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la famiglia proVana nella crisi militare del 1360
tra principi d’acaja e conti di saVoia

Iniziali buoni rapporti della famiglia Provana con i principi di Acaja 
All’interno del sistema di governo dei conti di Savoia, la famiglia dei provana 

costituisce un’anomalia. originaria forse della Val di Susa, dove gli storici dinastici 
dell’800 posero un ipotetico progenitore denominato Uriasio (U1040), ma già attestati 
nel territorio carignanese agli inizi del Xiii secolo, i provana, da sempre posti nel 
ristretto novero delle principali famiglie nobili del piemonte, si distinsero per una 
precoce adesione alla causa sabauda, favorendone il dilagare nella pianura a sud 
di Torino: già nel 1250 i provana – ben consolidati in Carignano attraverso alcune 
linee familiari – cedevano i loro diritti feudali, derivati forse da concessioni adelaidine 
o arduiniche, ai conti di Savoia, pur mantenendo di fatto, in stretta alleanza con i 
marchesi di romagnano, le loro proprietà. i provana inizialmente posero tutte le loro 
fortune nel piccolo distretto carignanese, nel Xiii secolo borgo fortificato in rapida 
ascesa economica favorita da strade di origine romana tardoimperiale e medioevali, 
e da un comodo guado del po. Di questa posizione favorevole si accorsero anche i 
Savoia, nella loro corsa per il controllo della pianura torinese. Dopo gli inutili tentativi 
fatti da Amedeo iii per conquistare direttamente Torino, l’autorità vescovile viene 
erosa dai Savoia con una politica di avvicinamento che attraversa tutto il Xiii secolo, 
con alleanze politiche con le maggiori famiglie del territorio: piossasco, luserna, 
romagnano, provana. Attorno al 1280, la prima fase di sviluppo sabaudo può dirsi 
conclusa: il cosiddetto “stato di passo” è omogeneamente strutturato tra il rodano e il 
po, aperto a nuove acquisizioni e di fatto strettamente controllato dai feudatari. 

i provana, come molte altre famiglie, acquisirono feudi nel piemonte, ma in 
modo particolare provvidero assai rapidamente a consolidare la loro presenza in 
almeno una cinquantina di feudi attorno a Torino, erigendo o controllando castelli 
e caseforti, alleati sempre della dinastia sabauda, da cui trassero estremi vantaggi, 
quali il controllo politico ed economico della pianura delle terre loro affidate in 
feudo, esercitando di fatto il prestito di denaro con tasso feneratizio attraverso 
alcune casane (di cui alcune poste in Carignano, altre in pinerolo). 

la presenza di mercanti e di prestatori di denaro piemontesi a nord delle Alpi 
risale almeno agli inizi del ‘200, sotto la spinta di una congiuntura economica europea 
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favorevole agli spostamenti e allo sviluppo di nuove forme di credito. i prestadanari, 
indicati dalle fonti con il nome generico di lombardi, si contraddistinguevano per la facilità 
di movimento, tanto verso i territori transalpini, quanto verso le città di provenienza, 
o tra le località dove si trovavano i loro banchi di credito, avendo progressivamente 
abbandonato il commercio di panni che in principio (sec. Xi) aveva caratterizzato la 
loro attività. Questi movimenti erano concentrati soprattutto lungo le grandi vie di 
comunicazione, maggiori e minori, tanto che, tra il 1220 e il 1450, l’espansione delle 
casane – soprattutto di origine artigiana e chierese - è un fenomeno normale nell’economia 
di molte città europee; le casane erano gestite dalle famiglie più prestigiose delle città 
di provenienza, a cui progressivamente si erano aggiunti personaggi di famiglie meno 
note ma comunque destinate col tempo a grandi fortune1. Alcuni prestadenaro, come i 
provana, avevano mantenuto funzioni mercantili accanto a quelle finanziarie: Filippo 
principe di Acaja, che aveva molto incentivato lo stanziamento di lombardi nei suoi 
territori, ricorreva frequentemente a loro per l’acquisto di panni pregiati e aveva 
addirittura acconsentito alla nascita di una sorta di corporazione tra i mercanti di 
panni di pinerolo, capitale del suo Stato, allo scopo di difendersi dalla concorrenza, 
ma anche di ottenere più facilmente prestiti; fra questi facoltosi mercanti, ritroviamo 
alcuni membri della famiglia provana, che possedevano una casana sin dalla fine del 
Xiii secolo in pinerolo. i provana sono citati anche come mediatori in compravendita 
di stoffe a Torino, o in note di pagamento della tesoreria dei Savoia per il commercio di 
panni francesi. in qualche caso, come ad esempio Francesco provana di Carignano, nel 
1319 prestò direttamente denaro ai conti di Savoia per i loro acquisti di panni pregiati.

i movimenti di prestadenaro tendono a ridursi considerevolmente nel corso 
della prima metà del XV secolo, probabilmente a causa del mutare della situazione 
politica interna delle città di provenienza, come Asti e Chieri. poiché molte famiglie 
di lombardi erano dirette a forme di nobilitazione, con l’acquisto di feudi e caseforti, 
era necessario un loro maggiore impegno in patria, tanto che solo alcuni personaggi 
delle casate erano autorizzati a svolgere attività oltralpe. 

Sono ben note le ragioni della nascita del principato degli Acaja. le tralasceremo, 
per dedicarci a un episodio quasi sempre esposto assai velocemente dai trattatisti, 
ma che rivela il tatto sabaudo nel controllo della pianura a sud di Torino grazie alle 
alleanze con le famiglie della più antica nobiltà. 

Coi principi d’Acaja, i Savoia hanno un rapporto alterno: se l’autorità comitale 
è formalmente garantita attraverso giuramenti e trattati, le tentazioni autonomiste 
non mancano, specialmente per iniziativa di Giacomo d’Acaja. Se il suo predecessore 
Filippo tenta una pacificazione delle popolazioni a lui sottoposte, grazie ad accordi 
e concessioni, Giacomo tenta più volte la carta dell’indipendenza. 

il 15 dicembre 1310, Filippo radunò in pinerolo i sindaci di Carignano Florio 
provana e Guglielmo Aichina, concedendo ai Carignanesi alcuni diritti: di poter 
disporre dei loro beni, di vendere e di comprare, di testare secondo le loro ultime 

1  G. Scarcia, Dinastie di banchieri, commercianti e feudatari piemontesi nei secoli XIV e XV, in p. 
bianchi, l. c. gentile (a cura di), L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élite in Piemonte 
e Savoia tra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006, pp. 163-176.
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volontà; esentò i Carignanesi dall’albergatico e dal fodro. Dal 1298 al 1360, i 
documenti citano vari provana presenti alla corte dei principi d’Acaja oppure al 
servizio militare o ancora in qualità d’ambasciatori. interessante è in particolare la 
documentazione relativa ai prestiti fatti dai provana ai principi Filippo i e Giacomo 
d’Acaja. inoltre una parte delle carte è relativa agli stipendi dovuti ai provana per i 
loro servigi. Citerò solo alcuni di queste carte, a titolo esemplificativo, rimandando in 
altra sede un elenco più esaustivo2. nel computo di Vieto di pralormo, figlio d’ivano 
famigliare del principe, è indicato che ruffino e Tomaso provana prestavano al 
signore 30 lire nel 1300 e altre 100 lire l’anno successivo; in un altro documento è fatta 
menzione delle spese sostenute da Guglielmo signore di Mombello, Guglielmo provana 
e Guglielmo de Chignin giudice generale, che ristettero ben cinquantanove giorni ad 
Asti, inviati dal principe che in quel momento era a pavia, affinché vigilassero sulle 
fazioni in lotta tra di loro. nel computo di rosso Mainerio, clavario del principe dal 
1303 al 1313, si leggono notizie relative a Giovanni o Giovannino provana3, castellano 
di Sommariva del Bosco, il quale fu inviato in lombardia, con ventiquattro fiorini 
d’oro, per acquistare cavalli per il principe, assieme al signor Borra di Villanova. 

nel corso della guerra tra l’Acaja e i marchesi di Monferrato e Saluzzo (1308), i 
provana prestarono molto denaro al principe: nel computo di Simondo de’ Canali, 
sono citati ruffino e Tommaso provana per un prestito di 410 fiorini; ruffino e 
Tommaso provana e Secondino Falletti per un prestito di 270 fiorini; 15 fiorini 
furono ricevuti da Fiorio provana; 33 lire viennesi da Giovannino provana, 
castellano di Sommariva del Bosco. nel computo di Guglielmo signore di Mombello, 
vicario generale dopo che Filippo d’Acaja era partito alla volta di Milano per 
rendere omaggio all’imperatore, si fa menzione di un prestito di 29 lire viennesi 
fatto da Giorgio provana castellano della rocca, che poi diede altre 31 lire.  nel 
1319, in Milano, nella casa dei Canaveri, in presenza di Giovanni provana di 
Carignano, su istanza di rosso Mainerio familiare del principe, il signor Gualtero di 
Asuet, cavaliere conestabile dei soldati che avevano prestato servizio in piemonte, 
riconobbe che il principe aveva soddisfatto in toto lo stipendio pattuito a lui e ai suoi 
uomini – e per la perdita di cavalli - per nove mesi di servizio; il tutto corrispondeva 
a 7376 lire imperiali. nei conti dal 1335 al 1339 sono nominati nicolò, Guglielmone 
ed Antonio provana, inviati in Avignone alla corte papale per affari del principe.

La crisi del 1360 e la guerra tra gli Acaja e i Savoia
Dalla ricca seppure frammentaria documentazione dei secoli Xiii e XiV, si 

evince il ruolo politico ed economico della famiglia provana. prestasoldi a tasso di 
usura seppur legittimata dai potentati locali e addirittura dal vescovo di Torino, 
che si serviva talora delle loro casane creditizie, i provana riuscirono a ottenere 
un numero congruo di feudi che permisero la crescita anche numerica dei rami 

2  p. Castagno, Notizie sulla famiglia Provana, Carignano 2009.
3  Giovanni provana è citato in una carta dove si annotano la spese per l’acquisto di dieci rasi di came-
lino di brucella et una penna de grossis variis, per confezionare una veste (roba) donata dal principe 
al Guglielmo provana. 
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collaterali, distribuendo il potere e conservandolo non col solito sistema del consortile 
– come invece fecero i romagnano e i piossasco. Alcuni rami familiari – ma non tutti 
– introdussero il matrimonio endogamico come metodo di perpetuazione del feudo, 
ma la maggior parte delle linee preferì mantenere una forte coesione attraverso 
la creazione di una cintura feudale attorno a Torino e attraverso un’adesione 
necessaria ma voluta ed accettata alla dinastia sabauda.

A metà del XiV secolo, i provana erano ormai decisamente schierati al fianco 
dell’imperatore e dei suoi alleati, come fecero rilevare bene gli scrittori dinastici del 
XiX secolo, come il Manno4. Al contrario, il principe Giacomo d’Acaja era schierato 
dalla parte del pontefice, avendo tutto l’interesse a cercare nel papato un’alleanza 
politica che gli permettesse di affrancarsi dai Savoia.

alla crisi aperta si giunse nel 1356, quando Giacomo impose un pedaggio ai 
mercanti che attraversavano le sue terre di Chieri e Testona, per poi dirigersi verso 
la Via di francia in Val di Susa. lo scopo era probabilmente di natura più politica 
che economica: il principe tentava di dirottare i traffici verso pinerolo e di qui, 
attraverso la Val Chisone e il valico del Monginevro, dirigerli verso il Delfinato e 
la Francia, creando in questo modo un danno rilevante ai Savoia.   l’Acaja iniziò 
alcune azioni di guerra, assediando ivrea e provocando così la dura reazione di 
Amedeo Vi, che scese in piemonte con un grosso esercito per ristabilire l’ordine5. 

