Casale cfr. ibi, 
n.278, 7 dicembre 1842 («Stabat Mater al teatro di Casale il 10 dicembre. Direzione affidata a Felice 
Frasi, maestro della cappella arcivescovile di Vercelli, Bernardo Ferrara, professore al Conservatorio 
di Milano, direttore d’orchestra, canto eseguito da artisti parimenti rinomati forestieri e nazionali.»). 
per Cuneo cfr. ibi, n. 26, 1 febbraio 1843 (pietro Bussi impresario); per Vercelli cfr. ibi, n. 5, 2 marzo 
1843 (nuovamente con Felice Frasi e Bernardo Ferrara); per Tortona cfr. ivi, n. 113, 17 maggio 1843 
(direttore luigi perosi, primo violino Federico rossetti); per Alessandria cfr. ibi, n. 139, 19 giugno 
1843 (in occasione dell’incoronazione di Maria Ss. della Salve il 28 maggio. nel teatro civico «sfarzo-
samente illuminato a giorno, e dal palco reale [il duca di Genova e il principe di Savoia] udivano lo 
Stabat Mater con musica del maestro rossini, eseguita da sessanta cantanti, e da settanta instromenti, 
quelli diretti dal maestro rossi, questi dal professore Ghebart, primo violino della regia cappella, ambi 
di Torino»; per Torre pellice cfr. ibi, n. 219, Giovedì 26 settembre 1844 («[in occasione dell’appena 
terminata edificazione della chiesa parrocchiale del priorato di Torre pellice] il santo Sagrificio fu ac-
compagnato dall’organo, il quale era toccato dall’esimio sig. professore Marini che eseguì, fra gli altri,  
alcuni dei più sublimi passi dello Stabat Mater di rossini»).
14  Cfr. d. ponzo, Il Teatro Sociale di Saluzzo. Storia e Documenti dalle origini al 1870, Torino 2004 [il 
Gridelino, 23], pp. 122 e 136.
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di quell’epoca 15, e Simone Amelio, causidico collegiato16 nonché condirettore e 
segretario della Società del Teatro di pinerolo. Burcardi, pur dichiarando di avere 
organizzato le compagnie di canto del Sociale sin dall’anno della sua inaugurazione 
(«Dacché fu fatta l’apertura del Teatro, io ebbi sempre l’onore di formare le 
Compagnie di Canto e credo che la nob. Direzione non avrà avuto motivo di 
lagnarsi sul conto mio»), decise che era giunto il momento di trattare in prima 
persona con la Consorteria pinerolese per probabili dissapori intervenuti con 
l’impresario dell’anno precedente Boivin («Solo non mi ci volli mischiare, perché 
l’impresario non mi soddisfaceva»): non per nulla propose di fare riferimento 
su di un altro impresario di sua fiducia, Antonio regini. Dopo aver superato vari 
problemi, legati anche a rivalità da palcoscenico fra gli artisti ingaggiati, Burcardi 
prospettò ad Amelio, per la fiera del mese di agosto, l’allestimento delle opere serie 
«[…] Belisario e lucia di lammermoor e per quella buffa la Chiara di rosembergh 
se non fa difetto che sia stata rappresentata l’anno scorso a Saluzzo, o l’elisa e 
Claudio di Mercadante, oppure l’italiana in Algeri di rossini che quest’ultima 
riterrei di genere tutt’affatto buffa per distaccarci dall’altre serie.»

il contenuto delle missive dell’agente milanese, aggiunto alla comparazione fra gli 
allestimenti lirici dei teatri geograficamente prossimi di Saluzzo e pinerolo, autorizza 
a pensare che personaggi esperti come Burcardi avessero maturato ed esercitassero, 
attraverso locali mandatari dell’impresariato teatrale (Boivin, regini), una sorta 
di gestione monopolistica sulle stagioni canore di provincia. il meccanismo era 
semplice ma collaudato: dopo l’allestimento in economia di una passabile compagnia 
di canto (probabilmente assoldata in area lombardo-veneta) e la conseguente scelta 
repertoriale dettata dalle possibiltà vocali di ciascuno dei suoi componenti, l’agente 
faceva scegliere i cartelloni ai gestori dei piccoli teatri, reclutava gli strumentisti, i 
cori e i suggeritori il più possibile vicino ai luoghi di rappresentazione per ridurre 
le spese (si trattava solitamente di giovani e promettenti suonatori locali bisognosi 
di lavoro, come nel caso del vercellese nicola ravazzani17) e, grazie ai molteplici 
rapporti di conoscenza che intratteneva, organizzava l’incastro fra le stagioni 
dei teatri geograficamente coerenti (si vedano i casi della fiera di pinerolo del 
1847 e del successivo carnevale saluzzese) avendo cura, per non ingenerare noia 

15  Su costui, agente teatrale attivo a Milano fra il 1827 e il 1837 ma segnalatosi anche a Firenze, napoli 
e Ancona a metà degli anni ’30, cfr. j. rosselli, L’impresario d’opera, Torino 1985, p. 208; m. de 
angelis (a cura di), Le cifre del melodramma. L’archivio inedito dell’impresario teatrale Alessandro 
Lanari nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 1815-1870, Firenze 1982, ii, p.321 (ad vocem); 
p. mechelli, Alessando Lanari: il carteggio con impresari e delegati (1820-30), in «Fonti Musicali 
italiane», 9 (2004), pp.119-132 (con particolare riferimento ai dati pubblicati nel CD rom accluso alla 
rivista). Anche altri teatri piemontesi (il San Simeone di Tortona, ad esempio) si avvalsero dei suoi ser-
vigi organizzativi: cfr. il sito http://www.teatrotortona.it/storico/storico_parte1.pdf, p. 19, dal quale si 
evince che Burcardi, insieme alla sig.ra Sardi, organizzarono la messinscena dell’opera di luigi ricci 
Eran due or son tre nel 1835.
16  Archivio Civico pinerolo, “1846 Censimento della popolazione. recinto della Città”, cat. 27, fald. 
1457, f. 10rv: dal documento risulta che l’Amelio, cinquantenne nel 1846, era coniugato con Carolina 
Formento e che la coppia viveva nello stabile di proprietà di Giovanni Midana.
17  Sul quale cfr. g. berutto, Il Piemonte e la musica, Torino 1984, p. 194.
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o disistima nel pubblico, di evitare eccessive riproposte dei medesimi titoli. Una 
sorta di procuratore lirico che, per sua natura imprenditoriale, agiva dalla distanza 
ed era forse un po’ più riparato dai rovesci della sorte che di quando in quando 
tormentavano la vita lavorativa degli impresari.

purtroppo, a parte l’organico impegnato nell’opera buffa Don Finocchio 
(scritta, insieme al suo libretto, dall’avvocato e musicista di Asti Giuseppe Cotti 
Caccia «espressamente» per la stagione della Fiera di agosto del 184918), degli anni 
1848 e 1849 conosciamo (e nemmeno del tutto) i cartelloni di prosa: i titoli ed i nomi 
dei cantanti delle opere liriche messe in scena al Sociale di pinerolo sono invece 
avvolti dal silenzio. 

Si tratta di una situazione destinata a mutare in fretta. l’editto del 30 dicembre 
1847 e l’articolo 28 dello Statuto Albertino, esecutivo dal 22 febbraio 1848, nel 
concedere la libertà di stampa al regno di Sardegna, tolsero il monopolio informativo 
alla «Gazzetta piemontese» liberalizzando il mercato giornalistico piemontese19. Fra 
le testate locali che non tardarono a sorgere in ogni città di una certa importanza 
dello Stato sabaudo, a pinerolo ne possono essere citate tre: la libertà (nata nel 
1848 e defunta, dopo pochi mesi di attività, nel 1849), il consigliatore e la domenica. 
Soprattutto i puntuali resoconti di quest’ultima costituiscono, a partire dal 1850, la 
fonte privilegiata per analizzare il gusto e l’offerta lirica presenti al Teatro Sociale 
di pinerolo. 

Analisi che, facendoci valicare i limiti cronologici che ci siamo imposti in questa 
prima parte, rimandiamo al contributo venturo.

-Paolo Cavallo

18  Su Cotti Caccia cfr. ibid., p. 71. il libretto dell’opera, Don Finocchio: melodramma giocoso da rap-
presentarsi nel teatro sociale di Pinerolo nella stagione estiva in agosto dell’anno 1849 / la musica è 
scritta espressamente dal signor maestro Cotti-Caccia Giuseppe, stampato da Giuseppe lobetti Bodoni 
di pinerolo, è conservato presso la Biblioteca nazionale Centrale di Firenze (i-Fn), alla collocazione 
Frangini 1; due copie dello stesso libretto si trovano nella Biblioteca Civica “Alliaudi” di pinerolo (i-
pin) alle segnature oD 1255 e op e 140, senza che però la loro presenza sia documentata nei cataloghi 
SBn.
19  Sulla storia del giornalismo piemontese dell’età risorgimentale cfr., fra i tanti, e. spina, Giornalismo 
cattolico e liberale in Piemonte (1848-1852), Torino 1961, pp. 39-41; per una trattazione più recente 
ed esaustiva dell’argomento, anche dal punto di vista bibliografico, cfr.  V. castronoVo (a cura di), La 
nascita dell’opinione pubblica in Italia. La stampa nella Torino del Risorgimento e capitale d’Italia 
(1848-1864), roma-Bari 2004.
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taVola comparatiVa delle opere liriche allestite ai teatri

sociale di saluzzo e pinerolo (�842-�848)

Saluzzo20

Periodo
Opera
rappresentata
(Compositore)

Impresario Cantanti

1842 
(settembre)

Chi dura vince 
(luigi ricci)
Le convenienze
e le inconvenienze
teatrali (Gaetano
Donizetti)
L’ajo
nell’imbarazzo
o Don Gregorio
(Donizetti)

Mascalchini Marietta Marchesini (i donna), 
Marianna Strinasacchi (altra), 
Giuseppe Bianchi (T), Antonio 
prete (T), Cesare Suarez (B), 
Stefano Bologna (B), luigi 
profeti (Basso buffo)

Carnevale
1842-43

Marino Faliero
(Donizetti)
Alina, regina
di Golconda
(Donizetti)
I due Figaro
(Giovanni Antonio
Speranza)

locatelli Mariella Accorsi (i donna) 
sostituita da orsola lanzi Bruni, 
Giuditta Hueber (seconda 
donna), Angiola Alfieri (altra) 
sostituita da Stellina Bruni, 
Geremia Bettini (T), Agostino 
locatelli (T), Giuseppe di 
lorenzo (B) sostituito da Fonti, 
Calcaterra (altro), ebendingher 
(B), Visanelli (buffo)

Carnevale
1843-44

I puritani (Bellini)
Chiara di
Rosemberg (luigi
ricci)
Lucrezia Borgia
(Donizetti)

Angelo
Tommasi

Adeodata Castagna (i donna), 
Celestina Corbetta (ii donna), 
Carolina Corbetta (musico), 
luigi lattuada (T), Angelo 
Tommasi (T), Giuseppe Bruscoli 
(B), Felice dall’Asta (B)

20  Tutti i dati saluzzesi sono desunti da ponzo, Il Teatro Sociale cit., pp. 115 e ss. i registri vocali dei 
cantanti sono stati indicati, ove fosse possibile, conformandosi alle regole di schedatura adottate dal 
sistema catalografico SBn Musica.
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Settembre
1844

Il ritorno di
Columella
(Vincenzo
Fioravanti)
Linda di
Chamounix
(Donizetti)

pietro Bussi Giuseppina Cella (i donna, S), 
Giuseppina Carlini (i donna, C), 
Angiol Morra (i donna), luigi 
lattuada (T), Clemente Scanalino 
(T), Giuseppe Torri (primo B 
assoluto), luigi Ferrario (primo 
B assoluto), Giovanni Ascani (B), 
Giuseppe Morra (B) 

Carnevale
1844-45

Parisina
(Donizetti)
La figlia del
Reggimento
(Donizetti)
Gabriella di Vergy
(Mercadante)

Angelo
Tommasi

orsola lanzi Bruni (i donna), 
Carolina Corbetti Tommasi 
(seconda donna), enrico rossi 
Guerra (T), Angelo Tommasi 
(T), Giovanni placidi (B), 
Francesco righi (B)

Maggio
1845

Nabucodonosor
(Giuseppe Verdi)

Grini lucrezia rutschemann (i 
donna), Carolina Grini 
(seconda donna), Matteo 
Sebemanich (T), luigi rigola 
(T), emilio Corsi rossi (primo 
B assoluto), Giuseppe pizzi 
(primo B ripieno), Giovanni 
Battista Fioretti (B)

Carnevale
1845-46

Ernani (Verdi)
Il borgomastro di
Schiedam (lauro
rossi)
Il templario
(otto nicolai)

Angelo
Tommasi

Carlotta rotta (i donna 
assoluta), Carolina Guerra (i 
donna), Giovannina Guerra 
(seconda donna), Tommaso 
Traversi (T), Teobaldo Gabetti 
(T), Vincenzo robaudi (primo 
Bar assoluto), Fortunato 
Gorè (primo B profondo), 
luigi Venturi (B)

San
Chiaffredo
1846

Chiara di
Rosemberg (luigi
ricci)
I figli esposti
ovvero Eran due
or son tre (luigi
ricci)
Beatrice di Tenda
(Bellini)

Boivin Marietta Cattaneo (i donna 
assoluta), luigia enrico (prima 
donna), Fanny Farré (seconda 
donna), Giovanni D’Apice (T), 
Giulio Tantalora (T), ettore 
Barilli (B), luigi Mazzocchi 
(primo B Bar), Achille Croce 
(primo buffo comico)
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Carnevale
1846-47

I due Foscari
(Verdi)
L’esule di Roma
ossia Il proscritto
o Settimio
il proscritto
(Donizetti)
Il pirata (Bellini)
Il ritorno di
Griselda (pietro
Torre)

Angelo
Tommasi

Caterina noble (prima 
donna), Annetta Crescimbeni 
(comprimaria), Achille errani 
(primo T assoluto), Tommaso 
ricalzone (T), Teodoro 
Smitter (Bar), Giuseppe Fano 
(primo B profondo)

San
Chiaffredo
1847

Il barbiere di
Siviglia (rossini)
Gemma di Vergy
(Donizetti)

regini e C. Jennis Costantin (i donna), 
Carolina Berini (Comprimaria), 
Gio Fortunato pini (primo T), 
eugenio Mingozzi (primo B 
assoluto), Francesco Giordani 
(primo B profondo), Antonio 
illaret (primo buffo assoluto)

Carnevale
1847-48

I lombardi alla
prima crociata
(Verdi)
I falsi monetari
(lauro rossi)
Lucia di
Lammermoor
(Donizetti)
Norma (Bellini)

regini e C. Giovannina Brun (i donna), 
Margherita Zenoni (comprimaria), 
Carolina Maldotti (seconda 
donna), Francesco Muggio (T), 
luigi Fagnoni (T), Cesare Dalla 
Costa (T), Marco penco (primo B 
assoluto)

Pinerolo

Periodo
Opera
rappresentata
(Compositore)

Impresario Cantanti (personaggi)

Fiera 1842 La Straniera
(Vincenzo Bellini)
Un’avventura
di Scaramuccia
(luigi ricci)

pietro Bussi Alessandro Darexi, Carlo 
Magrini, Stefano Bologna, 
elisa Vernhet, Antonio Colla, 
Carolina remorini, Teresa 
Casassa, Giovanni Franzosi

Fiera 1843 ?

Fiera 1844 ?
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Fiera 1845 ?

Fiera 1846 Chiara di
Rosemberg (luigi
ricci)
I figli esposti
ovvero erano due
or son tre (luigi
ricci)

Boivin ?

Carnevale 
1846-47 ?

I puritani
(Vincenzo Bellini) 
A scelta:
Beatrice di Tenda 
o La Sonnambula
(Vincenzo Bellini),
Belisario o Lucia
di Lammermoor
(Gaetano
Donizetti).

Boivin ?

Fiera 1847 Belisario
(Gaetano
Donizetti), Chiara
di Rosemberg
(luigi ricci) 
Una a scelta
fra: L’italiana in
Algeri (Gioacchino
rossini), Elisa e
Claudio (Saverio
Mercadante)

Burcardi
regini

prima donna ass. sig.ra
Giovannina Brunn
prima donna Amalia
Malusani
Seconda donna Giulia Barbi
primo tenore ass°.Sig.
Francesco Muzzio [Muggio]
primo basso Ferdinando 
Berger
primo Buffo pietro Merigo
Secondo Tenore Matteo 
Sebenzanich

Fiera 1848 ? Antonio
regini 

?

Fiera 1849 Don Finocchio
(Giuseppe Cotti
Caccia)

? Adelaide Ferraris (estella), 
Carolina Zambelli (Giannina), 
enrico rossi Guerra 
(Tognotto), Francesco righi 
(don Finocchio), ernesto 
Tei (Gaspare Bellafronte), 
n.n. (roberto), Carlo Scotti 
(pedrillo)
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appendice documentaria

lettere del fondo Amelio-Griotti 21

(archivio privato paolo Cavallo)

Anno 1846
lettera 1
Bifoglio

pregiat.mo Sig.re Avvocato!
Cuneo li 15 agosto 1846

Confermandogli l’ultima mia 12 corrente vengo colla presente a comunicarle una 
mia idea, se lui la trovasse conveniente.

Mi viene assicurato da molti di questi Signori, che sarebbe ottima cosa, trovarsi 
costì per i Giorni della Fiera, che mi dicono ricorrere nei g.ni ultimi del corrente 
mese. Trattandosi che sio già d’accordo, non dover rappresentare nell’epoca 
dell’Autunno le opere che ora tengo affiatate; mi cadde in pensiero di venire 
colla compagnia per i soli giorni della Fiera a darvi queste due opere; vale a dire 
la Chiara e gli esposti [I figli esposti ovvero erano due or son tre di luigi ricci, 
prima rappresentazione:Torino, teatro D’Angennes, 3 giugno 1834], onde cogliere 
l’avvantaggio che se ne potrebbe cavare.

Se questo mio pensiero che senza maturazione di sorta comunico alla S.V. fosse 
trovato ammissibile, me lo faccia conoscere [1v] onde predisporre all’uopo le cose, 
ritenendo che ciò non possa portar danno alla mia stagione d’obbligo inquantoche 
vorrei lusingarmi che i miei artisti siano tali di lasciare dopo tre o quattro recite 
vivo desiderio di sentirli nuovamente con altri spartiti.

Colgo questa occasione per riverirla distintamente, mentre con tutto il rispetto, 
dico

Della S.V.
      Umiliss.° Servo 
      Boivin p.re

lettera 2
Bifoglio

[s.d]
preg.mo Sig. Avv.to
nella speranza che si avveri la promessa di qui aver l’onore di vedere V.S.  con 

21  la trascrizione delle lettere prescelte è stata condotta in modo diplomatico, rispettando le lezioni 
dell’originale. Anche la punteggiartura e l’ortografia (a parte i casi in cui la comprensione del testo sa-
rebbe risultata irrimediabilmente compromessa) non sono state corrette e/o conformate a quelle attual-
mente vigenti. i tre punti di sospensione entro parentesi quadra ([…]) indicano l’omissione volontaria 
di una singola parola risultata illeggibile per grafia o per deterioramento del supporto cartaceo.  
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qualche altro rispettabile membro di codesta nob. Direzione mi riservo riscontrar 
a voce il ricevuto di lei fog. 15 C.te. Domenica, e Martedì (ultima recita) possono 
essere sicuri di avere l’opera della Chiara e perciò spero che in uno o l’altro di questi 
giorni avrò il contento di presentargli personalm.te i miei rispetti, e riprotestargli i 
sensi di mia stim con cui ho l’onore di segnarmi

Della V.S.
Umilissimo Servo 
Boivin

lettera 3
Bifoglio
[s.d.]

Alla illustrissima Direz.ne del Teatro di pinerolo

Trovasi il rispettoso sottoscritto nella dispiacevole circostanza di doversi 
rivolgere a questa illustr.ma Direzione Teatrale, onde reclamare dalla sua giustizia 
ed equità un’istantaneo provvedimento rapporto alla condizione in cui trovasi ora 
lo spettacolo serale in questo teatro dopo la partenza dell’inclita guarnigione che 
somministrava all’orchestra del med° l’occorrente numero di professori bandisti.

l’orchestra attuale, che ricominciò ieri sera, giovedì 3 andante a supplire 
la mancanza di quelli, è, sia per numero che per altro, di troppo inferiore alla 
precedente; né vuolsi tacere in prova di ciò che alcune persone hanno di già fatto 
sentire allo scrivente l’inconvenienza di un tale cambio e la certezza di veder 
seralmente minorati gl’incassi nelle poche recite che ancora restano a darsi 
dall’attuale compagnia.

Vorrà riconoscere, spera il supplicante, questa rispettabile Direzione che, se il capo-
comico deve risentire il danno sul scemamento de’viglietti serali in causa che al pubblico 
non persuade l’orchestra attuale, non sarebbe nella legge d’equità che le spese serali 
dovessero proseguire nella stessa misura [f.1v] come per l’addietro quando l’orchestra 
veniva formata di professori che meritandosi l’approvazione del pubblico, erano anche 
proporzionatamente pagati; e tanto più poi, che è a cognizione del sottoscritto che, fra 
i suonatori in oggi sostituiti avvene ben pochi od anche uno solo pagati.

Questa illustrissima direzione, certo riconoscerà ragionevole la domanda del 
capo-comico, che venga cioè limitata delle spese serali sotto questo rapporto, tanto 
più che una tale sostituzione di suonatori non viene menomamente avvertita, né 
tampoco menzionata nella scrittura di concessione del Teatro fatta alla Compagnia 
per l’andante stagione.

Spera quindi il rispettoso ricorrente di vedere presa in considerazione la presente 
rimostranza, in via d’urgenza, e nell’attenzione di riconoscerne i pronti risultati, 
si rassegna 

Di questa illustr.a Direzione
pinerolo li 4 settembre 1846
Umiliss.o e Devot.mo Servo
Camillo Ferri



68

lettera 4
Bifoglio

Saluzzo  18 sett. 1846

preg.mo Sig. Avv.to
Se a Saluzzo non mi fu dato il piacere di vederlo, mi lusingavo di ciò ottenere nei 

giorni scorsi in quella città in occasione delle Feste, ma di ciò pure rimasi deluso.
Dietro li presi concerti ho richiamato da Milano le parti cantanti del Conte ory, e 
come rimasi mortificato ch’esse non sono adattate alla mia Compagnia. occorrono 
niente meno che quattro donne, una delle quali Contralto, è questo un ostacolo 
insormontabile, e non può credere Sig.re quanto mi sia dispiacente. Ma ormai siamo 
in un momento che conviene pensare a servirvi e positivamente fissare, e porsi ai 
concerti delle opere.

ecco adunque cosa io vengo a proporle. per prima opera daremo una di quelle 
portate dal ns. contratto e precisam.te i puritani del Maestro Bellini, propongo 
per seconda a scelta della nobile Direzione, una delle seguenti: Beatrice di 
Tenda=Sonambula [sic] di Bellini-Belisario,=lucia di lammermoor di Donizetti.

e siccome mi vien detto che costì non vi fu mai Ballo, in luogo della terza opera, 
sarei intenzionato di portare una Compagnia di Ballo, composta di 4 coppie di secondi 
ballerini, con li occorrenti mimi, e darvi due balli di mezzo carattere ma  ragionato e 
già esperito di ottimo successo nelli teatri di Tortona, novara, sostenuto nella parte 
principale la mia moglie che sene[?] verrebbe ad eseguirlo costì. Tale novità potrebbe io 
spero tornar gradita al pubblico, e di vantaggio per me, per cui lo prego a volermi al più 
presto rispondere, onde per tempo tutto fissare, e prontare una cosa che sia degna.

in attesa pertanto de’ suoi riveriti caratteri mi protesto con tutta stima
Della S.V.
Umile Servo Boivin

per Direttore d’orchestra sto combinando con questo Sig. Cav. Filippa 
[violinista, compositore e direttore d’orchestra di Savigliano, allievo di paganini]; 
amerei di conoscere chi altri manca per provvederle per tempo; sempre però che 
non si possa somministrare la musica della guarnigione.

Anno 1847
lettera 1
Bifoglio

intestazione: “n.190 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  Alla nob. Direzione del Teatro  Milano li 9 Marzo 1847

Dacché fu fatta l’apertura del Teatro, io ebbi sempre l’onore di formare 
le Compagnie di Canto e credo che la nob. Direzione non avrà avuto motivo di 
lagnarsi sul conto mio. Solo non mi ci volli mischiare, perché l’impresario non mi 



69

soddisfaceva. Se cod° Teatro adunque trovasi tutt’ora libero per la solita stagione, 
io avrei idonea persona che ne assumerebbe l’impresa ed io garantirei tanto del 
galantomismo dell’impresario quanto per la buona scelta dei [f.1v] cantanti.

nella speranza di credermi  onorato d’un favorevole riscontro, con tutta stima 
frattanto mi osservo

Della nob.Direzione
Umilissimo Servo
Filippo Burcardi

lettera 2
intestazione: “n.233 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 

Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  Alla nob. Direzione del Teatro  Milano li 29 Marzo 1847

[a margine: risposto il 7 aprile colla trasmiss.e della scrittura]

Mi affretto riscontrare in giornata al pregiat.mo foglio 27 corr.e e rendere noto 
alla nob. Direzione che se la persona che io propongo avesse qualche eccezione, 
sicuramente non mi sarei messo di mezzo in quest’affare, mentre dove vedo che non 
si puol sortirne onorevolmente io non mi adopro coll’opera mia come feci l’anno 
scorso col Boivin.

la d.a nob. Direzione può adunque combinare con me come se io fossi lo stesso 
impresario, mentre la persona da me scelta a quest’affare va di perfetta mia intelligenza 
ed è un impresario molto esperto nelle imprese teatrali, nonché fornito degl’opportuni 
negozi, e ben visto da tutta la professione per il suo sperimentato galantuomismo.

io non sarei capace di mentire, e qualora la nob. Direzione bramasse avere 
informazioni [f.1v] anche sul conto mio, potrà rivolgersi al Sig. luigi Bonino a 
Cuneo negoz.e ed in Saluzzo all’illmo Sig. Sindaco Direzione.

Allo stesso impresario le vennero proposti altri teatri per fare un lungo giro e per 
il tutto sistemare occorrerebbe che la nob. Direzione mi rimettesse il contratto da far 
firmare al più presto, così anch’io potrei per tempo far buona scelta dei cantanti.

Sarebbe pur necessario indicarmi quali professori d’orchestra sono mancanti e 
con quali si potrebbe supplire costì, nonché ciò che vi occorre oltre la Compagnia 
di canto in questo teatro.

riguardo alle opere, l’impresa desidererebbe che la nob. Direzione facesse 
conoscere quali sarebbero di aggradimento, il qual oggetto si combinerà di reciproca 
intelligenza e nulla vi sarà che dire.

Voglio sperare che nulla avrà in contrario la nob. Direzione a quanto io espongo 
e perciò riporrà tutta la fiducia in vece, ed appena riceverò riscontro alla presente 
non mcherò di  farle conoscere il nome dell’impresario che io ho scelto e ripeto che 
nulla troverà in contrario la nob. Direzione di quanto io ho esposto.

Frattanto colla più ossequio[sa] stima mi protesto
Della nob. Direzione Umiliss.mo Servo
Filippo Burcardi
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lettera 3 
intestazione: “n.269 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 

Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  Alla nob. Direzione del Teatro  Milano li 13 Aprile 1847

risposto al 25 aprile n° 724 [di mano diversa]

ieri soltanto ricevetti il preg. foglio 7 corr.coll’annesso duplo del contratto e 
questa mane mi affretto respingerne una copia firmata dall’impres° Sig. Antonio 
regini persona da me totalmente conosciuta e di cui la nob. Direzione in nulla avrà 
a dolersi.

Tanto il sig. regini che io si crede e riteniamo che la moneta sia effettiva, cioè la 
dote di lire nuove di piemonte, come pure supponiamo che la nob. Direzione non 
avrà difficoltà dividere la dote metà all’arrivo alla piazza, e l’altra metà infine, 
mentre il sig. regini che costì si reca non è uno de quest’impresarij che si fa spedire 
vestiari, spartiti, attrezzi per assegno, ma bensì paga il tutto in Milano, e con sé 
porta tutto quel che puote, onde non avere [1v] impicci in seguito, per cui all’arrivo 
alla piazza gli è indispensabile una somma, come si pratica negl’altri teatri, anzi 
suppongo che la causa di questa condizione fu dietro la cattiva condotta tenuta 
l’anno scorso dall’impresario, ma ciò non succederà sicuramente quest’anno.

Alcune persone vorrebbero farmi credere che la dote negli anni antecedenti era 
di cento o duecento franchi di più, ma io non lo posso credere, mentre anzi vi ritengo 
che la nob. Direzione si adoprerà pel vantaggio dell’impresa. in seguito rimetterò 
la nota delle opere da scegliersi ed a tempo debito si darà la nota dei cantanti. 
infinitamente grato sono della preferenza accordatami e ripeto sarà mia premura 
di cercare tutti i mezzi per conservarmi la protezione di cod.a nob. Direzione. in 
attenzione [sic] d’un pregiato riscontro con tutta stima ho l’onore di dirmi

Della nob. Direzione Umilissimo Servo
  Filippo Burcardi

intestazione: All’ill.mo Signor Caus° Coll° Simone Amelio Condirettore e 
Segrea.° della Società Teatrale del nuovo Teatro di pinerolo [timbro postale: 
Milano 13 apr.]

lettera 4
Bifoglio

intestazione: “n.285 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  onorevoliss.° Sig. Amelio  Milano li 19 Aprile 1847
riscontrato [?] al 23 aprile
n°726
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Ho ricevuto il di lei pregiatissm° foglio 14 corr. che resi ostensibile al sig. regini a 
tutto e in piena regola, perché non dubita che al suo arrivo in pinerolo la S. V. ill.ma 
vorrà impegnarsi a mio riguardo per quanto io le dissi riguardo alla prima rata di dote, 
mentre così si usa in tutti i teatri.

in quanto alle opere a darsi, rilevasi dalla nota di V. S. ill.ma che il Belisario 
sarebbe costì tutt’affatto nuovo e quando fosse d’interesse dell’impresario sarebbe 
un ottimo debutto per la compagnia ed uno spettacolo assai bello, se vi si potrebbe 
fare due altr’opere col buffo, come la nob. Direzione desidera. il Belisario 
naturalmente è opera dispendiosa ma [1v] di molto sfarzo e l’impresario sarebbe 
obbligato prendere due donne, ma io sarei di quest’avviso per dare una certa 
importanza all’apertura del Teatro, e per meglio adattare gli artisti.