Francesco Aleramo provana, nella quinta delle iscrizioni da lui apposte sotto 
i quadri di casa provana nella galleria da lui fatta approntare nel palazzo di 
Carignano, scrisse che le celebri fazioni nate in Germania sin dall’anno MCXXXIX, 
quella dei ghibellini per l’imperatore Corrado III e quella dei guelfi per il sommo 
pontefice Celestino II, essendosi intorno all’anno MCCXCIV sotto Bonifacio VIII 
pontefice sommo, e Alberto III imperatore dei romani propagate in Italia, i nobili 
Provana si posero alla parte dei ghibellini coi marchesi di Monferrato e di Saluzzo, 
i principi d’Acaja allora dominanti in gran parte del Piemonte da quello dei guelfi; 
ma prevalendosi questi, fu l’esito della lotta assai funesto ai Provana, i quali 
perdettero non solo la parte di giurisdizione che avevano in Carignano, ma furono 
spogliati dei possessi di moltissimi altri propinqui feudi.6

la reazione di Amedeo Vi fu durissima: nell’inverno 1356-57 occupò Buriasco 
e Frossasco, minacciando la capitale degli Acaja, spostandosi poi a nord, ponendo 
l’assedio a Balangero e a ivrea. Giacomo comprese che in quel frangente gli era 
difficile riportare la vittoria: provvide pertanto ad incontrare Amedeo nel castello 
di Ciriè, facendo atto di sottomissione. la crisi era in qualche modo risolta, ma nel 
1359 l’odiosa gabella era reintrodotta: il Savoia si rimise perciò in cammino nella 
primavera del 1360, saccheggiando Savigliano e costringendo Giacomo alla resa. 

il 23 giugno 1360, Giacomo d’Acaja e raimondo (o rainero) Grimaldi7, con 

4  A. manno, Il Patriziato Subalpino, i e ii, Firenze 1895-1906.
5  F. cognasso, Il Conte Verde, Torino 1926.
6  p. castagno, Notizie sulla famiglia Provana, Carignano 2009.
7  probabilmente non un membro della potente famiglia carignanese, derivata da un ramo dei Grimaldi 
di Broglio, e attestata in Carignano solo a partire dal XV secolo. p. Castagno, Il Palazzo Vivalda di 
Castellino, già Grimaldi, in Carignano, Carignano 2005.
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alcuni soldati e con l’appoggio della famiglia guelfa dei Sartoris, entrarono all’alba in 
Carignano, e si impadronirono del castello, cacciando dal borgo le famiglie dei provana 
favorevoli al conte8. le lamentele della famiglia, spodestata del proprio legittimo 
potere, giunsero attraverso ambascerie alla corte di Amedeo Vi, il quale decise di 
riprendere Carignano. per accertare i fatti, il conte inviò Guidone dei provana di 
Savoia, governatore del Castello di Chambery, e un commissario. poiché il principe 
rifiutava di comparire dinanzi ad Amedeo, questi lo condannò in contumacia e con una 
sentenza data in rivoli sgravò i sudditi dal prestare obbedienza agli Acaja. per tutta 
risposta, il principe fece arrestare Guidone provana e lo condannò a morte, rivolgendo 
poi la sua vendetta sui possedimenti degli altri provana, devastandone castelli e 
caseforti. Giacomo, con l’appoggio di alcune famiglie a lui fedeli, ordinò il saccheggio 
sistematico dei quartieri dei provana in Carignano9 e forse in quell’occasione molti dei 
documenti antichi andarono persi. È probabile che durante la crisi del 1360 il principe 
abbia rivolto le armi contro i provana per potersi accaparrare le ingenti fortune della 
famiglia, ma anche per dimostrare che un’alternativa politica ai Savoia era possibile. 
il conte discese in piemonte con un esercito composto da militi savoiardi, ungheresi e 
siciliani10. la concentrazione delle truppe, iniziata il 10 agosto, portò il conte sotto le 
mura di Carignano il 26 dello stesso mese. piantate le tende, fece formare una bastita 
nei pressi della pieve di S. remigio, sotto la direzione di nicolò e Giacotto11 provana, 
feudatario del luogo di Castelreinero. Grossi barconi trasportarono per via fluviale 
il materiale per la costruzione e l’approntamento delle macchine da guerra, mentre 
giungevano a rendere omaggio al conte gli ambasciatori del marchese di Saluzzo e 
del capitano visconteo luchino Dal Verme (* 1320? – … 1372). Alcune spie inviate in 
avanscoperta dal conte furono catturate dai Carignanesi fedeli al principe. lo scontro si 
risolse nel settembre 1360; Giacomo d’Acaja fu rinchiuso nel castello di rivoli. Volendo 
poi ristabilire la parte politica a lui vicina, il conte riconfermò i feudi di alcune grandi 

8  G.B. lusso, Prime azioni di guerra, in Appunti per una storia civile di Carignano, bollettino par-
rocchiale (marzo 1973).
9  Sono ancora attestati in Carignano numerosi palazzi nei secoli posseduti dalla famiglia: lungo l’attua-
le Via Frichieri (l’antica ruata dei provana), il palazzotto di lionello provana, che ospitò le monache 
clarisse dopo la crisi bellica e forse identificabile nel corpo di fabbrica poi annesso alla villa dei San 
Martino della Morra nel ‘600; lungo le odierne vie Borgovecchio e Monte di pietà. esisteva anche una 
platea dei provana, che alcuni storici identificano nella piazza del mercato (oggi piazza San Giovanni)  
10  F. gabotto, Contributi alla storia del Conte Verde, negli anni 1361-1362, Torino 1899. i documenti ci 
hanno trasmesso un lungo elenco di nobili piemontesi e savoiardi che presero parte all’assedio: i conne-
stabili Armando Sprember, Antonio Alesandri, nicado di perosa, Garmagnone di Vignale, pietro di Vi-
gnale, Bona Divetra, Androne panissera, pietro di Casale, luigi d’onson, oddone Marquis, Francesco 
Merlone visconte di Moncalieri,; i nobili rufino d’Ala, Brunetto di rocca, panizat, Gasperio, Giovanni 
Cagna di Castellamonte; il monaco di Châtillon e quello di Beinasco; il capitano David…  
11  Giacotto i, figlio di riccardo dei signori di Castelreinero e Castel Brilland e nipote di Corrado con-
signore di leynì, fu nominato consigliere del Conte di Savoia. prese parte alla ribellione dei provana 
di pianezza contro il principe d’Acaja e per tale motivo ebbe confiscati i beni posseduti in Carignano: 
poté riaverli solo col pagamento di 2155 fiorini. nel 1385, con il figlio Saladino, acquistò da Bona di 
Savoia una quarta parte di leynì e ne fu investito dal conte Amedeo (17 dicembre). Si sposò due volte, 
ed ebbe dalla prima moglie due figli maschi e dalla seconda tre. Fu sepolto nella Chiesa di S. Chiara in 
Carignano in una cappella in cornu epistolae: la sua bellissima lapide tombale è oggi conservata nella 
Galleria Sabauda di Torino. 
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famiglie e da loro ricevette omaggio di fedeltà; tra questi casati, spiccavano i fratelli 
Giacomo e Guidone provana, Giacomo signore di luserna, Giacomo di piossasco. 
Giacomo d’Acaja si sottomise al conte e firmò un trattato il 17 maggio 1361, con cui veniva 
privato dei suoi diritti sul principato di piemonte, ma riceveva l’appannaggio di alcuni 
feudi in Savoia. Solo nel 1363, grazie alla mediazione del suocero edoardo, signore di 
Dombes e Beaujeu, poté riottenere l’antico feudo, che rimaneva tuttavia sottomesso ai 
Savoia. interessante la breve ma significativa descrizione degli eventi fatta dallo storico 
Goffredo della Chiesa «il principe il quale era stato ditenuto il Gennaro, non stette ben 
ditenuto, e questo perché esso principe la più parte teneva guelfa, i Sartori di Carignano 
che erano guelfi, tiraruno dentro il principe loro signore per cacciar fuori li provana, 
parte ghibellina. Fatto questo fu praticato per la pace del conte al principe per via di 
parenti ed amici, e detto conte andò a poco a poco restituendogli le sue terre»12.

Il trattato di Rivoli
riconciliatosi col conte, Giacomo d’Acaja dovette trattare anche con i provana. 

Due autorevoli membri della famiglia, riccardo e pierino, quest’ultimo figlio di 
Filippino di Castelreinero, si recarono a rivoli dove, il 23 ottobre 1363, firmarono 
un documento col principe, in cui i contraenti accettavano di accomodarsi e di non 
infierire reciprocamente per il futuro. le clausole del trattato13 – che ci permettono 
di comprendere come la fortuna e la potenza della famiglia uscisse rafforzata 
dallo scontro, seppur con qualche limitazione – erano numerose, le più importanti 
riguardavano i rapporti tra il principe e i feudi dei provana:
- il principe riconosceva gli antichi privilegi dei provana, permettendo che essi 

potessero vendere a proprio piacimento caseforti, castelli e beni feudali, eccetto 
che ai baroni; a loro volta, i provana e i signori di luserna, con i loro scudieri, 
sarebbero intervenuti a fianco del principe in tempo di guerra, escludendo 
dall’obbligo riccardo provana, esentato da ogni servizio per almeno dieci anni; 

- i provana non erano tenuti a consegnare l’elenco completo e particolareggiato dei 
beni feudali e di tutto ciò che vi era contenuto; nessuna gabella doveva gravare 
sui loro beni; né Giacomo d’Acaja né suo figlio Filippo sarebbero potuti entrare 
in un castello dei provana senza il loro permesso; 

- ogni processo che avesse riguardato i provana doveva essere condotto 
esclusivamente nelle terre sottoposte ai principi;

- nessuno poteva vendere le proprietà dei provana senza il beneplacito di tutti 
i capifamiglia: qualora qualche bene fosse pervenuto al principe, egli doveva 
rivenderlo a qualcuno della famiglia al prezzo convenuto e fissato da uomini 
prudenti nominati di accordo: il pagamento poteva essere dilazionato di due 
anni, alla scadenza dei quali, se il pagamento non era concluso, al principe era 
concesso di rivenderlo a suo piacimento; 

- gli ufficiali del principe non potevano esercitare alcun atto di giurisdizione nelle 

12  Documento riportato in A. Manno, Il Patriziato Subalpino, i e ii, Firenze, 1895-1906.
13  il trattato si conservava nell’archivio del castello dei provana di Collegno e fu parzialmente trascritto 
da Antonio Manno. A. manno, Il Patriziato Subalpino, i e ii, Firenze, 1895-1906.
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terre dei provana, né farvi arrestare alcun uomo ligio, cioè onesto;
- al provana signore di pancalieri era permesso di deviare una bealera dal monte 

pelciè a Vigone e di qui sino a pancalieri;
- i provana potevano fortificare i castelli e le caseforti senza interferenza del principe; 
- per tre anni, il principe esimeva le casane dei provana, sia le presenti che le 

future, dal pagamento delle tasse dovute a lui ed alla comunità di Carignano; il 
provvedimento era esteso a tutti i palazzi e le case che possedevano in Carignano 
prima della guerra; il principe si obbligava a far ratificare questo articolo 
dal comune di Carignano e a pagare a Simone provana e a Ugonetto, figlio di 
riccardo, la somma della quale era loro debitore, confermando inoltre nel modo 
più solenne tutti i privilegi in passato accordati ai provana. 

Un importante clausola del trattato citava i privilegi del monastero di Santa 
Chiara in Carignano, probabile fondazione duecentesca dei provana. il complesso 
monastico era posto fuori delle mura di difesa, presso la pieve di San remigio e 
l’ospedale dei pellegrini. Molto probabilmente i fatti bellici avevano danneggiato 
pesantemente i tre edifici: la pieve fu progressivamente abbandonata a favore della 
chiesa di San Giovanni prossima al castello14, mentre le monache si trasferirono 
all’interno del recinto fortificato, ospiti del nobile nel palazzo del nobile lionello 
provana, in attesa di ricostruire chiesa e monastero15.  