Desidererei pure sapere se costì vi è chi puol far il Suggeritore, non nominato 
nel contratto, mentre bisogna cercare tutte le maniere per prendere minor soggetto 
che sia possibile in Milano, perché costano al doppio. in attesa di un di lei pronto 
riscontro con tutta stima mi professo

Della S. V. ill.ma
Umiliss.° Servo
Filippo Burcardi 

[f2r, di altra mano] Sta bene il Bellisario od un’opera buffa [….] […] […]
il suggeritore quivi non esiste e fu sempre datto dagli impresarij
insistono che rimanga senza […] delle responsabilità

Sull’indirizzo: All’ill.mo Signore Amelio Condirettore e Segr.° della Società 
Teatrale del nuovo Teatro di pinerolo [timbro postale: Milano 19 apr.]

lettera 5
intestazione: “n.321 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 

Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  ornatiss.mo Amelio  Milano li 6 maggio 1847

[in margine: risposto il 13 maggio, n° 732]

Amando che lo spettacolo del corr.te anno riesca di generale soddisfazione, debbo 
perciò farle osservare, non già per risparmio all’impresa, che anzi non gli è più 
dispendioso, ma per accontentare i principali artisti che stando questi in una spesa 
distinta non amano assolutamente il buffo e mettono in croce sia me che l’impresario per 
dare un’altra opera seria e per questa propongono la norma, lucia di lammermoor, e 
la Gemma di Vergy, per la terza poi si destinerebbe un’opera del genere buffo… [f.1v]

Tutto però io voglio combinare di concerto colla nob. Direzione, acciocché non 
naschino cattivi umori nel pubblico, che poi ridondino a danno dell’impresario. 
Siccome però la S.V. ill.ma avevami proposta la Marescialla D’Ancre [di 
Alessandro nini, libretto di Giovanni prati, i esecuzione: livorno, regio Teatro 
degli Avvalorati, 13 luglio 1841] questa non sarebbe di soddisfazione ai cantanti e 
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poi posso anche assicurarle che essendosi ora data al n.ro Teatro della Canobbiana 
ebbe un esito assai incerto. Faccio altresì osservare che secondo noi due donne nella 
norma figurerebbero ambedue.

in attenzione d’un di lei riscontro con tutta stima mi ossequio
Della S.V. ill.ma 
Umiliss.° Servo
Filippo Burcardi

lettera 6
foglio

intestazione a stampa: Compagnia Drammatica condotta e diretta dall’artista 
Carlo Mancini

pinerolo, preg.mo Sig. Amelio
     ivrea 17 maggio 1847

Di riscontro alla Fav.ta Sua 13 corr.te
per accordare un giorno di più di riposo alla prima attrice, che ha partorito 

jeri, non posso partire giovedì notte, procurerò di farlo nella notte di venerdì, onde 
trovarmi sabato di buon mattino in pinerolo. ecco il manifesto, si compiacerà di 
farlo stampare e potendo anche affiggere. Come pure la prego di fare avere questo 
piccolo accluso biglietto all’Avvisatore.perdoni tanti disturbi, e per il desiderio di 
presto riverirla personalmente mi protesto con stima

Suo Devot.mo Servo
Carlo Mancini

lettera 7
Bifoglio

intestazione: “n.346 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  illustrssim° Sig. Amelio  Milano li 22 maggio 1847

[in margine, di altra calligrafia: risposto il 29[?] maggio n° 733

in riscontro al di lei pregiatiss.° foglio 13 corr. le dirò che riguardo alle opere 
abbiamo concluso con il sig. regini di fare per quelle serie il Belisario e lucia di 
lammermoor e per quella buffa la Chiara di rosembergh se non fa difetto che sia 
stata rappresentata l’anno scorso a Saluzzo, o l’elisa e Claudio di Mercadante, 
oppure l’italiana in Algeri di rossini che quest’ultima riterrei di genere tutt’affatto 
buffa per distaccarci dall’altre serie.

null’altro per ora che attendere un di lei favorito riscontro e con tutta stima mi ossequio 
Di lei 
Devot.mo Ser°
Filippo Burcardi
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lettera 8
Bifoglio

intestazione: “n.364 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  illustriss.° Sig. Amelio  Milano li 2 giugno 1847

Sono necessitato doverla importunare colla presente in riscontro al di lei foglio 29 
spir. Maggio, per dirle che sta bene quanto si è stabilito riguardo alle opere da farsi.

in secondo luogo sono a pregarla sapermi dire a posta corr.te se costì venne 
conosciuto come primo violino direttore certo sig. ravazzano che da Torino mi si 
propone e mi vien detto essere egli stato costì altra volta nella sud.a qualità di primo 
violino sotto l’impresa Bussi. Qualora adunque nulla vi fosse in contrario alla nob. 
Direzione io gli spedirei le scritture.

in attenzione d’un suo onorevole riscontro con tutta stima mi protesto umilissimo 
servo della S.V. ill.ma  Filippo Burcardi  volti

[1v]
p.S. Bramerei pure sapere se i due coristi che costì debbonsi condurre debbono 

essere due bassi, due tenori o un basso ed un tenore.

[minuta della risposta]
Burcardi maestro di Musica ed agente teatrale

A pronto riscontro della preg.ma Sua 2 and.e gli partecipo che il ravazzano fu 
bensì costì coll’impresaro Bussi ma come primo violino di spalla, in qual qualità 
saremo ben contenti egli ritornasse. Supplì è vero alcune sere al primo violino 
Direttore, ma ciò fu per circostanza imprevista, e senza tratti di conseguenza.

la direz.e non potrebbe pertanto accettarlo in questa qualità di Direttore 
d’orchestra trattandosi specialmente di mettere in scena le opere, e conviene che si 
provveda altrimenti.

Se il cavaliere Filippa di Saluzzo volesse assumersi l’incarico sarebbe il bene 
accolto.

Mi protesto
pinerolo 4 giugno 1847

lettera 9
 Bifoglio

intestazione: “n.446 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  Alla nob. Direzione del Teatro  Milano li 1 luglio 1847

Qui unito mi faccio un dovere trasmettere la nota della compagnia da me 
formata per l’impresario Sig. Antonio regini per cod.° teatro, ed io spero che 
tutta la premura da me presami per contentare cod.a nob. Direzione in una 
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scelta di cantanti che ritengo superiore alle antecedenti che furono costì, potrà 
anche fruttare all’impresario il compenso di non dover sacrificare del denaro suo 
proprio, abbenché siasi ben allargato nelle spese dagl’anni scorsi; ed a me [f1v] 
d’essermi meritato la preferenza anche per gli anni prossimi. Alla completazione 
della Compagnia mancano due violini di fila, e i due coristi che quest’ultimi avrei già 
scritturati se il Sig. Segr° Condir.e Amelio avesse favorito indicarmi se devono essere 
tenori o bassi, come gliene feci richiesta in altra mia. Attendo perciò un riscontro e 
colla più ossequiosa stima mi dichiaro della nob. Direzione

Umilissimo Servo
Filippo Burcardi

[segue la minuta della risposta, compilata probabilmente da Simone Amelio]
non conoscendo alcuno degli artisti designati nella nota inserita nella sua 1 

corrente, giova rimettersi al di lei giudizio, e promessa fattavici, che li sudetti sono 
di bontà superiore a quelli delli anni antecedenti. Ci piace di vedersi compreso il 
sig. Sordelli qual primo violino, e direttore d’orchestra, il quale essendo stato qui 
in occasione dell’apertura del Teatro, incontrò la soddisfazione della Direzione e 
del pubblico.

Quanto ai coristi, essendo passato inavvertito il p.S. stato retro di sua lettera 
2 scorso giugno, devo osservargli, che sia nel contratto, sia nella corrispondenza 
si intese [aggiunta: come anche oggi] sempre, che sei abili siano dall’impresaro 
condotti, non molto potendosi contare su uno o due, che qui si rinvengano, così che 
calcolandosi ben poco di questi, deve l’impresaro provederli altrimenti ed a dovere 
secondo il contratto, ed anche per le sue convenienze ovvio essendo che l’opera 
scapiterebbe assai, qualora i cori fossero insufficienti.

pregiomi intanto riprotestare con distinta stima, attendendo a suo tempo l’avviso 
anticipato dell’arrivo della Compagnia. pin. 3 luglio 1847

[f2v]
Compagnia per la fiera di pinerolo
impresa del Sig. Antonio regini
prima donna ass.  sig.ra  Giovannina Brunn
prima donna  “ Amalia Malusani
Seconda donna “ Giulia Barbi
primo tenore ass°. Sig.  Francesco Muzzio [Muggio]
primo basso “ “ Ferdinando Berger
primo Buffo “ “ pietro Merigo
Secondo Tenore “ Matteo Sebenzanich
primo violino, direttore d’orchestra Sig.r Giuseppe Sordelli
primo contrabbasso al cembalo sig. Davide lucchinetti

Filippo Burcardi maestro di Musica ed agente teatrale
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lettera 10
 Bifoglio

intestazione: “n.269 Agenzia Teatrale di Filippo Burcardi Maestro di Musica 
Contrada S.to raffaele n° 1011 [Milano]”

pinerolo  illustr.mo Sig. Amelio  Milano li 17 luglio 1847

Sono necessitato doverla importunare ancora co’ miei caratteri all’oggetto di 
confermarle quanto già le scrissi riguardo al buon complesso della compagnia, 
nonché sul galantuomismo dell’impres.° sig. regini. Avvicinasi ora il tempo che 
devesi recarsi costì la compagnia, e perciò sono a pregarla di quanto già le scrissi in 
proposito, cioè di voler anticipare una rata della dote all’arrivo della Compagnia, 
se non della metà almeno d’un terzo, mentre le faccio osservare che il sud.° Sig. 
regini è di già in sborso di non indifferente somma avendo pagato il vetturino ed i 
spartiti, e siccome poi nel primo quartale fra cantanti coristi e suonatori forestieri 
non basteranno ancora settecento e fors’anche ottocento franchi, per cui interesso 
[1v] la S.V. ill.ma a volersi far fare qualche sborso onde non abbia a dover sborsare 
tutta l’intiera somma. io credo poi che se anche la nob. Direzione si rifiutasse a tal 
cosa, ciò che non credo, non sarà difficile alla S.V. illl.ma a mio riguardo il trovare 
qualche persona che ne facci lo sborso. la qual somma potrebbe essere trattenuta 
sugli abbonati ecc. ed io gliene sarei infinitamente grato.

la prego favorirmi un pronto risposto e in tutta stima mi protesto della Sig.ria 
V.a ill.ma

Umilissimo Servo
Filippo Burcardi

preg.° Sig.re
Attendo un favorevole riscontro in proposito a quel poco denaro che qui sopra 

dimando il che spero in qualche modo ella possa suplire, daltronde [sic] ora che la 
mia Compagnia sia in scena avrò già sborsato un mille e trecento franchi dunque 
ella crede che in un piccolo affare sembrami sborsare sufficientemente. la prego 
di essere solecito al riscontro siccome dietro a questa mi dispongo alla partenza 
dovendomi portare in pinerolo per tempo onde completare l’orchestra e Cori.

Spero avrò il bene di fare la Conoscenza della S.V. ill.ma frattanto mi protesto 
rispettosamente

Um.le Servo
Antonio regini

Sull’indirizzo: [timbro: 17 luglio] All’illustr.mo Signore il Sig. Amelio Direttore 
e segret.° della nob. Direzione del teatro di pinerolo
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lettera 11
Bifoglio

pinerolo nobile Direzione del nuovo Teatro
      riva di Trento p.mo luglio 1847

Memore mai sempre dell’esuberante deferenza che mi ebbi in cotesta Città nel 
Carnevale decorso, e dall’inclita Direzione più ancora, a fronte d’un rovescio 
dal lato d’interesse, memore di quello che rimanemmo d’accordo, prima della 
mia partenza, mi faccio sollecito innanzi di convenire pel Carnevale venturo, di 
provocare di nuovo la gentilezza della prelodata rappresentanza ad indicarmi la 
riforma stabilita per l’apertura del Teatro in Carnevale, e quali baj presenta ad un 
capo-comico, a toglimento di dispiaceri e reciproco mal umore.

ove venga accettata la mia offerta, io le inoltrerò l’elenco della mia nuova 
compagnia, la quale è composta da cinque attrici nuove per pinerolo, che parlano 
tutte il dialetto veneziano, per cui moltissime Commedie Goldoniane sono nel 
repertorio.

prima di venire alla menoma trattativa, urge conoscere i proventi ed il calcolo 
che può farne un’impresa, avvertendo che il Carnovale venturo è di giorni 73, a 
norma.

Mi dicono che or ora la compagnia Mancini abbia occupato [1v]  cotesto teatro, 
e che all’epoca della Fiera vi sia l’opera; è necessario sapere quante volte viene 
aperto nel corso dell’anno.

la compagnia che offrirei tutta nuova per pinerolo, non ha confronti coll’anno 
scorso, ed io mi riprometterei anche maggiore soddisfazione nel pubblico, subito 
che sia garantito l’interesse.

Avrà la degnazione di rescrivermi in proposito a primo Corriere qui in riva di 
Trento, onde poteer per tempissimo, o no, progredire e basare il trattato.

le mie  doverose ricordanze all’ill.mo Sig.e Generale Governatore, a tutti 
i pubblici funzionari, ed alla presidenza tutta, e nell’attesa ho l’onore di 
raffermarmi

Della nob. Direz.e 
leale Servitore Gio Batta Zoppetti 
[f2r]
Zoppetti Capo Comico riva di Trento
essendo in trattative ben inoltrate, ed anche concluse e concordate col capo 

Comico Mancini che qui agisce tuttora di concedergli il Teatro per il prossimo 
Carnovale non possiamo più far caso delle di lei proposte le quali accoglieremo 
favorevolmente in altre occorrenze.

pregomi riprotestare
pinerolo 9 luglio 1847
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1848
lettera 1
Bifoglio

Alla nob. Direzione del Teatro
       Asti li 14 marzo 1848
Stante le soddisfacenti dimostrazioni avute tanto da cod.a nob. Direzione, come 

del pubblico di pinerolo pel buon complesso della Compagnia e degli spettacoli da me 
procurati a cod.° Teatro, mi prendo perciò la libertà di dirigermi nuovamente alla nob. 
Direzione, onde voglia concedermi il Teatro per la solita stagione dell’anno scorso, 
assumendomi le stesse condizioni e patti del contratto già fatto, colla sola diversità che 
per ben servire di nuovo cod.° teatro, chieggo il piccolo aumento di dote di l. 600, che la 
nob. Direzione troverà ben ragionevole, nella [1v] certezza di avere uno spettacolo, dal 
quale non dubito averne ancora la generale approvazione, ma senza l’aumento chiesto 
indispensabilmente dovrebbe sottostare ad una perdita, avuto contemplazione alle forti 
spesi cui bisogna assoggetarsi.

io spero che i miei desideri saranno esauriti da cod.a nob. Direzione ed attendo qui 
in Asti un cattegorico riscontro per mia norma.

Frattanto colla più ossequiosa stimmi protesto
Della nob. Direzione
Umil.mo Servo Antonio regini e C.
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edmondo de amicis a pinerolo 
e la corrispondenza epistolare con lidia poet.

Premessa

può apparire abbastanza strano, e magari improprio, che uno storico della 
architettura, come sono io per scelta e mestiere, sia giunto ad occuparsi di un argomento 
in pratica lontano dalla propria disciplina e per di più di contenuto letterario, quale 
si presenta lo scambio epistolare tra il famoso scrittore edmondo De Amicis e la 
avvocatessa lidia poet; ma le motivazioni effettive di questo mio interessamento di 
studio ritrovano un loro giustificato fondamento non soltanto nell’intrinseco fatto di 
sensazionalità riferito alla scoperta delle tre lettere inedite che propongo (le quali da 
sole costituiscono una eccellenza di novità), bensì anche perché, in particolare,  esse 
si basano su un intreccio di tematiche storiografiche che posseggono tutte un esplicito 
riferimento comune al contesto pinerolese, in parte direttamente collegate alle mie 
specificità di ricerca storica (poichè, nella mia curiosità deamicisiana, sono partito da 
una personale verifica topografico-edilizia delle condizioni odierne dei siti frequentati 
e descritti dal romanziere per la stesura del suo libro Alle Porte d’Italia, allo scopo di 
riscontrarne la loro attinenza reale con le località di pinerolo e del proprio territorio) 
e per altre circostanze risultando rapportate ad un impensato episodio collaterale 
incontrato durante le mie indagini sullo scrittore piemontese (quello appunto del 
carteggio con la poet), che comunque nel loro complesso puntualmente confermano 
quella incredibile ed affascinante attualità di analisi nella storiografia odierna per la 
quale sempre più viene richiesta ed imposta una disinvolta attitudine referenziale tra 
disciplinarità diverse per una più completa attestazione oggettiva e critica in differenti 
riscontri cronologici ed epocali.

Con le tre lettere autografe (rintracciate tra le carte di famiglia di Sandra ribet 
– e da lei messe spontaneamente a mia disposizione per questa pubblicazione – 
nel suo eterogeneo repertorio archivistico comprendente anche altro interessante 
materiale epistolare, storico e recente) che edmondo ha inviato, in annate non 
consecutive ed anche piuttosto distanti (1884, 1892, e 1897) alla avvocatessa lidia 
(che è stata tra l’altro il primo legale-donna in italia, e forse anche d’europa), 
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non solo è stata ricuperata una documentazione mai pubblicata e sconosciuta alla 
bio/biblio-grafia letterario-domestica del romanziere, ma viene conferma perfino una 
ulteriore e dichiarata attestazione della passione deamicisiana per la città di pinerolo 
ed il suo intorno territoriale (immediatamente collinare ed anche montano) dove lo 
scrittore era solito (già dall’infanzia con i genitori, e poi in età adulta con la propria 
famiglia) trascorrere le vacanze estive: e da questi pochi – e però del tutto particolari 
– documenti di storia locale, ancòra di più si può riscontrare un aspetto di maggiore 
intimità di vita dello stesso De Amicis in una condizione privata e quotidiana, ed in 
uno dei suoi tanti e vasti rapporti sociali verso personaggi di un certo rilievo culturale 
(come la poet) del tardo risorgimento e della imminente modernità novecentesca.

Le tre lettere deamicisiane mandate alla Poet

prima di entrare decisamente nella trattazione e nel commento degli argomenti 
compresi nei materiali epistolari inviati da De Amicis alla poet, penso che sia 
opportuno porgere la trascrizione completa di quelle missive, per lasciare anche ai 
lettori la personale opportunità di apprenderne i contenuti espressivi e di coglierne 
i relativi fatti contingenti, indipendentemente dal giudizio critico che da quegli 
scritti si può trarre in corrispondenza agli eventi degli anni intorno a cui essi sono 
avvenuti e sono stati esposti.

Marzo 1884 (appena conclusa la stesura di Alle Porte d’Italia)  
Pregiatissima Signorina,
La ringrazio cordialmente del gentilissimo dono del ‘ricorso’, il quale è la prima 

scrittura legale ch’io ho letto con piacere. La prego di accettare le mie più vive 
congratulazioni, che spero di poterle ripetere a voce fra non molto. Mia moglie 

manda con me molti saluti a Lei ed 
alla signorina sua sorella. Io La prego 
di tener sempre fra i suoi più devoti e 
affettuosi ammiratori

E. deAmicis.
Torino. 3/84

Aprile 1892 (un anno dopo la 
adesione, dallo stesso letterato dichiarata 
istintiva, al  socialismo turatiano) 

Cara signora Lidia,
Voleva scriverle mia moglie; ma io la 

pregai di lasciare a me questo piacere; il 
quale, pur troppo, consiste nel darle una 
seccatura. Lei ha forse già indovinato 
di che si tratta. Vorremmo passare 
l’estate prossima a Pinerolo, o meglio 
nei dintorni, o anche su nella valle del 
Chisone, purché fosse vicinissimo a un 
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villaggio ‘alimentare’, e quanto più possibile in alto. Se lei ci potesse indicare, 
senza darsi l’incomodo di cercarla, una villa o casa o spelonca qualsiasi, in cui 
ci potessimo rifugiare, ci farebbe un grande favore. Ardisco chiedere a lei questo 
favore perchè suppongo che possa farcelo senza muovere un passo nè perdere 
un minuto, soltanto interrogando, quando se ne ricordi, le persone con cui ha 
occasione di parlare; e anche perchè mi sarebbe particolarmente grato di poter 
dire che é lei che ci ha ricondotti a Pinerolo, dove ci richiamano tante belle e 
care memorie. Perché non abbia la noia di doverci chiedere delle indicazioni, 
gliele do subito: mia moglie desidererebbe una casa modestissima, che le desse 
da fare il meno possibile; cinque letti basterebbero, e otto camere, compresa una 
cucina, nella quale non mancasse tutto. Veda un po’ che particolari prosaici sono 
costretto a scrivere io che le scriverei tanto volentieri dei versi ! Mi perdoni la 
prosa e l’importunità, non si dia alcuna premura di rispondermi, e saluti per 
me e per mia moglie sua sorella e suo fratello, che spero vorranno scusarmi 
anch’essi se li ho indirettamente importunati. A lei, cara amica, mandiamo tutti 
i più affettuosi saluti; mia moglie, più fortunata, le manda coi saluti un bacio e 
un abbraccio.

Il suo aff°
Edmondo DeAmicis
Torino, 1° Aprile 92
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Giugno 1897 (un anno prima del suicidio 
del primogenito Furio, e della separazione 
dalla moglie)

Cara Signora Lidia,
ho lasciato passare due giorni prima di 

risponderle perchè speravo, facendo uno sforzo, 
di poterle dare una risposta conforme al suo e 
mio desiderio; ma, con mio rammarico, sono 
costretto a dirle che non la posso contentare. Da 
circa cinque mesi lavoro quasi senza interruzione 
e mi trovo ridotto a un tale stato di stanchezza 
che appena riesco a correggere le prove di 
stampa che ho ammucchiate sul tavolino. La 
stessa risposta ho dovuto dare ad altri in questi 
giorni; ma non mi fu doloroso, mi creda, come il 
darla a lei. Le dico la purissima verità dicendole 
che mi è impossibile il fare anche un leggerissimo 
sforzo intellettuale. La prego caldamente di 
perdonarmi, con la speranza d’aver presto 
un’altra occasione di dimostrarle che un suo 
desiderio è un ordine onorevole e gradito per il 
suo aff°

DeAmicis
Un abbraccio di gran cuore e tanti affettuosi saluti alla sua famiglia
Sua Teresa  

I personaggi coinvolti nelle lettere e nella vicenda pinerolese di De Amicis

le persone che si trovano descritte nel breve epistolario deamicisiano – escludendo 
il principale protagonista che è il romanziere, di cui risultano piuttosto note, e 
diffuse, la storia e la vita – sono ovviamente lidia poet ma anche (sebbene per 
pochissimi riferimenti) Teresa Boassi, la moglie di edmondo; e di queste due donne 
appare pertanto necessario fornire un sintetico profilo biografico, per cercare di 
capirne identità e caratteri, in particolare per gli aspetti psicologici di rapporto 
riferiti alle vicende deamicisiane, nei differenti confronti verso di loro e nei rispettivi 
comportamenti soggettivi che possono averli diversamente determinati. 

Teresa Boassi, sposa di Edmondo De Amicis

la moglie dello scrittore proveniva da una normale famiglia piemontese, 
non agiata e decisamente povera. Di lei si conosce poco (o almeno gli storiografi 
deamicisiani, interessati di più alla vita letteraria del romanziere che agli aspetti 
soggettivi della sua compagna, ne hanno alquanto trascurato la definizione biografica, 
considerandone soltanto gli episodi matrimoniali che avevano maggiore inerenza 
con i dettagli esistenziali, e caratteriali, della sua vita con il marito), e solo da alcuni 
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autori si possono trarre diversi accenni specifici alla sua personalità, femminile e 
muliebre, tuttavia abbastanza chiarificatori di certe condizioni che hanno coinvolto 
le vicissitudini umane della donna bene o male condivise con il proprio coniuge.

Bruno Traversetti (recente biografo di De Amicis), che per la verità si mostra 
esageratamente rivolto ad un criterio descrittivo della personalità della Boassi alquanto 
avverso (per non dire ostile, o se non altro parziale) alla figura della moglie di edmondo 
nel sottostante intento di non incrinare la esaltazione tecnica e mitica dell’opera 
letteraria di edmondo e per restare su un acquiescente giudizio verso di lui, tende a 
risolvere disinvoltamente la situazione relazionale di Teresa col proprio compagno in 
parte circoscrivendola entro limitate indicazioni generali (“pochissimo si sa della vita 
coniugale dello scrittore, se non che essa divenne cogli anni sempre più difficile”1), non 
trascurando però di accentuare alcuni aspetti problematici ed intolleranti dei reciproci 
rapporti tra gli sposi attribuendoli sostanzialmente alla sola consorte.

nel giudizio traversettiano, la Boassi risulterebbe “una donna ossessivamente 
posseduta dalla gelosia” e da un “soffocante e bigotto perbenismo formale”, nonchè 
agitata “da impulsi di vera e propria, incontrollabile follia”; tutti elementi che 
inevitabilmente costituirono la causa di “turbolenti” anni di convivenza, e che 
addirittura condussero alla tragica conclusione del suicidio del primo figlio, Furio (il 
quale si spara un colpo di rivoltella alla testa su una panchina del Valentino, molto 
probabilmente esasperato dalla terribile vita familiare costretto quotidianamente 
a subire: infatti “i rapporti fra edmondo e sua moglie degenerano ormai in liti 
continue”, trascinandosi in una dolorosa esistenza comprensibilmente “angusta, 
infelice, distruttiva per loro stessi e, verosimilmente, per i loro figli”2).

il gesto suicida del primogenito, avvenuto nel 1898, interviene tra l’altro in 
un momento molto critico nella vita di De Amicis, avendo il narratore aderito 
definitivamente, quell’anno, al partito Socialista di Turati (perfino candidandosi 
come Deputato nella circoscrizione di Torino, e venendo eletto; eppure rinunciando 
sùbito al proprio mandato per “non compromettere la sua normale attività 
letteraria”3), secondo una scelta ideologica e di riferimento politico pubblico, non 
accettato dalla moglie, e che aveva ulteriormente contribuito a rendere maggiormente 
incrinati i già tesi rapporti del romanziere con la più moderata Boassi.   

Di opinione decisamente diversa si manifesta invece Antonia Bonomi, che 
attribuisce “le continue liti” tra i coniugi alla “arroganza” del marito; del quale anche 
questa autrice non meno severamente riferisce che fosse “un impenitente donnaiolo, 
sempre in cerca di sottane di tutti i tipi e di tutti i ceti”, e addirittura di comportarsi 
(stando ad una affermazione ricavata da una lettera della stessa Teresa) non con 
il dovuto rispetto per la dignità coniugale, prima trascurando e poi insultando 
la propria sposa, ed infine picchiandola. la Boassi inoltre si lamentava di certi 
atteggiamenti ingiustificati dello scrittore, nei propri confronti e verso la famiglia, 
accusandolo di lesinare “i quattrini” per le necessità quotidiane, ed infuriandosi 

1  Cfr. B. traVersetti, Introduzione a De Amicis, roma-Bari 1991. 
2  Ivi.
3  Ibidem.
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di ritrovare con una certa frequenza il coniuge ubriaco, che inoltre ella riteneva 
rivolto perfino a “traviare l’unico figlio rimasto” (Ugo, con il quale il padre si era 
ritirato a vivere a Torino, in un appartamento in Via pietro Micca, quando aveva 
abbandonato la moglie dopo la morte di Fulvio) con i suoi discutibili atteggiamenti 
e per le sue devianti idee socialistiche4.

riguardo alla personalità caratteriale e psicologica del De Amicis, i commenti 
bonomiani diventano perfino spietati e denigratori (“Affettivamente era instabile, 
nevrotico, apprensivo, egoista, (...) intollerante, esibizionista”, e tendente ad una 
attitudine che “non sopportava nessun tipo d’imposizione e regola”, tanto per un 
fatto di supponenza verso la propria figura di rinomato e vezzeggiato autore, quanto 
per la mentalità della propria “epoca, quella dei padri padroni, che tollerava 
i mariti libertini e la moglie angelo del focolare (...) rassegnata” al suo destino 
remissivamente domestico ed inflessibilmente materno5.

rispetto a questro accentuato inquadramento negativo nei confronti di 
edmondo, anche Maria Santini ha apportato un proprio sfavorevole parere, tuttavia 
più contenuto nei termini espressivi, ma non meno preciso verso le imputabili 
responsabilità di rottura tra i due coniugi: il cui matrimonio, contratto nel 1873, 
“era cominciato (...) come un grande amore” tra il “ventisettenne” De Amicis e 
la “ventinovenne Teresa Boassi”, divenendo comunque guastato sempre di più da 
una reciproca incomprensione (ella lo accusava di essere affetto da un esagerato 
mammismo, egli “continuava a sparlare” di lei considerandola come una “pazza”, 
e rinfacciandole di essere una insopportabile e “scellerata megera” tormentata da 
una “meschina gelosia”) che alla fine aveva talmente reso “compromesso” quel 
reciproco rapporto da condurre la loro crisi esistenzial-familiare ad un “punto di 
rottura” inconciliabile6.

Comunque Teresa ha lasciato una sua esclusiva ed esplicita esternazione personale 
sulle proprie vicende matrimoniali, che ha raccontato in maniera indiretta ed 
occultata in un libretto pubblicato nel 1901 sotto lo pseudonimo di Calista; nelle cui 
pagine – oltre a dare diverse sue interpretazioni sui comportamenti maritali, riporta 
anche alcuni commenti decisamente avversi sulla adesione del proprio compagno 
al socialismo (da lei mai condivisa), le cui organizzazioni ella considerava  (con 
intrattenuta esasperatezza per quanto aveva sofferto) “sétte nate dall’accidia e dalla 
prostituzione (...) in cerca di fortuna senza guadagnarsela”, composte da “gente 
che pretende la mercede e non ti fa il lavoro, cervelli che possiedono tutte le forme 
dell’errore, penetrano nelle moltitudini, sognano il tumulto e la predazione”7.

Da questa triste e un poco squallida vicenda della vita coniugale tra edmondo e 
Teresa, che mostrerebbe un crudele De Amicis – paradossalmente – senza cuore, ed una 
moglie nevrastenica e follemente intollerante, emerge tuttavia una non marginale (ed 
al contrario pragmaticamente realistica nei suoi avvenimenti contingenti) episodicità 

4  Cfr. A. bonomi, Edmondo De Amicis. Cuore di lupo, cuore di tenebra, in «Arcobaleno», 10 (1998).
5  Ibidem.
6  Cfr. M. santini, La scellerata e l’egocentrico: Teresa ed Edmondo De Amicis, in «l’istrice», 19 marzo 
2005.
7  calista, Conclusione, Torino 1901.
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comportamentale dello scrittore, del tutto estranea al positivo mito letterario del 
romanziere divenuto famoso per il suo struggente sentimentalismo umanitario; ed 
invece anche divergente dalla sua riconosciuta figura di uomo del proprio secolo per 
la esemplarità filantropica (quasi pedagogica) dei propri scritti, rivelatosi un poco 
meno dolce di come lo aveva ricordato, sebbene con una certa ironica sufficienza 
concessiva verso i modi della sua produzione letteraria, il coevo collega Carducci. 

  
Lidia Poet, l’Avvocatessa senza Toga

Segnata da un destino che nella mentalità della cultura ottocentesca non poteva 
purtroppo venire evitato (quello di essere una donna che aveva tentato di seguìre 
una professione ritenuta non femminile), per tutta la sua vita operativa la giovane, 
e prima in assoluto, avvocatessa d’italia (e forse d’europa), non ha mai potuto 
esercitare pubblicamente, poiché la legislatura italiana le ha sempre negato il diritto 
di indossare la toga e di apparire nel suo ruolo istitutivo all’interno dei tribunali. 

Anche della vicenda intellettuale ed umana di questa energica ma sensibile donna 
occorre dare un più esteso e dettagliato resoconto individuale, per la particolare sua 
personalità di giurista e per la figura istituzionale che essa ha rivestito a pinerolo 
nella vita socio-culturale e cittadina del proprio tempo.