Dai Computi o conti della tesoreria generale dei principi d’Acaja, si evince che non tutti 
i provana, durante il conflitto, parteggiarono per i Savoia, ma continuarono a fare prestiti 
a Giacomo d’Acaja. nel 1363, ad esempio, un Daniele provana, favorito del principe, fu 
inviato con Antonio di Gorena in missione diplomatica fuori del principato d’Acaja.

Conclusa la guerra e firmato il trattato di rivoli, i provana dovettero ben presto 
comprendere quanto poco disponibile fosse il principe a far rispettare gli accordi. Già 
il 1° ottobre 1363, il gentiluomo Amedeo Simeonis de’ Balbi di Chieri, castellano di 
pinerolo, iniziò a ricevere denaro per raggiungere la somma di 77.000 fiorini dovuti 
dal principe e da alcuni nobili suoi alleati, ai fratelli pietro e Amblardo Gerbanio, 
per gli aiuti, il foraggio, i prestiti fatti durante la guerra condotta contro il conte di 
Savoia. la cifra fu ripartita tra alcuni comuni del principato: Torino e Moncalieri 
dovettero sborsare ben 4000 fiorini ciascuna; Gassino mille fiorini; il comune e i 
cittadini di Carignano altri mille: i provana si ritrovarono tassati per ulteriori mille 
fiorini ma non pagarono. Ma Bartolomeo di Susa, castellano di Cavour e fiduciario 
di Catalano provana, fu accusato di aver prodotto falsi documenti e fu costretto a 
pagare mille fiorini, e si salvò dal versamento di altri 2500 per il credito che aveva 
col principe; mentre Tebaldo provana dovette prestare ben 50 fiorini. 

- Paolo Castagno

14  G. B. lusso, Carignano La Parrocchia, pinerolo 1973. p. castagno, La Parrocchia di Carignano, 
Carignano 2009.
15  Carte rodolfo, Notizie sul monastero di S. Chiara fondato in Carignano e nel 1880 trasferito in 
Racconigi, vol. i 1976.
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curiosità iconografiche negli affreschi del pinerolese

prima di iniziare due precisazioni. il sostantivo “curiosità” potrebbe far pensare 
a qualcosa di frivolo, se non di futile. Forse sarebbe meglio parlare di particolarità. 
nel campo della storia dell’arte si verifica spesso la seguente dicotomia: ci sono gli 
storici che non sono “conoscitori” e i conoscitori che non sono storici. raramente le 
due anime vivono in una stessa figura di studioso. Troppo spesso capita di leggere 
articoli specialistici di storici dell’arte che, non essendo addestrati alla semiologia, 
alla lettura dell’iconografia, ignorano particolarità che, lungi dall’essere mere 
“curiosità”, hanno implicazioni vuoi storiche vuoi teologiche o di costume 
interessanti.

Se mi è consentito un excursus extraterritoriale porterò due esempi significativi. 
in una Deposizione affrescata nella cappella di Santa Maria della Valle nel comune 
di Valgrana, la presenza, del tutto inusitata, di san lazzaro (il lebbroso: tipico 
santo anti-peste) accanto alle Marie, testimonia il terrore di quella comunità 
per le pestilenze che, per tutto il secolo quindicesimo, hanno decimato intere 
popolazioni.

Così come la presenza, in un Inferno monregalese, di un uomo che cavalca un 
asino seduto al contrario, rappresentante la Lussuria, ci rammenta i feroci dileggi 
ai quali venivano esposti, nel ‘400, i vedovi che si risposavano (considerati quindi 
scandalosamente incontinenti) da parte dei membri delle cosiddette Abbazie degli 
Stolti, i quali costringevano questi malcapitati, appunto, a cavalcare un asino al 
contrario (cioè volti verso le terga dell’animale) circondati dai lazzi feroci degli 
astanti.

la seconda precisazione riguarda il termine “pinerolese”. poiché questa regione 
non è ricca di cicli affrescati come il Saluzzese o il Monregalese, mi sono permesso 
di annettere al pinerolese anche la vicina val Susa e due comuni limitrofi: Barge e 
Cardé.

Vediamo ora queste curiosità iconografiche cominciando con l’iconografia 
mariana.
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1. Iconografie mariane

La madonna dell’uovo
A Vigone, nell’antica cappella di santa Maria de Hortis, vi è affrescata una 

Madonna dell’Uovo, ossia una madonna in maestà con un uovo di struzzo sospeso per 
mezzo di una cordicella sulla sua testa. il motivo dell’uovo, da simbolo di rinascita 
precristiano divenne, con l’avvento del cristianesimo, simbolo della resurrezione 
di Cristo. l’uovo di struzzo simboleggia poi la nascita verginale poiché, secondo 
quanto riferivano i bestiari medievali, questo animale deponeva le uova sotto 
lsabbia e lasciava che si schiudessero da sé.

nel nord italia il tema è raro, mentre è presente in centro italia (vedi il tema 
analogo di piero della Francesca, custodito nella pinacoteca di Brera a Milano).

Tre Madonne in una
nella cappella di san Bernardino a lusernetta troviamo una curiosa 

sovrapposizione di bren tre iconografie mariane. nella parete della navata sinistra, 
quella che ci troviamo davanti è una Madonna con i fedeli protetti dal suo ampio 
mantello: dunque una Madonna di Misericordia. Se non che, la Vergine, anziché 
essere in piedi, è seduta su di un trono e tiene in braccio il Bambino: dunque si 
tratta di una Madonna con Bambino. Ma nella parte superiore dell’affresco due 
deliziosi  angeli stanno ponendo sul capo di Maria una corona: dunque siamo 
davanti all’Incoronazione della Vergine. Sarebbe interessante indagare se questo 
mix iconografico fu voluto per espressa volontà del committente o scaturito dalla 
fervida fantasia del frescante. l’affresco contiene una ulteriore particolarità. Sul 
collo del Bambino pende un ramo di corallo: elemento non frequente dalle nostre 
parti mentre lo troviamo in opere di artisti quali piero della Francesca, Barbaba 
da Modena, lorenzo da Viterbo. nell’antichità il corallo era considerato l’albero 
marino della Dea Madre o una cristallizzazione del sangue della Medusa. Quindi 
veniva utilizzato per propiziare la fertilità o per scopi apotropaici. nel medioevo, 
invece, oltre a proteggere dal fulmine, si conferiva al corallo il potere di tenere 
lontane dai bambini le temibili malattie infantili.

Un’annunciazione incompleta
nella cappella di sant’Anna a Cercenasco, mirabilmente affrescata dall’omonimo 

maestro, compare una Annunciazione senza l’angelo: caso più unico che raro. È 
probabile che la scelta sia stata giustificata dall’esiguità dello spazio delle vele del 
coro, tuttavia possiamo immaginarci lo stupore dei fedeli nel vedere, per la prima 
volta, una Annunciazione con la sola Annunziata. Vi troviamo, sorprendentemente, 
un gatto. È nel medioevo che il gatto, specie dopo l’invazione del terribile ratto 
nero, divenne un animale di casa. il fatto strano è che spesso questo animale fu 
associato al diavolo: non di rado i gatti neri hanno seguito le streghe sui roghi. 
nell’impressionante Annunciazione di lorenzo lotto, all’arrivo dell’Angelo, un 
gatto nero fugge terrorizzato. Qui, a Cercenasco, invece l’animale è quieto, dipinto 
in una postura rigida, quasi innaturale, come se seguisse attento il sacro evento.
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Visitazione con ecografia
nella cappella della Madonna del Boschetto troviamo una Visitazione 

assolutamente inusuale. Credo unica in piemonte e forse non soltanto in piemonte. 
Accade infatti che, nel ventre di elisabetta, il frescante (Maestro di Cercenasco o 
seguace) abbia disegnato il feto di san Giovannino in ginocchio con le mani giunte 
nell’atto di ricevere la benedizione impartitagli dal feto di Gesù, in piedi e in 
atteggiamento ieratico, dipinto nel ventre di Maria.

Un ostetrico per il parto della Vergine?
nello splendido ciclo mariano della parrocchiale di roletto, la scena della natività 

ha una curiosa particolarità. l’interno della stanza ha la semplicità delle case di un 
tempo, con un soffitto con travi a vista. Sant’Anna ha appena partorito ed è coricata 
a letto. Un’ancella si prende cura della Vergine che è appena stata fasciata. Accanto 
a Maria, dalla parte opposta della stanza, un uomo con barba semitica porge alla 
Vergine delle medicine. Alcuni studiosi (Giaj e Visentin) ipotizzano la presenza di un 
ostetrico maschio. la cosa sarebbe contraria alle leggi mosaiche che prevedevano 
l’intervento di due ostetriche. in realtà, il Bertea avanza l’ipotesi che il personaggio 
maschile possa essere Gioachino. il mistero rimane…

Sacra conversazione tra Maria e Gesù
nella parrocchiale di Salbertrand troviamo un tema abbastanza raro: la sacra 

conversazione tra la Vergine e il Figlio. essi siedono a distanza ravvicinata, vis-
a-vis. Sono entrambi ritratti in età giovanile. la Madre tiene nella sua mano 
destra un libro, il Figlio appoggia la mano sinistra sulla sua spalla mentre con la 
destra compie il gesto di benedire. Sopra una tunica aderente entrmabi vestono un 
ampio mantello e portano i capelli sciolti sulle spalle, sebbene quelli di Maria siano 
parzialmente coperti da un cappuccio. più che mai qui possiamo parlare di “poetica 
degli sguardi”; sebbene i loro occhi non si incontrino, essi esprimono, soprattutto 
quelli della Vergine, una tenerezza infinita. Colpisce particolarmente l’intimità 
psicologica che unisce la Madre al Figlio.

2. Iconografie cristologiche

Una crocifissione singolare
nella canonica della chiesa di san Vito a piossasco, troviamo una splendida 

Crocifissione di sapore jaqueriano. Si tratta di un affresco celebre, citato nei più 
importanti testi che riguardano l’arte tardo gotica piemontese. Tuttavia nessun 
studioso ha sottolineato come meritava una particolarità credo unica. Certamente 
unica nelle più di cento crocifissioni della mia fototeca privata, riguardante affreschi 
di maestri piemontesi attivi anche in liguria e nella Francia del sud. la particolarità 
di quest’affresco consiste nel fatto che, mentre a destra del Crocifisso troviamo, 
secondo la più classica delle iconografie, il gruppo delle Marie piangenti, a sinistra, 
al posto dei soldati intenti a disputarsi le vesti di Gesù, troviamo un gruppo di giudei 
raccolti a cerchio, impegnati in un serrato conciliabolo. 

non è azzardato pensare che si tratti di coloro che, davanti ai dubbi di pilato 
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risposero «il sangue di quest’uomo ricada su di noi». ed ora, osservando i segni 
che seguirono la morte di Gesù (lo squarciarsi del velo del tempio, lo scuotersi della 
terra, l’aprirsi dei sepolcri: Mt, 27, 51) si chiedono preoccupati se davvero il sangue 
di quell’uomo ricadrà su di loro.

3. Iconografie dei Santi 

Crudeltà tardogotica a Piobesi
Una delle caratteristiche del realismo gotico è la ferocia, con la quale i carnefici 

sottopongono Gesù i Santi ad ogni sorta di atroci efferatezze. la palma della crudeltà 
tra i frescanti pinerolesi spetta a Giovanni Beltrami. la scena del martirio di san 
Bartolomeo affrescato nella chiesa di san Giovanni ai Campi a piobesi (ora alla Galleria 
Sabauda di Torino) tocca vertici di sadismo raccapriccianti. nel descrivere la scena 
lascio la parola al nostro Bertea: «San Bartolomeo è disteso sopra un tavolato, ed 
un manigoldo è intento a scorticare il povero santo. Già la pelle della gamba sinistra 
è staccata dal fianco al piede, punti in cui essa continua ad aderire alle due parti: 
per meglio continuare la funzione, mentre s’è posto momentaneamente il coltello 
sanguinolento tra i denti, il tormentatore si è passata quella pelle staccata ed avvolta 
su se stessa dietro il collo, così che alzando il capo, imprimerà una tensione a questo 
cordone di pelle, tensione che faciliterà l’azione del coltello. la scena non è solamente 
ributtante: è addirittura orribile e tale da mettere i brividi addosso».

L’esorcismo di Macello
nella cappella di santa Maria Assunta in Macello, affrescata nel 1420-30 dal 

pittore pavese Dux Aimo, troviamo la scena di un esorcismo praticato dal predicatore 
itinerante Vincenzo Ferrer. la persona posseduta dal demonio è una donna, la quale 
si dibatte sotto l’azione del maligno, trattenuta a stento da due uomini. All’esorcismo 
assistono visibilmente impressionati alti prelati e alcuni cavalieri.

Un san Giovanni Battista in versione francescana
nella Sacra di san Michele, Secondo del Bosco, o un aiuto, ha affrescato una 

deliziosa scena (quasi un arazzo) raffigurante un tema non comune: san Giovanni 
Battista nell’atto di battezzare gli animali. la scena è ambientata in una radura 
ai bordi di un folto bosco di latifoglie. Accanto al santo si sono radunate le fiere 
in devota attesa della benedizione che il Battista si accinge ad impartire. Tra 
animali reali (leone, leopardo, lupo ecc.) troviamo anche uno splendido esemplre 
di unicorno albino (simbolo di purezza e verginità). in cima alle chiome del bosco 
un uccello (forse una gazza) sembra anch’esso assorto nella solennità del momento. 
la scena nel suo insieme è gradevolissima: i volti antropomorfizzati di certi animali 
(specie il leopardo) fanno tenerezza.

Un misterioso personaggio…
la cappella di san Bernardino di lusernetta, oltre a regalarci la citata Madonna 

tripartita, ci offre una versione assai curiosa del martirio di santo Stefano.
infatti, osservando attentamente la scena della lapidazione (qui non vediamo 
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i brutti ceffi cari ai pittori jaqueriani, essendo il Maestro di lusernetta pittore di 
grande delicatezza ed eleganza), scorgiamo, in basso a sinistra, un fanciulletto, in 
abiti signorili, stranamente munito di spada. il personaggio altri non è che il giovane 
Saulo (feroce persecutore dei cristiani e lapidatore del protomartire Stefano che, 
dopo la conversione, si chiamerà paolo) incaricato da carnefici di custodire le loro 
sopravesti durante la lapidazione. Considerando che san paolo fu martirizzato 
tramite decapitazione, si spiega la presenza della spada che egli tiene con una mano.

Le peripezie di san Giuseppe ad Avigliana
la splendida chiesa di san pietro in Avigliana ci regale un raro ciclo dedicato alle 

“storie di san Giuseppe”. Studiando questo ciclo pittorico, in un primo tempo, gli storici 
dell’arte l’avevano definito: “Storie di Maria” per poi accorgersi, in un secondo tempo, 
che in realtà il protagonista degli avvenimenti mirabilmente affrescati dai fratelli Serra 
di pinerolo era san Giuseppe. Utilizzando come fonti teologiche un mix di vangeli 
canonici e di apocrifi, i frescanti hanno raffigurato momenti significativi delle vicende 
legate a san Giuseppe: dopo lo sposalizio Giuseppe conduce a casa propria Maria, quindi 
si allontana, recando con sé gli strumenti da lavoro, per andare ad eseguire lavori di 
carpenteria. Al suo ritorno Giuseppe trova Maria incinta. egli è afflitto al punto di 
rifiutare cibo e acqua. Ma, mentre dorme, gli compare l’arcangelo Gabriele il quale 
gli ordina di prendere con sé Maria perché è stata ingravidata dallo Spirito Santo. Gli 
accadimenti di queste storie sono inseriti in una serie di incantevoli paesaggi.

San Nicola in fasce rispetta il digiuno del venerdì
nell’antica cappella di sant’eldrado alla novalesa sono affrescate le storie di san 

nicola di Bari. in uno di questi riquadri (affrescati alla fine dell’Xi secolo) compre 
una scena assai singolare: vediamo il piccolo nicola in fasce respingere la mammella 
che la madre gli porge. la cosa è a dir poco curiosa ma l’agiografia del santo ci ricorda 
che nicola rifiutava regolarmente il latte il venerdì per rispettare il digiuno imposto 
dalla Chiesa. la scena tra l’altro è un cameo, un piccolo capolavoro di vita domestica: 
a destra vi è la madre e il santo, a sinistra la culla per il piccolo nicola, in mezzo su un 
tavolinetto (interessante natura morta), un cesto con un gomitolo di lana.

Il sogno di sant’Antonio
Sempre nella parrocchiale di Salbertrand troviamo una scena della vita di 

sant’Antonio Abate che compare raramente nei cicli dedicati al Venerdì Santo (vedi 
ranverso, Bastia di Mondovì ecc.) che, di solito, comprendono le tentazioni, la lotta 
coi demoni, l’incontro e il seppellimento di Paolo l’eremita. Qui, invece, troviamo 
un “Sogno di sant’Antonio”. il santo è a letto addormentato. Da una finestra entra 
un angelo recando un lungo cartiglio. Antonio è coricato su un basso letto ligneo, 
protetto dal freddo da una coperta a strisce marroni e rosso scuro. in testa ha una 
cuffia da notte. Accanto al letto vi è un tavolino sul quale è appoggiata la tonaca 
del santo e un candeliere con una candela mezzo consumata. in una nicchia della 
parete, un vaso di vetro di squisita fattura (ancora una natura morta!).

Ciò che conquista e intenerisce in questa scena è un’atmosfera di essenzialità e 
semplicità “francescane” e un senso di serenità quasi sovrumano.
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4. Iconografia moralistica

Psicomachia a San Giorio di Susa
nella cappella del Conte a San Giorio di Susa troviamo un altro tema iconografico 

raro: il contrasto tra il Bene e il Male. il primo è rappresentato da un monaco che 
prega leggendo le Sacre Scritture; il secondo da un volto contratto in un ghigno 
demoniaco nell’atto – così sembra – di sputare.

5. Iconografia liturgica

Un delizioso chierichetto
in san Bernardino di lusernetta, recenti restauri hno fatto emergere un 

particolare curioso. nello zoccolo dipinto a finto bugnato dell’abside è comparso un 
chierichetto nell’atto di offrire le ampolle per la messa ad un invisibile officiante.

Natura morta con arredi liturgici
nello zoccolo dell’abside della Cappella di Missione a Villafranca piemonte 

vediamo due ripiani contenenti: libri di preghiere (messali?), un campanello, delle 
ampolle, una croce da altare, una scatola rotonda (verosimilmente contenente le 
ostie), un paramento liturgico (rocchetto o cotta) ripiegato.

il significato di queste raffigurazioni, a lusernetta come a Villafranca, è 
chiarissimo: entrando in chiesa, il fedele deve poter distinguere imemdiatamente la 
zona fedeli dal sacello che è lo spazio sacro dove si celebra la Santa Messa.

6. Iconografia profana

Un misterioso affresco a Barge
Sulla collina di Barge, accanto ai resti della cappella della Madonna della rocca, vi 

è un piccolo affresco destinato a costituire un rompicapo per gli studiosi di iconografia. 
Vi compare la seguente scena: un corteo di donne recanti delle ceste con offerte (una di 
queste donne tiene in bilico sulla testa una teglia con piccole pagnotte) si dirige verso 
una specie di piccolo altare pagano (sul quale verosimilmente vi era effigiata la statua 
di qualche idolo, oggi pressoché illeggibile), nell’intento di porgere le loro offerte.

Qualcuno ha parlato di “rito pagano” e, effettivamente, riesce difficile ipotizzare 
interpretazioni diverse da questa. Certo è strano che si trovi accanto ad una cappella 
che mostra, all’interno, una deliziosa Madonna del latte.

Il pittore narcisista
non è raro che, specie in centro italia, con l’arrivo del rinascimento, un 

frescante non si trattenesse dal rappresentare se stesso tra gli astanti di una sacra 
rappresentazione, sebbene in forma anonima.

A Villafranca piemonte, nella chiesa di san Giovanni, il prescante pinerolese 
Jacopino longo è andato oltre: ha raffigurato se stesso, nelle vesti di un giovin 
signore, nell’atto di mostrare una lettera recante la sua sigla, la sua firma. È un 
caso raro, se non unico in piemonte.
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Mitologia venatoria a Cardè
in una sala del castello di Cardè, troviamo un raro affascinante ciclo dedicato 

all’arte venatoria. Sulle pareti laterali cmpeggiano scene di caccia al cinghiale. Ma 
l’affresco più interessante e misterioso si trova sulla parete di fondo della sala. Sul 
lato sinistro troviamo una fanciulla nell’atto di abbraccire la testa di un unicorno, al 
centro vi è una fontana, e sulla sinistra vi sono due personaggi identici ai cacciatori 
che compaiono sulle pareti laterali. Sullo sfondo si vedono due alberi fronzuti con 
stemmi nobiliari, sulla falsariga di quelli che ornano la sfilata dei Prodi alla Manta.

per comprendere questa scena dal sapore arcano e a prima vista indecifrabile, bisogna 
chiedere aiuto alla mitologia. Scopriremo che l’unicorno è simbolo di purezza, castità, 
verginità. esso è legato all’acqua (ciò spiega la presenza della fontana): il suo corno può 
rendere pure le acque avvelenate. Una leggenda narra che l’unicorno è imprendibile dai 
cacciatori. l’unico modo per catturarlo è fargli incontrare una vergine. egli si avvicina 
alla fanciulla per appoggiare la testa sul suo seno. È dunque verosimile pensare che i due 
uomini raffigurati sulla sinistra siano cacciatori in attesa di catturare l’animale. Si tratta 
quindi di una grandiosa scena epico-mitologica di notevole interesse.

I gioielli di Palazzo Romagnano a Vigone
Un recente, attento restauro del palazzo romagnano ha portato alla luce 

diversi cicli profani. Una vera casa-museo in cui troviamo le sibille, i re e le regine 
dell’antichità, le favole di Esopo e, pare, quelle di la Fontaine. la scoperta è stata 
esaltante perché assolutamente inaspettata: i primi saggi non avevano rivelato 
nessun segno di pitture, solo dopo ulteriori tentativi, scavando più in profondità, 
sono emersi questi autentici capolavori di pittura seicentesca.

-Aldo Rosa
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Ciclo delle regine dell’antica Roma, Vigone (TO), Palazzo Romagnano

San Nicola rifiuta il latte il venerdì, Novalesa (TO), Abbazia, Cappella San Eldrado
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Crocifissione, Piossasco (TO), canonica della chiesa si San Vito

Natività di Maria, Roletto (TO), Parrocchiale
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Lapidazione di Santo Stefano, Lusernetta (TO)



23

Ritratto di Jacopino Longo con firma,
Villafranca Piemonte, Chiesa di San Giovanni
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Sacra conversazione, Salbertrand (TO), Parrocchiale
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organizzazione politica e amministratiVa di pinerolo,
proVincia del  regno  di Vittorio amedeo ii (1684-1730)

1729. Provincia di Pinerolo.
Confini della provincia e comunità che compongono la medesima, desunti dal documento 

archivistico Dipartimenti delle Provincie de’Stati di S. M. di qua del mare. Con sentimento del 
Consiglio di Finanze, e relazione a S. M. in ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, 
Intendenze e loro Segreterie, mazzo iii, n. 6, 1729.