Come riporta la sua biografa Clara Bounous, lidia era l’unica figlia del 
“cavaliere” (e non pastore valdese, come alcuni ritengono e riferiscono) Giovanni 
pietro poet, che è stato a lungo (“per 29 anni”) Sindaco di Traverse, il paese della 
zona di perrero dove sua figlia nacque nel 1855, dalla madre Marianna richard di 
prali, signora “benestante” e casalinga: la futura avvocatessa apparteneva dunque 
ad “una delle poche famiglie agiate della zona”, che anzi “faceva dei poet i Signori 
della Valle” Germanasca; ed ancòra giovinetta (aveva 13 anni)  nel 1868 con i familiari 
“si trasferì a pinerolo”, dove in pratica risiedette per la maggiore parte della sua 
vita; e dopo avere intrapreso (non senza incomprensioni ed ostacoli, procuratigli 
da conservatori e cosiddetti benpensanti) gli studi universitari in giurisprudenza a 
Torino, si laurea – ventiseienne – nel 1881.8

i giornali dell’epoca che riportano la notizia di tale eccezionale evento, la 
mostrano (pubblicando anche un suo ritratto) e descrivono come una giovane donna 
dalla bionda chioma ondulata “che aveva saputo diventare erudita senza abdicare 
alle sue grazie femminili”.9 e con tale atteggiamento di estrema consapevolezza 
del proprio còmpito professionale e del suo fascino esteriore, la poet viene perfino 
rappresentata (nel 1938, in un disegno dell’illustratore Acqualagna) battagliera 
ed avvenente (e paludata di quella nera toga forense che non poté mai indossare) 
nell’atto di sostenere una combattiva arringa (altrettanto mai pronunciata).

nel 1883 la giovane avvocatessa supera gli esami per diventare procuratore 
legale, e con questo titolo la conosce il De Amicis quando la incontra e comincia a 
frequentarla, scambiando quella corrispondenza epistolare che sfocerà poi in una 

8  C. bounous, La toga negata, pinerolo 1997. 
9  Ibidem. 
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aperta ma rispettosa amicizia negli anni successivi.
Aveva soltanto 28 anni, allora, la giovane e graziosa lidia; che, rifiutata dai 

colleghi avvocati, frequentava però i circoli mondano-culturali e sociali della pinerolo 
intellettuale e progressista (soprattutto gli assidui appassionati del Teatro Sociale, 
che dopo gli spettacoli solevano incontrarsi per parlare tra loro e scambiarsi opinioni 
decisive sui fatti locali e nazionali) per non subìre una più segregante ed avvilente 
emarginazione. ed è probabilmente in una di queste occasioni di fortuiti eventi nei 
“salotti letterari alla moda” (nel periodo in cui ella “svolgeva regolarmente la sua pratica” 
professionale “nello studio del sen. Bertea”)10, che la poet conosce il romanziere, venuto 
in villeggiatura nel pinerolese per prepare il proprio testo Alle Porte d’Italia.

lottando strenuamente per due anni nell’intento di riuscire ad ottenere il dovuto 
riconoscimento professionale ad esercitare come effettivo e completo giurista, nel 
1885 l’avvocatessa ricevette però un definitivo rifiuto dai giudici suoi pari, per il 
semplice fatto dis-umano di non essere un uomo!

e proprio nell’anno di tale ingiusto e meschino verdetto, di autentica vergogna 
nazionale, l’Avvocato Antonio Del Citerna (che per la collega lidia si era ampiamente 
battuto allo scopo di sostenere e difendere la sua causa dichiarando la poet 
particolarmente “Dotta nel Diritto”) ne elogia la composita personalità, femminile e 
caratteriale, con una sentita poesia, nella quale la considera una “Auretta del mattin 
grata, gioconda (...) raggio di sole (...) Fresca rugiada (...); Zeffiretto gentil, che increspa 
l’onda”, ma anche “Squillo di tromba ch’a la pugna invita”.11 indipendentemente da 
tutte le enfatiche esaltazioni liriche, l’avvocatessa lidia doveva essere davvero una 
donna piacevole, e se non proprio la vezzosa damigella cortese tipicamente ottocentesca 
che appare romanticamente rappresentata sulla copertina del libro della Bounous, 
doveva possedere un sicuro fascino personale, per spontaneità e cultura. 

Chi l’ha conosciuta dice di lei che era decisa e costante, ma comprensiva e non 
inflessibile, aperta alle innovazioni e di amabile affabilità, nonchè spesso partecipe 
principale in diverse attività culturali e sociali (nazionali ed estere); come del resto 
ha lasciato il ricordo della sua indole disponibile e socievole, indipendentemente da 
ogni rancore per i più malvagi ostacoli posti alla sua carriera avvocatizia. 

Poet e De Amicis

l’amicizia della Avvocatessa con lo Scrittore risale – l’ho accennato poco sopra – 
al periodo in cui edmondo, nei primi Anni ottanta dell’ottocento, trascorreva con i 
propri famigliari (la moglie e i due figli) le vacanze estive a pinerolo, “sulla collina di 
San Maurizio” nella Villa Graziosa di appartenenza al casato accusaniano, secondo 
quanto viene riportato da Arnaldo pittavino: De Amicis “nel 1882 (...) aveva scelto 
come luogo di riposo la Villa Accusani di pinerolo ove tornò nel 1883 e nel 1884 con 
la propria famiglia”12. 

10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Ar. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Milano 1963
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e’ in quella stravagante dimora eclettica che lo scrittore ha concretamente 
realizzato, proprio tra il 1882 ed il 1883, il manoscritto per il volume Alle Porte 
d’Italia, pubblicato nel 1884, nel quale egli raccoglie quella nota serie di racconti 
sulle vicende pedemontane delle Alpi Cozie in cui la presenza pinerolese risulta 
determinante fino dalle prime pagine, di premessa e presentazione, del libro.

la corrispondenza con la poet, oltre ad altre contingenti minuzie di rapporti 
personali (come ad esempio si ricava dalla lettera del Marzo 1884, in cui lo 
scrittore ringrazia la giovane giurista “del gentilissimo dono del ricorso, il quale 
è la prima scrittura legale ch’io ho letto con piacere”), per buona parte ritorna 
su quelle iniziali (e ormai lontane) esperienze vacanziere passate stagionalmente a 
pinerolo che vengono espressamente considerate (nella lettera del 1892) “belle e 
care memorie”.

Ma tra le righe delle tre brevi e domestiche epistole, e soprattutto negli intervalli 
significativi delle date di quella corrispondenza, si possono ritrovare (e scoprire) 
più interessanti e decisivi elementi di precisazione su alcune problematiche, 
personali e familiari, dello scrittore, finora rimaste (o lasciate) nella vaghezza (se 
non nell’incertezza), tanto nelle tragiche vicende matrimoniali e filiali dei ciniugi 
De Amicis quanto nella meno sconvolgente scelta di non volere risiedere più nella 
cittadina pinerolese da parte del romanziere.

prima però di affrontare queste specifiche considerazioni critiche, è utile 
esaminare i caratteri di contenuto del carteggio tra edmondo e lidia.

Lo scambio epistolare

inequivocabilmente, nonostante il suo appassionato riferimento ai siti valdesi 
ed alle zone intorno a Torre pellice, De Amicis per le sue vacanze propende sempre 
per il contesto riguardante pinerolo; e nel messaggio del 1892 chiede proprio 
alla avvocatessa di procurargli ancòra un caseggiato da affittare – sempre per 
villeggiarvi “l’estate prossima” – indifferentemente “a pinerolo” oppure “meglio 
nei dintorni, nella Valle del Chisone”, anche in una località abitativa isolata 
(perfino “più possibile in alto”), purchè in posizione “alimentare” (cioè comoda per 
trovare cibo e rifornimenti senza grosse problematicità di approvvigionamento), 
lontana da luoghi affollati e disturbanti (in “una villa o casa o spelonca qualsiasi, 
in cui potessimo rifugiare”) dove restare davvero tranquilli e riposare dalle fatiche 
torinesi (conseguenti a quei crescenti impegni editoriali cui l’autore doveva ormai 
– lo conferma nella ultima lettera del 1897 – sempre più dedicarsi: “Da circa 
cinque mesi lavoro quasi senza interruzione e mi trovo ridotto a un tale stato di 
stanchezza che appena riesco a correggere le prove di stampa che ho ammucchiate 
sul tavolino”).

per il suo soggiorno vacanziero, edmondo (seguendo le esigenze casalinghe 
imposte dalla moglie) chiede “una casa modestissima, che (...) desse da fare il 
meno possibile” e tuttavia alquanto ampia per tre persone (con “cinque letti e otto 
camere, compresa una cucina, nella quale non mancasse tutto”: che si trovasse cioè  
già attrezzata con i necessari apparati di ammobiliamento e magari di stoviglie), 
ma insomma confortevole e soprattutto limitante nelle consuete e logoranti attività 
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domestiche, in uno spazio in sostanza comodo ed internamente agile.
È possibile riscontrare, in questa essenziale richiesta del ’92, la tipica 

preoccupazione del villeggiante moderno, che – come oggi – vuole sottrarsi all’affanno 
e ai disagi (lavorativi ed ambientali) della vita urbana per rifugiarsi in un luogo di 
riposo e rilassamento (nella campagna o sulle colline) appartato e confortante.

in queste poche lettere deamicisiane di convenzionale corrispondenza inviate 
alla poet,  emergono però altri interessanti aspetti dei caratteri e dei comportamenti 
delle persone coinvolte, che non risultano poi – pure esse – tanto dissimili dalle 
mentalità e dalle azioni di certi individui attuali: soprattutto si può ricavare che nel 
1884 (quando il De Amicis ha da pochissimo conosciuto la ancòra giovane lidia, 
allora ventinovenne) tiene verso di lei un riferimento di contegno educato, sebbene 
di propensione e simpatia (dandole rispettosamente del lei: “io la prego di tener 
sempre fra i suoi più devoti e affezionati ammiratori”), mentre quasi un decennio 
dopo (nel 1892, divenuto ormai più amico della avvocatessa e della sua famiglia) le si 
rivolge per nome e con più confidenza (“Cara Signora lidia”), azzardando perfino 
nei suoi confronti una certa disinvolta galanteria (“Veda un po’ che particolari 
prosaici sono costretto a scriverle io che le scriverei tanto volentieri dei versi!”), e 
concludendo con altrettanto rilasciamento di traslata maliziosità (“a lei, cara amica, 
mandiamo tutti i più affettuosi saluti; mia moglie, più fortunata, le manda coi saluti 
un bacio e un abbraccio”).

Diversamente, nel messaggio inviato un quindecennio più tardi (lettera del ’97), 
l’ormai più anziano e provato De Amicis (cinquantunenne, ma soprattutto affaticato 
dall’ingente lavoro pubblicistico cui si trova sempre sottoposto) si manifesta in una 
più sostenuta posizione di maggiore rigidità, per quanto ugualmente garbata e come 
sempre affabile, rifiutando una richiesta – di impegnativa stesura forse letteraria – 
che la poet gli aveva domandato (“speravo, facendo uno sforzo, di poterle dare una 
risposta conforme al suo e mio desiderio; ma con vivo rammarico, sono costretto a 
dirle che non la posso contentare. (...) la stessa risposta ho dovuto dare ad altri in 
questi giorni; ma non mi fu doloroso, mi creda, come mi è il darla a lei. le dico la 
purissima verità dicendole che mi è impossibile il farle anche un leggerissimo sforzo 
intellettuale. la prego caldamente di poter scusarmi, con la speranza di avere 
presto un’altra occasione di dimostrarle che un suo desiderio è un ordine onorevole 
e gradito”).

I contrasti coniugali tra Edmondo e Teresa, e l’abbandono di Pinerolo

Sfortunatamente solo le lettere spedite dal De Amicis alla Avvocatessa poet 
risultano note, e non sono conosciute le missive di replica mandate da lidia ad 
edmondo, poichè allora non si usava, per la corrispondenza amichevole, tenere la 
brutta-copia dei messaggi inviati; e perciò sul rapporto effettivo tra i due personaggi, 
ma soprattutto a riguardo delle situazioni di riferimento pinerolese (non si deve 
scordare che il periodo dello scambio epistolare in questione è contenuto tra la 
prima permanenza deamicisiana a pinerolo e la sua presunta improvvisa decisione 
di interromperla definitivamente: un arco di tempo di quasi 15 anni di soggiorno 
nella città e nel suo intorno alpino) si possono effettuare solo alcune congetture di 
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interpretazione, e trarre qualche generica deduzione da quanto si legge sui documenti 
rimasti, o dalle notizie ricavate in altre fonti storiche. Conoscendo tuttavia gli 
elementi fondamentali degli avvenimenti noti, non risulta difficile proporre qualche 
plausibile ipotesi.

La chiusura dei rapporti matrimoniali e familiari

nella realtà dei fatti, la vicenda coniugale tra lo scrittore e la moglie Teresa, che 
ho precedentemente riportato con diverse testimonianze e opinioni, deve venire a 
mio parere giustamente considerata nella concreta analisi degli eventi accaduti, e 
non attraverso conclusioni esasperate o insinuanti supposizioni.

Soprattutto nel caso del romanziere occorre evitare quella sorta di concessione 
scusante che di solito si è portati a dare alle personalità importanti e speciali, 
sostanzialmente note proprio per valori culturali superiori più che per banali 
condizioni di quotidianità esistenziale; ed al contrario, riguardo alla Boassi, è 
necessario non colpevolizzare eccessivamente le persone che invece si trovano a 
dovere, anche istintivamente, reagire alle conseguenze di una vita comune non del 
tutto felice e purtroppo da condividere forzosamente con altri. 

Sugli avvenimenti familiari ed affettivi deamicisiani si stende la triste ombra di 
un rapporto difficile che per molti versi può risultare analogo a tanti casi similari 
(perfino odierni), ma  che per i nostri due protagonisti è sempre più degenerato 
nel tempo, fino a rivelarsi non ulteriormente tollerabile e proseguibile (tanto da 
condurre alla separazione totale dei due sposi), e che si è però concluso soltanto 
con, e sùbito dopo, il triste e traumatico suicidio del loro figlio Furio. 

la fenomenologia domestica e privata delle ostilità tra edmondo e Teresa è un 
argomento rimasto marginale e mai sviluppato molto, ma ugualmente conosciuto, 
anche se di esso, come ho indicato prima, i loro aspetti di divergenza e scontro 
sono stati poco affrontati nelle sfaccettature oggettive e psicologiche in modo 
circostanziato, lasciando quella problematica relazione alle esigue ed incerte 
notizie, generiche e vaghe, tratte dai giudizi sommari di individuale commento 
interpretativo che normalmente vengono riportati. perchè per questa delicata 
situazione non si tratta, nonostante tutto, di futili pettegolezzi da trascurare, bensì 
di consistenti tematiche fondamentali, dalla profonda identità perfino subconscia, 
che hanno talmente influito sulla vita delle due persone coinvolte (le quali hanno 
dovuto sopportarle e subirle) da sfociare anche nella morte (come esplicitamente 
attesta l’improvviso suicidio del primogenito dei coniugi De Amicis).

la critica letteraria rivolta allo scrittore sostiene che in ogni occasione (soprattutto 
nei casi in cui edmondo veniva vezzeggiato – come è del tutto comprensibile – dalle 
proprie ammiratrici nei salotti mondani o nei messaggi a lui inviati dalle sue lettrici) 
– la Boassi si dichiarava (ed anche questo atteggiamento è altrettanto ammissibile, 
perfino nelle persone più equilibrate) terribilmente gelosa, e mostrava una 
insuperabile difficoltà di accettazione di tali episodi (che avevano una certa frequenza 
e costanza); all’opposto, la sua irritabilità femminile per questi fatti spiacevoli 
infastidiva il marito nella propria egoistica vanità maschile, perchè quelle risentite 
rimostranze muliebri tendevano, nella vita quotidiana, a sminuire le espressioni di 
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apprezzamento e lusinga verso la sua figura di ricercato personaggio pubblico.   
l’elemento più importante da effettivamente comprendere in quella tormentata 

vicenda diventa il limite reale delle accuse reciproche nei confronti degli avvenimenti 
in questione, che permetterebbe di riconoscere più giustamente da quale parte 
pendeva veramente la motivazione di suscitare gelosia in maniera oggettiva 
ed alimentata (nel comportamento sociale o privato del De Amicis) oppure la 
esagerazione di subirla esternandola impropriamente e addirittura eccessivamente 
(da parte di Teresa).

È comunque certo che, indipendentemente da tutti i commenti equi o esasperati, 
edmondo si è sempre mostrato incline alle attenzioni femminili, e compiaciuto verso 
la possibilità di un loro assecondamento esteso al corteggiamento: lo mostrano le sue 
lettere rivolte alle donne che conosceva, ed in particolare gli episodi di trattenuto 
innamoramento riferiti alla propria iniziale sostenitrice editoriale (la quarantenne 
emilia peruzzi, animatrice del salotto culturale di pisa, per la quale il giovane 
ventiduenne edmondo ha provato “un segreto e non del tutto confessato amore 
sensuale” che “dalle sue lettere traspare” con evidenza),13 ed in definitiva anche 
la traslata galanteria usata verso la stessa poet, di cui comunque bisogna anche in 
questa circostanza stabilire l’effettivo confine tra l’innocente pavoneggiamento ed 
il concreto sentimento.

ed in tale vasto intreccio di accecate gelosità di moglie (rasentanti esplosivi 
momenti di impazzimento) e di supposti tradimenti maritali (condotti con indifferente 
perpetuazione e compiacimento) si ritrova coinvolto anche il peregrino pensiero 
(attribuito al romanziere, o veramente profferito da lui) nei confronti di un ventilato 
desiderio deamicisiano di fermarsi definitivamente ad abitare in pinerolo.

Soggiorno di vacanza soltanto, oppure sede stabile di residenza?

Sulla questione di una decisiva permanenza residenziale del De Amicis a pinerolo, 
la notizia proviene ancòra da Arnaldo pittavino, il quale riporta tale possibilità 
riferendola ad una testimonianza indiretta (che certamente era stata espressa in 
qualche modo, a parole, dal romanziere, per la calorosa accoglienza mostratagli 
dopo l’uscita del libro Alle Porte d’Italia; ma concretamente indimostrata da 
dirette documentazioni materiali) contenuta in due attestazioni cronologicamente 
ravvicinate: la prima accennata genericamente (nel già citato commento riguardante 
il soggiorno “di riposo” dello scrittore alla Villa Graziosa nel 1882, “ove ritornò nel 
1883 e nel 1884 con la propria famiglia, nell’intento di stabilirvisi definitivamente”) 
e la seconda dichiarata con più circostanzialità (riprendendo le parole del pro-
Sindaco di allora, Giorgio Davico – pronunciate al discorso ufficiale del “pranzo 
intimo” offerto al romanziere dai Consiglieri Comunali pinerolesi nello stesso 1884 
per ringraziarlo della uscita del volume sulle località alpine italiane – il quale “si 
augurò di poterlo un giorno chiamare nostro, propriamente nostro” cittadino, 

13  Cfr. traVersetti, Introduzione cit.
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“alludendo al desiderio espresso dal De Amicis di stabilirsi a pinerolo”14).
in entrambe però queste affermazioni – ripeto – non esiste una espressa 

esplicitazione documentaria deamicisiana su tale fatto di volere stabilmente abitare 
a pinerolo, ma vengono date soltano brevi e sintetiche affermazioni riportate.

A giustificazione, poi, del non avvenuto mantenimento di quella intenzione, lo 
storico pinerolese adduce concreti motivi (le “vicissitudini familiari e la morte di un 
figlio”15), riferendoli però con dimesso e neutralistico accenno, non ulteriormente 
motivato, e privo di quella drammatica traumaticità reale determinata dalle 
circostanze, che al contrario è stata imposta proprio da una sofferta situazione 
di estrema gravità esistenziale provocata dalla complessa e dolorosa vicenda della 
separazione dalla moglie e dalla violenta (e non naturale) scomparsa del primogenito 
(mancato non per semplice decesso, bensì per essersi tolta volutamente la vita).

Anzi, poteva davvero essere questo tragico evento di morte ad eventualmente 
dovere originare in De Amicis il pretesto per allontanarsi definitivamente dal luogo 
dove egli viveva (Torino) e nel quale si era consumata la sua tragedia familiare; 
e invece egli nella capitale piemontese rimane, spostandosi solo di domicilio (per 
allontanarsi dalla moglie con cui non riusciva più a vivere dopo la scomparsa di 
Furio).

Ma nella sua scelta di restare nell’ambiente torinese (dove inevitabilmente il caso 
del suicidio del figlio sarebbe stato per diverso tempo oggetto di vario commento) 
si trovano di sicuro altri motivi di più contingente risoluzione, in quanto edmondo 
era saldamente trattenuto nel capoluogo sabaudo non solo perchè in quella brillante 
metropoli evoluta egli aveva intessuto i suoi maggiori rapporti personali di tipo 
sociale e pubblico, ma anche in quanto vi aveva sempre perseguito i propri impegni  
professionali, in un contesto culturale certamente di più efficace stimolo intellettuale 
e operativo, non ugualmente incontrabili in una cittadina provinciale e decentrata, 
per quanto attiva e vivace.

inoltre, su tale fatto di mancato trasferimento abitativo del romanziere nel 
pinerolese, esiste una testimonianza in più, concretamente esplicitata dallo stesso 
De Amicis e direttamente scritta da lui proprio in una delle sue lettere inviate alla 
poet, con la quale viene chiarita meglio anche questa vicenda: edmondo voleva 
sicuramente andare a pinerolo, o stare nelle sue propaggini valligiano-alpine, ma 
solamente per le vacanze, e non per viverci sempre.

Come rivela infatti nel 1892 la seconda missiva mandata alla avvocatessa 
lidia, lo scrittore intende “passare l’estate (...) a pinerolo, o meglio nei dintorni”, 
chiedendo di potere affittare – soltanto temporaneamente – una casa; e fornendo tali 
dettagliate richieste di abitabilità contingente e transeunte, che non sembrerebbero 
minimamente contenere una possibilità di soggiorno stabile.

e’ passato quasi un decennio dalla presunta affermazione deamicisiana di stabilirsi 
definitivamente nella cittadina pinerolese che tra l’altro lo aveva già nominato suo 
cittadino ononario; eppure l’idea del proprio trasferimento residenziale da Torino 

14  Cfr. pittaVino, Storia di Pinerolo cit. 
15  Ibidem.
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non è mai maturata in una effettiva fattualità concretizzabile, restando solo in una 
ipoteticità virtuale, sempre più affievolitasi col tempo e scomparsa qualche anno 
dopo, nel 1897, allorchè ritroviamo l’invecchiato edmondo alle prese con faticose 
bozze editoriali, quasi incollato al suo solito “tavolino” da lavoro, in una pesante 
impresa di elaborazione esecutiva.

Conclusione

Di fronte a tutti gli intricati turbamenti emotivi ed ai grossi dispiaceri della vita 
che De Amicis ha potuto causare o avere ricevuto da altri, ed i cui effetti umani 
possono offrire anche una certa delusione verso le supreme figure eroiche della nostra 
cultura patria, a conclusione di queste mie osservazioni sulla complicata vicenda 
esistenziale dello scrittore quale normale persona e prolifico autore letterario, mi 
dispiace lasciare il maturo narratore alla deplorevole stanchezza mentale e fisica 
che egli denuncia nella sua ultima lettera alla poet, dalla propria dimora di Via 
pietro Micca, in quella solerte Torino di fine-secolo nella quale egli aveva ottenuto 
tante soddisfazioni culturali ma ultimamente anche gravosi grattacapi nel seguire 
le proprie pubblicazioni; e preferisco invece ricordarne l’aspetto migliore nelle sue 
soddisfatte giornate pinerolesi, durante le laboriose serate sul terrazzo della Villa 
Accusani mentre descriveva le montagne circostanti, o nelle vispe escursioni da 
visitatore curioso con cui approfittava di percorrere ampiamente le strade di paesi 
e vallate, addentrandosi nella immaginazione realistica di vicende avventurose 
riportate poi nei propri racconti storici, dai quali traspirava contentezza e vigore, a 
contatto con la natura geologica dell’ultimo territorio piemontese, chiuso da quelle 
Alpi maestose e quasi invalicabili che invece per lui avevano costituito una porta 
spalancata di accesso all’europa, ed al mondo, e verso quei lontani continenti che 
aveva solertemente visitato e descritto in altre sue entusiasmanti opere a stampa.

         
- Corrado Gavinelli



la procura presso il tribunale di torino, 
archiViazioni del �943-‘45: esecuzioni e rappresaglie 

nazifasciste archiViate durante il triennio dell’occupazione 
(Documenti Dal marzo al giugno 1944)

Premessa:
i documenti dell’archivio della procura Generale di Torino

Dal primo articolo sui fascicoli archiviati dalla procura presso il tribunale di Torino 
durante il triennio di occupazione nazista si sono fatti piccoli passi avanti nel tentativo 
di contestualizzare i documenti citati e le segnalazioni fatte, ormai quasi due ani fa, a 
privati e istituti storici (tra i quali ovviamente l’istituto della resistenza di Torino) hanno 
prodotto i primi saggi, le prime ricerche e le prime segnalazioni da parte di testimoni  
degli avvenimenti descritti (ai quali va il mio sincero ringraziamento). 

Chi scrive si sta dedicando poco alla volta alla ricostruzione delle vicende 
delle vittime dei casi riportati nei documenti delle archiviazioni e soprattutto a 
rintracciare tutto il materiale disponibile sull’attività della procura sia durante il 
ventennio fascista che nel periodo dell’occupazione nazista e un aiuto significativo 
in merito potrebbe giungere dalle stesse carte della procura di Torino.

Tra il 2005 e il 2006 la procura Generale di Torino ha versato all’Archivio di 
Stato Sezioni riunite una parte considerevole del proprio archivio storico e di 
deposito (gli inventari sono consultabili presso l’Archivio di Stato).

il versamento generale dovrebbe ammontare ad un totale di circa 786 unità 
archivistiche, con estremi cronologici complessivi dai primi del ‘900 fino agli anni ’80.

le serie documentarie che contengono carte del periodo dell’occupazione e che 
per tipologia potrebbero essere utili ad una maggiore comprensione dell’attività 
della procura durante il triennio 1943-45 sono riportate di seguito. Si ricorda 
che sono documenti posti ancora sotto vincolo di consultazione dei 70 anni dalla 
chiusura della pratica, ad eccezione dei registri e delle rubriche. 

•	 Fascicoli delle esecuzioni penali: sono nominativi (segnalati nell’inventario 
anche il luogo e la data di nascita), ordinati in base all’anno della sentenza, dal 1915 
al 1959, dovrebbero essere complessivamente 5180.
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•	 Fascicoli del personale: avvocati e procuratori legali, pratiche varie 1930-53
•	 procedimenti penali, inchieste e ricorsi contro avvocati e procuratori, 1940-53
•	 protocollo riservato 1928-1952
•	 corrispondenza riservata e cifrari, 1915-44
•	 statistica in merito alle sentenze non eseguite, 1943-1951
•	 elezioni dei consigli delle comunità israelitiche, 1934-67
•	 contratti carcerari, 1940-48
•	 forniture carcerarie, circolari, disposizioni e corrispondenza, 1939-51
•	 verbali e delibere del consiglio e dell’ordine forense, avvocati e procuratori, 1930-44
•	 elezioni dei consigli delle comunità israelitiche 1934-1967
•	 registri dei provvedimenti penali: 1942-47
•	 rubrica dei provvedimenti penali, 1941-51
•	 registro generali dei reati, 1940-45
•	 rubrica generale delle cause penali, 1941-47
•	 registro delle citazioni, requisitorie, 1944-1952
•	 registri delle esecuzioni delle sentenze, 1939-54
•	 registro delle riabilitazioni, 1940-48
•	 rubrica del registro delle riabilitazioni, 1932-50
•	 registro dei ricorsi penali e delle istanze dei detenuti, 1942-47
•	 protocollo generale della corrispondenza, 1943-47
•	 registro della corrispondenza postale a debito con le autorità estere, 1938-1950
•	 rubriche delle parti lese 
•	 rubriche degli imputati

la ricerca su queste nuove carte è iniziata dalle rubriche della sezione penale 
delle parti lese (le vittime di reati puniti penalmente, ordinate alfabeticamente), nel 
tentativo di rintracciare almeno una parte dei nominativi delle vittime delle azioni 
nazifasciste: si è invece trovato l’esatto opposto.

le rubriche in questione, ordinate alfabeticamente e, all’interno delle varie 
sezioni alfabetiche, cronologicamente, riportano semplicemente il nome del privato 
o dell’ente danneggiato, affiancato dal numero identificativo del fascicolo. 

A parte elenchi di migliaia di privati, enti, imprese vittime di furti, sabotaggi, 
aggressioni, in breve di reati più o meno legati alla situazione di guerra e occupazione 
(inclusi i migliaia di atti di sabotaggio o danneggiamento alle linee ferroviarie), sono 
state trovate le annotazioni di quasi un centinaio di procedimenti nei quali la parte 
lesa risulta essere l’amministrazione tedesca. 

la procura risulta essersi occupata della difesa di uomini e strutture delle 
forze di occupazione dal settembre del 1943 all’aprile del 1945 e non si tratta di 
procedimenti archiviati sommariamente, ma di pratiche per le quali sono state 
aperte istruttorie sommarie per direttissima o istruttorie formali. in breve chiunque 
sia stato denunciato per il danneggiamento dell’amministrazione tedesca a Torino 
e provincia durante il triennio di occupazione è stato sottoposto ad un immediato 
provvedimento penale. 

i dati ricavati dalle rubriche delle parti lese sono stati confrontati con quelli dei 
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registri generali dei reati: sono registri dai quali è possibile ricavare il numero del 
procedimento (lo stesso che si trova sulle rubriche), i dati sugli imputati e le parti 
lese e ricostruire tutto l’iter della pratica, dalla prima segnalazione (ad esempio 
un verbale dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza) all’ultimo grado 
di giudizio, seguendo il percorso del fascicolo messo a disposizione delle autorità 
competenti. Da qui è stato possibile ricavare i nomi degli imputati colpevoli di 
aver danneggiato l’amministrazione tedesca e il tipo di procedimento cui sono 
stati sottoposti. i fascicoli sono stati ritrovati tutti, ma disgraziatamente sono tutti 
sottoposti a vincolo di consultazione di 70 anni, quindi per poterli visionare toccherà 
o presentare una richiesta alla prefettura di Torino e al ministero dell’interno o 
attendere lo scadere dei tempi.

Dai registri generali emergono altri particolari sui quali si sta lavorando: oltre 
alle archiviazioni, delle quali si è descritta la struttura, sono presenti centinaia di 
casi di lesioni e omicidi per i quali la procura non ha dato luogo a procedere (e che 
quindi hanno avuto un iter diverso dalle archiviazioni), altri passati direttamente a 
disposizione del comando germanico e altri ancora (centinaia di fascicoli riguardanti 
prevalentemente reati minori) passati a disposizione del Tribunale Speciale di 
parma. in merito a questi ultimi non si è al momento trovata alcuna disposizione che 
possa chiarire il rapporto tra i due enti di Torino e parma, se non un’informazione 
giuntami dall’archivio di Stato di parma, secondo la quale tutti i fascicoli pervenuti 
durante il triennio ’43-’45 sono stati rinviati circa 20 anni fa ai tribunali militari 
generali di roma (i documenti del 1943) e Torino (i documenti del 1944-45): quindi 
sono tornati in parte in sede dopo un pellegrinaggio di 40 anni. 

Sarebbe utile poter controllare direttamente nei carteggi della procura per 
tentare di  ricostruirne l’attività, peccato che le carte non siano state versate: 
sono depositati presso l’Archivio di Stato di Torino decine di registri di protocollo 
normale e riservato, rubriche degli affari penali, ma non un fascicolo dei documenti 
in essi segnalati. Mancano le carte: forse perché si è scelto di attendere per versarle, 
forse perché in parte distrutte durante il periodo della guerra o forse in un periodo 
successivo. 

in merito segnalo un ultimo documento visionato, una rubrica alfabetica sulle 
posizioni degli affari penali (ovvero una rubrica della corrispondenza in arrivo e in 
partenza sulla quale sono segnati contenuti e posizioni dei singoli fascicoli). riguarda 
pratiche datate tra il 1926 al 1952 e anche in questo caso ci si imbatte in migliaia di 
privati e enti per i quali si è aperto un provvedimento o dei quali si occupa, non si sa 
a che titolo, la procura. Tra gli affari di cui si occupa nel triennio dell’occupazione 
vi sono voci che riguardano: le condanne a morte, eseguite anche da tedeschi, i 
deportati politici, i detenuti del braccio tedesco delle Carceri giudiziarie di Torino 
e delle carceri di provincia, i lavoratori coatti destinati alla Germania, i conflitti di 
competenza con le autorità tedesche, i tribunali di guerra tedeschi, procedimenti 
penali rimessi da autorità tedesche, reati dei soldati tedeschi, tribunale provinciale 
straordinario di Torino, amnistia tribunali germanici, traduzione dei detenuti in 
altre carceri o per il lavoro in Germania e molto altro ancora. 

Al momento, non un solo documento di quelli citati nella rubrica è stato trovato 
tra i documenti versati in archivio di Stato e per quanto si possa ritenere che le carte 



96

fino al 1945 possono essere state soggette alle distruzioni della guerra, non lo si può 
certo ritenere per gli incartamenti che vanno dalle condanne per collaborazionismo 
del maggio ’45 alle pratiche degli anni ’50. 

in breve sta emergendo poco alla volta un’attività dai contorni sfocati, spesso 
soggetta a fortissime pressioni politiche, per comprendere la quale è necessario 
il lavoro di storici, giuristi e archivisti e soprattutto che si faccia luce su quanti 
documenti sono tutt’ora conservati presso gli archivi degli enti. 

Introduzione

il periodo preso in esame per questo secondo articolo sui documenti archiviati 
dalla procura di Stato di Torino è quello dei primi grandi rastrellamenti e 
rappresaglie organizzati dalle forze nazifasciste per sgominare l’attività delle 
formazione partigiane sempre più numerose e organizzate. 

eppure di quanto è accaduto nei territori piemontesi occupati da un sempre 
maggior numero di reparti speciali nazisti e fascisti, da questo tipo di documenti 
non emerge che una flebile eco, giungendo in alcuni casi ad una sospetta volontà di 
tacere i fatti. 

la popolazione denuncia spesso l’uccisione o il ferimento di un congiunto 
o di un conoscente o segnala il ritrovamento di cadaveri nei pressi del proprio 
centro abitato, spetta agli uomini dell’Arma dei Carabinieri la segnalazione del 
rinvenimento di fosse comuni, delle operazioni di rastrellamento, delle fucilazioni. 
in merito alla questione, affatto chiara a chi scrive, si rimanda alla trascrizione e 
al commento, nella sezione dei documenti di questo articolo, di alcuni verbali della 
guardia nazionale repubblicana dell’aprile del 1944 su Cumiana, teatro in quel 
mese di una delle più gravi stragi di civili sul territorio piemontese.

  la maggior parte delle archiviazioni della procura di questo periodo, 
come nei precedenti casi,  riguarda reati che vanno dal furto o dallo smarrimento 
di tessere annonarie, a incedi accidentali o dolosi, truffe, evasioni dalle carceri 
giudiziarie, suicidi (in vertiginosa crescita) e le liste delle vittime dei bombardamenti 
della provincia di Torino

Come per i casi presi in considerazione per il primo articolo, la quasi totalità dei 
fascicoli archiviati tra il marzo e il giugno del 1944 è composta da verbali redatti 
dall’Arma dei Carabinieri, incorporata nella Guardia nazionale repubblicana, 
inviati per competenza alla pretura del luogo, al Comando territoriale dell’Arma, 
al comando germanico territoriale di competenza ed infine all’esame del pubblico 
ministero della procura di Stato di Torino. nei casi presi in considerazione, non 
sono più presenti i rapporti degli agenti di pubblica di sicurezza, né alcun fascicolo 
è inviato alla questura di competenza e non sono più state archiviate pratiche che 
riguardino episodi avvenuti a Torino. i nuovi elementi di questo periodo sono i 
rapporti degli Ufficiali dello Stato Civile dei comuni e i referti medici spediti 
direttamente dagli ospedali ai comandi tedeschi e a quelli della Gnr.

Ai rapporti, verbali e fonogrammi dei carabinieri sono quasi sempre  allegati, come 
nei casi già analizzati,  referti e certificati medici e in alcuni casi verbali di testimoni. 



97

Gli articoli di legge citati per i casi di archiviazioni che riguardano ferimenti 
o uccisioni di civili e partigiani da parte di reparti tedeschi e/o italiani sono i 
medesimi: all’articolo 74 del Codice di procedura penale1 e l’articolo 145 del r.D. 
9 luglio 1939, n. 1238, citato meno frequentemente nei rapporti («nel caso di morte 
senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l’ufficiale dello 
stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al 
procuratore della re, il quale ottenuta l’autorizzazione dal tribunale, provvede a 
farlo trascrivere nel registro di morte»).

Anche tra la primavera e l’estate del 1944 i pubblici ministeri richiedono 
l’intervento della procura militare in pochissimi casi, ma al contrario dei casi 
precedentemente presi in considerazione, decidono di non procedere con le indagini 
considerando buona parte delle uccisioni e dei ferimenti come atti di guerra.

Un’ulteriore differenza dai casi già presi in considerazione riguarda la comparsa 
dei fascicoli di fascisti uccisi durante azioni condotte da partigiani: le pratiche non 
hanno sorte diversa da quelle dei civili e vengono archiviate dalla procura, anche 
se con dovizia di verbali e rapporti prodotti da carabinieri e medici legali, nell’arco 
di pochi giorni o settimane. 

Un’ultima annotazione riguarda i casi dei quali non si è scritto per tutelare la 
privacy delle vittime: si tratta prevalentemente di casi di stupro e violenza sulle 
donne da parte di tedeschi. l’iter di queste pratiche non è dissimile dalle altre, salvo 
in alcune circostanze: qualche caso di violenza è archiviato dal pubblico ministero 
della procura perché la vittima in questione non ha sporto una regolare querela nei 
confronti di chi le ha fatto violenza, ma si è limitata a denunciare il fatto ai carabinieri. 
Quindi pur trattandosi di un reato riconosciuto punibile viene archiviato. 

i nomi dei caduti e dei feriti sono stati anche in questa occasione confrontati con gli 
elenchi dei caduti della provincia di Torino (liste dei caduti civili, partigiani e fascisti 
durante la guerra di liberazione, compilati e inviati dai comuni della provincia torinese 
alla prefettura di Torino tra il dicembre del 1945 e l’aprile del 1946 su richiesta del 
Ministero dell’interno) e con la Banca Dati del partigianato dell’istituto piemontese per la 
Storia della resistenza e della Società Contemporanea (costituita dai dati provenienti dai 
fascicoli dell’Ufficio riconoscimento Qualifiche partigianato del Ministero della Difesa).

1  «esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore. il pM o il pretore per 
i reati di sua competenza inizia ed esercita con le forme stabile dalla legge l’azione penale, a norma 
dell’art. 1 (att. i, 6). il pM, se ritiene che la competenza spetta al pretore, gli trasmette gli atti per il 
procedimento, salvo che intenda valersi della facoltà stabilita nel capoverso dell’art. 31 (3). Se il pM 
ritiene che la cognizione del fatto non appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti 
all’autorità competente. in tal caso si applica la disposizione del capoverso dell’art. 3 (1), sostituito 
al mandato l’ordine d’arresto. il pM qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere azione 
penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare il decreto. il giudice istruttore se non ritiene di 
accogliere la richiesta, dispone con un’ordinanza l’istruttoria formale.  nel caso preveduto dal comma 
precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore della repubblica 
il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.» parte dell’articolo è stato modificato a 
partire dagli anni ’50, le parti citate riguardano le applicazioni previste dal codice del 1930.
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i documenti citati sono divisi in quattro sezioni distinte, ordinati cronologicamente: 
la prima riguarda i civili e i partigiani uccisi durante operazioni condotte da reparti 
nazifascisti (in un caso sono state allegate le foto incluse al fascicolo trascritto), nella 
seconda sono elencati i feriti, nella terza gli incedi appiccati durante operazioni di 
rastrellamento e nell’ultima sono trascritti i casi delle azioni svolte dai partigiani ai 
danni delle forze nazifasciste. 

i documenti

1

Corio Canavese
rapporto della Gnr legione territoriale di Corio Canavese, Corio Canavese, 5 

marzo 1944, inviato alla pretura di Ciriè e alla Tenenza dei carabinieri di Ciriè.
Verso le ore 9 del mattino del 5 marzo una colonna di tedeschi facenti parte della 

polizia militare ha iniziato un’operazione di perlustrazione tra l’abitato di Corio 
Canavese, spingendosi fino oltre la contrada Merluzzo. il giovane pietro Chiadò 
Caponet2, nato a Corio Canavese il 30-10-1921, ivi domiciliato, che si trovava 
nella sua abitazione, avendo udito avvicinarsi i militari germanici verso casa sua, 
uscì di casa e si avviò verso un burrone sottostante all’abitato, con l’intenzione di 
nascondersi. Fu però visto e raggiunto da una pattuglia che gli esplose contro una 
scarica di mitragliatore, uccidendolo all’istante. la pattuglia si allontanò subito ed 
il defunto venne immediatamente raccolto dai familiari e parenti e portato in casa. 

il 16 marzo la pretura di Ciriè invia la pratica alla procura di Torino in base 
all’articolo 231 del Cpp; la procura archivia la pratica il 18 marzo 1944 ritenendo 
la denuncia manifestamente infondata.

2
Corio Canavese
rapporto della Gnr legione territoriale di Corio Canavese, Corio Canavese, 7 

marzo 1944, inviato alla pretura di Ciriè e alla Tenenza dei carabinieri di Ciriè.
Durante le operazioni militari condotte il giorno 5 e 6 corrente il Corio Canavese 

da parte di reparti della polizia militare tedesca unitamente a militi della Gnr sono 
stati uccisi: 

papurello Frer Michele3, nato a Corio il 5-5-1896, domiciliato a Barbania
Salot Giovanni, nato a Corio il 7-3-1902, ivi domiciliato 
Chiadò Fiorio Tin Antonio, nato a Corio Canavese il 7-6-1902, ivi domiciliato 

2  Banca dati del partigianato: nato il 30-10-1921 a Corio, ivi residente, agricoltore, partigiano dall’1-
1-1944 al 5-3-1944, comando iV Div. Garibaldi, fucilato il 5-3-1944 a Corio. elenchi dei caduti della 
provincia di Torino: partigiano caduto in rappresaglia
3  Banca dati del partigianato: nato il 5-5-1896 a Corio, ivi residente, partigiano, ucciso in rastrella-
mento dai nazifascisti il 6-3-1944 .
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Vietti Domenico4, nato a Corio Canavese l’11-2-1905 domiciliato frazione Cudine
Spandri nicolino, studente, classe 1925, non meglio identificato.
il 16 marzo la pretura di Ciriè invia la pratica alla procura di Torino in base 

all’articolo 231 del Cpp; la procura archivia la pratica il 18 marzo 1944 perché 
ritiene la denuncia manifestamente infondata.

3

rocca Canavese 
rapporto della Gnr legione territoriale dei carabinieri di Torino, stazione di 

Corio Canavese.
Corio Canavese, 8 marzo 1944. inviato alla pretura di Ciriè e alla Tenenza dei 

carabinieri di Ciriè
Durante le operazioni effettuate da reparti della polizia militare germanica, la 

mattina del 6 corrente sono stati uccisi Baima Michele5 nato a rocca Canavese nel 
1926 ed ivi residente e Bettas Begolin Giovanni6 nato a rocca Canavese nel 1925 ed 
ivi domiciliato.

le salme dei suddetti sono state seppellite nel camposanto di rocca Canavese.
il 16 marzo la pretura di Ciriè invia la pratica alla procura di Torino in base 

all’articolo 231 del Cpp; la procura archivia la pratica il 18 marzo 1944 perché la 
denuncia è manifestamente infondata.

4

Viù
rapporti del Comando della 1° legione della Gnr di Torino, distaccamento di Viù. 
Viù, 17 e 18 marzo 1944. 
inviati alla pretura di Stato di lanzo Torinese, all’Ufficiale Civile del Comune di 

Viù e p.c. al Comando della Tenenza dei Carabinieri di Ciriè. 
i rapporti riguardano il rinvenimento e la rimozione del cadavere di uno 

sconosciuto, trovato in località Colletto di Viù il 17 marzo 1944, in seguito alle 
segnalazioni pervenutaci dal distaccamento di Cere il 16 corrente.

Dalle indagini e constatazioni fatte è risultato che la morte dell’individuo 
descritto nel verbale è dovuta ad atti di guerra ed avvenuta una decina di giorni 
prima, all’epoca in cui alcuni elementi delle forze armate tedesche ed italiane hanno 

4  Banca dati del partigianato: nato l’11-2-1905 a Corio, ivi residente, partigiano dal 5-2-1944 al 5-
3-1944, ucciso il 5-3-1944° Corio. elenchi dei caduti della provincia di Torino: segnalato come Viotti 
Domenico, partigiano ucciso in rappresaglia
5  Banca dati del partigianato: nato il 24-4-1928 a rocca Canavese, ivi residente, operaio, partigiano 
dal 12-12-1943 al 26-3-1944, iV Div. Garibaldi, ucciso per rappresaglia il 26-3-1944 a Corio-San rocco, 
distretto di Chivasso. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile caduto per rappresaglia 
6  Banca dati del partigianato: segnato come Bettas Begalin Giovanni, nato il 6-1-1923 a rocca Cana-
vese, ivi residente, meccanico, partigiano dal 1-11-1943 al 6-3-1944, iV Div. Garibaldi. elenchi dei 
caduti della provincia di Torino: segnalato come Bettas regalin Giovanni, partigiano caduto per rap-
presaglia
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rastrellato la zona dove è stato rinvenuto il cadavere ed hanno fatto fuoco in varie 
parti. i carabinieri non ritengono, perciò, si possano riscontrare indizi di reato. 

Addosso all’uomo ucciso, dell’apparente età di anni 20 che presentava gravi 
ferite multiple d’arma da fuoco al viso, non è stato ritrovato alcun documento né 
elemento utile alla sua identificazione 

Ai rapporti dei carabinieri è allegato il referto medico dell’ufficiale sanitario che 
ha esaminato il corpo e le nota della pretura di lanzo che inoltra il rapporto alla 
procura di Torino  il 22 marzo 1944, che archivia il 24 marzo perché la denuncia è 
manifestamente infondata.

5
Mezzenile
rapporto della Gnr distaccamento di Ceres, inviato alla pretura del mandamento 

di lanzo Torinese e al Comando della Tenenza dei Carabinieri di Ciriè.
il 21 marzo, in seguito a segnalazione, un gruppo di carabinieri di Ceres si 

reca, con il medico condotto di Mezzenile e pessinetto e con il segretario comunale, 
nel territorio del comune di Mezzenile, dove sono stati ritrovati i cadaveri di 5 
sconosciuti.

in regione Consie trovano due dei corpi, uccisi da colpi di arma da fuoco, privi 
di documenti, dell’apparente età di 20 anni; in regione Monti sono rinvenuti altri 
tre cadaveri: due non identificabili, quello riconosciuto è di Dematteis raveri 
Giuseppe7, classe 1909. Tutti e tre sono stati colpiti alla testa e al torace da armi da 
fuoco, durante le operazioni di rastrellamento condotte nella zona da SS tedesche. 

le 5 salme sono ricomposte e seppellite nel cimitero di Mezzenile. Secondo il 
rapporto ci sarebbero altri cadaveri nella zona di rangiroldo di Mezzenile, ma 
risulterebbe impossibile avvicinarsi a causa del controllo esercitato dai partigiani 
sulla zona. 

il 6 aprile la procura di Torino archivia la pratica inviata dalla pretura. 

6
Torre pellice
rapporto della Gnr legione territoriale dei carabinieri di Torino, stazione di 

Torre pellice, 22 marzo 1944.
inviato al tribunale speciale per la difesa dello Stato, alla pretura di pinerolo e 

il comando della tenenza dei carabinieri di pinerolo.
Alle ore 16.40 circa si presenta presso la Gnr di Torre pellice il marito della 

signora Anna Mondon8, nata il 16 giugno 1900, residente a Torre pellice, uccisa 
sulla soglia di casa da colpi di arma da fuoco esplosi da militi delle SS italiane. 

Secondo le indagini svolte dalla Gnr, il 21 marzo nei pressi dell’abitazione della 

7  Banca dati del partigianato: nato il 31-12-1909 a Mezzenile, ivi residente, coltivatore, partigiano dal 
12-9-43 al 7-3-44, ii Div. Garibaldi, ucciso a Mezzenile il 7-3-44
8  Banca dati del partigianato: civile, residente a Bobbio pellice, fucilata il 21-3-44 a Torre pellice per 
rappresaglia. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile uccisa per rappresaglia. 
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vittima erano in corso operazioni di rastrellamento. 
Sono allegati il referto medico e il verbale autoptico.
la pretura di pinerolo invia la pratica alla procura di Torino, ai sensi dell’art. 

231 Cpp, il 30 marzo 1944, dove viene archiviata il 10 maggio. 

7
Torre pellice
rapporto della Gnr legione territoriale dei carabinieri di Torino, distaccamento 

di Torre pellice, 23 marzo 1944.
inviato al tribunale speciale per la difesa dello Stato, alla pretura di pinerolo, al 

Comando della Tenenza dei carabinieri di pinerolo.
il 23 marzo si presenta alla Gnr di Torre pellice il cognato di Giuseppe Garnier, 

per denunciarne la morte avvenuta due giorni prima, a causa di schegge di proiettili 
di cannone, esplosi poco distanti dal centro abitato. Secondo le indagini svolte dai 
carabinieri, lo stesso giorno erano in corso operazioni di rastrellamento condotte da 
reparti di SS sotto gli ordini del Comando Tedesco di pinerolo. 

Al rapporto è allegato il referto medico stilato dall’ufficiale sanitario, che ne 
invia copia per competenza anche al comando tedesco.

la pretura di pinerolo invia il fascicolo alla procura di Torino il 30 marzo 1944, 
che archivia il 3 aprile ritenendo la denuncia manifestamente infondata. 

8
perosa Argentina
rapporto della Gnr legione di Torino, distaccamento di perosa Argentina, 23 

marzo 1944, inviato al pretore di perosa Argentina e al Comando della Tenenza dei 
Carabinieri di pinerolo.

Durante un’operazione di rastrellamento condotta da SS tedesche nella frazione 
di pons di perosa Argentina il 21 marzo, quattro civili sono stati uccisi e tre feriti da 
colpi di arma da fuoco. le quattro salme sono state trasportate nel pomeriggio del 23 
marzo presso il cimitero della frazione di pomaretto di perosa Argentina e seppellite 
dopo essere state sottoposte a perizia medica. Si tratta di: Baret Ferdinando9 nato a 
perosa Argentina frazione pomaretto il 14-10-1886, uomo di fatica; Baret Arturo10 
nato a perosa Argentina frazione pomaretto il 3-4-1875, proprietario coltivatore; 
Bernard Arturo11 nato a perosa Argentina frazione pomaretto il 31-10-1904; 
Bonaud Alfredo12 nato a Carouge (Ginevra) il 27-6-1905, operaio metalmeccanico. 
Tutti uccisi da colpi sparati alla testa, al torace e all’addome

i feriti sono: Beltramio Giovanni pietro nato a perrero il 22-4-1870, bracciante, 
residente a pons; Baret Frida eugenia nata a perosa Argentina il 28-1-1932, ivi 
residente, giudicata in pericolo di vita per le ferite multiple; Gril enrichetta nata a 

9  Banca dati del partigianato: nato il 14-10-1896 a pomaretto, ivi residente, caduto civile, fucilato per 
rappresaglia il 21-3-44.
10  elenchi dei caduti della provincia di Torino: caduto civile per rappresaglia.
11  elenchi dei caduti della provincia di Torino: caduto civile per rappresaglia.
12  elenchi dei caduti della provincia di Torino: caduto civile per rappresaglia. 
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perosa Argentina frazione pomaretto il 18-7-1859, ivi residente frazione pons.
i feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale valdese della frazione di 

pomaretto.
Al rapporto sono allegati i referti medici dei tre feriti ed il nullaosta per il 

seppellimento dei quattro uccisi.
la procura di Torino archivia la pratica il 15 aprile, ritenendo la denuncia 

manifestamente infondata 

9
Cumiana13

rapporto della Gnr del distaccamento dei carabinieri di Cumiana, 1° aprile 
1944, inviati al comando della gendarmeria germanica di Torino, alla sede del 
comando del Vii Btg italiano Freiv legion, alla pretura di pinerolo. 

la notte del 1° aprile, 10 uomini al comando delle SS Vii BTG Freiv legion, 
in servizio di vigilanza presso la zona di Cumiana, nella zona di Cascine nuove, 
venivano raggiunti da numerosi colpi d’armi automatiche sparati dai gruppi di 
ribelli. nella sparatoria venivano uccisi due ribelli e tra i militi si verificarono 1 
morto, 18 feriti e 20 dispersi. Durante l’attacco furono bruciate diverse abitazioni 
ed un numero imprecisato di civili fu fermato. 

in un secondo rapporto della Gnr, datato 5 aprile, sono riportati i dati del 
ribelle ucciso presso la Cascina Braida: si tratta di Gaido Andrea14.

la pretura invia l’incartamento alla procura il 5 aprile, e pochi giorni dopo la 
procura archivia (la data non è leggibile).

13  Questo è il primo dei due fascicoli che riguardano il caso il Cumiana (il secondo è datato 4 aprile). Da 
quanto si legge si potrebbe pensare che il danno provocato dallo scontro di partigiani e SS tedesche e 
italiane sia minimo, mentre in quei giorni è stata compiuto un eccidio, costato più di 50 morti tra i civili. 
il contrasto tra quanto è accaduto e la descrizione riportata dai rapporti delle Gnr potrebbe dipendere 
da un problema di competenze, per quanto risulti di difficile comprensione la scelta di non verbalizzare 
quanto realmente accade. il 1° aprile 1944 alcuni partigiani della brigata “Val Sangone” si scontrano a 
Cumiana con una pattuglia di SS italiane e tedesche. il combattimento, in cui restano uccisi due parti-
giani e tre nazifascisti, si conclude a favore dei resistenti, che catturano 37 prigionieri, tra i quali due 
sottufficiali nazisti. i prigionieri vengono scortati a Forno di Coazze. il pomeriggio dello stesso giorno 
reparti di nazifascisti circondano il paese,dando alle fiamme alcune abitazioni e rastrellando l’intera 
popolazione della Borgata riva: 158 persone radunate presso la periferia del paese poi condotte presso 
le cascine del Collegio Salesiano. le donne e parte degli uomini vengono rilasciati in giornata. il 2 aprile 
continuano i roghi delle abitazioni, ai partigiani è intimato il rilascio dei prigionieri, pena l’uccisione 
dei 58 ostaggi rimasti. il medico del paese, Michelangelo Ferrero, incaricato dal comando  tedesco di 
condurre le trattative e il parroco Don Bosso si recano a Forno di Coazze per informare i partigiani 
delle condizioni dettate.  il 3 aprile i resistenti accettano di trattare: Ferrero e Don Bosso rientrano a 
Cumiana alle 18.30, accompagnati da un rappresentante del comando partigiano incaricato di predi-
sporre le trattative. Arrivano tardi: non rispettando l’ultimatum, alle 17, i tedeschi hanno ucciso gli 
ostaggi condotti presso la cascina riva d’Acaia. Circa una ventina vengono giustiziati a colpi di rivol-
tella, i rimanenti che tentano inorriditi la fuga sono abbattuti da raffiche di mitra: 51 morti (7 ostaggi 
riescono fortunosamente a mettersi in salvo). 
14  Banca dati del partigianato: nato nel 1920 a Carmagnola, ivi residente, partigiano dal 25-2-44 all’1-4-
44, brg. S. Magnoni, ucciso a Cumiana l’1-4-44. elenchi dei caduti della provincia di Torino: partigiano 
caduto per azione bellica.
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10
Balangero
rapporto della Gnr legione territoriale distaccamento di lanzo Torinese, 

lanzo Torinese, 2 aprile 1944, inviato alla pretura di Stato di lanzo e al comando 
del presidio Gnr di Ciriè. 

il 1° aprile, alle ore 13 in Balangero in un prato adiacente delle scuole elementari, 
un reparto di SS germanico ha fucilato le seguenti persone:

Dal pont Giuseppe15 nato a Sedico il 18-2-1923, residente a Balangero, operaio
Data Giorgio16 nato il 6-1-1926 a Balangero e ivi residente, tornitore
Marchetti Sciala17 Giacomo nato il 26-10-1901 a Balangero e ivi residente, 

agricoltore
Bonino Giacomo18 nato il 25-11-1916 a Balangero e ivi residente, aiutante muratore
Fontanello Sergio19 nato il 20-7-1919 a Balangero e ivi residente, commerciante
Versino Giovanni20 nato il 28-4-1921 a Caselle, residente a Balangero, operaio
raineri livio21 nato il 7-7-1920 a Balangero e ivi residente, operaio
Marchetti Giovanni22 nato il 25-4-1926 a Balangero e ivi residente, operaio
Tornelli Tome Battista23 nato il 7-5-1920 a Monastero e residente a Balangero, 

operaio

15  Banca dati del partigianato: nato a Sedico il 18-2-26, residente a Balangero, partigiano dal 9-9-43 
all’1-4-44,ii Div. Garibaldi, fucilato a Balangero l’1-4-44. elenchi dei caduti della provincia di Torino: 
civile fucilato per rappresaglia.
16  Banca dati del partigianato: nato a Balangero il 6-1-26, ivi residente, partigiano dall’1-10-43 all’1-
4-44, comando iV Div. Garibaldi, fucilato a Balangero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: 
civile fucilato per rappresaglia
17  Banca dati del partigianato: nato a Balangero il 26-10-1901, ivi residente, partigiano dall’1-2-44 
all’1-4-44, ii Div. Garibaldi, fucilato a Balangero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile 
fucilato per rappresaglia
18  Banca dati del partigianato: nato a Balangero il 25-11-16, ivi residente, operaio, partigiano dal 9-
9-43 all’1-4-44,  iV Div. Garibaldi, fucilato per rappresaglia a Balangero. elenchi dei caduti della 
provincia di Torino: civile fucilato per rappresaglia.
19  Banca dati del partigianato: segnalato come Fontanella Sergio, nato a Balangero il 20-7-19, ivi resi-
dente, soldato della 52° Batteria Artiglieria, partigiano dall’1-11-43 all’1-4-44, ii Div. Garibaldi, fuci-
lato a Balangero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile fucilato per rappresaglia.
20  Banca dati del partigianato: segnalato come Verzino Giovanni nato a Caselle Torinese il 28-4-21, 
residente a Balangero, partigiano dal 9-9-43 all’1-4-44, ii Div. Garibaldi, fucilato a Balangero. elenchi 
dei caduti della provincia di Torino: segnalato anche qui come Verzino Giovanni civile fucilato per 
rappresaglia.
21  Banca dati del partigianato: nato a Balangero il 7-7-20, ivi residente, partigiano dal 9-9-43 all’1-4-44, 
ii Div. Garibaldi, fucilato a Balangero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile fucilato per 
rappresaglia.
22  Banca dati del partigianato: nato a Balangero il 25-4-26, ivi residente, partigiano dall’1-10-43 all’1-
4-44, iV Div. Garibaldi, fucilato a Balangero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile fuci-
lato per rappresaglia.
23  Banca dati del partigianato: segnalato come Fornelli Battista nato a Monasterolo il 7-5-20, residente 
a Balangero, partigiano dall’1-11-43 all’1-4-44, iV Div. Garibaldi, fucilato per rappresaglia a Balan-
gero. elenchi dei caduti della provincia di Torino: anche qui segnalato come Fornelli Battista civile 
fucilato per rappresaglia.
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i cadaveri sono stati trasportati nella camera mortuaria del cimitero di 
Balangero.

Alle 13.30 circa lo stesso reparto incendiava le seguenti case:
Balangero, strada lanzo n. 28 proprietà di perona Antonio nato il 30-11-

1900 a Balangero e ivi residente, esercente il caffè della stazione, completamente 
distrutta;

Balangero, strada lanzo n. 58 di proprietà di perotto Maria nata a Cantoira 
il 22-2-1874, residente a Balangero, esercente la privativa sale e tabacchi n. 2, 
vennero distrutti 4 vani siti al piano terreno compresa la privativa.

il pretore di lanzo inoltra le pratiche alla procura di Torino il 3 aprile 1944, che 
le archivia il giorno successivo. 

11
Cumiana
rapporto della Gnr distaccamento Carabinieri di pinerolo, 4 aprile 1944. 

inviato alla pretura di pinerolo. 
la mattina del 1° aprile, in seguito ad un conflitto a fuoco tra SS italiane e 

partigiani avvenuto a Cumiana, in prossimità delle Cascine nuove, è stato ucciso il 
partigiano Calogero Moncada, nato ad Agrigento, classe 1922. 

Al rapporto è allegato il verbale autoptico.
il 4 aprile la pretura invia gli incartamenti alla procura, dove sono archiviati 

quattro giorni dopo ritenendo la denuncia manifestamente infondata.

12
Giaveno
rapporto della Gnr distaccamento di Giaveno, 4 aprile 1944, inviato alla 

pretura di Avigliana e al comando della tenenza dei carabinieri di Venaria.
il 2 aprile alle 8 del mattino giungono nel centro di Giaveno, provenienti da 

Cumiana e da Avigliana, circa 300 militari tra tedeschi e italiani, con due carri 
armati e alcune autoblindo. Bloccano tutte le strade di Giaveno ed inviano una 
pattuglia, agli ordini di un ufficiale tedesco, nei pressi della frazione ponte pietra 
di Giaveno. Durante lo spostamento detta pattuglia è raggiunta da raffiche di 
mitragliatrice nei pressi della località Brancard, frazione di Monterossino di 
Giaveno. l’ufficiale al comando della pattuglia richiede l’immediato intervento di 
uno dei carri armati che, spostato dalla piazza centrale di Giaveno alla strada per 
Coazze, inizia a cannoneggiare il luogo dal quale sono partiti gli spari, pare senza 
causare danni a persone e cose. Verso le 12, in seguito all’avvistamento di alcune 
persone nei pressi del luogo dal quale erano stati sparati i colpi di mitragliatrice, 
riprende il cannoneggiamento. in seguito a questa nuova azione sono ritrovati i 
cadaveri di: Usseglio Carlevè Felice24 nato a Giaveno il 25-11-1908, residente in 
borgata Monterossino, operaio, e portigatti Barbos Dario25 nato a Giaveno il 25-11-

24  elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
25  elenchi dei caduti della provincia di Torino: segnalato come portigliatti Barbos Dario, civile ucciso 
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1908, ivi residente in borgata Grange Marin, operaio.
Al rapporto sono allegati i referti medici.
la pratica è archiviata dalla procura di Torino l’11 aprile, ritenendo la denuncia 

manifestamente infondata. 

13
Avigliana
rapporti della Gnr distaccamento dei carabinieri di Avigliana, 12 e 13 aprile 

1944. inviati alla pretura di Avigliana, all’Ufficiale di Stato civile di Avigliana, al 
Comando della Tenenza dei Carabinieri di Venaria.

il 6 aprile, in seguito a segnalazione, i carabinieri del distaccamento di Avigliana 
si sono recati presso la frazione Mortera, dove hanno rinvenuto i cadaveri di 4 
uomini e una donna. Dalle indagini svolte, i cinque sono stati uccisi in seguito  ad uno 
scontro armato tra partigiani e SS tedesche, nel quale è stata colpita accidentalmente 
anche una donna. 

i corpi rinvenuti sono quelli di Bogge Mario26, nato il 21-4-1918 a rivoli e ivi 
residente, operaio; neirotti Marcello27 nato il 16-10-1915 a rivoli e ivi residente, 
elettricista; piol Arduino28 nato il 14-12-1925 a Belluno, residente a rivoli, operaio; 
Farca pierino29 nato il 22-10-1925 a Casellette Torinese, residente a rivoli, 
operaio; Maritano Giovanna30, nata il 17-9-1891 ad Avigliana, residente in frazione 
Mortera. 

la salma della signora Maritano è posta a disposizione dei familiari, quelle dei 
partigiani attendono il nullaosta per il seppellimento nella camera mortuaria del 
cimitero di Avigliana. 

Ai due rapporti sono allegati i referti medici.
la pretura invia la pratica alla procura di Torino il 17 aprile 1944 e qui viene archiviata 

il 20 aprile poiché si ritiene che l’ipotesi di reato sia manifestamente infondata. 