26

il documento conservato presso l’Archivio di Stato di Torino1 Parere 
sopra lo Stato, e Redditi della Comunità della Valle Perosa2 appare un 
utile strumento di analisi per delineare i caratteri peculiari della provincia 
di pinerolo, durante il regno di Vittorio Amedeo ii (1684-1730). il carteggio 
firmato dall’intendente provinciale petitti3 il 25 luglio 1719 evidenzia una 
realtà caratterizzata all’inizio del XViii secolo dallo spopolamento dei 
territori delle comunità di perosa, pinasca e Villar, a causa di una sorta di 
dispersione diffusa della popolazione, avvenuta già a partire dall’anno 1693. 
la situazione è da interpretarsi come una conseguenza di una serie di eventi che 
hanno avuto come scenario i territori della Valle del pinerolese. Quest’ultima 
è stata tradizionalmente occupata in forma prevalente dai valdesi, indicati nei 
documenti archivistici come individui facenti parte di una setta religiosa di 
origine medievale, fondata nel 1160 da pietro Valdo. Condannati come eretici, 
i valdesi nel tempo si sono stabilizzati nelle valli alpine collocate a ovest della 
città di Torino, comportandosi come sudditi devoti e diligenti, pagando i 
tributi e non minacciando l’ordine pubblico anche negli anni dell’inizio del 
governo di Vittorio Amedeo ii. Quest’ultimo nella primavera del 1686 decide 
di lanciare un’ondata di persecuzioni contro i valdesi4, sia per ottenere le 
grazie del papa innocenzo Xi, sia per assicurarsi l’appoggio dei pii circoli di 
corte dello stato sabaudo5. l’obiettivo di Vittorio Amedeo ii è di ottenere sia 
l’eliminazione definitiva della minoranza protestante che aveva così a lungo 
resistito ai suoi antenati, sia l’elogio da parte di luigi XiV6.

1  Archivio di Stato di Torino, d’ora in poi ASTo.
2  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia Pinerolo, mazzo i, n. 3, 1719 in 1722.
3  Uno dei principali rappresentanti della figura di commissario regio è Antonio petitti: «petitti d’anni 
40 ha esercito più Giudicature, indi l’intendenza di Vercelli, pinerolo, ed Alessandria, ov’è presente-
mente, spedito, e laborioso, senza patrimonio consistendo in questo in una piccola Commenda di Casa 
di reddito, quale Ministro l’ha supposto interessato, e sene sono avute giustificationi in contrario a 
tale supposto, ha anche buoni principj legali». ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, In-
tendenze e loro Segreterie, mazzo 2, n. 13, 1724. Cfr. anche ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, 
Provincia di Casale, mazzo i, n. 3, 1717 e 1724. egli,  dopo aver conseguito una formazione giuridica 
pur essendo di umili origini, riceve inizialmente l’incarico di delegare il sovrano nelle province di Ver-
celli e pinerolo, per poi divenire intendente di Alessandria, a partire dall’anno 1724. petitti è anche 
citato come intendente della provincia di Casale negli anni 1728-1729,  in un documento conservato nel 
fondo archivistico ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, 
lettere e circolari dell’Ufficio generale, n. 707, Sussidio Ecclesiastico, 1729, Registro, Lettere, Memorie 
concernenti l’Editto di S. M. delli 24: Giugno 1728 per la Collettazione de Beni Ecclesiastici.
4  l’editto amedeano del 31 gennaio 1686 ordina in modo perentorio di radere al suolo i templi valdesi, 
di mandare in esilio gli istruttori e i pastori con l’obiettivo di far cessare il culto protestante e ordina il 
battesimo cattolico a tutti i bambini che abitano nelle valli del pinerolese. Successivamente il 22 aprile 
1686 l’esercito di Vittorio Amedeo ii attacca le valli dalla piana di Bricherasio, mentre le forze francesi 
del generale Catinat conducono un attacco laterale da pinerolo fino alla Val Chisone. Al momento della 
loro liberazione, avvenuta nel marzo del 1687, soltanto tremilaottocentottantuno valdesi risultano esse-
re ancora ancora in vita; nei luoghi d’esilio i valdesi sarebbero stati liberi di professare il proprio culto, 
ma preferirono comunque combattere contro avversità spaventose pur di ristabilirsi nelle valli dei loro 
padri. Cfr. g. symcoX, Vittorio Amedeo II, cit., p. 124.
5  Cfr. ibid., p. 124.
6  Cfr. ibid. p. 118.
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il territorio occupato dalla popolazione valdese agli inizi del XViii secolo 
è formato da due valli principali che convergono sulla città di pinerolo: la Valle 
pellice e la Val Chisone. Queste si estendono dai margini della pianura, in prossimità 
di luserna San Giovanni, fino alla cresta delle Alpi. le trenta parrocchie valdesi 
costituiscono punto di riferimento per l’intera popolazione, essendo l’autorità 
religiosa non distinta da quella politica: alla guida della comunità si trovano gli 
anziani e i pastori valdesi7. Molto ingente è la pressione politica e religiosa operata 
dal sovrano Vittorio Amedeo ii: ogni parrocchia valdese ha l’obbligo di pagare 
le decime al clero cattolico e deve necessariamente contribuire al mantenimento 
della gerarchia dei funzionari statali. Fra questi ci sono nella provincia di pinerolo 
giudici, esattori delle tasse, un governatore militare, un intendente generale e un 
presidio fisso  a Torre pellice.

Dopo la pace del 1696 si assiste nella provincia di pinerolo a un graduale ritorno 
di famiglie cattoliche, 

«onde nel 1697 il reggio patrimoniale di S.A.r. prese possesso de beni 
abbandonati per fatto di religione, e continuò in esso sino per tutto il 1699»8, 

fino a quando si determina che i suddetti beni immobili debbano essere ceduti ad 
abitanti del luogo di religione cristiana cattolica.

le Risolutioni prese da S.A.R. concernenti il Giuridico, et economico nelle Valli 
d’Oulx e Pragelato9 illustrano l’insieme delle decisioni prese dal governo centrale per 
l’organizzazione politica e amministrativa della provincia di pinerolo. Si prevede 
di istituire degli uffici di castellani nella valle di pragelato e in quella di oulx, 
entrambi sottomessi al procuratore petiti che risiede nella località di Fenestrelle. 
Gli intendenti presenti nella provincia nell’anno 1708 sono palma per Valle d’oulx 
e l’avvocato Gasca10 per la valle di pragelato, in qualità di intendente della città e 
provincia di pinerolo. in maniera gerarchica tutti i consigli di comunità delle due 
valli sono subordinati a quello principale della città di pinerolo, mentre 

«la Giustizia dovrà esser amministrata sotto nome di S. A. r. continuandosi a 
praticare li medesimi usi, e stili sin hora pratticati in dette Valli»11. 

Vittorio Amedeo ii, attraverso il generale delle finanze, ritiene necessario, 
esclusivamente per la provincia di pinerolo,  fare un’istanza all’arcivescovo 
di Torino perché ponga un vicario che risieda a Fenestrelle, per occuparsi delle 
mansioni legate alla religione e allo spirituale, forse con l’obiettivo di prevenire 
situazioni scomode al governo centrale in un’area periferica già oggetto di scompigli 

7  «la loro fede non poteva essere separata dalla comunità in cui trovava espressione». in ibid., 
p. 120.
8  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia Pinerolo, mazzo i, n. 3, 1719 in 1722.
9  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia Pinerolo, mazzo i, n. 1, 1708, fl. 81- 82.
10  Gasca, uomo capace e molto spedito nel suo mandato, intendente di pinerolo dal 1713 e designato nel 
1717 all’intendenza del Genovese. È riportato un giudizio negativo sul suo operato da parte di alcuni 
ecclesiastici per averli obbligati, secondo loro in maniera impropria, alla riparazione delle strade.
11  Ibid.
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in epoche passate12. l’ufficiale rossetti in data 7 ottobre 172313 scrive un rapporto 
al governo centrale per  illustrare lo stato in cui si ritrovano le 

«Communità, & particolari delle Valli di St. Martino, & luserna, et delle 
Communità di rourre, Mantolle, Mean, pinasca, Villar, & perosa»14 

e per mettere in luce la situazione delle grazie e dei privilegi relativi al territorio 
del pinerolese. egli sottolinea la situazione negativa in cui si trova la valle di 
san Martino, a causa degli scarsi raccolti dovuti alla siccità e ai geli invernali15. 
importante è anche evidenziare lo stato in cui si trovano le comunità cattoliche 
presenti nella valle dopo la guerra contro i valdesi: gli abitanti devono fronteggiare 
ingenti interessi sui debiti contratti per poter mettere a posto le abitazioni bruciate 
durante le guerriglie16. 

il documento si conclude con la preghiera a Vittorio Amedeo ii di concedere ai 
cattolici che abitano in queste valli l’alleggerimento dal pagamento delle debiture 
regie; si richiede di approvare che loro versino per un anno nelle casse dello stato 
solamente la metà della somma totale dei tributi e per cinque anni un terzo dello 
stesso, per evitare futuri raccorsi sorti per lo stesso motivo17.

per comprendere l’effettiva gestione del territorio, delle province e delle 
infrastrutture del regno da parte di Vittorio Amedeo ii, è indispensabile analizzare 