14
Viù
rapporti Gnr distaccamenti di Viù, 27 aprile e 21 luglio 1944, inviati alla pretura 

di lanzo Torinese, al comando tedesco della zona, all’ufficiale di stato civile di Viù, 
al comando del presidio dei carabinieri di Ciriè.

in azione.
26  Banca dati del partigianato: nato il 15-8-1918 a rivoli, ivi residente, operaio, partigiano dal 9-9-43 
al 6-4-44, 17° Brg. Garibaldi F. Cima, ucciso in rastrellamento il 6-7-44.
27  Banca dati del partigianato: segnalato come neirotti Mario, nato il 16-10-1915 a rivoli, ivi residente, 
caporalmaggiore del 3° rgt. Alpini di exilles, partigiano dal 9-9-43 al 6-4-44, comandante dist. Della 3° 
Div. Garibaldi 17° brg. , ucciso in combattimento il 6-4-44 ad Avigliana.  
28  Banca dati del partigianato: nato il 14-12-25 a Belluno, residente a rivoli, partigiano dall’1-1-44 al 
6-4-44, 3° Div. Garibaldi 17° brg., caduto in combattimento a Mortera di Avigliana il 6-4-44.
29  Banca dati del partigianato: nato il 22-10-25 a Casellette, residente a rivoli, meccanico, partigiano 
dal 12-11-43 al 6-4-44, 17° brg. F. Cima, caduto in scontro ad Avigliana il 6-4-44.
30  Banca dati del partigianato: nata il 17-9-1891 ad Avigliana, civile, fucilata per rappresaglia il 6-4-44. 
elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile, uccisa in rastrellamento nazista. 
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Durante operazioni di rastrellamento condotte da militari tedeschi e italiani, sulla 
strada che da Col San Giovanni porta alla frazione niquidetto, nella località Moglia, 
è stato ucciso Domenico Chiabotto31, vigile del fuoco del 83° corpo dei vigili del fuoco 
di Torino. non sono stati trovati inizialmente documenti utili al riconoscimento 
del corpo, se non l’appartenenza al corpo dei vigili del fuoco. Ad identificate il 
Chiabotto (nato a Torino il 9-10-1923, apprendista meccanico, smobilitato dal 
corpo dei vigili del fuoco il 24-2-1944 per chiamata alle armi) sarà una conoscente. 
Ai rapporti è allegato il referto medico. 

la procura archivia la pratica già il 10 maggio (dopo le prime comunicazioni di 
aprile) ritenendo che si tratti di un atto di guerra. 

15
Susa
rapporto e verbale della Gnr distaccamento Susa, 1-5-1944, inviati alla pretura 

di Susa e al comando della compagnia carabinieri di Susa. 
presso il poligono di tiro di Susa, all’alba del 1° maggio, per ordine dei tedeschi 

è stato fucilato elio Garetto32, nato il 1° settembre 1904 a Torino, ivi domiciliato. il 
corpo fu inizialmente seppellito presso il poligono, poi recuperato dai carabinieri e 
trasportato al cimitero locale. 

la pretura invia la pratica alla procura il 4 maggio, dove viene archiviata pochi 
giorni dopo (la data è poco leggibile) perché considerato atto di guerra.

16
rivarolo Canavese
rapporto Gnr distaccamento di rivarolo Canavese, 2 maggio 1944.
Verso le 20 del 1° maggio, giungono nell’abitato della frazione oglianico di 

Favria due autocarri di militari tedeschi e della Gnr per organizzare un’azione di 
rastrellamento. 

All’arrivo dei soldati, natale Boggero33 nato a rivarolo Canavese il 21-7-1904, 
residente ad Agliè, venditore ambulante, fugge immediatamente, ma è raggiunto 
poco lontano, in un campo di grano, da una scarica di mitragliatrice. 

Allegato il referto medico.
la procura archivia la pratica il 4 maggio, non ritenendo che si tratti di reato. 

31  Banca dati del partigianato: nato il 9-10-23 a Torino, ivi residente, soldato del corpo automobilistico, 
partigiano dall1-2-44- al 27-4-44, comando 2° div. Gar., torturato e ucciso a Viù-niquidetto  il 27-4-44 
elenchi dei caduti della provincia di Torino: partigiano, caduto per azione bellica. 
32  Banca dati del partigianato: nato il 10-9-1904 a Torino, ivi residente, parrucchiere, soldato dell’arti-
glieria costiera, partigiano dall’8-11-43 all’1-5-44, div. Val Chisone, fucilato per rappresaglia l’1-5-44. 
33  Banca dati del partigianato: nato il 27-7-1904 a rivarolo Canavese, residente ad Agliè, informatore 
dal 14-4-44 all’1-5-44, div. i. rossi, ucciso in rastrellamento l’1-5-44 a oglianico. elenchi dei caduti 
della provincia di Torino: partigiano, fucilato per rappresaglia.
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17
Bagnolo piemonte
rapporti della Gnr di Bagnolo piemonte, 4 e 18 maggio 1944, inviati alla 

pretura di Cavour.
il 22 marzo a causa di uno scontro tra partigiani e truppe tedesche, fu ucciso in 

località Galiverga di Bagnolo piemonte il giovane pronatti Antonio, nato a Torino il 
29-3-1922, residente a Barge, contadino. 

la procura archivia la pratica il 17 maggio, ridendolo atto di guerra. 

18
Susa
rapporti Gnr distaccamento di Susa, 7 e 8 maggio 1944, inviati alla pretura di 

Susa, al comando presidi di Susa, al commissario di pubblica Sicurezza di Susa.
la mattina del 7 maggio presso la caserma Umberto i di Susa, veniva fucilato un 

partigiano per ordine del comando tedesco: si tratta di Antoniolo Terenzio34 nato a 
san Didero il 24-8-1924, ivi residente, meccanico. il corpo, inizialmente sistemato in 
una stanza della caserma, fu trasportato presso il locale cimitero.

la pretura invia la pratica alla procura il 16-5-1944, dove è archiviata il 22 
maggio, ritenendo infondata la denuncia. 

19
Viù
rapporti Gnr distaccamento di Viù, 9 e 10 maggio 1944, inviati alla pretura 

di lanzo Torinese, all’ufficiale di Stato civile del comune di Viù, al comando del 
presidio dei carabinieri di Ciriè. 

l’8 maggio i carabinieri di Viù vengono informati del rinvenimento di alcuni 
cadaveri; dalle prime indagini si presume che i giovani ritrovati siano stati uccisi 
durante le operazioni di rastrellamento compiute da militari tedeschi e italiani tra 
la fine di aprile ed i primi giorni del maggio 1944. 

i corpi sono stati trovati in diverse località delle Alpi Grosse a circa 2000 metri 
di altezza. 

Si tratta di: Giacoletto Giovanni35, nato a Caselle Torinese il 3-12-1928, residente 
a Torino. presso la regione Bella Comba, a circa 2200 metri, sono rinvenuti i corpi 
di uno sconosciuto (in seguito identificato per lucco Castello ernesto36, nato ad 
Alpignano il 28-3-1924, ivi residente, soldato del iii reggimento alpini di exilles) e 
Beccuti lorenzo37 nato a Torino il 30-4-1920, ivi residente, sottotenente di fanteria, 

34  Banca dati del partigianato: segnalato come Antoniolo renzo, nato il 21-7-26 a S. Didero, ivi residen-
te, operaio, benemerito, 16° brg. SAp Belletti, dall’1-1-44 al 7-6-45.
35  elenchi dei caduti della provincia di Torino: segnalato come Giacoletti Giovanni, partigiano, caduto 
in azione bellica.
36  Banca dati del partigianato: nato il 28-3-24 ad Alpignano, ivi residente, partigiano dal 4-2-44 al 2-5-
44, 1° div. Gar. 19°brg. , ucciso il 28-4-44 ad Alpignano. elenchi dei caduti della provincia di Torino: 
partigiano, caduto in azione bellica.
37  Banca dati del partigianato: nato a Torino il 30-4-20, ivi residente, partigiano dall’1-1-44 al 2-5-44, 
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trovato semisepolto dalla neve. 
i tre sono trasportati presso il cimitero di Viù in attesa del nullaosta per il 

seppellimento. 
Sono allegati i referti medici.
la procura, ricevuti gli incartamenti dalla pretura, archivia il caso il 13 maggio, 

ritenendo la denuncia manifestamente infondata. 

20
Ciriè-nole
rapporto Gnr distaccamento di Ciriè, 18 aprile 1944, inviato alla pretura del 

mandamento di Ciriè. 
il 3 marzo, lungo lo stradale che da Ciriè conduce a nole, ci fu uno scontro tra 

militari tedeschi e partigiani durante il quale rimasero uccisi tre italiani: due furono 
seppelliti per ordine dei tedeschi nel piazzale del monumento di Ciriè, uno (rimasto 
sconosciuto) in una fossa a ridosso del muro di cinta del cimitero, dove poco tempo 
dopo furono trasportati anche gli altri due. Si tratta di: Borgarelli elio38 nato a iesi 
(Ancona) il 15-10-1924, capitano, ufficiale di carriera e Carpegna Dario39 nato a 
Torino il 2-10-1920, ivi residente, viaggiatore di commercio. 

la pretura invia la pratica alla procura il 10 maggio, dove viene archiviata il 13, 
ritendo la denuncia manifestamente infondata. 

21
Bussoleno-San Giorio
rapporti Gnr comando distaccamento carabinieri di Bussoleno, dal 20 maggio 

ai primi di giugno del 1944, inviati alla pretura di Susa e al comando dei Gruppi 
presidi Gnr di Susa. 

il 17 maggio, in seguito a segnalazione, la Gnr di Bussoleno veniva a conoscenza 
che in località Vallone del Gravio, territorio di San Giorio, erano stati fucilati da 
truppe italiane e tedesche (operanti in quella zona tra il 10 e il 18 maggio) alcuni giovani 
sbandati provenienti da Coazze e seppelliti in una fossa. in seguito veniva richiesto 
al comando tedesco di Bussoleno, presso l’albergo del “Sole”, l’autorizzazione alla 
rimozione delle salme e al loro trasporto al cimitero di San Giorio. 

il primo rapporto è corredato da una minuziosa descrizione del disseppellimento 
dei corpi. i verbali successivi riportano i risultati delle indagini svolte per il 
riconoscimento dei 5 ragazzi: riescono ad identificarne solo due, Staorengo 
Giuseppe40, nato a Torino il 7-12-1925, ivi residente, elettricista e Martoglio 

2° div. Gar. elenchi dei caduti della provincia di Torino: partigiano, caduto in azione bellica. 
38  elenchi dei caduti della provincia di Torino: partigiano, caduto in combattimento.
39  Banca dati del partigianato: nato il 2-10-20 a Torino, ivi residente, partigiano dal 22-2-44 al 3-3-44, 
7° div. Gl, ucciso in combattimento a nole il 3-3-44. elenchi dei caduti della provincia di Torino: par-
tigiano, caduto in combattimento.
40  Banca dati del partigianato: nato a Torino il 7-12-25, ivi residente, partigiano dall’1-10-43 al 10-5-44, 
comandante di plotone, Brg Magione, caduto il 10-5-44 per rastrellamento. 
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Valerio41, nato a Coazze il 19-8-1922, ivi residente, orologiaio.
Ai rapporti sono allegate le seguenti foto.

41  Banca dati del partigianato: nato a Coazze il 19-8-22, ivi residente, partigiano dall’1-10-43 al 10-5-
44, comandante di plotone, 43° div. Autonoma 3° brg., caduto il 10-5-44 per rastrellamento.
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la pretura trasmette la pratica alla procura tra il 23 maggio e il 6 giugno del 
1944, dove viene archiviata pochi giorni dopo (la data non è del tutto leggibile).

22
S. Antonino-Borgone-Villarfocchiardo
rapporti della Gnr distaccamento di Borgone, 21 e 23 maggio 1944, inviato alla 

pretura di Susa e al Comando dei Gruppi presidi di Susa.
Alle 13 del 21 maggio, militari tedeschi in servizio di rastrellamento nella zone 

di S. Antonino, Borgone e Villar Fioccardo, uccisero Cesare Amprimo,  nato a 
S. Antonino il 6-6-1890, ivi residente, colpito davanti alla sua abitazione mentre 
rigovernava le oche. Dalle indagini svolte, la mattina del 21 i militari tedeschi 
avevano dato ordine a tutta la popolazione di Borgone di non uscire di casa. Sembra 
che l’uomo colpito sia stato soccorso da un capitano tedesco. 

la pretura invia la pratica alla procura il 25 maggio, dove viene archiviata il 1° 
giugno come denuncia infondata. 

23
San Francesco al Campo
rapporto della Gnr distaccamento di Ciriè, 23 maggio 1944, inviato alla pretura 

del mandamento di Ciriè e al comando del presidio della Gnr di Ciriè. 
Durante un rastrellamento organizzato da forze italo-tedesche avvenuto il 23 

maggio in località S. Anni di San Francesco al Campo, rimaneva ucciso Demaria 
Giuseppe42, nato a San Francesco al Campo il 9-9-1909, ivi residente, agricoltore. 

Allegato referto medico.
la pretura invia la pratica alla procura il 24 maggio, dove viene archiviata due 

giorni dopo, ritenendo la denuncia manifestamente infondata. 

24
S. Antonino di Susa
rapporto della Gnr distaccamento di Borgone, 31 maggio 1944, inviato alla 

pretura del mandamento di Susa e al comando Gruppo presidi della Gnr di Susa. 
in seguito a nullaosta in possesso del podestà del comune di S. Antonino di Susa, 

rilasciato dalla procura di Torino, alle ore 11 del 31 maggio, alla presenza dei 
familiari, sono stati estratti da una fossa i corpi di 17 uomini, fucilati il 13 maggio 
da SS italiane e militari tedeschi dietro il cimitero vecchio di S. Antonino. i parenti 
delle vittime hanno disposto sul seppellimento dei corpi: alcuni furono sepolti a S. 
Antonino, altri trasportati nei comuni di nascita o residenza

Si tratta di:
Cumiano nicola43, nato a orbassano il 7-2-1925, ivi residente, sepolto a orbassano;

42  elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile caduto per rappresaglia
43  Banca dati del partigianato: nato il 7-2-25 a orbassano, ivi residente, partigiano dall’1-2-44 al12-5-
44, 46°Div.Gar. 41° brg. Carli, fucilato il12-5-44 a S. Antonino di Susa. elenchi dei caduti della provin-
cia di Torino: caduto civile per rappresaglia.
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Fagiano luigi44, nato a none il 7-5-1922, residente a orbassano, seppellito a 
orbassano;

Grosso nicola,45 nato a orbassano il 29-10-1921, residente a orbassano, 
seppellito a orbassano;

Vanni Bruno46, nato a noceto il 23-7-1924, residente a orbassano, seppellito a 
S. Antonino;

richiero Francesco47, nato a Froges (Francia) il 30-6-1927, residente a Condove, 
seppellito a Condove;

nissardi Gino48, nato a Torino il 21-3-1924, residente a Torino seppellito a S. 
Antonino;

nissardi Angelo49, nato a Torino il 13-8-1919, residente a Torino, seppellito a S. 
Antonino;

Servino Giovanni50, nato a Bruino il 31-5-1917, residente a Bruino, seppellito a 
Bruino;

Maritano Felice51, nato a Chiusa San Michele il 23-8-1925, residente a Chiusa 
San Michele, seppellito a Chiusa San Michele;

Barella romano52, nato a Chiusa San Michele il 8-9-1925, residente a Chiusa San 
Michele, seppellito a Chiusa San Michele;

leschiera elio53, nato a Bussoleno (Foresto)  il 20-3-1924, residente a Bussoleno, 

44  Banca dati del partigianato: segnalato come Faggiano luigi, nato 7-5-22 a none, operaio, soldato 
artigliere, partigiano dal 10-2-44 al 12-5-44, 43° divisione De Vitis brg. F. Gallo, fucilato a S. Antonino. 
elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
45  Banca dati del partigianato: nato il 29-10-21 a orbassano, ivi residente, partigiano dall’1-1-44 al 
12-5-44, 41° brg. Gar., fucilato il 12-5-44 a S. Antonino.  elenchi dei caduti della provincia di Torino: 
civile ucciso per rappresaglia.
46  Banca dati del partigianato: nato il 23-7-24 a noceto (T0), residente a orbassano, partigiano dall’1-
2-44 al 12-5-44, 46° Div. Gar. 41° brg., fucilato il 12-5-44 a S. Antonino. elenchi dei caduti della pro-
vincia di Torino: civile uccio per rappresaglia.
47  Banca dati del partigianato: nato il 30-6-27, in Francia, residente a Condove, partigiano dal settem-
bre del 1943 al 12-5-44, 41° brg. C. Carli, fucilato a S. Antonino il 12-5-44. elenchi dei caduti della 
provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
48  Banca dati del partigianato: nato il 21-3-24 a Torino, ivi residente, impiegato, partigiano dal 25-2-
44 al 12-5-44, 43° Div. Autonoma 3° brg., morto in rastrellamento il 12-5-44. elenchi dei caduti della 
provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
49  Banca dati del partigianato: nato il 13-8-19 a Torino, ivi residente, postino, partigiano dall’1-4-44 al 
12-5-44, 43° Div. Autonoma 3° brg. , morto in rappresaglia il 12-5-44. elenchi dei caduti della provincia 
di Torino: civile ucciso in rappresaglia.
50  Banca dati del partigianato: nato l’1-1-18 a Bruino, ivi residente, partigiano dall’1-4-44 al 12-5-44, 
46° Div. Gar. 41° brg. Carli, fucilato il 12-5-44 a S. Antonino.  elenchi dei caduti della provincia di 
Torino: civile ucciso in rappresaglia.
51  Banca dati del partigianato: nato il 23-8-25, fucilato il 12-5-44.  elenchi dei caduti della provincia di 
Torino: civile ucciso per rappresaglia.
52  Banca dati del partigianato: nato l’8-9-25 a Chiusa San Michele, ivi residente, partigiano dall’1-3-44 
al 12-5-44, 13° Div. Gar. 41° brg. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso in rappre-
saglia.
53  Banca dati del partigianato: nato il 15-3-24 a Bussoleno, ivi residente, partigiano dal 23-11-44 al 
12-5-44, brg. Walter Fontana, fucilato il 12-5-44 a S. Antonino. elenchi dei caduti della provincia di 
Torino: civile ucciso in rappresaglia.
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seppellito a Bussoleno; Guglielmino Angelo54, nato a Bussoleno il 2-10-1922, 
residente a Bussoleno, seppellito a S. Antonino;

righi Giuseppe55, nato a Torino il 7-10-1918, residente a Chianocco, seppellito 
a Chianocco;

Spinello Cesare56, nato a Collegno l’8-2-1923, residente a Collegno, seppellito a 
S. Antonino;

Cartei nello57, nato a pianezza il 24-8-1924, residente a Collegno, seppellito a S. 
Antonino;

Chicco Giorgio58, nato a Torino il 23-3-1923, residente a Torino, seppellito a S. 
Antonino;

priano Armando59, nato a Morsasco il 29-12-1925, residente a Alice Bel Colle, 
seppellito a S. Antonino.

Gli atti sono trasmessi alla procura di Torino il 2 giugno e archiviati il 9, ritenendo 
la denuncia manifestamente infondata. 

25
lanzo Torinese-Cafasse
rapporto Gnr distaccamento di Fiano, 5 giugno 1944, inviato alla pretura di 

lanzo Torinese e al Comando del presidio della Gnr di Venaria. 
il 3 giugno uomini della Gnr e militari tedeschi, provenienti da lanzo Torinese, 

giunti a Carasse per un’operazione di rastrellamento, uccisero Giacchino Giuseppe 
nato a Cocconato (Asti) il 26-2-1915, residente a Torino, operaio e Savant pietro60 
nato a Borgaro Torinese il 23-8-1920, ivi residente, operaio. i due uomini erano 
sprovvisti di documenti, armi e denaro, sono stati riconosciuti dai loro genitori, 
che hanno testimoniato sul loro allontanamento dall’esercito dopo i fatti dell’8 
settembre. 

54  Banca dati del partigianato: nato nel 1922 a Bussoleno, ivi residente, partigiano dall’1-3-44 al 12-5-
44, brg, W. Fontana, fucilato a S. Antonino. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso 
per rappresaglia.
55  Banca dati del partigianato: nato il 7-10-18 a Torino, ivi residente, partigiano dal 20-10-43 al 12-5-
44, 42° Div. Gar.  Brg. W. Fontana, fucilato a S. Antonino il 12-5-44. elenchi dei caduti della provincia 
di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
56  Banca dati del partigianato: nato l’8-2-23 a Collegno, ivi residente, partigiano dall’8-9-43 al 12-5-44, 
brg. F. Gallo, fucilo il 12-5-44 a S. Antonino. elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso 
per rappresaglia. 
57  Banca dati del partigianato: nato il 24-8-24 a pianezza, residente a Collegno, partigiano dal 15-9-43 
al 12-5-44, 43° Div. De Vitis, fucilato il 12-5-44 a S. Antonino. elenchi dei caduti della provincia di 
Torino: civile ucciso per rappresaglia.
58  Banca dati del partigianato: nato il 23-3-25 a Torino, residente a Cavoretto,  caporalmaggiore del 
genio marconisti, partigiano dal 18-9-43 al 12-5-44, brg. Magnoni, catturato e fucilato il 12-5-44 a S. 
Antonino.elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia.
59  Banca dati del partigianato: nato il 15-11-25 a Morsasco, residente a Alice Bel Colle, contadino, 
partigiano dall’8-9-43 al 12-5-44, brg. nebiolo, catturato armato e fucilato il 12-5-44 a S. Antonino. 
elenchi dei caduti della provincia di Torino: civile ucciso per rappresaglia. 
60  Banca dati del partigianato: nato il 23-8-20a Borgaro Torinese, ivi residente, partigiano dal 9-9-43 
al 3-6-44, vice comandante di brg. , 1° Div. Garibaldi 19° brg., ucciso a Cafasse in un’imboscata di SS 
tedesche il 3-6-44.
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Sono allegati i referti medici
la pretura invia la pratica alla procura l’8 giugno, dove viene archiviata il 10 

agosto, perché nei fatti non sono risultati elementi di reato. 

26
Bussoleno
rapporti della Gnr comando provinciale distaccamento di Bussoleno, 6 e 7 

giugno 1944, inviati al pretore del mandamento di Susa, al Comando del Gruppo 
presidi Gnr di Susa, al Comando Militare Tedesco in Bussoleno.  

presso la Gnr di Bussoleno è stata denunciata la morte di peirolo Vittorio61, 
classe 1909, contadino, ucciso tra il 5 e il 6 giugno da un colpo d’arma da fuoco 
esploso da militari tedeschi nel corso di operazioni di rastrellamento nella frazione 
pavagnone del comune di Chianocco. il corpo è stato ritrovato in un boschetto 
presso la località Anverso Barlera. 

Allegato il referto medico.
la pretura invia la pratica alla procura di Torino il 9 giugno, dove viene 

archiviata il 18, considerato fatto avvenuto in occasione di operazioni di guerra. 

Incidenti e ferimenti

1
perosa Argentina
rapporto della Gnr distaccamento di perosa Argentina, 22 marzo 1944, inviato 

alla pretura di perosa Argentina e al Comando della Tenenza dei carabinieri di 
pinerolo.

il 20 marzo, in seguito ad un violento combattimento tra reparti delle SS e 
partigiani, la signora Trevignano Clementina, nata a Domodossola il 14 dicembre 
1900, domiciliata a Torino sfollata a perosa Argentina, è stata colpita da una 
scheggia di granata.

la pretura invia l’incartamento alla procura di Stato di Torino il 27 marzo 
1944, dove la pratica è archiviata il 15 aprile, con la dicitura che la denuncia risulta 
essere manifestamene infondata. 

2
Torre pellice
rapporto della Gnr distaccamento di luserna San Giovanni,13-4-1944, inviato 

alla pretura di pinerolo. 
l’11 aprile Mario Boulard, nato a luserna il 14-9-1919, residente a Torre pellice, 

regione Forte, contadino, denuncia di essere stato colpito mentre lavorava nel suo campo 
da raffiche di mitragliatrice esplose da SS durante un’operazione di rastrellamento.  

Allegato referto medico.
la pretura invia la pratica alla procura il 12 maggio, dove viene archiviata il 19 maggio. 

61  Banca dati del partigianato: nato il 10-6-1909 a Chianocco, ivi residente, caduto civile, ucciso per 
rappresaglia il 5-6-44
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3
Bussoleno-Susa
rapporto della Gnr distaccamento dei carabinieri di Bussoleno, 5 giugno 1944, 

inviato al pretore del mandamento di Susa e al comando del Gruppo presidi Gnr 
di Susa.

Alle 17 del 5 giugno si è presentato al comando Gnr Giovanni Battista Vair, di 82 
anni, colpito la mattina da un colpo di arma da fuoco alla mano, esploso da uomini 
di truppe tedesche che stavano effettuando un’operazione di rastrellamento nelle 
frazioni Moribondo e Combette.

Allegato referto medico.
la pretura inviala pratica alla procura il 9 giugno, dove viene archiviato il 20, 

ritendo ilfatto causato da azioni di guerra. 

Incendi

�
Viù
rapporto Gnr distaccamento di Viù, 17 marzo 1944.
Forze armate tedesche hanno appiccato un incendio ad abitazioni civili in 

località frazione Tornetti di Viù. Secondo i carabinieri il fatto è accaduto in seguito 
ad operazioni di rastrellamento nella zona organizzate dai tedeschi, suppongono 
che alcuni colpi di mitragliatrice o di mortaio siano caduti sul tetto delle abitazioni, 
incendiandole. la procura archivia il 21 marzo considerando la denuncia 
manifestamente infondata. 

2
Bagnolo piemonte
rapporti della Gnr stazione di Bagnolo piemonte, 9-5-1944, inviato alla pretura 

di Cavour, al comando compagnia di Saluzzo, al comando distaccamento carabinieri 
di Bagnolo piemonte.

Dai rapporti e dai verbali si desume che a Bagnolo tra il 21 marzo e il 1° aprile 
del 1944 sono state incendiate  da reparti tedeschi e italiani 68 tra case e fienili 
(allegato elenco di tutti i civili danneggiati).

la pretura invia la pratica alla procura il 9 maggio, dove viene archiviata il 15 
maggio perché trattasi di atti di guerra. 

3
Viù
rapporto Gnr distaccamento di Viù, 6-6-1944, inviato alla pretura di lanzo 

Torinese e al comando del presidio Gnr di Ciriè.
Durante un rastrellamento operato da militari tedeschi e italiani il 30 aprile 1944 

venne incendiata l’abitazione di Carlo Forneris, 40 anni, richiamato alle armi quale 
carabiniere di stanza a Coazze. il danno fu denunciato da un conoscente del Forneris.

la procura archivia il caso il 10 agosto del 1944, non avendo rinvenuto elementi 
di reato. 
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Azioni di partigiani contro truppe nazifasciste

�
pinerolo
rapporto della Gnr distaccamento carabinieri di pinerolo, 22 marzo 1944, 

inviato alla pretura di pinerolo.
il 17 marzo 1944 il milite Caramassia luigi, classe 1910, è stato ucciso a pinerolo 

da partigiani. Quel giorno una decina di partigiani, approfittando dell’apertura 
del portone d’ingresso del Comando del Distretto Militare di pinerolo, caserma 
Bricherasio, hanno fatto irruzione nello stabile, disarmando gli uomini trovati 
sul posto chiedendo in quale luogo della caserma fossero stati rinchiusi i propri 
compagni. perlustrando tutti i locali spararono una scarica di mitra che uccise sul 
colpo Caramassio luigi e ferì il caporale Marengo Michele, classe 1905. 

Al rapporto è allegato il referto medico. la pratica è inoltrata dalla pretura di 
pinerolo alla procura di Torino il 31 marzo 1944 e lì archiviata il 10 maggio. 

2
Val Germanasca
rapporto redatto dal segretario politico del pnr di pinerolo, 30 marzo 1944, 

inviato alla pretura di pinerolo.
la notte del 4 marzo 1944 presso il ponte della Gianna in Val Germanasca, il 

fascista repubblicano Francesco Dellacroce62 è giustiziato sommariamente nel cortile 
del dopolavoro di quella frazione da partigiani al comando del capitano Zama63. il 
corpo del milite riporta ferite da arma da fuoco e mutilazioni provocate da colpi 
di baionetta. Secondo il rapporto i fascisti presenti all’esecuzione del compagno 
vengono obbligati a scavare una fossa per il milite ucciso. 

Circa 20 giorni dopo, la notte tra il 24 e il 25 marzo, davanti al cimitero di 
prali, in Val Germanasca, è ucciso da una scarica di mitra il milite lino negro64, 
assistito negli ultimi istanti dal parroco di prali; il corpo è seppellito dai ribelli nel 
cimitero, poi riesumato e ricomposto da uomini del reparto delle SS italiane che 
occupano Villa. l’ordine di ucciderlo pare sia stato impartito da un certo tenente 
Vola, residente a pinerolo. 

62  elenchi dei caduti della provincia di Torino, sezione dedicata ai fascisti uccisi. i dati riportati sono 
discordi rispetto a quanto segnalato nel verbale: Dellacroce risulta essere stato ucciso il 29-4-45 a San 
Germano Chisone. 
63  Si tratta di uno degli elementi più singolari che presero parte alle formazioni partigiane del pine-
rolese, divenuto famigerato tra i fascisti e a volte criticato dagli stessi partigiani per i metodi eccessivi 
durante le azioni di combattimento. Zama è il nome di battaglia di eduardo Zamacois, nato il 2-5-1916 
in Colombia, residente a Torino, giornalista, tenente dell’esercito francese, comandante prima della 
brigata poi della divisione del comando dell’8° zona, partigiano dal 18-9-43 all’8-6-45 (dati ricavati 
dalla Banca dati del partigianato) . 
64  elenchi dei caduti della provincia di Torino, sezione dedicata ai fascisti uccisi: lino negro risulta 
essere stato ucciso a prali  il 25-3-44.
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Al rapporto sono allegati i verbali autoptici. il pretore di pinerolo invia le pratiche 
alla procura di Torino il 31 marzo 1944, dove sono archiviate il 10 maggio. 

-Daniela Marendino
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convegni

la possibile influenza dei Valdesi 
negli affreschi quattrocenteschi del pinerolese, 

della Val di susa e del delfinato�

Questo contributo non vuole avere la pretesa di essere esaustivo sull’argomento, 
piuttosto vuole proporre alcune considerazioni e alcuni degli esempi più significativi 
sul tema approfondito dalla mia tesi di laurea.

la zona del pinerolese, dell’alta Valle di Susa e, oltralpe, del Delfinato2 sono 
ricche di esempi di quella devozione tardo medievale che caratterizzò i secoli XV 
e XVi e che portò all’edificazione di numerose cappelle arricchite da splendidi 
affreschi. Questo territorio è ulteriormente e particolarmente rilevante se si pensa 
che fu interessato dalla forte presenza di eretici, soprattutto valdesi, già a partire 
dal Xiii secolo. lo studio verte proprio sul rapporto e sulle possibili influenze che 
una così importante presenza ha potuto avere sulla scelte delle iconografie dipinte in 
questi edifici di culto. Gran parte di questi, edificati grazie agli ordini mendicanti, 
è da mettersi in relazione con la diffusione del valdismo, il cui credo si basava sullo 
spirito di povertà, in netta contrapposizione alle ricchezze del clero corrotto, come 
spiega lo studioso pierre-Yves playoust3. 

Un esempio concreto è dato dal ruolo fondamentale ricoperto da pierre Ameilh, 
Arcivescovo di embrun, che a cavallo dei secoli XV e XVi fece ricostruire parrocchie, 
chiese e cappelle nei villaggi più sperduti. egli sosteneva, infatti, che la diffusione 

1  il seguente elaborato è tratto dalla mia tesi di laurea: a. chiaVia, I Valdesi e l’arte: rapporti e possibili 
influenze nelle Alpi e Oltralpe, Università di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Studio Quadriennale in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, relatore G. C. Sciolla, 
a.a. 2004 -2005. le foto sono di proprietà dell’autrice.
2  per necessità pratiche lo studio è ristretto a questi luoghi, ma il discorso potrebbe essere notevolmente 
ampliato, prendendo ad esempio in considerazione anche la zona del Cuneese o delle Alpi Marittime, 
anch’esse ricche di esempi pittorici.
3  p.-Y. playoust, Religion et sociétés alpines: un temps de crise, in aa.VV., Peintures murales des Hau-
tes- Alpes. XVe-XVIe siècles, Cahier de l’inventaire 7, Aix-en-provence 1987, pp. 18-20. 
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dell’eresia fosse dovuta al profondo vuoto pastorale della diocesi e, con questo 
radicale intervento, auspicava un ritorno dei fedeli alla spiritualità. la studiosa 
pierrette paravy4 spiega, inoltre, come il moltiplicarsi di chiese e cappelle, possa 
significare l’esaltazione di una concezione religiosa che fa dell’edificio di pietra non 
solo il luogo obbligato della pratica, ma anche il simbolo di una fede celebrante Dio 
alla luce del sole, davanti a tutti, che si oppone alla predicazione, per così dire, 
“sotterranea” e nascosta, propria dell’eresia valdese. Un chiaro esempio di  quanto 
detto è la costruzione del Convento dei Cordeliers5 a Briançon, voluto da Ameilh con 
l’autorizzazione di Clemente Vii, per contenere l’espansione dell’eresia valdese.

la Chiesa ufficiale cercava così di contrastare gli eterodossi con diversi metodi: 
una significativa presenza di sacerdoti e conseguenti predicazioni, comparsa del 
tribunale di inquisizione, messe in scena di drammi sacri e in ultimo, ma non 
per questo di minore importanza, realizzazione di pitture murali con presenza di 
iconografie atte a sottolineare i dogmi, dipinti che, in taluni casi, possono essere 
connotati da una valenza “antiereticale”.

  i temi rappresentati sono molteplici, tipici dell’epoca, dalla Vita di Gesù, a 
quella della Vergine e dei Santi. Sono tematiche in netta contrapposizione al nuovo 
credo valdese che rifiuta l’adorazione della Vergine e degli stessi Santi. il culto 
mariano è pressoché predominante e vi sono esempi interessanti di come questo 
tema, esaltato nei dipinti che si trovano in due chiese del Delfinato, la parrocchiale  
di Vallouise6 e quella di les Vigneaux, sia utilizzato proprio per sottolineare tale 
devozione in risposta al rifiuto eretico. eclatante, come nota la paravy7, è, ad 
esempio, la raffigurazione della Vergine nella cappella delle Anime del purgatorio, 
nella parrocchiale di Saint-Étienne a Vallouise: essa è al centro della composizione, 
circondata dai dodici Apostoli della pentecoste, prende cioè il posto generalmente 
occupato dal Cristo in Maestà8. 