12  Ibid. «li Curati nominati dal rè che sono nella Valle di pragellato continuaranno a gioire della pensio-
ne, di cui al presente hanno goduto, qual le verrà fatta regolarmente pagare dalle finanze di S.A.r».
13  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Pinerolo, mazzo i, n. 4, 1721 in 1723.
14  Ibid.
15  Ibid. «il luogo della Valle di St. Martino questa in generale non ha avanzato da anni in qua un ra-
gionevole, non abbondante raccolto, sia per causa de Gelli, che siccità occorse, e massime nel corrente 
Anno, in modo che non ha ancora potuto riuscire à particolari di quelle Valle di metter totalmente in 
stato li luoro Beni, rimasti inculti, e derrelitti per causa delle guerre, ne tampuoco provedersi de bestia-
mi necessarij per la coltura de medesimi».
16  Ibid. «li Catolici, e Catilizati, che sendo ritornati dopo le sudette Guerre in dette Valli, luoro ha con-
venuto contrhaer molti debiti per reddificare le luoro case statte abbruciate, e rimetter in parte li luoro 
beni, da che ne viene ritrovarvisi molte famiglie miserabili, che per la maggior parte sono costrette di 
vender intempestivemente li luoro raccolti, etiamdio a vil prezzo, non tanto per pagare a debiti tempi 
gli reggij Tributi, quanto anche per pagar gli interessi de suddetti luoro debiti, e andar mantenendo 
fra d’anno le dette luoro povere famiglie. […]li Benii, massime de Catolici & Catolizati non sono ancor 
totalmente rimessi, tali essendo stati li Devastamenti nelle suddette ultime Guerre, et Danni che hanno 
sofferto con la perdita di luoro Mobili, & Bestiami e come à causa de grandi Torbidi non hanno gli 
medemi particolari potuto pacifficamente travagliare, e godere li luoro Beni, sono statti obbligati di 
reffugiarsi altrove, et ivi doppo aver consonto li prezzo d’alcuni puochi bestiami, che gli erano rimasti, 
contrhaer anche diversi Debiti, al che tutto si aggiongono le fallanze, corruzioni, e tempeste in alcuni 
anni sofferte».
17  Ibid. «Atteso dunque il stato suddetto, in cui si ritrovano dette Communità & particolari, sarei di 
parere che S. S. r. M. si degnasse per un effetto di sua reggia Clemenza conceder ancora per l’anno 
corrente la chiamate grazia à favore de Cattolici, & Cattolizati delle Valli di St. Martino & luserna, 
e delle Communità di Mantolle, rourre, & Mean, pinasca, Villar, & perosa della mettà delle reggie 
Debiture per esse dovute ad esclusione però dell’imposto delle Spese di sanità da pagarsi intieramente, 
et per esimerle da ulteriori raccorsi in avvenire per tal fatto, accordare luoro la grazia fissa del Terzo 
delle dette reggie Debiture per anni cinque avvenire»
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le fonti archivistiche18. Un importante documento datato 172919 spiega e riassume con 
chiarezza la suddivisione in dipartimenti e in province di tutte le comunità del regno; 
prima dell’anno 1697 il piemonte sabaudo  è organizzato in diciotto province, cioè 
di Asti, Alba, Biella, Ceva, Cuneo, Cherasco, Chieri, Carmagnola, Fossano, ivrea, 
Mondovì, pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa, Torino, Trino e Vercelli. nell’anno 
1697, come viene anche indicato in altri documenti archivistici, le province sabaude 
vengono ridotte a dodici solamente, cioè Asti, Alba, Biella, Cuneo, Fossano, ivrea, 
Mondovi, pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino e Vercelli, escludendo quindi le province 
di Ceva, Cherasco, Chieri, Carmagnola, Savigliano, Trino. Successivamente 
nel 171720 Vittorio Amedeo ii stabilisce che le dodici province del suo stato siano 
organizzate amministrativamente in sette dipartimenti per l’intendenze. per mettere 
in pratica l’ordine sovrano si segue un criterio puramente geografico per annettere 
le province di Cuneo e di Fossano a quella già esistente di Mondovì, la provincia di 
Alba a quella di Asti, Biella a Vercelli e Saluzzo alla provincia di pinerolo. pertanto 
i dipartimenti risultano essere nell’anno 1717 quello di Asti (al quale vengono 
annessi i territori della provincia di Alba), di ivrea, di Mondovì (con l’aggiunta delle 
province di Cuneo e di Fossano), il dipartimento di pinerolo (insieme ai territori 
del saluzzese), di Susa,  di Torino e di Vercelli (con l’annessione della provincia 
di Biella).  il documento Dipartimenti delle Provincie de’Stati di S.M. di qua del 
mare. Con sentimento del Consiglio di Finanze, e relazione a S.M.21 riporta anche 
la volontà di Vittorio Amedeo ii, successiva all’impostazione data ai dipartimenti 
nel 1717, di aggiungere un dipartimento afferente alla città di Cuneo, formato dalle 
comunità dei propri territori e da quelle della provincia di Saluzzo22. il progetto di 
suddivisione in dipartimenti viene attuato sul territorio sabaudo istituendo inoltre 
quattro prefetture: di Acqui, di Mortara, di Aosta e della Val di Sesia, ottenendo 
pertanto quattro uffici  in più rispetto a quelli delle intendenze provinciali. È utile 
riportare lo schema riportato nel documento archivistico analizzato, relativo al 
Ristretto de Dipartimenti23.

18  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 1, n. 2, 1681. 
1687, fl. 72.
ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 58, n. 150, 1692- 1701, fl. 281- 282.
ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 1, n. 5, 1701 e 
1702, fl. 2.
19  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo iii, n. 6, 1729. 
Dipartimenti delle Provincie de’Stati di S. M. di qua del mare. Con sentimento del Consiglio di Finan-
ze, e relazione a S. M.
20  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo iii, n. 6, 
1729.
21  Ibid.
22  Ibid. «Si propone hora d’aggionger un nuovo Dipartimento in Cuneo, applicando a questo oltre le 
terre, che compongono detta provincia, quelle delle provincia di Saluzzo, che si ritrovano in maggior 
distanza da pinerolo, ove sono applicate».
23  Ibid.
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nome delle province

nell’anno 1729

Città capitale di

caduna d’esse

numero di luoghi

che la compongono

Savoja Chambery 213

Genevois Annecy 208

Chiablese Thonon 88

Maurienna S. Gioanni 61

Tarantasia Moutier 66

piemonte Torino 124

piemonte Asti 121

piemonte Cuneo 80

piemonte ivrea 141

piemonte Mondovì 103

piemonte pinerolo 96

piemonte Susa 60

piemonte Vercelli 95

Ducato di Monferrato Casale 152

Contado d’Alessandria

e lomellina
Alessandria 127

Contado di nizza nizza 82

principato d’oneglia oneglia 38

Ducato d’Aosta Aosta 74

Val di Sesia Varallo 46

Totale n.1975

nel documento ASTo, Camerale, Prima Archiviazione. Finanze, Intendenze e 
loro Segreterie, mazzo 3, n. 6, 1729. Dipartimenti delle Provincie de’Stati di S. 
M. di qua del mare. Con sentimento del Consiglio di Finanze, e relazione a S.M. 
sono indicate le comunità della provincia di pinerolo: pinerolo/ Ajrasca/ Abbadia/ 
Barge/ Bagnolo/ Bubbiana/ Bricherasio/ Buriasco/ Bovile/ Bobio/ Bellino/ Cumiana/ 
Castagnole di piemonte/ Cercenasco/ Cavour/ Campiglione/ Chiabrano/ Casteldelfino, 
o St. eusebio/ Crissolo/ Cardè/ Casalgrasso/ Castellar/ Dublone/ envie/ Frossasco, 
e Mandamento come sotto/ Cantalupa/ roletto/ piscina/ Famolasco/ Fenile/ Faetto/ 
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Fenestrelle/ Favole/ le Ferrere/ Garzigliana/ lombriaco/ luserna/ la Torre/ Macello/ 
Maniglia/ Massello/ Meau/ Mentole/ Monasterolo/ Moretta/ Murello/ Martiniana/ 
none/ oncino/ ostana/ osasco/ piosasco/ perrero/ pancaglieri/ porte/ pramolo/ 
perosa/ pomaretto/ pralì/ prerustino/ pragellato/ pont e Chianale/ polonghera/ 
paesana/ rive/ rochasecca/ rochapiatta/ rivoira/ rodoretto/ riclaretto/ rorata/
rore/ racconigi/ revello/ riffredoSanfront/ Scalenghe/ S. Secondo/ S. pierre/ S. 
Germano/ S. Martino/ S. Gioanni/ Salza/ Tavernette, e Baldisero/ Traversa/ Tor di 
S. Giorgio/ Virle/ Vigone/ Villafranca/ Villar/ Villar altro/ Usceau/ Villanova Solar.

Alle città e alle regioni che si sono annesse ai territori dei Savoia in forma 
spontanea24 si continuano a lasciare in vigore le antiche leggi, le consuetudini, gli 
statuti e i privilegi riconosciuti solennemente negli atti di dedizione: fra esse ci sono 
pinerolo, ivrea, Fossano, Chieri, Mondovì, Biella, Cuneo, nizza, la Val d’Aosta e 
Valsesia. Sugli altri comuni si tende invece con progressiva gradualità ad estendere 
il controllo, insieme con la difesa dei piccoli e medi abitanti contro i potenti25. A 
ciascuna provincia vengono costantemente fornite indicazioni agli intendenti, 
relative in particolare alla gestione degli affari economici. le istruzioni contengono 
anche le indicazioni delle scadenze che devono essere rispettate per versare i tributi 
allo stato: due terzi delle tasse devono essere pagati entro il mese di agosto, mentre 
la restante parte entro l’undici novembre di ciascun anno («l’altro terzo al St. 
Martino di cadun anno»26). Durante il mese di marzo il senato è tenuto ad ammettere 
i causati provenienti dalle varie comunità, per poi successivamente indicare alle 
medesime l’importo dell’imposizione tributaria27. l’istruzione del 1718 indica che 
ciascuna comunità, a partire dal mese di dicembre dello stesso anno, ha l’obbligo 
di conoscere i redditi demaniali relativi al proprio territorio, per poi pretendere di 
riscattarne i redditi entro il mese di dicembre di ciascun anno28. 

Uno degli obiettivi principali della politica interna di Vittorio Amedeo ii è quello 
di conoscere lo stato delle province e delle comunità del suo regno, per poi impostare 
su di esse una linea comune e uniforme di governo del territorio. in questa ottica un 

24  Cfr. g. leti, Solenni applausi alle glorie di tutto il Monferrato, nel prestarsi giuramento di fedeltà 
alla Reale Corona di Savoia in Casale nell’agosto del 1708. Consagrati alli Reali, e Serenissimi Princi-
pi di Piemonte, e d’Auosta, da Gio Giacomo Leti Arciprete di S. Salvatore, Milano, Stampa di Giuseppe 
pandolfo Malatesta, 1708. in Biblioteca reale di Torino, Orazioni Patrie, Misc. 480.
25  in p. bodo, Le consuetudini, la legislazione, cit., p. 73.
26  In ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, mazzo 2, n. 2, 
1718.
27  Ibid. «li Causati della Città, e Communità vengono admessi da quel Senato, e secondo l’Antico Stile 
deve seguire tal admissione per tutto Marzo di cadun’anno, et il Maestrato era in uso dar l’impulsi alle 
medeme Communità per devenire all’impositione in tempo habile».
28  Ibid. «Andarà pure procurando senza strepito aver notizia de beni, ordinario, tasso di Cittadella, e 
redditi demaniali alienati, dovuti, o impiegati appresso terzi, e de quali possa spettarne il riscatto per 
sapere di qual reddito e frutto siano, e per quali somme capitali possano riscattarsi, et se possa esserci 
qualche utilità alle finanze nel riscatto, accertando però d’innoverar niente, ne farsi ad intendere della 
ricerca di quelle notizie, quali raccolte si contenterà trasmettermi. Sarà a proposito che in dicembre 
d’ogni anno cominciando dal dicembre 1718 ella mi rimandi una copia di questa instruzione scritta a 
collonna, con l’annotazione in margine di cadun caso dell’operattione attorno ad esso».
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documento conservato nel fondo Regolamento e amministrazione delle comunità29 
illustra tutte le operazioni imposte da Vittorio Amedeo ii «per riconoscere lo Stato 
delle medesime Comunità del piemonte»30. per volere del sovrano ciascun intendente 
è tenuto a visitare tutte le comunità appartenenti al suo ufficio, per essere informato 
dello stato reale dei luoghi sia attraverso la visione e l’analisi dei catasti, sia 
attraverso le informazioni che gli pervengono dagli esattori del posto. l’intendente 
deve giungere a stilare un elenco preciso di tutti i beni che possono essere collettabili, 
insieme a tutti i redditi del luogo al momento dell’analisi. È indispensabile in 
queste operazioni venire anche a conoscenza, attraverso le fonti proprie del luogo, 
rappresentate dai registri delle parrocchie e dai conti personali della comunità, 
dello stato relativo alla quantità e alla qualità delle persone e dei bestiami che si 
trovano nel luogo. Attraverso la conoscenza di questi dati indispensabili, lo stato 
centrale può giungere a determinare con il miglior profitto  i modi e gli strumenti 
con cui imporre tassazioni o esigere contributi per ricavare somme di denaro utili 
al governo del territorio31. la presa di coscienza delle situazioni particolari delle 
comunità del regno rende efficace anche una politica preventiva nei confronti di 
eventuali abusi32 da parte degli abitanti potenti del luogo nei confronti dello stato e 
nello stesso tempo fornisce le indicazioni necessarie per 

«esaminare la possibilità della communità e sapere se si debbano aggravare o 
sollevare del Caricamento ch’hanno del Sussidio, e prender la strada più sicura per 
venire all’estintione dei debiti per mezzo d’una taglia»33. 