Anche il pinerolese conserva numerose immagini della Vergine, per citare qualche 
esempio: a pinerolo, nella Chiesa di San Maurizio, vi è una “Madonna in trono tra i 
Santi”; recentemente è stata riportata alla luce la splendida “Madonna delle Grazie” 
nella chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo al Colletto. Due  interi  
cicli di affreschi sono dedicati alla storia della sua vita: il primo nella parrocchiale 
di roletto e l’altro nella Cappella di Sant’Anna a Cercenasco, da cui prende il nome 
il pittore che dipingerà anche la Cappella di santa Maria del Boschetto a Frossasco, 
all’interno della quale si possono ammirare altre interessanti iconografie della 

4  p. paraVy, De la Cretienté romaine à la Réforme en Dauphiné. Evêques, fidèles et déviants (vers 1340 
– Vers 1530), roma 1993, pp. 419-420.
5  Gregorio Xi aveva in progetto, poi abbandonato, di edificare il convento nel cuore del territorio ere-
tico: la Vallouise. (cfr. Aa.VV., Peintures murales cit., p. 73).
6  la comunità di Vallouise fu una delle comunità valdesi, insieme a quelle di l’Argentière e di Freyssi-
nières, che verranno represse con la Crociata del 1488.
Si vedano i testi seguenti: p. paraVy, paraVy, De la Cretienté cit., pp. 1002-1003; g: tourn, I Valdesi. La 
singolare vicenda di un popolo-chiesa, Torino 19993.
7  p. paraVy, De la Cretienté cit., p. 148.
8  per approfondimenti si vedano i seguenti testi: Aa.VV., Peintures murales cit., p. 227; m. roques, Les 
peintures murales du Sud-Est de la France, XIIIe au XVIe siècles, paris 1961. 
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Vergine. importanti testimonianze del culto della Vergine le troviamo ancora a 
Vigone nella cappella di Santa Maria de Hortis, dove compare anche il Beato pietro 
da lussemburgo9 che si adoperò per la divulgazione della festa della presentazione 
di Maria Vergine.

Ulteriori riferimenti alla lotta contro l’eresia sono la presenza di temi ed episodi 
particolari, come la Cavalcata dei Vizi e le Virtù, il Giudizio Universale, o la 
raffigurazione di Santi considerati “antieretici”  per eccellenza: San Bernardino da 
Siena, San Vincenzo Ferrer (o Ferreri) e Sant’Angelo da licata o da Gerusalemme. 
in questo articolo si citeranno solo alcuni degli esempi più esplicativi per proporre 
una panoramica del tema, tralasciandone altri che, non per questo, devono essere 
considerati di minore importanza.

la raffigurazione di San Bernardino10 più significativa per questo studio è quella 
che si trova all’interno della cappella omonima di lusernetta11, in Val pellice. Qui 
il santo è dipinto in posizione centrale, dietro all’altare, su un pulpito, intento alla 
predicazione e in atto di mostrare il trigramma di Cristo ad una folla di fedeli. la 

tradizione storica locale ha 
generalmente voluto vedere 
in questa presenza una 
prova certa del passaggio 
nelle Valli Valdesi del Santo 
per cercare di estirpare 
l’eresia. in realtà, come 
osserva la romanello, 
non vi è alcuna certezza 
dell’effettivo passaggio 
del Santo nelle Valli, gli 
Acta Sanctorum parlano 
genericamente di «Galliam 
Cisalpinam petere», senza 
altra specificazione12. 

9  k. kunze, Pietro di Lussemburgo, in Aa.VV., Enciclopedia dei Santi-Bibliotheca Sanctorum, roma 
1969, p. 706
10  San Bernardino, nato a Massa Marittima nel 1380, fu un predicatore francescano, particolarmente 
devoto al nome di Gesù, tanto che usava mostrare alla folla il monogramma di Cristo (JHS) iscritto su 
una tavoletta. per questo fu accusato di eresia, ma il processo si concluse nel 1427 con la sua assolu-
zione e il permesso di utilizzarlo durante la predicazione. Morì nel 1444 e fu canonizzato nel 1450. Cfr. 
l. réau, Iconographie de l’art Chrétien, paris 1958; e. romanello, Il Maestro di Lusernetta e alcune 
considerazioni sulla pittura tardogotica Pinerolese, in b. signorelli, p. uscello (a cura di), Archeolo-
gia e arte nel Pinerolese e nelle Valli valdesi, atti del Convegno di studi (pinerolo 15-16 ottobre 1999), 
in «Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», li (1999).
11  Gli affreschi sono datati intorno al 1450 e sono attribuiti al Maestro di lusernetta, grazie agli studi 
compiuti da Giovanni romano che, confrontandoli con gli affreschi di Saint-erige ad Auron datati 
1450, ne ha riconosciuto la stessa mano. recentemente sono stati scoperti altri dipinti riferibili al me-
desimo ignoto pittore nella Cattedrale di Susa. Si tratta di profeti, San Mauro, un santo Benedettino e 
la cacciata del demonio.
12  e. romanello, Gli affreschi di Lusernetta. Una testimonianza del culto bernardiniano in Val Pellice 

Lusernetta: predicazione di San Bernardino
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inoltre la stessa tradizione popolare 
vorrebbe che la folla dipinta al cospetto di 
San Bernardino raffigurasse degli eretici 
Valdesi; il Jallà descrive il Santo con il volto 
«affilato ed emaciato sotto il cappuccio ha 
un’espressione di misticismo ansioso quasi 
doloroso, come di chi soffra per l’inerte 
incredulità degli ascoltatori […]13» e, sempre 
secondo lo studioso, la folla sarebbe composta 
da valdesi, vista l’apparente inespressività ed 
indifferenza che caratterizza i personaggi .

Secondo la rossetti Brezzi è l’intero 
insieme costituito dai dipinti delle pareti 
del presbiterio (l’eterno con i simboli degli 
evangelisti, gli Apostoli, il martirio di Santo 
Stefano, primo martire, San Chiaffredo14 e la 
Vergine col Bambino) ad essere utilizzato in 
funzione antiereticale15.

Spostando l’attenzione su Macello, sugli 
affreschi di Santa Maria Assunta di la Stella16, 

si scopre la raffigurazione del primo ciclo pittorico dedicato ad un altro santo 
“antieretico”, San Vincenzo Ferrer o Ferreri17. la sua presenza nel pinerolese, a 
differenza di San Bernardino, è attestata da documenti e dalle due lettere del 1403 e 
del 1412 scritte dal santo e indirizzate a Jean de puinoix, ministro generale dei Frati 
predicatori e a papa Benedetto Xiii18. nella prima lettera indica i luoghi visitati, 

a metà del ‘400, in «la Beidana», n. 33 (ottobre 1998).
13  a. jallà, Luserna. Vicende e tradizioni nel quadro della storia valdese, Torre pellice 1940.
14  Santo venerato nella zona del saluzzese. interessante è ciò che mette in luce la romanello: la Catte-
drale di San Chiaffredo di Saluzzo fu inserita nella liste inquisitoriali imposte ai Valdesi.Cfr. romanel-
lo, Gli affreschi cit., p. 15.
15  rossetti brezzi e., Maestro di Lusernetta, c. 1450, in e. castelnuoVo, g. romano (a cura di), Gia-
como Jaquerio e il gotico internazionale, catalogo della mostra (palazzo Madama, aprile-giugno 1979), 
Torino 1979, pp. 411-413.
16  Gli affreschi sono per la maggior parte attribuiti a Dux Aymo e datati intorno al 1429, data che com-
pare in un cartiglio sovrastante la Madonna col bambino sulla parete di sinistra. Cfr. m. di macco, Dux 
Aymo, 1429, in e. castelnuoVo, g. romano (a cura di),  Giacomo Jaquerio cit., p. 398.
17  San Vincenzo Ferrer, nato a Valenza nel 1350 e morto a Vannes in Bretagna nel 1419,  fu un predi-
catore domenicano. Con lo scoppio dello scisma ecclesiastico, si schierò a favore dell’obbedienza avi-
gnonese e indusse l’antipapa Benedetto Xiii, di cui era confessore, a rinunciare alla tiara. Fu celebre 
per i successi come predicatore in Spagna, in Francia e in italia per aver convertito molti ebrei, Valdesi 
e Catari; le sue predicazioni vertevano principalmente sull’annunciazione della venuta dell’Anticristo 
e del Giudizio Universale. Fu canonizzato nel 1455. Cfr.l. réau, Iconographie cit., p. 1330. per un 
approfondimento si veda anche. r. rusconi, Vincent Ferrer e Pedro de Luna: sull’iconografia di un 
predicatore fra due obbedienze, in Conciliarismo, Stati Nazionali, inizi dell’Umanesimo, Atti del XXV 
Convegno Storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre  1988), Spoleto 1990. 
18  p. paraVy, Remarques sur les passages de saint Vincent ferrier dans les Vallées Vaudoises, in Aa.VV., 
Actes du Colloque de Freissinières (Gap, 15, 16 et 17 octobre 1981), Gap 1987, p. 143.

Lusernetta: particolare della
folla di uditori



123

le valli valdesi della diocesi di embrun, Vallouise, l’Argentière e Freissinières, la 
lombardia, il Monferrato, le valli valdesi del piemonte, la Savoia. 

interessante è la sua opinione sulle cause del dilagare dell’eresia che sono 
le medesime individuate poi da Ameilh: il silenzio della Chiesa che permette 
così la diffusione di false credenze e di falsi predicatori.  Dalle lettere, inoltre, 
emerge, particolarmente apprezzabile soprattutto per l’epoca, la sua conoscenza 
sull’organizzazione delle comunità valdesi: menziona le scuole della Val d’Angrogna19, 
le scholae dei barba, e i missionari provenienti dalla puglia. Tornando agli affreschi 
di la Stella, essi presentano il Santo in tre episodi20: sulla parete di fondo è dipinto 
accanto a Santo Stefano e a fianco dell’Adorazione dei Magi, nell’atto di resuscitare 
un bambino; la parete destra contiene, invece, gli altri due episodi: a sinistra, il 
Sogno di San Vincenzo, tratto da una visione che  il Santo ebbe il 3 ottobre 1398, 
quando, ammalatosi gravemente, gli apparvero il redentore con San Domenico e 
San Francesco che lo guarirono e gli diedero il compito di evangelizzare il mondo; 
così è raffigurato disteso su un letto e contornato dai tre personaggi e da angeli 
dai lunghi cartigli che dovevano spiegare la scena. il terzo episodio,  nella lunetta 
in alto, raffigura il Santo in atto di predicare ad una folla di fedeli, composta da 
cardinali, vescovi, cavalieri e popolani, sopra i quali compare un altro cartiglio, 
anch’esso, come gli altri precedenti, contenete un testo tratto dalla “lettera di San 
Vincenzo a pedro de luna, nella sua Ubbidienza Benedetto Xiii” del 141221.

il terzo esempio di santo “antieretico” presente nel pinerolese è Sant’Angelo da 
licata o da Gerusalemme22, affrescato a Frossasco, nella cappella di Santa Maria 
del Boschetto. il Fratini spiega, per giustificare la presenza di questo santo (poco 
documentato anche in piemonte) nel pinerolese, che la diffusione del culto di 
Sant’Angelo «avrebbe avuto un impulso decisivo quando il capitolo generale dei 
Carmelitani del 1498 prescrisse a tutti i conventi di farne una commemorazione 
quotidiana […]23». nel dipinto Sant’Angelo è raffigurato, seguendo la tradizione 
scritta, davanti ai Santi Domenico e Francesco, mentre, alle sue spalle, l’eretico 
gli trafigge il capo con la spada. Da notare è il caratteristico copricapo a turbante 
dell’aguzzino: spesso la rappresentazione medievale dei “cattivi” è caratterizzata da 

19  F. Gabotto, Roghi e vendette. Contributo alla storia della dissidenza religiosa in Piemonte prima 
della Riforma, pinerolo 1898.
20  per la descrizione degli affreschi e la trascrizione dei cartigli, oggi per lopiù illeggibili, si veda f. 
monetti, Preziosi affreschi a La Stella. Il primo ciclo pittorico su san Vincenzo Ferreri, in «piemonte 
Vivo», n. 1 (1978); id., Una documentazione della presenza di Vincenzo Ferreri nel Pinerolese, in 
«Studi piemontesi», Vii, 2 (1978).
21  Monetti, Una documentazione cit., pp. 389-391.
22  nacque a Gerusalemme nel 1185 da genitori ebrei, ai quali la Vergine sarebbe apparsa per prean-
nunciare loro la nascita del figlio; tale apparizione causò la loro conversione al Cristianesimo. entrato 
nell’ordine Carmelitano, fu inviato a roma per ricevere la conferma della regola da papa onorio iii. 
Qui, predicando in San Giovanni in laterano, gli apparvero San Domenico e San Francesco che gli 
predissero il suo futuro martirio. partì per la Sicilia per predicare contro i catari e, a licata, ne co-
nobbe uno di nome Berengario, inflessibile, che viveva nell’incesto. Avendo indotto la sua compagna a 
lasciarlo, il cataro si vendicò trafiggendogli la testa con una spada. Fu canonizzato nel 1456.
23  m. fratini, Gli affreschi quattrocenteschi nella cappella della Madonna del Boschetto  a Frossasco, 
in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXii (2005), p. 85.
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cappelli particolari24, dalle forme più curiose, 
oppure sono raffigurati brutti, deformi, 
storpi, secondo la credenza per cui il brutto 
coincide con il cattivo25. lo stesso Fratini 
sostiene che la presenza in questo luogo, 
peraltro anch’esso interessato dalla presenza 
valdese26, di Sant’Angelo, ucciso da un eretico, 
e accompagnato dalla figura della Trinità , 
richiamante il dogma  e ulteriore rinforzo 
per il legame tra il Santo e Cristo, tipico delle 
leggende di martirio, sia un ulteriore esempio 
di iconografia con valenza antiereticale27.

per quanto concerne i temi rilevanti 
per questo studio, la Cavalcata dei Vizi e le 
Virtù è sicuramente uno dei più significativi 
ed interessanti. nel territorio considerato gli 
esempi sono numerosi: nel pinerolese l’intero 
ciclo si trova a Villafranca nella cappella di 
Missione; in Valle di Susa esempi si trovano 

sulle pareti esterne della parrocchiale di Salbertrand, a Giaglione nella cappella di 
Santo Stefano, il ciclo, impostato su tre registri sovrapposti, è completato dalle pene 
dell’inferno nel registro inferiore; 
molto deteriorata è la Cavalcata dei 
Vizi che si scorge a Horres, frazione 
di Millaures, nella cappella dei 
Santi Andrea e Giacomo. 

Anche il Delfinato conserva molti 
esempi del tema: a névache, nella 
parrocchiale di Saint-Marcellin 
si possono scorgere ormai pochi 
resti su una delle pareti esterne; a 
plampinet, nella cappella di notre-
Dame-des-Grâces, invece il ciclo è 
ben conservato; a l’Argentière nella parrocchiale di Saint-Apollinaire, i dipinti, 
purtroppo scoloriti dal sole e dagli agenti atmosferici, occupano tutto il muro sud 
esterno del coro; la cavalcata dei Vizi insieme ai Castighi infernali si trovano anche 
nella piccola cappella di Saint-Jaques a prelles, situata sull’antico cammino per 
San Giacomo di Compostela; ancora sulla facciata esterna si trovano i Vizi e i 
Castighi a les-Vigneaux, nella parrocchiale di Saint-laurent; frammenti del tema 

24 Si veda il capitolo 5 sull’ “iconografia del cattivo” della mia tesi, p. 266.
25  rimando alla mia tesi di laurea, pp. 266-280.
26  g.g. merlo, Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento, Torino 1977.
27  Ivi, p. 86.

Frossasco:
Sant’Angelo da Licata

Villafranca, cappella di Missione:
Cavalcata dei Vizi e delle Virtù
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si trovano poi a Vallouise nella parrocchiale di Saint-Ètienne, nella tromba delle 
scale di accesso al campanile e a Ceillac sulla parete esterna della Chiesa di Sainte-
Cécile. il tema si inserisce nel genere che veniva chiamato delle “moralità”, poiché 
si differenziava dai “miracoli” e dai “misteri”, in quanto non trattava di vicende 
bibliche ma, come scrive la regis: «sostituiscono ai personaggi reali delle astrazioni 
personificate di vizi e virtù che lottano per conquistare l’anima dell’uomo28». 

l’illustrazione di questo tema che, come afferma il Santanera, nelle Alpi 
occidentali, nel 1400, è molto diffuso e ricopre un ruolo didascalico29, doveva 
incitare al “vivere bene” per scampare all’inferno. È infatti nel Medio evo che 
si diffuse la terribile paura dell’aldilà, per cui era utile pensare alla morte per 
vivere nel modo migliore sulla terra, e per questo la Chiesa esortava inoltre i propri 
fedeli ad agire secondo le regole durante la loro vita per evitare l’inferno30. Questo 
tema era sicuramente un modo efficace, o perlomeno ritenuto tale all’epoca, di 
richiamare l’attenzione dei fedeli al dovere cristiano e di mostrare, nel modo di 
più facile comprensione per il popolo, quindi attraverso le immagini, i dogmi della 
religione cattolica e la sua moralità31. Come scrive ancora la regis, si cercava così di 
esortare i fedeli «allo spirito di devozione: la lotta è dura, aspra, ma il merito sarà 
tanto maggiore, quanto più accidentato e difficile è stato il cammino per perseguire 
le virtù e rifiutare i vizi32». nota ancora la regis che il tema può essere connesso 
anche alla stregoneria33, molto diffusa nel XV secolo, come dimostrano i numerosi 
processi alle streghe, spesso conclusisi addirittura con il rogo, che oltretutto viene 
frequentemente confusa con l’eresia valdese34». 

in questo contesto si ritiene opportuno soffermarsi soltanto su un esempio tra 
quelli citati ed in particolare sulla Cappella di Missione di Villafranca piemonte. la 
maggior parte degli affreschi sono attribuiti, come già quelli di la Stella, al pittore 
Dux Aymo. l’artista utilizza diversi modi di dipingere che talvolta si mescolano e in 
altri casi si distinguono nettamente, passando da fisionomie dagli incarnati costituiti 
da lievi sfumature, dolci ed aggraziati, ad altre caratterizzate da forti emozioni, con 
ombreggiature molto accentuate, di cui sono esempio proprio i Vizi35. Qui i Vizi e 
le Virtù sono suddivisi su due registri sovrapposti a un terzo occupato dai santi, e 

28  e. regis, Passaggio dai “Misteri” agli affreschi, in Aa.VV., Santi e dannati negli affreschi del XV e 
XVI secolo in Alta Val Susa, in «Segusium», Supplemento al n. 26 (1989), p. 7.
29  o. santanera, La pittura dal Duecento al Cinquecento, in Aa.VV., Pittura a Villafranca Piemonte 
attraverso i secoli, Cavallermaggiore 1992, p. 17.
30  office de Tourisme de la Clarèe et de la Vallèe Étroite, Peintures murales de la Clarée, la Vachette. 
Testo fornitomi da elsa Giraud, che ringrazio per il prezioso aiuto.
31  e. regis, L’eresia valdese, in Aa.VV., Santi e dannati cit., p. 9. 
32  Ivi, p. 10.
33  il peracca scrive: «All’eresia s’aggiunse il sortilegio ed il popolo era persuaso che taluni per potere 
occulto fossero padroni della sorte e del maleficio. Bossuet stesso dice che il secolo d’oro della stregone-
ria fu quello della riforma, perciò la valle di oulx col frequente contatto coi novatori non potè a meno di 
risentire gli effetti» (l. f. peracca, Storia dell’Alta Valle di Susa, Torino 1912, p. 10). Sulla stregoneria 
e sulla caccia alle streghe si veda p.paraVy, De la Cretienté cit., capp. XiV- XV- XVi.
34  e. regis, Lotta contro la stregoneria, in Aa.VV., Santi e dannati cit., p. 10.
35  Santanera, La pittura cit., p. 14.
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occupano la lunetta della parete sinistra rispetto 
all’entrata: in alto sono le Sette Virtù, personificate 
da figure di donne, ognuna delle quali è occupata 
in attività diverse, nel registro sottostante, invece, 
altrettante figure femminili rappresentano i Vizi, 
incatenati e tra loro collegati da questo giogo, 
ognuno dei quali è trasportato da un animale 
e accompagnato da demoni, tutti diversi tra 
loro, verso l’inferno. ogni Vizio e ogni Virtù è 
caratterizzato dal nome che lo distingue e da una 
didascalia36. Così, da sinistra a destra, si trovano 
le Virtù in una sequenza che praticamente ricorre 
sempre uguale anche negli altri esempi citati: la 
Laboriosità (Solicitudo) all’arcolaio, la Leticia 
con una corona di fiori in testa e due mazzi tra le 
mani, la Temperanza che mesce acqua e vino, la 
Carità rappresentata mentre allatta due bambini, 
uno nudo e l’altro fasciato, la Castità, con la testa 
china, intenta a leggere un libro, la Liberalità 
dona a due poveri fanciulli delle monete, l’Umiltà 

ha le mani giunte in preghiera, il velo e un giogo al collo. nel registro sottostante è 
raffigurata la Cavalcata dei Vizi verso la bocca dell’inferno: l’Accidia trasportata da 
un asino, con il vestito strappato e spettinata, come osserva il Grande «lascia cadere 
da una mano il fuso, che non ha mai adoperato, e con l’altra si regge il capo37», l’Ira 
che si trafigge con un pugnale, cavalca un orso ed è sorretta da un demone con il 
volto di cane,  il suo viso è fortemente caratterizzato in un’espressione di dolore; 
la Gola viene trasportata da un felino38, è caratterizzata da una donna pasciuta, 
dipinta nell’atto di addentare una coscia di pollo, mentre nell’altra mano tiene un 
boccale pieno di vino che quasi trabocca; l’Invidia, a cavalcioni di un cane che 
rosicchia un osso, è visibilmente sconvolta, tiene in bocca un bastoncino (secondo 
il Grande sta succhiando una cannuccia39); la Lussuria cavalca un maiale (è una 
particolarità, perchè l’animale che viene generalmente rappresentato mentre la 
trasporta, è il caprone) ed è accompagnata dal tipico diavolo con le corna; è dotata 
di un’importante acconciatura ed è intenta a guardarsi allo specchio che tiene in 
una mano, mentre con l’altra si tira su un lembo della gonna, lasciando scoperto 
ed in vista il ginocchio; l’Avarizia cavalca una scimmia ed è rappresentata da una 
vecchia dagli abiti laceri che tiene tra le mani un borsello bianco; infine la Superbia, 

36  Si veda per un approfondimento e per la decifrazione delle didascalie il testo del Grande: s. grande, 
Gli 800 anni di storia di Villafranca Piemonte, Torino 1995.
37  Ibidem.
38  il Grande identifica l’animale con un cane, ma non si ritiene possa essere tale, se confrontato con 
l’animale che segue, un cane appunto, si notano differenze notevoli: le orecchie, tonde a differenza di 
quelle canine, e le unghie affilate e ben visibili, estranee alla razza canina.
39  Ivi, p. 58

Villafranca, cappella di Missione:
particolare della bocca
dell’Inferno con i dannati
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in groppa ad un leone, sembra una regina, vestita elegantemente, tiene in mano un 
bastone che rappresenta lo scettro e sul suo capo un diavolo le depone la corona. 
A seguire la Superbia, ultimo Vizio raffigurato, fanno seguito due personaggi, un 
uomo e una donna40; da notare è la figura femminile, figura regale, dall’elegante 
pettinatura e dall’espressione dolente: è dipinta nuda, particolare da evidenziare 
per la datazione precoce di questi affreschi. i due personaggi sono spinti da un 
diavolo verso la bocca dell’inferno, entro la quale i dannati, rappresentati da 
personaggi di ogni ceto sociale (si riconosce tra gli altri un frate con la tonsura), 
sono raffigurati nelle posizioni più strane, mettendo in evidenza anche le loro parti 
meno nobili, come il posteriore, uno dei quali infilzato dal tridente di un diavolo. 

Un parere interessante viene espresso dalla Di Macco, che mette in relazione gli 
affreschi di Villafranca con quelli di Macello proponendo una logica continuazione: 
«Alla Stella è la predicazione di Vincenzo Ferreri sul tema dell’Anticristo, a 
Missione la beatitudine paradisiaca delle Virtù e la cavalcata dei Vizi verso 

l’inferno. Due temi utili alla lotta, 
appoggiata dal potente, contro 
l’eresia comunitaria, anticlericale 
e antifeudale diffusa in quella zona 
percorsa dalle valli valdesi41».

Un’affascinante esempio 
di iconografia, particolare per 
l’insistenza di temi che possono 
indurre a pensare ad una 
relazione diretta con la presenza 
di eretici valdesi sul territorio, è 
la cappella di Saint-Barthélemy a 
la Salle-lês-Alpes nella valle della 
Guisane. l’interno della cappella è 
completamente affrescato42: alcuni 

temi rappresentati, l’Annunciazione sulla controfacciata, il Calvario sulla parete di 
fondo, sormontato dall’Incoronazione della Vergine, costituiscono un programma 
iconografico ben preciso, cioè il sunto della Redenzione di cui l’incoronazione della 
Vergine è la conseguenza più eclatante, e completata dai santi intercessori. il ciclo di 
affreschi che copre le pareti est, sud e ovest è dedicato alla Maddalena, a sua sorella 

40  Margherite roques parla di due donne nude che precedono l’orgoglio nella bocca dell’inferno (m. 
roques, Les peintures murales cit., p. 50).
41  Di macco, Dux Aymo, 1429 cit., p. 400.la «logica continuazione» di cui parla la Di Macco, tra gli 
affreschi di Macello e quelli di Villafranca, viene messa in discussione dal Santanera che afferma: «[…] 
non vediamo ragioni sufficienti per accettare o rifiutare questa sistemazione cronologica» (cfr. santa-
nera, La pittura cit., p. 18). Si ritiene che, nonostante la «logica continuazione» possa essere messa 
in discussione o anche ritenuta una forzatura, ci possa essere effettivamente un collegamento tra le 
tematiche iconografiche del ciclo dedicato a San Vincenzo Ferreri e il ciclo dei Vizi e Virtù, proprio per 
la presenza in entrambi i luoghi dell’eresia valdese. 
42  i dipinti presentano segni evidenti di picchiettature che un restauro, effettuato tra il 1971 e il 1972, 
ha cercato di rendere leggibili.

Macello: il sogno di San Vincenzo
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Marta e al fratello lazzaro; il loro 
viaggio in provenza fu compiuto, 
secondo una leggenda diffusa nel 
Medioevo, per evangelizzarla. Sul 
muro nord sono invece raffigurati 
San lorenzo e San Vincenzo da 
Saragozza che presentano alla 
Madonna col Bambino, un monaco 
riconoscibile dalla tonsura, 
inginocchiato con le mani giunte 
in preghiera, probabilmente il 
committente (forse un membro della 
prevostura di oulx43 dalla quale la 
chiesa di la Salle dipendeva nel 
Medio evo e di cui San lorenzo era 

il patrono titolare44), seguiti dalle scene della vita di San Bartolomeo. Sul muro 
ovest sono dipinti anche il San Giorgio e la principessa e le Sante Margherita e 
Caterina. infine sulla controfacciata sono dipinte le ultime tre scene che raccontano 
il viaggio di due sovrani venuti 
per fare un sacrificio agli idoli 
con lo scopo di avere un bambino, 
secondo il racconto di Jacopo da 
Varagine; voto che sarà esaudito 
grazie all’intercessione di Maria 
Maddalena, ma non sufficiente ad 
assicurare la fede del re, che decise 
così di andare a roma  a consultare 
San pietro45. 

Durante il viaggio una tempesta 
causò la morte (presunta) della 
donna incinta che diede comunque 
alla luce il bambino; i due 
verranno abbandonati sulle rocce 
dall’equipaggio e saranno trovati 
in vita due anni dopo dal re, in ritorno da roma. i due sovrani si convertiranno a 
Marsiglia e a Aix con San lazzaro e San Massimino. 

il tema della conversione ed evangelizzazione continua con le storie, riprese dalla 
Leggenda Aurea, di San Bartolomeo Apostolo, raffigurato sul muro nord, anch’esso 
legato alla conversione di sovrani46. nella prima scena che segue la Madonna col 

43  la prevostura di oulx fu impegnata in prima linea nella lotta contro l’eresia valdese e verrà attaccata 
dagli Ugonotti, ad esempio nel 1562: cfr. l.f. peracca, Storia dell’Alta cit., p. 28.
44  Aa.VV., Peintures murales cit., p. 217.
45  Ibid., p. 218.
46  il Martirologio romano gli attribuisce la predicazione in india e in Armenia. Secondo la leggenda 

La Salle Les Alpes: storie di San Bartolomeo

La Salle Les Alpes: storie delle Sante Maddalena e 
Marta e di San Lazzaro
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Bambino, il santo guarisce la principessa indemoniata davanti al padre, re di 
una regione indiana, alla regina e ai parenti. Segue la predicazione che insegna 
a combattere gli idoli, simboleggiati da statue poste su alte colonne. la presenza 
dei tre santi è molto significativa per il contesto in cui si trova la cappella: la loro 
opera di evangelizzazione di pagani, messa ben in evidenza in questi dipinti, voluta 
probabilmente da un membro della prevostura di oulx, è senza dubbio da mettere 
in relazione con la presenza e la diffusione dell’eresia valdese47. 

Questi dipinti dovevano essere di grande impatto, soprattutto se si immagina 
l’effetto prodotto dai colori bruno-rossi degli abiti, alternati a qualche verde 
e bianco, su un fondo blu marino48 (oggi purtroppo virato in grigio), dai cartigli 
(oggi quasi del tutto scomparsi) e dall’accentuazione dei gesti delle mani49; l’effetto 
si amplificava e doveva risultare di grande efficacia se accompagnato dalla 
predicazione che doveva essere d’aiuto per la decifrazione del tema. Da notare è 
il fatto che ad essere rappresentati sono episodi precisi delle vite dei Santi citati, 
incentrati proprio sulla conversione dei pagani, sulla  liberazione dal demonio (uno 
esce addirittura da uno degli idoli sopra la colonna) e sull’intercessione dei santi, a 
cui va aggiunta l’importanza attribuita alla Vergine. Un altro elemento importante è 
la presenza di San Vincenzo da Saragozza, già rappresentato a puy Saint-Vincent50, 
in onore e in sostituzione, visto che la sua canonizzazione non era ancora avvenuta,  
della predicazione del San Vincenzo Ferreri.  

infine propongo l’esempio di un particolare iconografico curioso che si trova 
nella chiesa di Sant’Andrea alle ramats (frazione di Chiomonte, in Valle di Susa), 
da porre in relazione diretta proprio ai valdesi. Gli affreschi raffigurano scene della 
Vita di Sant’Andrea, datati intorno al 1470-80, e sono attribuiti ai pittori Serra51. 