Viene spesso sottolineata l’importanza che i commissari statali controllino 
costantemente lo stato delle comunità e qualora si verificassero situazioni  in cui 
i versamenti dei tributi da parte della comunità non potessero essere eseguiti, 
sarà compito dell’intendente trovare delle soluzioni opportune per risolvere 
il problema34, valutando per ogni situazione se l’inconveniente sia dovuto da 

29  ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, mazzo 1, 
n. 1, 1669.
30  Ibid.
31  Ibid. «Con dette cognizioni et altre che vi suggerirà l’applicatione, massime rispetto alli traffichi e 
mercimonie ove s’impone il trafiggio potrete mettere in chiaro della forza che presentemente hanno le 
Comunità e possono auer in divenire migliorando coll’aiuto di maggior concorso il pagamento dei Ca-
richi a S. A. r. et i debiti, e perché molte comunità tralasciano forti maliziosamente, e deuono esser in 
sollievo dal regno reale. V’informerete delle cause per le quali non s’imponghino, e quello che si può 
probabilmente ricavare coll’aiuto d’essi».
32  Ibid. «inoltre esservi molti Contabili de’migliori de’luoghi quali con il denaro causato da particolari 
si sono fatte molte comodità senza dar alcun conto, e pagare quello devono».
33  Ibid.
34  Ibid. «Altre comunità che si sono viste sugli occhi diminuire il registro concernente al pagamento non 
potendo resistere a’ quelli che l’hanno fatto. Altre che sono state costrette a causa delle guerre rendere 
Mollini, forni, pedaggi, Segreterie della Communità, pascoli, et altro reddito loro, senza che siasi 
pagato il giusto prezzo, et operate le solennità legali e decretali. Di modo che quelli di dette Comunità, 
quali vorrebbero rimediare al luoro danno, non hanno il modo di farlo, et quelle che puonno hauer 
modo di farlo non se ne curano. e perciò per rimettere dette Comunità in stato che possano sovvenire S. 
A. r: negli occorrenti, si ricerca quali possano essere i spedienti da praticarsi, come e da quali persone 
per poter dare loro le promisioni opportune. […]. Altre che sono state costrette a causa delle guerre 
rendere Mollini, forni, pedaggi, Segreterie della Communità, pascoli, et altro reddito loro, senza che 
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un’impossibilità economica o da una negligenza35 da parte degli abitanti del 
luogo. Tutte le considerazioni e le osservazioni operate sul campo dagli intendenti 
provinciali devono essere tempestivamente  presentate al governo centrale, 
attraverso l’operato di ufficiali deputati a comparire davanti ai ministri e al direttore 
di ciascuna provincia. Tali impostazioni amministrative e politiche, caratterizzate 
da procedure ben consolidate tra centro e periferia fanno in modo che siano 
talvolta gli agenti del governo centrale a decidere come governare il territorio del 
regno36. Ciascuna comunità locale, per sopperire alla mancanza di un pagamento 
di un tributo allo stato, ha l’autorità di confiscare dei beni, per annetterli ai 
possedimenti dell’intera provincia. Un carteggio del 5 maggio 166937 tra Vittorio 
Amedeo ii e alcuni suoi sudditi fedeli38 illustra l’esigenza da parte di quest’ultimi di 
costituire, per una migliore amministrazione della comunità, una delegazione che 
abbia l’obiettivo e la mansione di controllare i beni degli ecclesiastici e di ciascun 
particolare afferente alla comunità presa in esame39. Attraverso l’analisi delle Note 
trasmesse dagli Intendenti de’ redditi delle rispettive Città e Comunità. Parere del 
Congresso sopra li causati, e Parcellari delle Comunità40 si comprende la gestione 
degli affari economici di ciascuna comunità dello stato sabaudo, relativamente alle 
spese da sostenere. ogni comunità è tenuta a offrire alloggio alle truppe del regno, 
ospitandole nelle proprie abitazioni, ma qualora le cascine di un luogo fossero tutte 
distanti fra di loro tanto da far temere gli ufficiali militari per la dispersione dei loro 

siasi pagato il giusto prezzo, et operate le solennità legali e decretali».
35  «S. A. r. è informata che le Città Terre e luoghi de’suoi stati di qua da Monti e Colli sono aggravate 
di diversi debiti verso persone potenti, et Amministratori delle medesime Comunità, quali per hauergli 
interesse non procurino di pagar i legitimi dalli non legitimi sendosi anche alcune comunità, le quali 
non hanno il modo di potere far la spesa per la separatione suddetta. Questo divido in due Classi cioè 
la prima delle comunità buone o mediocri, et la Seconda delle decotte. le decotte che sono talmente 
oppresse da tali debitori che pagano poco o nulla a loro Creditori et rispetto ai quali la liquidatione, 
e tariffandone de Contratti loro sarebbe più d’un aggravio che di sollievo che oltre le gravi spese che 
procurerebbe tal discussione, gli Creditori non s’introdurrebbero facilmente come s’è conosciuto e pra-
ticato i decorsi o parte del Capitale salvo sotto una moral sicurezza per poi soddisfatti dei loro crediti 
residuali». ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, 
mazzo 1, n. 1, 1669.
36  Idid. «le trasmissioni si faran nelle mani di due o tre officiali in ciò deputati come farebbero gli 
Avvocati. la cognitione sia demandata a tre Ministri che sentite con assistentia de Direttore della pro-
vincia. le parti decidino la validià o nullità che si può ricavare dalle visceri de stessi documenti. Si 
potrebbe anche dichiarare che le comunità potrebbero estinguere i loro debiti palpati terzi. essendo le 
Città di Chieri e Moncalieri molt’imbrogliate, stimerei che ad ogni cosa si dovesse applicar il rimedio a 
questa due Città, perché riuscendo bene come spero possa servir d’esempio e regola a tutte le altre».
37  ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, mazzo 1, 
n. 1, 1669.
38  Ibid. «Humilmente, Fedelmente, sudditi e servitori Della Chiesa, Dalmazzo, leone, Malletto, Fichi-
gnano».
39  Ibid. «Stimiamo pertanto non essere di giustitia né di servitio di V.A.r. che questa Delegatione resti 
ristretta alli soli abusi, che in pregiudicio del registro si commettono dalli ecclesiastici e quel che più 
importa, né anche crediamo si possa in tal forma prosseguire senza molto pericolo di conscienza, sì che 
a V. A. r. sottomettiamo però il nostro motivo all’ottimo e maturassimo giudicio».
40  ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministrazione delle comunità, mazzo 1, 
n. 2, 1712.



34

uomini, i particolari del luogo sono obbligati comunque a dimostrare il loro sostegno 
all’esercito facendosi carico in modo equilibrato della spesa riportata nel registro 
universale. Un’affermazione contenuta nel carteggio spiega  come molto spesso 

         «non può tal peso venire equamente portato da tutti gli interessati del 
luogo, mentre vi correrebbero agrarij a danno in primo luogo de poderi, quali 
tutto che habbino un piccolo registro porterebbero non di meno il peso uguale a 
richi, e ben istanti, et in secondo luogo sendosi in cadun territorio particolari che 
possiedono casa senza beni, et altri beni senza casa, ne seguirebbe che non verrebbe 
affermata in ciò la giustizia distributiva»41. 

Gli intendenti, con il fine di migliorare l’amministrazione e il governo del 
territorio sabaudo,  nel documento del 171242 espongono l’idea di obbligare ciascuna 
provincia ad affrontare una spesa per istituire un agente o procuratore generale che 
vigili su tutti i raccolti43 della comunità, aggiungendo però nelle loro istruzioni di 
vigilare in modo attivo su tali ufficiali, poiché l’esperienza del passato insegna che 
questi, ben retribuiti dallo stato, non svolgono in concreto il loro mandato44.

-Beatrice Maria Fracchia
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organari forestieri a pinerolo nel ‘700.
note biografiche e documenti inediti 
su adrien potié di lille e domenico galligari di foligno

Premessa
Molti anni prima che a pinerolo nascesse e si sviluppasse l’ormai ben nota 

dinastia organaria Collino, non era infrequente che artigiani e maestranze di 
provenienza extrapiemontese o straniera attendessero al buon funzionamento degli 
organi a canne della città. Tali presenze, nella quotidiana realtà di lavoro, non si 
limitarono a introdurre nello stato sabaudo tecniche costruttive difformi rispetto a 
quelle indigene ma seppero allinearsi con la domanda della committenza autoctona 
o addirittura giunsero ad esportare in altre zone d’italia le modalità operative 
apprese dal contatto diretto con gli strumenti prodotti nelle botteghe organarie 
piemontesi, antiche o contemporanee che fossero. 

A concentrarsi su di una sola località, pinerolo, e sul suo più importante luogo 
di culto, la collegiata di san Donato, appare chiaro che, nel periodo più lontano da 
noi e cioé nel secolo compreso fra il tardo ‘500 e il primissimo ‘700, i tanti organari 
stranieri cooptati dal capitolo o dalla compagnia del Santissimo Sacramento, 
l’accolita proprietaria dello strumento, utilizzarono un modus operandi di esclusiva 
genesi forestiera. Dapprima, nel 1588, fu il francese Andrea Mainerio a restaurare 
lo sconosciuto organo cinquecentesco del duomo 1; quindi, nel 1611, il fiammingo 
Jan Vinie ebbe l’incarico di iniziarne la ricostruzione2 (la quale, dopo un ampio 
intervento del torinese Giorgio Botto, venne portata a compimento nel 1617 dai 
non meglio noti “maestri todeschi” residenti a Torino3); all’inizio del ‘700, poi, 

1  Se ne veda la quietanza, rilasciata alla compagnia del Santissimo Sacramento il 9 aprile 1588, in Ar-
chivio Capitolare San Donato pinerolo (d’ora in poi: ACSDp), Tit. 01, Cl. 27 \ A, Ser. 25 \ a 8. per un 
più approfondito dettaglio della figura e dell’opera di Maynerio mi permetto di rimandare il lettore al 
mio articolo Andrea Maynerio: antecedenti storiografici, profilo biografico e regesto delle opere di un 
organaro francese residente in Liguria (1576-1602 ca.), in «organi liguri», ii (2005), pp. 5-17. 
2  ACSDp, Tit. 01, Cl. 12 \ A, Ser. 2 \ a.
3  Ibi, libro dello Scaricamento della Compagnia del Corpus Domini, Tit.01, Cl. 12, Ser. 1 \ a, c. 292 
v.:«piu ho pagato li mastri todeschi por far acomodar le organe che auemo fatto pato tra il Sig Canonico 
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lo strumento della collegiata fu sottoposto a tre interventi condotti da altrettanti 
organari milanesi: Antonio Brunello nel 1724 4, Angelo Cornetti nel 17275 e Giovanni 
Battista Cornetti nel 17326. 

Approssimandoci al 1790, limite temporale che ci siamo imposti per questa ricerca, 
si iniziano a riscontrare interventi conformati ai criteri pratici dell’emulazione 
mercantilistica e dell’esportazione di competenze costruttive. Tale trasformazione 
avvenne anche grazie ad un paio di organari extra sabaudi che, anziché limitarsi 
a lavorarvi, decisero di porre la loro residenza proprio a pinerolo: il fiammingo 
Adrien potié e il folignate Domenico Galligari (Galligani) 

Compulsando fonti indirette finora mai esaminate a tal fine (i consegnamenti 
personali degli abitanti di pinerolo fra il 1760 e il 1780 custoditi presso l’archivio 
civico di pinerolo, i testamenti rogati dai notai pinerolesi settecenteschi versati 
presso le sezioni riunite dell’Archivio di Stato di Torino ed i volumi anagrafici 
conservati presso l’archivio parrocchiale della cattedrale di pinerolo), sono emersi 
alcuni interessanti dati che, nel corredare di risvolti biografici altrimenti ignoti 
le antipodiche carriere di questi due – ora possiamo affermarlo - non secondari 
costruttori d’organi del piemonte settecentesco, permetteranno un’analisi più 
approfondita delle loro prassi costruttive.