Aurea, Bartolomeo sconfisse i demoni che alimentavano l’adorazione degli idoli in india e portò alla 
conversione il re della regione e la sua famiglia, dopo aver guarito la figlia dalla possessione del demonio 
(cfr. r. giorgi, Santi cit., p. 50).
47  lo rilevano gli stessi autori del testo: «la vie exemplaire de ces trois saints, dont la mission d’évan-
gélisation des païens est mise en évidence de manière pittoresque, constituait sans nul doute un modèle 
précieux pour les prédicateurs affrontés à des populations rurales touchées par l’hérésie vaudoise» 
(aa.VV., Peintures murales cit., p. 221).
48  Si veda anche la descrizione di g. sentis, La chapelle Saint- Barthélemy de La Salle-les-Alpes, in 
Société Française d’Archéologie, Congrès archéologique de France, 130e session 1972 Dauphiné, pa-
ris, 1974, pp. 209- 212. Della stessa studiosa si veda inoltre la breve descrizione della cappella dopo la 
scoperta e il restauro degli affreschi : ead., Nouvelle résurrections picturales, in g. sentis, L’art du 
Briançonnais. Sculture et art populaire, ii, Grenoble 1974, pp.12-14.
49  Ci si può forse ricollegare nuovamente ai Drammi Sacri, infatti la Sentis afferma che un Mistero di 
San Bartolomeo fu rappresentato nei pressi della cappella (ivi, p. 209). 
50  per approfondimenti sulla cappella di puy-Saint-Vincent si veda Aa.VV., Peintures murales cit.
51  Ivi, p. 15. la Stano e il perol sostengono che l’Annunciazione e le storie di Sant’Andrea siano della 
stessa scuola, ma che non siano contemporanei, poiché nell’Annunciazione le pennellate precise e cu-
rate, sembrano rimandare ad una diversa mano. Gli stessi affermano: «i visi e le espressioni assumono 
un aspetto più idealizzato, più vicino allo studio dal vero e la qualità del dipinto è costante in ogni sua 
parte, e così la tecnica pittorica omogenea». Aggiungono che Matteo Serra, probabile capostipite della 
bottega e il figlio Bartolomeo, durante la loro attività, «abbiano risentito di un influsso per i dettagli e 
le architetture , coltivando un interesse per la descrizione naturalistica e per l’espressività dei volti da 
Antoine Bolognì, pittore borgognone, disegnatore di vetri e cartoni per ricami attivo a Tolosa (di cui 
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l’artista (o gli artisti) ha incentrato la sua attenzione soprattutto sui gesti, 
«elaborando un nuovo tema figurativo, quello della “poetica degli sguardi”», come 
spiegano la Stano e il perol. Gli stessi affermano che gli affreschi si inseriscono 
tra le opere destinate a riprodurre un “catechismo visivo”52, volute per richiamare 
l’attenzione dei credenti. Significativo è ciò che notava Don Bruno Dolino a 
proposito della raffigurazione di Sant’Andrea: «insolitamente troviamo qui un 
Santo che non “fa miracoli” ma conserva la fede fino all’ultimo respiro. in questo 
dà un esempio che tutti possiamo imitare»53. Queste immagini, il loro significato, 
dovevano nuovamente esortare i fedeli alla devozione grazie alla semplicità del 
messaggio e dell’iconografia, nella quale i pittori hanno guardato al vero: si noti ad 
esempio l’importanza data alla luce proveniente dal fondo, i paesaggi che sfumano 
sullo sfondo, lasciando appena intravedere i campanili di una città (forse Susa?)54, 
accentuando poi, con gusto caricaturale, le espressioni degli aguzzini. le scene che 
compongono il ciclo affrescato55 sono messe tra loro in relazione e costituiscono 

un percorso che inizia sulla volta 
dell’abside in alto a sinistra, con 
Sant’Andrea davanti al proconsole 
egea, intento a cercare di 
convertirlo al Cristianesimo.

Tralasciando la descrizione 
accurata delle singole scene, ci 
si sofferma su un particolare 
significativo per l’ambito della 
ricerca intrapresa: nella scena 
di destra che rappresenta la 
Crocifissione del santo, situata 
nella lunetta della parete di fondo, 
l’aguzzino in basso a destra, 
possiede appesa alla cintola 
un’arma, che secondo il Dolino56, e 

era originario), e a Barcellona, e più tardi presso i Savoia; nel 1462 risulta residente ad Avigliana»: cfr. 
e. stano, r. perol, Un patrimonio d’arte, in e. stano, r. perol, Sant’Andrea cit., p. 82. per i pittori 
Serra si rimanda a: s. lombardo, Affreschi tardo medievali a Bardonecchia, tesi di laurea, relatrice e. 
Brezzi rossetti, Università degli studi di Torino, Facoltà di lettere e Filosofia, a.a. 2000-2001, p. 15. 
recentemente gli studi proseguono grazie al Dott. ilario Manfredini.
52  Stano, perol, Storia di Sant’Andrea apostolo e martire, in e. stano, r. perol, Sant’Andrea cit., 
p. 86.
53  b. dolino, Alcuni pensieri per invitare a riflettere, in ivi., p. 13.
54  i due studiosi propongono un’altra interpretazione, che la città del fondo sia da identificare con il 
paradiso, nel Medioevo spesso rappresentato come città turrita. (e. stano, r. perol, Storie di cit., p. 
86).
55  per la descrizione del ciclo si veda: ibid.., pp. 89-99.
56  Si veda l’articolo di m. fratini, Dalle “guerre valdesi” ad internet. Storia e curiosità della beidana, 
attrezzo agricolo delle Valli Valdesi, in «la Beidana», n. 46 (febbraio 2003), p. 4, per un approfon-
dimento che rimanda anche alla notorietà dell’attrezzo nel presente, con la citazioni di siti internet. 
Si vedano inoltre gli articoli seguenti: l. pasquet, Come si fabbrica una beidana, in ibi, pp. 9-10; W. 

Chiomonte, Ramats: particolare dell’aguzzino
con la presunta beidana
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altri studiosi57, sarebbe da identificare con la beidana. il termine dialettale proviene 
dal patouà della Val pellice e designa un’arma di origine incerta; un’ipotesi, scrive 
Marco Fratini, pur affascinante ma priva di riscontro, la farebbe risalire ai Saraceni, 
vista la somiglianza con la scimitarra.58 in realtà essa possiede dei caratteri specifici 
dell’attrezzo da lavoro, simile alle roncole per l’impugnatura, il gancio superiore e 
la lama, tagliente esclusivamente sul piatto destro. Questo attrezzo è generalmente 
connesso alla tradizione che vuole una sua evoluzione in termini di arma, utilizzata 
dai contadini valdesi durante le guerre di religione di metà Cinquecento e del 
Seicento, e poi diffusa tra Sei e Settecento «per eludere il Divieto Ducale di portare 
armi59», come scrivono la Stano e il perol. in ogni caso essa fa parte di quel gruppo 
di “armi manesche”, come le chiama il Fratini, «nate da attrezzi contadini in 
un’area non vastissima che va dalle Valli Valdesi alle valli di Susa alla Savoia60». 
Ad un’attenta osservazione, se si raffrontano le fotografie della beidana e della 
“storta”, arma di influsso orientale, con l’arma raffigurata nell’affresco, sembra 
più probabile si tratti della seconda: si può notare ad esempio la somiglianza con  
l’impugnatura della “storta”.61 Anche se l’evidenza sembra supportare l’ipotesi del 
Dolino, è significativo che proprio alle ramats, luogo non digiuno di eresia valdese62, 
sia stata rappresentata un’arma con caratteristiche tali da poter essere confusa con 
quegli attrezzi da lavoro, forse si può supporre utilizzati anche dai contadini del 
luogo (e chissà tra loro si poteva nascondere qualche eterodosso?), che gli eretici 
della Val pellice solevano adoperare. potrebbe non essere un  caso che l’arma sia 
stata dipinta sulla cintola di un aguzzino, specialmente se si considera che il pittore 
sembra essere stato molto attento alla descrizione  naturalistica dei particolari.

Come si può evincere da questo breve articolo, gli esempi di questa presunta 
iconografia “antiereticale” sono molteplici. Spero dunque di essere riuscita a 
suscitare interesse e curiosità e mi auguro di poter fornire presto altri contributi e 
approfondimenti sul tema.

 - Antonella Chiavia

jourdan, La beidana:attrezzo o arma?, in Ibi, pp. 11- 12.
57  Gli stessi Stano e perol prendono in considerazione tale ipotesi: e. stano, r. perol, Struttura cit., 
p. 95
58  m. fratini, Dalle guerre cit., pp. 2-3.
59  e. stano, r. perol, Struttura cit., p. 95.
60  m. fratini, Dalle guerre cit., p. 2.
61  Si vedano le fotografie presenti nella mia tesi di laurea: a. chiaVia, I Valdesi cit., p. 264.
62  Tra il 1500 e il 1600 vi fu un duro conflitto religioso nella parrocchia di Chiomonte tra Calvinisti e 
Cattolici: cfr. l. patria, Per tenacia ricevuta, in e. Stano, r. perol, Sant’Andrea cit., p.17
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l’iconografia del giudizio uniVersale

tra piemonte e liguria:
gioVanni canaVesio e la bottega dei serra.

Introduzione
     
il Giudizio universale fu una delle iconografie più utilizzate in età tardo 

medievale. Molti pittori si cimentarono con questa raffigurazione fornendo ai fedeli 
importanti spunti di riflessione religiosa. nel territorio piemontese e in molte zone 
del Delfinato si diffuse con una certa frequenza la raffigurazione della cavalcata 
dei vizi e del corteo delle virtù, chiara esemplificazione della condotta di vita degli 
esseri umani1: molte di queste rappresentazioni andavano ad affiancare il Giudizio 
universale rafforzando ulteriormente il ruolo educativo di questa iconografia. 
Anche il territorio ligure e le Alpi Marittime conservano ancora numerosi esempi di 
questa importante iconografia, andando a formare un interessante crocevia artistico 
e culturale con i territori sabaudi, con il Marchesato di Saluzzo e con numerosi 
territori del Delfinato. nella seconda metà del XV secolo si assiste infatti in tutta la 
regione alpina a una fioritura della religiosità popolare, che portò alla decorazione 
di cappelle e oratori perlopiù con scene analoghe, con lo stesso repertorio di oggetti, 
di costumi, di smorfie, con lo stesso linguaggio espressivo crudele, duro, spesso 
grottesco e teatrale2. 

la riflessione fatta da enrico Castelnuovo sul ruolo delle Alpi come crocevia 
di modelli pittorici e tendenze artistiche nel XV secolo credo possa essere estesa 
anche alla diffusione del Giudizio universale: proprio questa iconografia, infatti, 
rappresenta un interessante esempio di scambio artistico e culturale tra le regioni 
nord-occidentali. il canale privilegiato di questi scambi furono certamente le Alpi 
Marittime che, fin dal XiV secolo, videro lo spostamento di numerosi pittori che 

1  per quanto riguarda la diffusione della cavalcata dei vizi e delle virtù in territorio franco-piemontese 
si veda M. Vincent-cassy, Un modèle francais: les cavalcades des sept péchés capitaux dans les églises 
rurales de la fin du XV siècle, in Artistas, artisans et production artistique au Moyen Age, Atti del 
convegno (rennes, 2-6 maggio 1983), parigi 1990, pp. 461-472. 
2  e. CastelnuoVo, Le Alpi, crocevia e punto di incontro tra le tendenze artistiche nel XV secolo, in 
«ricerche di storia dell’arte», 9 (1978-79), pp. 5-12.
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dal basso piemonte migravano verso il territorio ligure-nizzardo, dando vita a 
interessante linguaggio pittorico che ebbe il suo massimo splendore negli ultimi 
decenni del Quattrocento3. 

il Giudizio universale, diffuso in europa a partire dal iX secolo4, venne raffigurato 
in territorio ligure e in molte zone del piemonte mediante il tradizionale modello 
unitario o attraverso una rappresentazione separata di tutte le varie fasi della 
vita ultraterrena: quest’ultima soluzione si caratterizza per la rappresentazione 
dell’Inferno attraverso il settenario dei vizi, raffigurato per la prima volta da 
Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di pisa intorno al 13305. la raffigurazione 
unitaria mette invece in evidenza la dimensione escatologica, il ruolo di san Michele 
arcangelo nella separazione dei dannati dagli eletti,  la mancanza dei vizi capitali 
nell’inferno e il complesso corteo dei beati composto da martiri, vergini, confessori, 
profeti e patriarchi. Questo modello di rappresentazione fu utilizzato da Giovanni 
Canavesio a pigna e Briga, rispettivamente nel 1482 e nel 1492, e venne ripreso, 
sempre a fine Quattrocento, dalla bottega dei Serra in valle di Susa6. il settenario 
dei vizi fu invece rappresentato magistralmente da Matteo e Tommaso Biasacci 
da Busca, autori nel 1483 di due importanti Giudizi universali al santuario di 
Montegrazie presso imperia e alla chiesa di San Bernardino ad Albenga7. Questi 
due affreschi evidenziano le varie zone della vita ultraterrena, con particolare 
attenzione alla raffigurazione dei peccati capitali, realizzati separatamente rispetto 
al Purgatorio, alla Gerusalemme celeste e alla pesata della anime. A Montegrazie e 
ad Albenga queste tre rappresentazioni vennero dipinte nella parte alta dell’affresco 
sopra il settenario dei vizi, che a sua volta sovrasta il corteo dei vizi e le virtù. Molto 
interessanti, da un punto di vista iconografico ed educativo, sono le scene raffiguranti 
il modo di accostarsi ai sacramenti, affrescate nel registro inferiore del Giudizio 
di Montegrazie: buona e cattiva confessione, comunione e morte. nell’affresco di 

3  Z. Birolli, Il formarsi di un dialetto pittorico nella regione Ligure-Piemontese, in «Bollettino della 
Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», XX (1966), pp. 116-118. 
4  Sulla diffusione del Giudizio in europa e sul suo ruolo educativo si veda l. Bolzoni, Educare lo 
sguardo, controllare l’interiorità: usi delle immagini nella predicazione volgare del Tre e Quattrocen-
to, in G. Sergi, e. CastelnuoVo (a cura di), Arti e storia nel Medioevo, iii, Torino 2004, pp. 521-522.
5  Sulle differenti caratteristiche dei due diversi modi di raffigurare il Giudizio si veda F. natta, L’ico-
nografia dell’inferno nell’arte del Ponente ligure di fine Quattrocento, in «Bollettino di Villaregia», 
13-14-15 (2002-2003-2004). per un chiarimento sul settenario dei vizi e per la sua diffusione si veda C. 
Casagrande, S. Vecchio, I sette vizi capitali, Torino 2000, pp. 237-252. Su Buonamico Buffalmacco al 
Camposanto di pisa si veda l. Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della morte, Torino 1974.
6  Sui Giudizi universali del Canavesio si veda B. AVena, Simbolica storia e sapienza degli affreschi del-
la cappella di Notre Dame des Fontaines, la Brigue, pp. 21-24; AA.VV, Canavesio in San Bernardino 
a Pigna, Sanremo 2003; F. natta, L’iconografia cit., pp. 25-30. 
7  Il settenario dei vizi venne rappresentato anche nella cappella di San Bernardino a Triora, nel san-
tuario della Madonna Bambina a rezzo, alla Santissima Annunziata a Solva e alla cappella di San 
Bernardo a lavina. Sui Biasacci mi limito a indicare gli studi più recenti: A. Sista, Problemi di pittura 
tardo gotica nelle Alpi Marittime nella seconda metà del Quattrocento, in «ligures», 3 (2005), pp.51-
53; F. CerVini, Teoria della morte e senso della vita negli affreschi di Tommaso e Matteo Biasacci, in F. 
Boggero (a cura di), Montegrazie un santuario del Ponente ligure, Torino 2004, pp. 84-106, n. 2; A. De 
Floriani, Verso il Rinascimento, in G. Algeri, A. De floriani, La pittura in Liguria il Quattrocento, 
Genova 1991, pp. 348-350.
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Albenga, strutturato su quattro registri, mancano le scene riguardanti i sacramenti, 
sostituite da una spensierata brigata di musici e di giovani al quale è affidata la 
riflessione sul mondo e sulla vita terrena, di cui purtroppo è rimasto poco o nulla8.

     in territorio piemontese questo tipo di rappresentazione infernale fu 
realizzato da Giovanni Baleison nel 1484 nella cappella di San Sebastiano a Celle 
Macra. Un’altra interessante descrizione infernale venne raffigurata, sempre nella 
seconda metà del XV secolo, nella chiesa di San Fiorenzo a Bastia di Mondovì da 
un pittore vicino alle caratteristiche del Baleison9. Questi due Giudizi universali 
si caratterizzano per una netta contrapposizione tra la Gerusalemme celeste e 
l’Inferno, realizzati in due pareti differenti senza la continuità tra le varie scene 
tipica della rappresentazioni liguri10. A Celle Macra nella parete di sinistra sono 
affrescate la Gerusalemme celeste, il Purgatorio, il Limbo e le virtù, queste ultime 
in pessimo stato di conservazione, mentre nella parete di destra il settenario dei vizi 
e le figure di Lucifero e di Giuda. il settenario del Baleison rispetta le caratteristiche 
liguri proposte dai Biasacci nelle loro rappresentazioni: sette luoghi di punizione, 
sette autorità diaboliche e sette tipi di torture. A Bastia di Mondovì l’Inferno non 
segue il modello del settenario tradizionale, ma l’anonimo artista descrive le varie 
punizioni e i vari peccati all’interno di un’unica grande scena utilizzando molti 
particolari che rimandano alla Divina Commedia. la scena dell’Inferno sovrasta 
un’interessante cavalcata dei vizi affrescata sulla destra delle virtù, quest’ultime 
realizzate sotto la Gerusalemme celeste11.  

i modelli liguri e del basso piemonte si diffusero, seppur con sensibili differenze, 
nei territori sabaudi al confine con il Delfinato. il territorio maggiormente interessato 
dalla penetrazione di questa iconografia fu la valle di Susa, che conserva ancora oggi 
numerose raffigurazioni di Giudizio universale e di cavalcate dei vizi, riconducibili agli 
ultimi anni del XV e all’inizio del XVi secolo. Questa produzione pittorica si deve quasi 
interamente all’attività di Bartolomeo e Sebastiano Serra e della loro bottega12, che 

8  F. natta, L’iconografia cit., p. 46.
9  A. Griseri, G. raineri, San Fiorenzo in Bastia di Mondovì, il portico editrice, 2004.
10  l. TheVenon, Iconographie du diable dans la peinture gothique des Alpes meridionales: enfer e cha-
timents des vices, in Demon et merveilles au Moyen Age, Actes du iV Colloque international (nice 13-14 
mars 1987), nice 1990, pp. 250-255. per un confronto tra il ciclo di Celle Macra e quelli dei Biasacci si 
veda G. Galante garrone, Nuovi accertamenti per la pittura in Val Maira, in «Studi piemontesi» Vi, 
1977, pp. 121-122. 
11  per un approfondimento sulla chiesa di San Fiorenzo si veda l. Berra, L’inferno pittorico nella 
chiesa di San Fiorenzo in Bastia, in «Cuneo provincia granda», 3 (1956), pp. 31-40; G. raineri, Gli 
affreschi di San Fiorenzo di Bastia e la pittura murale gotica nel monregalese, in «Bollettino della 
S.S.S.A.A. della provincia di Cuneo», n. 65 (1971).
12  Bartolomeo Serra è documentato per la prima volta a Bussoleno nel 1466, impegnato nella realizza-
zione di una pala d’altare per la chiesa parrocchiale (cfr. l. patria, Bartolomeo Serra a Bussoleno: 
una tavola per la chiesa dell’Assunta 1466, in «Segusium», n. 23, 1987, pp. 121-127). per la ricostru-
zione di tutta la produzione dei Serra, prima identificati nel maestro di Jouvenceaux e nel maestro di 
ramat, è risultato fondamentale il ritrovamento di un documento del 1495 che attesta il pagamento a 
Bartolomeo e Sebastiano Serra degli affreschi della chiesa cimiteriale di San Maurizio Canavese (cfr. C. 
noVero, G. Destefanis, G. Balma-Mion, El pais dle teste quadre, analisi storica, ambientale, artistica 
della Comunità di San Maurizio Canavese, Borgone di Susa 1981, pp. 155-156). Sulla produzione 
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lavorò prevalentemente nel pinerolese e in valle di Susa proprio a fine Quattrocento. 
Bartolomeo e Sebastiano Serra, pinerolesi come Giovanni Canavesio13, utilizzarono 
nell’area torinese i modelli pittorici che si erano diffusi in territorio ligure e nel 
nizzardo grazie all’attività dei fratelli Biasacci, di Giovanni Baleison e dello stesso 
Canavesio. proprio l’iconografia del Giudizio universale, ampiamente rappresentata 
da questi artisti, fu ripresa e ampliata dalla bottega dei Serra nella chiesa di Santo 
Stefano a Guaglione, a Sant’Antonio abate a Jouvenceaux e a San Sisto a Melezet. A 
differenza del Canavesio, che rappresentò la scena del Giudizio con il tradizionale 
modello unitario, i Serra riuscirono a proporre delle raffigurazioni capaci di unire 
l’esperienza canavesiana con il settenario dei vizi raffigurato dai Biasacci e dal 
Baleison. 

     

Pigna e Briga: Giovanni Canavesio

A pigna e Briga Giovanni Canavesio realizzò due Giudizi con caratteristiche 
molto simili. Al centro dell’opera è 
presente Cristo, vero motore della 
scena, che con un movimento delle 
braccia dà il via all’ascesa degli 
eletti e contemporaneamente alla 
cacciata dei reprobi nella voragine 
infernale: il braccio destro alzato 
guida la salita dei beati mentre il 
braccio sinistro abbassato respinge 
definitivamente i dannati. Ai lati 
del giudice divino sono disposti gli 
apostoli, mentre la Vergine e san 
Giovanni battista sono inginocchiati 
ai piedi di Cristo. Al centro della 

pittorica in valle di Susa si veda e. rossetti Brezzi, La pittura in Valle di Susa tra la fine del Quat-
trocento e i primi anni del Cinquecento, in G. romano (a cura di), Valle di Susa arte e storia dall’XI 
al XVIII secolo, Torino 1977, pp. 181- 201; C. Bertolotto, Le stagioni della pittura murale, in Valle 
di Susa tesori d’arte, Torino 2005, pp. 177-178. per un’analisi della produzione dei Serra in territorio 
pinerolese si veda M. Fratini, Gli affreschi della cappella di Santa Lucia a Pinerolo, in «Bollettino 
della Società Storica pinerolese», XVii (2000), pp. 131-143. 
13  Sulla vita e la produzione pittorica di Giovanni Canavesio mi limito a indicare e. rossetti Brez-
zi, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio: revisioni critiche, in «Bollettino della Società pie-
montese di Archeologia e Belle Arti», XViii (1964), pp. 35-54; G. romano, Giovanni Canavesio, in 
Dizionario bibliografico degli italiani, istituto dell’enciclopedia italiana, i, roma 1974, pp. 728-729. 
Fondamentale fu il ritrovamento di un documento del 1472 che attesta la presenza di Giovanni Cana-
vesio ad Albenga (cfr. Z. Birolli, Due documenti inediti sull’attività di Giovanni Canavesio, in «Arte 
lombarda», 1964, pp. 163-164). per una riflessione generale sulla fortuna critica del pittore si veda i. 
Manfredini, La fortuna critica di Giovanni Canavesio, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», 
XXiii (2006), pp. 143-150.

G. Canavesio, Giudizio Universale, Pigna,
chiesa di San Bernardino
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raffigurazione san Michele arcangelo separa le anime degli eletti da quelle dei 
dannati, attorniato da un gruppo di angeli tubicini che proclamano le sentenze divine 
leggibili all’interno di due cartigli. Sulla sinistra sono visibili le mura turrite della 
Gerusalemme celeste, il corteo dei risorti e le varie schiere di beati (martiri, vergini, 
confessori, patriarchi, profeti) identificabili dai cartigli o da alcuni particolari 
che ne hanno contraddistinto l’esistenza. Sulla destra dell’affresco è raffigurato 
l’Inferno, con all’interno numerose sottocategorie di peccatori che vengono gettati 
nell’enorme bocca del leviatano. 

la scena infernale di Briga è molto più ricca di particolari rispetto a pigna 
e, seppur priva di settenario, fornisce un forte impatto educativo sui fedeli: 
all’interno della massa dei peccatori individuiamo i Iudei, i traditori e disperati, 
latroni, ingannatori, blasfematori, usurai e rapinatori, falsi testimoni14. 

Queste rappresentazioni del Giudizio universale rimandano al modello 
realizzato da Giotto nella cappella degli Scrovegni, che si caratterizza per una 
evidente separazione tra l’ascensione dei beati e la caduta dei dannati, questi ultimi 
straziati da crudeli punizioni. la scena infernale mette in evidenza alcuni peccati 
attraverso un particolare o una specifica punizione, così come fece successivamente 
il Canevesio utilizzando anche il cartiglio come elemento chiarificatore. l’assenza 
del settenario dei vizi è una delle caratteristiche principali nei Giudizi del pittore 
pinerolese, che non si avvicinò a questo modello così diffuso in territorio ligure. 

Una delle possibili spiegazioni della penetrazione dei modelli del Buffalmacco 
nel ponente ligure è da ricercare nella presenza di artisti toscani in questa zona15. il 
settenario dei vizi venne utilizzato da molti pittori toscani nel corso del XiV secolo: 
nardo di Cione in Santa Maria novella a Firenze, Andrea di Cione in Santa Croce 
a Firenze e Taddeo di Bartolo nella collegiata di San Gimignano. in territorio 
ligure, alcuni anni prima degli affreschi di Tommaso e Matteo Biasacci, venne 
realizzato un interessante Giudizio nella chiesa di San Giorgio in Campochiesa 
presso Albenga. Questo affresco, datato 1446 e composto unitariamente, si 
caratterizza per la raffigurazione infernale mediante sette zone corrispondenti 
ai vizi capitali. l’opera deve la sua notorietà soprattutto al fatto di contenere 
un esplicito riferimento all’episodio dantesco del conte Ugolino, che completa 
le immagini simboliche dei peccati capitali, rappresentati con crudo verismo 
nel registro più basso dell’affresco. il Giudizio si articola secondo lo schema 
compositivo consueto: in alto Cristo giudice attorniato da sei angeli recanti in mano 
i simboli della passione e accompagnato dalle figure degli apostoli, ordinatamente 
disposti al suo fianco in due gruppi simmetrici. Al centro l’arcangelo Michele, 
ritto sull’altare su cui giace l’agnello sacrificale, tra due schiere di anime in attesa 
del giudizio. in basso a destra l’Inferno descritto mediante i sette vizi capitali, con 

14  per un’attenta analisi dei Giudizi di pigna e Briga si veda F. natta, L’iconografia cit., pp. 25-30.
15  Taddeo di Bartolo è documentato in territorio ligure tra il 1391 e il 1394 e tra il 1397 e il 1398. oltre 
a Taddeo di Bartolo sono presenti in liguria altri pittori toscani, in modo particolare pisani, tra la fine 
del Tre e i primi anni del Quattrocento (cfr. G. Algeri, Ai confini del Medioevo, in G. Algeri, A. De 
floriani, La pittura cit., pp. 36-89).  
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evidenti richiami alla Divina 
Commedia16. 

Giovanni Canavesio rimase 
lontano dalla cultura figurativa 
toscana, così marcata nell’affresco 
in San Giorgio in Campochiesa, 
evidenziando nei suoi lavori un 
forte legame alla lezione jaqueriana 
e ai modelli provenienti dal nord 
europa, stemperato solamente 
nella sue ultime opere su tavola 
influenzate dall’esperienza ligure 
del grande Vincenzo Foppa.  

Giaglione, Jouvenceaux, Melezet: la bottega dei Serra

i Giudizi universali realizzati dalla bottega dei Serra riassumono le varie tendenze 
sviluppatesi in liguria e nel basso piemonte. i Serra, a differenza di Giovanni 
Canavesio, furono in grado di rappresentare un Giudizio capace di soddisfare 
entrambe i modelli utilizzati, riuscendo a fornire nuovi spunti iconografici all’interno 
delle loro raffigurazioni. nella chiesa di Santo Stefano a Giaglione fu affrescato sulla 
parete esterna un Giudizio universale suddiviso su tre registri: nella parte alta le 
sette virtù cui san pietro  apre le porte del Paradiso, nel registro mediano troviamo 
la cavalcata dei vizi e nella parte 
bassa della parete il settenario 
dei vizi. in quest’opera manca la 
tradizionale scena della separazione 
tra beati e dannati, presente sia 
negli esempi dei Biasacci che in 
quelli del Canavesio, sostituita da 
un’attenta descrizione infernale e 
dal consueto motivo dei vizi e delle 
virtù17. la Gerusalemme celeste è 
rappresentata alla sinistra di san 
pietro, ma è del tutto priva della 
popolazione di beati solitamente 
raffigurata.

16  Ivi, p. 196. 
17  e. rossetti brezzi, La pittura cit., p. 192, n. 27.

Tommaso e Matteo Biasacci, Giudizio Universale,
Albenga, chiesa di San Bernardino

Bartolomeo e Sebastiano Serra,
Giudizio Universale,
Giaglione, chiesa di Santo Stefano
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i sette vizi capitali, cavalcanti i consueti animali, si dirigono legati con una catena 
e martoriati da diavoli verso la bocca dell’Inferno, collocata sotto il Paradiso del 
registro superiore. Questa iconografia, priva di variazioni sostanziali, caratterizza 
questo tipo di rappresentazione in tutta l’area alpina e in piemonte. la descrizione 
delle sette scene dell’Inferno contiene però particolari che differenziano queste 
raffigurazioni dalle medesime del territorio ligure e del basso piemonte. i Serra 
furono in grado di inserire, in modo particolare negli scomparti riferiti alla gola e 
all’accidia, un paesaggio reale in una rappresentazione fantastica, con montagne 
desolate che si stagliano contro un cielo azzurrissimo. l’affresco, per i particolari 
usati nella punizione dei peccati18, ricorda le analoghe scene realizzate dai Biasacci 
in liguria e dal Baleison a Celle Macra. la mancanza della Gerusalemme celeste, 
del Purgatorio, del Limbo e della pesata delle anime dimostra però come la bottega 
dei Serra fosse in grado di sviluppare modelli iconografici autonomi. 

Anche nella chiesa di Sant’Antonio abate di Jouvenceaux la bottega dei Serra 
riuscì a rappresentare un Giudizio universale ricco di rimandi alle esperienze 
liguri, mantenendo però 
quell’autonomia già dimostrata a 
Giaglione. l’affresco, realizzato 
verosimilmente tra il 1480-
1490 sulla parete d’ingresso, si 
caratterizza per la sua composizione 
unitaria e per la disposizione delle 
figure, tutte serrate le une alle 
altre in uno spazio esiguo. la scena 
si differenzia però dai Giudizi 
canevesiani: a Jouvenceaux manca 
infatti la classica separazione tra 
eletti e dannati, i primi raffigurati 
mentre salgono tra le schiere 
dei beati e i secondi gettati nella 
voragine infernale.

nell’affresco tutto lo spazio è invece occupato da vari gruppi di beati, tutti 
ben identificabili dai cartigli, rappresentati sotto la figura di Cristo e sotto i troni 
degli apostoli. il Giudizio, inoltre, è privo della figura di san Michele arcangelo e 
non si riesce a identificare nemmeno una zona dell’affresco destinata all’Inferno: 
probabilmente quest’ultimo era raffigurato nella parte bassa della parete, ora del 
tutto perduta. nella parte alta dell’affresco è rappresentato Cristo affiancato da 
alcuni angeli recanti in mano i simboli della passione, che sovrastano gli apostoli, 

18  la superbia è punita con la ruota dentata; l’avarizia con dei grossi pentoloni in cui vengono cotti i 
dannati; i lussuriosi cotti all’interno di fornaci; l’ira è punita da alcuni diavoli che torturano i peccatori 
sdraiati su tavole; i golosi vengono ingozzati a forza; gli invidiosi sono gettati in un lago; gli accidiosi 
sono tormentati in una landa desolata.

Bartolomeo e Sebastiano Serra,
Giudizio Universale,
Jouvenceaux, chiesa di Sant’Antonio
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seduti nei loro troni, la Vergine e san Giovanni battista in preghiera. Ai lati degli 
apostoli troviamo i patriarchi e i profeti, raffigurati sopra i confessori, i martiri e le 
vergini: ai margini del gruppo dei martiri due coppie di angeli tubicini proclamano 
le sentenze divine. Molto interessanti le scene della Confessione e della Messa 
ascoltata con buona e con cattiva disposizione presenti lungo la parete laterale, che 
evidenziano un certo legame con il ciclo dei Biasacci nel santuario di Montegrazie 
presso imperia19.

il Giudizio sulla facciata di San Sisto a Melezet riprende la composizione di 
Jouvenceaux e fu verosimilmente realizzato da un allievo operante nell’atelier dei 
Serra. l’affresco, da datare verso la fine del Quattrocento, ripresenta la stessa 
suddivisione dei beati e le stesse caratteristiche di Jouvenceaux: assenza di san 
Michele arcangelo, assenza delle separazione e delle pesata delle anime e mancanza 
di una zona sulla destra da destinare alla raffigurazione dell’inferno.  

Conclusione

il Giudizio universale fu una delle iconografie più raffigurate dai pittori della 
seconda metà del Quattrocento, molto spesso affiancato dalla rappresentazione dei 
vizi e delle virtù. Questo tema, il cui fine era chiaramente didascalico e di facile 
comprensione, ebbe notevole fortuna lungo l’arco alpino, in una zona compresa tra 
il nizzardo e la Valle d’Aosta20. 

l’esperienza di Giovanni Canavesio e di Bartolomeo e Sebastiano Serra dimostra 
come artisti nati nello stesso territorio scelsero strade differenti nel realizzare 
determinati modelli pittorici. Canevesio, pur operante in territorio ligure, non 
assimilò le varie esperienze pittoriche presenti in quel territorio, rimanendo fedele 
a una rappresentazione tradizionale del Giudizio, senza sviluppare la lezione dei 
pittori toscani operanti il liguria tra la fine del Tre e l’inizio del Quattrocento. i 
Serra riuscirono invece in territorio piemontese a far proprie le esperienze pittoriche 
sviluppatesi nel ponente ligure, realizzando Giudizi innovativi e dimostrando una 
certa autonomia culturale. Fu la diffusione dei modelli liguri lungo le Alpi Marittime 
ad ampliare l’orizzonte pittorico dei Serra, che seppero unire le esperienze dei 
Biasacci all’iconografia del Canavesio, realizzando Giudizi ricchi di spunti educativi 
di facile assimilazione. Questa generazione di pittori pinerolesi, pur nell’evidente 
diversità delle scelte iconografiche e dei percorsi, seppe fornire numerosi modelli 
di riflessione alle persone dell’epoca, ovviando attraverso le immagini alla scarsa 
cultura religiosa di gran parte delle popolazioni.

-Ilario Manfredini

19  C. Bertolotto, Le stagioni cit., p. 178. Sulle scene del santuario di Montegrazie si veda F. CerVini, 
Teoria cit., pp. 84-106.
20  e. rossetti brezzi, La pittura cit., p. 192, n. 29.
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Walter bruno, gian Vittorio aVondo, Un treno per le valli. La ferrovia Torino-
Pinerolo e sue diramazioni fra storia e attualità, pinerolo, Alzani, 2006, 187 pp. 
+ ill.

in tempi in cui, per molti viaggiatori, quello ferroviario è soltanto uno dei tanti 
disservizi forniti al cittadino dallo Stato italiano, uno storico come Gian Vittorio 
Avondo e un tecnico appassionato di storia materiale come Walter Bruno hanno 
dato alle stampe un volume che non tarderà a divenire un testo di riferimento per i 
futuri studiosi della genesi e degli sviluppi delle vie ferrate nel pinerolese.

prima di delineare, con dovizia di contributi documentari e pubblicistici coevi, 
l’appalto, l’aggiudicazione ed i problemi della realizzazione del collegamento 
ferrato fra Torino e pinerolo (che fu inaugurato il 27 luglio 1854), i due autori, nella 
parte iniziale del volume (quella metodologicamente più innovativa) interrogano 
idealmente i ricordi dei binari e delle banchine della stazione di pinerolo. ne 
sortiscono, in bella diacronìa, racconti di guerre, di arrivi reali, di commerci, di 
turismo, di scontri armati che hanno contornato, in più di centocinquant’anni, le 
corse delle vaporiere, dei convogli a corrente elettrica trifase e, infine, di quelli 
a corrente continua della linea Torino-pinerolo. la storia della tratta viene così 
preparata da uno sguardo volutamente esterno, non scevro di riferimenti letterari, 
di modo che il lettore, quando si aprirà la ricostruzione evenemenziale vera e propria 
(a p. 39), abbia già ben chiari i legami sentimentali ed i valori “sovrastrutturali” 
(antropologico, sociale e culturale) di cui è stata (ed è) portatrice l’“infrastruttura” 
in questione.

l’idea di un collegamento veloce con Torino nacque nel 1845 con un primo 
progetto, redatto da un gruppo di notabili pinerolesi, che, in circa sette anni, porterà 
le autorità sabaude all’abboccamento decisivo con l’impresa costruttrice della 
tratta, quella dell’inglese edward pickering. la velocità di realizzazione dell’opera 
pubblica (poco più di tredici mesi) non deve far credere al lettore, sostiene Walter 
Bruno, che gli interessi dell’imprenditore coincidessero con quelli della semplice 
filantropia: il progetto originario dovette essere in più parti modificato a causa della 
sua eccessiva genericità e gli ingegneri ministeriali riscontrarono e contestarono 
non poche mancanze costruttive (soprattutto la bassa qualità delle traversine 
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impiegate). Dopo alcuni incidenti durante la posa dei binari e la costruzione dei 
ponti e delle stazioni (tra cui quello alla stazione di pinerolo del 7 aprile 1854, di cui 
si può leggere ampia descrizione nel numero del 2006 di questo Bollettino), la linea 
fu consegnata e collaudata. essa avrebbe dovuto attendere il 1882 per assistere 
all’apertura del prolungamento per Torre pellice. 

Dopo aver ricostruito, anche grazie all’ausilio di alcune belle fotografie, la 
progettazione e l’inaugurazione, quasi in contemporanea, delle linee Bricherasio-
Barge e Airasca-Saluzzo (entrambe del 1885), il volume si chiude con una disamina 
sullo stato attuale del servizio ferroviario ed un’analisi delle caratteristiche tecniche 
delle locomotive che hanno calcato i binari di queste tratte. (p.c.)

giorgio di francesco-gruppo ricerca storica della procaVour, Cavour. 
Pagine di microstoria, Cavour, s.n., 2006, 611 pp.

Anche se si tratta di un volume fuori commercio, pubblicato lo scorso autunno 
dalla pro Cavour, intendiamo comunque dare sintetica notizia –visto che gli organi 
di stampa locali non se ne sono quasi curati- di un ponderoso lavoro che lo storico 
bargese Giorgio Di Francesco ha dedicato al paese di Cavour. Basandosi su materiali 
raccolti durante molti anni di lavoro dal Gruppo di ricerca Storica della pro loco 
di Cavour, Di Francesco ha letto, collazionato, implementato documentalmente e 
commentato molti degli eventi vissuti dal paese della piana pinerolese dalla preistoria 
al XViii secolo (quelli dei secoli XiX e XX sono stati volontariamente omessi per 
non doversi costringere alla stampa di un secondo volume altrettanto esteso e, di 
conseguenza, oneroso). 

Scorrendo le pagine del lavoro, vi si nota con chiarezza l’approccio metodologico 
peculiare dell’autore: grande attenzione, sin dal primo capitolo, alla toponomastica 
ed alla scienza archeolinguistica (per ricostruire ambienti e localizzazioni delle 
fasi protostoriche di antropizzazione delle Alpi occidentali), frequente ricorso a 
documenti di prima mano estratti da archivi lontani (non dimentichiamo infatti che 
il passaggio del generale Catinat del 1690 lasciò Cavour in uno stato di morte civile 
per oltre un lustro), l’attenzione per i gangli attivati localmente dalla macrostoria 
italiana (il ruolo di Cavour nella lotta che, ad inizio ‘300, avrebbe contrapposto 
principato d’Acaja a marchesato di Saluzzo), acuminato uso del brando polemico 
nei confronti della storiografia accademica (soprattutto quella che classifica la 
microstoria come branca di serie B).

insomma, questo libro, non a tema ma a temi, presenta un altissimo numero di 
dati storici utili a più d’uno studioso. Che potranno essere letti tutti d’un fiato da 
chi ama Cavour per ciò che fu e per ciò che è diventata o centellinati dagli specialisti 
di singoli campi scientifici.

la sua circoscritta diffusione non ha probabilmente fatto considerare come 
prioritaria la compilazione un indice dei luoghi e dei nomi, sempre decisiva invece 
quando le opere acquisiscono –come in questo caso – carattere enciclopedico. 
(p.c.)
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Libri, biblioteche e cultura nelle valli valdesi in età moderna. Atti del XliV 
Convegno di studi sulla riforma e sui movimenti religiosi in italia (Torre pellice, 
28-29 agosto 2004) a cura di Marco Fratini, Torino, Claudiana, 2007.

libri, libri, libri. la storia delle vicende religiose dell’italia occidentale e, in 
particolare, delle valli valdesi ruota attorno ai libri. libri che si traducono contro 
la volontà della Chiesa cattolica e su impulso della Chiesa valdese, libri che la 
Chiesa cattolica fa stampare per devozione, pietà o impulso per la riconversione, 
libri in latino e in volgare, libri letti e citati, usati per la predicazione e gelosamente 
conservati nelle biblioteche: l’importanza avuta dal testo a stampa nella storia del 
nostro territorio dal Cinquecento all’ottocento è stata veramente notevole. Questo 
bel volume, contenente gli atti del convegno sulla riforma e sui movimenti religiosi 
svoltosi nel 2004, contribuisce a chiarire molti aspetti di questa affascinante vicenda 
culturale mettendo in rapporto la lettura con la produzione e la conservazione 
libraria. il libro è inserito nella Collana della Società di Studi valdesi ed è ben 
curato da Marco Fratini, valente studioso dai molteplici interessi che vanno dalla 
storia dell’arte alla storia tout court. 

Ad un contributo introduttivo di W. canaVesio intitolato Qualche appunto sulla 
storia del libro in Piemonte e nelle Valli Valdesi, che pone i principali problemi 
relativi alla disponibilità, alla distribuzione e alla diffusione dei libri in piemonte, fa 
seguito subito un denso articolo di r. bodenmann su Les Vaudois et la production du 
livre évangélique français (1525-1550), che mette in rilievo la strettissima relazione 
fra mondo valdese e produzione libraria: i valdesi erano una clientela essenziale per 
consentire la produzione del libro evangelico, che possedeva un evidente carattere di 
rottura con roma. in particolare viene dato un certo rilievo al ruolo del riformatore 
G. Farel (1489-1565) e alla sua attività culturale. 

nel lavoro successivo, Biblioteche degli ordini religiosi nel Pinerolese del 
Cinquecento: un sondaggio, Marco fratini presenta i risultati di una ricerca 
svolta sui codici Vaticani latini 11291, 11301 e 11302, contenenti le liste dei libri 
dell’abbazia di S. Maria, del convento dei frati minori di S. Francesco e di quelli dei 
minori osservanti di Madonna degli Angeli di pinerolo e dell’Annunziata di Vigone: 
tali liste permettono di ricostruire in modo abbastanza preciso le consistenze delle 
dotazioni librarie di tali istituzioni e di accostarsi quindi alla “geografia culturale” 
dei religiosi dell’epoca. A pinerolo, tuttavia, esisteva anche un’altra importante 
biblioteca religiosa, quella del collegio gesuitico, che fu dispersa dopo la soprressione 
dell’ordine nel 1773: un tentativo di ricostruzione è avviato con grande acribia 
in due articoli di Chiara poVero, Il patrimonio librario del collegio gesuitico di 
Pinerolo prima della dispersione: tentativi di ricostruzione, e Maria prano, Tracce 
della Biblioteca dei Gesuiti di Pinerolo nella Biblioteca del Seminario di Torino e in 
altre biblioteche torinesi. i due lavori contribuiscono a gettare un po’ di luce sulla 
sorte di quanto si trovava in questo prezioso contenitore librario. i saggi del volume 
abbandonano per un po’ pinerolo per addentrarsi nelle valli: Andrea De pasquale 
nel suo “Pro erudiendis novis catholicis et convertendis hereticis”. Le vicende della 
biblioteca dell’abate Bencini per un costituendo Ospizio dei catecumeni a “Torre S. 
Giovanni di Lucerna” si occupa delle vicende della biblioteca dell’abate Francesco 
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Domenico Bencini, una delle figure di spicco della vita culturale torinese nella prima 
metà del 1700. 

Alessandro bima in Le letture di un proifessionista di provincia a fien Settecento: 
il medico Giuseppe Brignone di Bricherasio esamina la biblioteca di uno dei più 
importanti rivoluzionari bricherasiesi, quel Giuseppe Brignone che fu il padre del 
generale Filippo e del sindaco di pinerolo Giovanni Giuseppe. 

roberto morbo passa in rassegna Le letture di un pastore valdese tra 
Sette e Ottocento: Jean Rodolphe Peyran, mettendone in rilievo l’apertura 
internazionale. 

nel contributo successivo paolo cozzo prende in esame in una prospettiva 
generale Libri e polemica religiosa fra Settecento e Ottocento, osservando come il 
cattolicesimo pinerolese si sia mosso in una prospettiva “possibilista” nei confronti 
del mondo protestante, soprattutto grazie alle figure del vescovo renaldi e dell’abate 
Bernardi. 

i due articoli seguenti riguardano due importanti istituzioni culturali: nel primo 
Domenico maselli delinea la Storia della Società Biblica Valdese (1816-1829), nel 
secondo loris canalia presenta Camillo Alliaudi e la formazione della Biblioteca 
civica di Pinerolo; di tali personaggi viene messa in rilievo l’importanza nel contesto 
culturale dell’epoca. 

Ad un settore non molto esplorato ma foriero di importanti ritrovamenti è 
dedicato il lavoro di paolo caVallo, Circolazione e produzione di musica a stampa 
nel Pinerolese fra Cinquecento e Ottocento, che si avvale di alcune pregevoli tavole 
e propone una notevole appendice documentaria. 

le nuove tecnologie chiudono il volume: Albert De lange presenta infatti 
Le bibliografie sui valdesi, dal Cinquecento a www.bibliografia-valdese.com, 
delineando un quadro efficace del materiale bibliografico disponibile per gli studi 
sulla riforma e i riformati delle valli valdesi. 

Un indice dei nomi chiude questo utile volume. (a.b.)

raimondo genre (a cura di), Cattolici e riformati in alta Val Chisone nel 1600. 
Dai conflitti alla convivenza, Villaretto-roure, Associazione culturale La Valaddo, 
2006 [Collana di Studi Storici dell’Associazione Culturale “la Valaddo”, n.2], 347 
pp.

a distanza di un anno dall’uscita del volume miscellaneo che raccoglieva gli 
atti del convegno del laux dell’agosto 2004, l’autunno 2006 ha portato con sé una 
nuova pubblicazione contenente gli atti delle relazioni tenute, nello stesso lacustre 
paesello, il 6 agosto del 2005.

Se il primo volume recava diversi saggi di primaria importanza per lo studio 
delle vicende religiose della Val Chisone fra Medioevo ed età Moderna, questa 
seconda raccolta si concentra su un ambito temporale più limitato (circoscritto ai 
secoli XVi-XVii) e sull’analisi monografica, quando non anche bio-bibliografica, di 
casi singol(ar)i di storia religiosa valligiana.

il lavoro che introduce il volume, vergato con l’acribia che gli è solita da piercarlo 
pazé, La Chiesa riformata di Fenestrelle e il suo Concistoro (pp. 13-56), tratta dei 
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vari aspetti, di vita quotidiana oltre che di pratica cultuale, su cui doveva esercitare 
il suo controllo, più o meno velato, il Concistoro della Comunità di Fenestrelle dopo 
la pressoché totale affermazione della riforma calvinista degli anni 1555-1560 in 
Val Chisone. il quadro che ne sortisce (ben supportato dalla trascrizione integrale 
del Libro degli atti del Concistoro di Fenestrelle, a cura di Valerio coletto, pp.57-
115) è quello di un organismo multiforme in grado di controllare i vari aspetti, 
pubblici e privati, della vita religiosa e morale degli abitanti locali (la presenza ai 
culti, la liceità delle loro promesse matrimoniali, la sospensione dalla Cena in caso 
di grave peccato commesso, l’assistenza ai bisognosi).

l’ampio saggio che segue è quello di Chiara poVero, Le missioni cattoliche in Val 
Pragelato. L’apostolato dei frati cappuccini e dei padri gesuiti nel secolo XVII (pp. 
119-209): un accurato studio sullo stato di scacco in cui si trovavano le istituzioni 
cattoliche in Val Chisone durante il primo ‘600 e sui piani d’azione successivamente 
elaborati dagli ordini regolari cappuccino e gesuita (a livello politico, educativo, 
libresco, controversistico) per “restaurare” il culto cattolico in quel territorio. 
Chiude il contributo, l’elenco dei padri gesuiti e cappuccini operanti in Val Chisone 
fra il 1640 e il 1761. 

Giuseppe trombotto, con L’itinerario religioso, intellettuale ed umano di Jean 
Balcet (pp. 213-242) richiama alla memoria una singolare figura di un calvinista 
pragelatese, assurto anche al ruolo di pastore, che l’esilio coatto dalla sua terra e vari 
soggiorni per l’europa (parigi, lione) portarono ad abbracciare il cattolicesimo. Al 
profilo biografico si appaia la segnalazione bibliografica ed un breve riassunto dei 
volumi di Balcet di contenuto medico e teologico.

il volume viene concluso da tre interventi e due contributi. i primi comprendono 
l’aggiornamento documentale di paolo cozzo sul priore di Mentoulles Simon roude 
(Simon Roude Senior, priore a Mentoulles, pp. 245-253), l’inquadramento politico e 
sociologico delle opere a stampa di François Guérin, pastore riformato di Villaretto, 
dato da giorgio tourn (François Guérin, pastore a Villaretto, pp. 257-272) e gli 
aspetti legati alla formazione, al controversismo ed ai processi subiti dal riformato 
Thomas Gautier presentati da Daniele tron (Thomas Gautier: pastore a Fenestrelle, 
pp. 275-296); i secondi riproducono uno studio del 1971 di Franco trombotto su 
Simon Roude e Jacques Papon: quattro processi per causa di religione fra il 1682 
ed il 1685 (pp.301-312) ed uno stelloncino su La vita sociale ed economica nelle 
comunità della valle dettato da Mauro Maria perrot (pp.315-324).

Un ampio indice dei nomi chiude opportunamente l’opus 2 di questa articolata 
operazione di cultura locale. (p.c.)

ilario manfredini, Il Castello Della Rovere di Vinovo. Storia di una committenza 
rinascimentale, Vinovo, Comune di Vinovo, 2007, 56 pp. + ill.

Al visitatore distratto, Vinovo potrebbe apparire come uno dei tanti comuni 
risucchiati nella grigia prima cintura di Torino, una località un po’ a destinazione 
agricola e un po’ dormitorio. Un buon modo per sottrarsi a questo spiccio 
incasellamento tipologico potrebbe essere la lettura dell’agile, recentissimo 
volumetto dato alle stampe da ilario Manfredini, storico dell’età moderna dalla 
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spiccata propensione a contestualizzare, con una penna pregevole, i frutti più degni 
di nota della storia dell’arte figurativa, piemontese e non, di quel periodo.

lo studio di uno questi frutti, il Castello della rovere di Vinovo cui è dedicato il 
saggio in questione, basterebbe da solo a riscattare dall’anonimato architettonico il 
paese che lo ospita: originariamente rigida fortezza difensiva di campagna, l’edificio 
venne trasformato in una piccola sede cortigiana dal lungimirante mecenatismo dei 
Cardinali Cristoforo e Domenico Della rovere fra Quattro e Cinquecento. Morto 
Cristoforo nel 1478, Domenico divenne, grazie al favore di papa Sisto iV (alias 
Francesco Della rovere), dapprima Arcivescovo di Tarantasia e poi, dopo alcune 
vicissitudini, Arcivescovo di Torino nel 1482. il suo avvento al soglio dell’arcidiocesi 
torinese portò alla fondazione del più importante cantiere artistico dell’età proto 
rinascimentale in piemonte: quello del Duomo di San Giovanni di Torino. pur 
dimorando a roma, Domenico Della rovere ne seguì con attenzione l’evolversi e, 
secondo Manfredini, non mancò di collaborare col fratello Martino e col cugino 
Stefano (che risiedevano a Vinovo) segnalando loro qualche bel nome d’artista per 
l’abbellimento della dimora avita. 

i recenti restauri al maniero hanno portato al ritrovamento, nel salone 
d’onore della manica ovest, di un fregio risalente al tardo Quattrocento: questo 
complesso affresco, che riveste la parte sommitale delle mura del predetto salone, 
ha destato l’interesse di non pochi storici dell’arte (fra cui Giovanni romano) e 
ha fatto nascere una pletora di ipotesi attributive. Manfredini, che ha studiato le 
altolocate frequentazioni artistiche intrattenenute nell’Urbe da Domenico Della 
rovere (una per tutte, quella di pinturicchio), pur senza sbilanciarsi in attribuzioni 
certe riconduce l’opera vinovese a quella di uno o più artisti attivi in altri cantieri 
sovvenzionati dai Della rovere, oltre che a Torino, a Savona e a roma. 

il consigliabilissimo libretto non può esentarsi dal citare, fra i potenziali 
autori dei fregi, insieme ai lavoranti di bottega del pinturicchio, anche il più bel 
nome dell’arte figurativa piemontese di primo ‘500: Macrino d’Alba, pittore la 
cui formazione -così vogliono gli ultimi contributi specialistici- potrebbe essere 
ricondotta proprio a quella particolare bottega pittorica. il volume si conclude con 
una disamina delle altre sezioni del Castrum novum vinovese: qualora non bastasse 
l’affresco di scuola pinturicchiesca, le due torri laterali e un cortile con «splendide 
decorazioni in cotto» del ‘500 rendono altamente raccomandabile al lettore munito 
del saggio di Manfredini una gita domenicale nel centro di Vinovo.(p.c.)

Opere complete di Padre Mariano da Torino 1. - paolo roasenda, Assoluto e 
relativo. Scritti spirituali per i giovani a cura di rinaldo Cordovani, roma, istituto 
storico dei Cappuccini, 2007, 550 pp.

padre Mariano da Torino, al secolo paolo roasenda (Torino 1906 - roma 
1972), è stato uno dei personaggi più popolari d’italia negli anni fra il 1955 e il 
1972. protagonista di trasmissioni televisive di argomento religioso, seppe mettere 
in relazione il pensiero cattolico e le nascenti comunicazioni di massa sfruttando 
le risorse di queste ultime per favorire l’evangelizzazione. paolo roasenda, però, 
prima di essere cappuccino e personaggio televisivo, fu professore di latino e greco 
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per alcuni anni dal 1929 al 1934 nel liceo classico “G. F. porporato” di pinerolo e 
questo fatto, recentemente evocato in un convegno tenutosi il 6 maggio 2006 presso 
il liceo, lo collega strettamente alla nostra città. Con il 2007, per i prestigiosi tipi 
delle opere dell’istituto Storico dei padri Cappuccini, è iniziata la pubblicazione 
degli opera omnia di paolo roasenda. 

il primo volume preceduto da un’appassionata presentazione di luigi Alici, 
presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, e da una profonda introduzione 
di padre Giancarlo Fiorini, della vicepostulazione della causa di beatificazione di 
padre Mariano, comprende due sezioni, curate con grande perizia da un altro padre 
cappuccino, rinaldo Cordovani, che molto tempo e impegno ha dedicato al nostro 
autore. nella prima sono raccolti gli articoli su riviste e periodici pubblicati fra il 
1929 e il 1941; vi compaiono testate significative del mondo cattolico italiano come 
“l’armonia”, la “rivista dei giovani”, “il Giovane piemonte” (per cui roasenda 
scrisse ben 63 contributi) e altre ancora: l’opera è particolarmente meritoria, 
in quanto molti di questi scritti sono di difficilissimo reperimento per via della 
dispersione di varie collezioni in numerose biblioteche. 

nella seconda sezione sono pubblicati alcuni manoscritti, articoli scritti in 
occasione di varie collaborazioni e due opere religiose, la biografia dell’operaio 
torinese luigi Baccalaro, esempio fulgido di cristianesimo semplice, e Il tesoro 
ignorato, dedicato all’importanza della Messa. ogni sezione è corredata di parche 
ma utili note a pié di pagina, mentre precisi e molto importanti sono gli indici biblico 
e analitico che chiudono il volume. 

il libro costituisce la prima riuscitissima parte di un progetto di pubblicazione 
di 10 opere: la veste grafica, l’accuratezza delle riproduzioni e la precisione che lo 
contraddistingue lo rendono uno strumento di notevole importanza per gli studiosi 
di storia. (a.b.)
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lutti

nel corso degli ultimi mesi del 2006 e del primo semestre del 2007 l’ala della 
morte ha purtroppo ancora colpito la Società Storica pinerolese.

Sono scomparsi i nostri cari soci, entrambi da molti anni parte attiva di questo 
sodalizio, sig.ra Agostina Gervasone ruffinatto e  dott. Maurizio puddu.

li accomuniamo nel ricordo, avendo rappresentato due personaggi che per 
lunghi anni sono stati partecipi ed attivi sostenitori della vità sociale della SSp, 
oltre che, come nel caso di puddu (fondatore dell’Associazione italiana Vittime del 
Terrorismo), della vita civile della nostra nazione. 

Alle loro famiglie le più sentite condoglianze di tutta la Società Storica 
pinerolese. 
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norme per i collaboratori

Gli articoli, le recensioni, gli interventi di qualunque genere possono venire 
consegnati in sede (aperta, di solito, su appuntamento), ovvero presso il CiTS (in 
via Archibugieri di San Giorgio 27, aperto in orario d’ufficio), o possono essere 
spediti all’indirizzo della Società Storica pinerolese o ai seguenti indirizzi internet:

paolocavallo@katamail.com
societastoricapinerolese@yahoo.it

essi, di norma, non vengono restituiti.
i contributi possono avere forma cartacea (si prega di scrivere a macchina) o 

informatica: in questo caso si raccomanda di usare il sistema word per windows 
(qualunque versione) o altro sistema Microsoft. Gli articoli pervenuti entro il 15 luglio 
verrano presi in considerazione per il Bollettino dell’anno in corso; quelli giunti in 
seguito saranno esaminati per l’eventuale inclusione nei Bollettini successivi.

ogni contributo viene sottoposto all’attenzione del Comitato Tecnico-Scientifico; 
se approvato, viene trasmesso al Comitato di redazione, che cura la preparazione 
per la stampa.

Gli articoli accettati verranno adattai al layout del Bollettino e successivamente 
inviati alla tipografia. la correzione delle bozze avviene a cura degli autori, che le 
ricevono a domicilio e sono tenuti, a loro spese, a restituirle alla redazione nei tempi 
concordati.

il Bollettino esce, di regola, nei mesi di ottobre-novembre. A ogni autore di 
articoli in esso contenuti sono riservate cinque copie del Bollettino (gli “estratti” 
sono decisamente troppo costosi per le nostre magre casse). Subito dopo la stampa, 
all’apertura della campagna associativa per il nuovo anno, i Bollettini sono a 
disposizione, o in sede o presso il CiTS, dei soci residenti a pinerolo; entro il mese 
di gennaio si provvede alla spedizione ai soci residenti fuori pinerolo.
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norme grafiche per gli autori

nel testo e nelle note pie’ di pagina si richiede il rispetto delle seguenti norme 
grafiche:

• Cognomi degli autori in maiuscoletto preceduti dalla sola iniziale del nome 
proprio: es.: g. l. braVo

• Titolo dell’opera in corsivo. es.: Festa contadina e società complessa
• indicazione dei soli luogo e data di edizione (senza virgola in mezzo). es.: 

Milano 1992 (qualora poi si trattasse di una riedizione, la si indichi con 
numero esponenziale subito dopo la data di stampa: roma 1994³).

• indicazione delle pagine con: p. (pagina), pp. (pagine). 
 es.: p.14; pp. 22-45.
• Se si tratta di un’opera in più volumi, si indichi subito dopo il titolo, in 

numero romano, il tomo citato. es.: j.j. nattiez, Enciclopedia della Musica, 
iii, Torino 2004, pp. 40-50.

• Se si cita un articolo tratto da rivista, si indichi anzitutto il nome del 
responsabile o dei responsabili in maiuscoletto e, in corsivo, il titolo del 
saggio. Dopo la virgola si citeranno: la denominazione della testata della 
rivista fra virgolette caporali, gli anni di anzianità della stessa rivista in 
numero romano, l’eventuale numero d’uscita della pubblicazione in numero 
arabo, l’anno effettivo di uscita (fra parentesi) e le pagine in cui si trova 
l’articolo citato. es.: g. grietti, Jacopo Bernardi nella diocesi di Pinerolo 
(1853-1877), in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXiii (2006), 
pp. 123-136.

• Tutte le citazioni letterali di documenti inediti o di testi editi vanno fatte 
precedere e seguire dalle virgolette caporali. eventuali interpolazioni dello 
studioso nel testo che cita andranno inserite fra parentesi quadra. es.: 
«l’una [la competenza] e l’altra cosa [la passione del ricercatore] parevano 
evidenti» secondo Marc Bloch.

• Tutte le citazioni latine devono essere scritte in corsivo.



collana della società storica pinerolese

Villafranca, porto e ponte sul Po, di giuseppe renaldi, (1984, esaurito)
Cronistoria di Pinerolo e del suo territorio, di teresio rolando(1985, esaurito)

Pinerolo in cartolina¸di mauro perrot, mario gontier, aldo peruglia (1987)

Pinerolo e i suoi negozi d’epoca, di aldo peruglia (1987)

La guerra di Spagna e l’aviazione italiana, di ferdinando pedriali (1989, esaurito)

Pinerolo città della Cavalleria, di Autori Vari (1989)

Silvio Pellico, ospite comunque, di mario gontier (�990)

L’Italia entra in guerra, di tullio contino (i ed. 1990, esaurita; ii ed. 1991)

I civici pompieri a Pinerolo e nel Pinerolese (1821-1935), di tullio contino (�99�)

Il volto sconosciuto della Pinerolo romanica e gotica, di silVio gatti (�99�, esaurito)

La Confraternita enogastronomica del Principato d’Acaja, di mario gontier (�99�)

Treni, tram e binari per Pinerolo, di nico molino e italo mario sacco (�992)

Pragelato nel Medioevo, di mauro perrot (�993, esaurito)
Fatti e figure del mio paese, di tullio contino (1993, esaurito)

L’Italia a ferro e fuoco (1943-’45), di tullio contino (�993)

La pubblica assistenza nel Pinerolese, di Autori Vari (1994)

Pinerolo e la motocicletta, di mario romero e ferruccio garis (�995)

Piccola guida agli organi storici di Pinerolo, di paolo caVallo (2001, esaurito. il testo è 
ora consultabile al sito internet: http://it.geocities.com/societastoricapinerolese/organi.doc)

Libro di musica per cemballo 1812, di ignazio pacotto

ristampa in edizione fotostatica a cura di paolo Cavallo (2003)

Le ragioni del futuro. Le società di studi storici in Piemonte, atti del convegno di studi 
(pinerolo, 23 novembre 2003), a cura di paolo Cavallo. Fotografie di Andrea Gaspari (2004)

fuori collana

Antonio Bonifacio Solaro di Macello. Carteggio inedito con Vittorio Amedeo di Savoia, di 
gianni chiattone (�998)