Dati professionali e biografici
entrambi di provenienza extrasabauda (potié, figlio del fu Adriano, era 

originario di lille, nelle Fiandre, Galligari proveniva invece da Foligno, nello stato 
della Chiesa), i due artigiani, fra gli anni ’60 e ’70 del XViii secolo, comparvero 
quasi d’improvviso nel mondo organario piemontese e si aggiudicarono sin da subito 
rilevanti commesse da parte di committenze ecclesiastiche di primaria importanza 
cultuale. oggi sappiamo che ciò non avvenne per caso.  

Giacomello et noi altri masari come si vedeva per qutanza di detti Maestri todeschi la somma di ducato-
ni n.° 38 da fiorini quatordesi luno fano in tutto fiorini dico------------532».
4  Ibi, Tit. 01, Cl. 27 \ A, Ser. 36 \ a 35. per una sintesi dei lavori di Brunello cfr. l ghielmi, Alcuni 
elenchi di organi ed appunti su organari di area milanese tra XVI e XVIII secolo, in «l’organo», 
XXV-XXVi (1987-1988), pp. 73-96: 82-84. la sua attività in territorio piemontese è ricostruita da M. 
T. BouQuet, Musique et musiciens à Turin de 1648 à 1775, Torino 1968, pp. 138 -139, e, pur con alcune 
imprecisioni, da A. galazzo, La Scuola Organaria Piemontese, Torino 1990, pp. 43-45.
5  ACSDp, Tit. 01, Cl. 12 \A, Ser. 13 \ a: «piu li 31 8bre [1727] a s.r Angello Corneti di millano per 
hauer accomodato li organi £ 7 io Angelo Cornetti quito». l’organaro è stato segnalato attivo anche a 
novi ligure nel novembre 1732 (immediatamente dopo il secondo intervento a pinerolo), luogo in cui 
restaurò l’organo dell’insigne Collegiata di n. S. Assunta: cfr. g. bertagna, Gli antichi organi di Novi 
Ligure e l’attività di Guglielmo Camillo Bianchi, Alessandria 1986, p. 13.
6  ACSDp, Tit. 01, Cl. 12 \A, Ser. 13 \ a: « a 10 luglio sud° [1732] datto al sig.r Gio Batista Cornetti 
organista per hauer ricomodato e‘ traualiato piu giorni dintorno delli nostri organi datto per ordine 
delli sig.ri rettori come appare nel suo bilietto la soma di liure uinti cinque  £ 25». le più recenti ri-
sultanze storiografiche e organologiche sulla dinastia Cornetti si possono leggere nei seguenti volumi: 
r. dellarole (a cura di), Organi e organari in Val Sesia. Quattrocento anni di attività organaria, 
Borgosesia 1997, pp. 135 ss.; M.T. dellaborra, L’organo Cornetti di Voghera, Voghera 2003; ead. La 
confraternita di San Giovanni Battista, epicentro musicale nella Voghera barocca, in a. colzani, a. 
luppi, m. padoan (a cura di), Barocco padano 3, atti dell’Xi convegno internazionale di studi sulla 
musica italiana nei secoli XVii-XViii (Brescia, 16-18 luglio 2001), Como 2004, pp. 267-282.
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Una breve ricerca bibliografica e sitografica in ambito svizzero-tedesco ha 
permesso l’identificazione di molte tappe dell’esistenza itinerante di potié, il quale 
si spostò, da nord a sud, in gran parte di quel territorio che, nel Medioevo, veniva 
denominato lotaringia. 

Fra il 1755 e il 1761 residente a Burkehim, un piccolo centro della Germania centrale 
situato, all’incirca, a metà strada fra Bayreuth e Bamberg7, l’organaro, dopo il 1762, 
emigrò in Svizzera, nella regione del Vaud, dove costruì due organi di una certa rilevanza: 
il primo, datato 1764, per la chiesa di Saint etienne di Moudon (ma studiosi svizzeri ci 
avvertono che ne aveva collocati altri due nel cantone di Berna),8 il secondo, datato 1767, 
per il tempio protestante di Yverdon.9 Di quest’ultimo, come si può verificare su di una 
bella pagina web che gli è stata dedicata, esistono ancora la splendida cassa lignea, due 
registri interi, e alcune parti di altri registri.10 

entrato in italia, stando ai documenti in nostro possesso, attraverso la valle 
d’Aosta, potié concluse la sua parabola esistenziale in piemonte, ricostruendo gli 
organi della cattedrale di ivrea (1769) e della chiesa parrocchiale di Chiomonte 
(1770) e restaurando lo strumento a canne della parrocchiale di Cavour (1772).

il folignate Domenico Galligari condusse un’esistenza più stanziale, che 
lo portò a fissare nello stato sabaudo la sede della sua residenza dopo aver 
lavorato, sempre in coppia con il fratello luigi, presso l’abbazia di Fruttuaria 
di San Benigno Canavese («giachè d.i Sig.ri fratelli Calligaris sendo stati chiamati 
da d.a Città di folligno alla richiesta di S. em.enza il Sig. Cardinale delle lanze»), 
presso il monastero della Visitazione S. Maria di pinerolo e presso il duomo della 
stessa città nel biennio compreso fra il 1764 e il 176511. nato il 15 dicembre 1729 
a Foligno e formatosi insieme al già citato luigi, quartogenito della famiglia, 
presso una non meglio nota bottega organara del centro italia (forse quella dei 
concittadini Angelo e Martino Cataleni, attenendoci all’ipotesi formulata da 
Andrea pinchi), Domenico Galligari lasciò l’Umbria insieme al fratello una volta 
che quest’ultimo aveva collocato il suo primo strumento a canne, il positivo della 
chiesa parrocchiale di Sant’egidio abate di Borroni (Foligno), nel 1762. 12 Dopo 

7  Cfr. b. sulzmann, Historische Orgeln in Baden, 1690-1890,  1980, p. 287.
8  Cfr. le note informative e la foto della cassa contenute nel sito: http://www.orgues-et-vitraux.ch/de-
fault.asp/2-0-1888-11-6-1/.le notizie sugli altri organi del bernese sono ricavate da http://www.amis-
orgue-moudon.ch/pages/orgue.htm. 
9  Vd. r. bruhin, i. zemp, Die orgel als kulturgut, Berna 2005 [Schriftenreihe Denkmalpflege, heft 3] 
pp.27-28.
10  Cfr. il sito: http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-1944-11-6-1/ lo stesso sito, traendolo 
dalla pubblicazione di g. laVignotte, L’orgue de Yverdon-les-Bains (1766-2007), in «l’orgue/ revue 
indépendante», septembre 2006, pp. 20-36, ci fornisce anche il piano fonico originario dello strumento 
a due tastiere, di 48 tasti, e pedaliera, di 19: «Grand Orgue: Montre 8’, Bourdon 8’, prestant 4’, Flûte 
douce 4’, Quinte majeure 2 2/3’, Doublette 2’, larigot 1 1/3’, Fourniture 3r 1’, Cornet 3r (c’). Positif 
de dos: Bourdon 8’, principal 4’, Superoctave 2’, Suavial 2’ [recte: 8’], Quinte mineure 1 1/3’, Cym-
bale 2r 1’. Pédale: Bourdon 16’, octave basse 8’, Fourniture 2r 2’, Basse de Trompette 8’».
11  i tre dati sono desunti dalla capitolazione stipulata fra la compagnia del Sacramento della cattedrale 
di san Donato di pinerolo e i fratelli Galligari del 15 ottobre 1764: cfr. ACSDp, tit. 01, cl. 13, ser. 84.
12  Tutti i dati biografici di provenienza umbra sono stati desunti dal recentissimo studio di b. marinel-
li, a. pinchi, Luigi Galligari (Aloisyus Galligani), in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per 
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la positiva esperienza piemontese, luigi decise di fare ritorno in patria nel 1767 
mentre il nostro si stabilì a pinerolo. in questa città contrasse matrimonio con 
l’autoctona Teresa Barbarosso13 e vide nascere i suoi quattro figli (Giuseppe, 
Claudio, elisabetta e Margherita 14); la sua carriera di organaro, però, non fu 
molto duratura (i documenti pinerolesi ci dicono che egli la esercitò almeno sino al 
1775 15) e - per quanto ci consta – non gli fornì altre occasioni di lavoro in territorio 
pinerolese. Divenuto «preposto del piccolo banco del sale» attorno al 1781 16, 
verso il 179617 Domenico Galligari lasciò la moglie a gestire una piccola rivendita 
di sali in quel di riva di pinerolo e fece ritorno a Foligno, dove, installatosi a casa 
dell’amato fratello luigi, trascorse i suoi ultimi anni combattendo con la salute 
declinante e cercando di dimenticare i dissapori dai quali era stata sicuramente 
caratterizzata l’ultima fase della sua vita familiare (a riprova di ciò, si pensi che, 
nel suo testamento, l’ex organaro non volle lasciare ai figli nulla più che la quota 
ereditaria di legittima18). 

esaurita la trattazione dei dati biografici di potié e Galligari – probabilmente 
ancora incompleta, nonostante gli approfonditi studi condotti recentissimamente 
da Bruno Marinelli in territorio umbro – possiamo concentrarci nella descrizione 
delle caratteristiche organologiche delle opere dei due organari. 

nel caso di potié, la costruzione di Chiomonte19, il restauro di Cavour 20 e il 

l’Umbria», CV, 2 (2008), pp. 83-100: 84-87, 95-98. Cfr. anche, per il profilo dell’organaro, il volume 
miscellaneo Organi e organari in Umbria dal 1400 ai nostri giorni, perugia 1999, pp. 354-358.
13  Archivio parrocchiale San Donato pinerolo, “Matrim. dal 1747 al 1782”, f.43 [1 marzo 1767]: «Die 
prima Martii anni millesimi septingentesimi sexagesimi septimi d.us Dominicus Gallicari q.dam d.i 
Josephi civitatis fulginei et Teresia Margarita Barbarossa filia Gulielmi huius civitatis ommissis [sic] 
denunciationibus in literis quas servo contenta benedictionem nuptialem, juxta ecclesiae ritum recepe-
runt per ad r.dum D.m Michaelem Julianum presbiterum ex mea infrascripti licentia testibus adhibitis 
Marcheo Gasca et petro Ghio
Gaspar Giacomelli […]».
14  Archivio Civico pinerolo, cat. 27, censimenti, fald. 1244, “Consegna del sale p l’anno 1781”,f. 71v: 
«Galigaris [casa propria] S. Domenico del fu S. Gius.e e preposto al piccolo banco del sale di q.a città, 
nativo di Foligno nella romagna [sic] nullaten.e 40 [Anni]
Teresa Barbarosso di q.ta città sua moglie dot.a 33
Giuseppe   11
Claudio figlioli 7 
elisabetta 8
Margarita 1 10[mesi]».
15  Ibi, cat. 27, censimenti, fald. 1206,“1775 Città consegna sali per ordine alfabetico”, s.i.f., ad nomen 
[anche in ibi, fald. 1202, c. 221v]: «Galigaris S.r Domenico fu Giuseppe di Foligno nella romagna nul-
laten.e fabricat.e d’organi consegna se stesso d’anni 45 [...]».
16  Ibi, cat. 27, censimenti, fald. 1244,“Consegna del sale p l’anno 1781”, f. 71v.
17  Dato desunto dall’articolo di B. marinelli, Un organo “Galligari” per san Giovanni dell’Acqua in 
Foligno, in «Bollettino Storico della Città di Foligno», XXiX-XXX (2005-2006), pp. 281-285: 282.
18  b. marinelli, a. pinchi, Luigi Galligaricit., p. 92.
19  la vicenda della costruzione, insieme all’apparato fonico dello strumento, sono ben ricostruiti da s. 
sorrentino, Note di storia organaria segusina. IV: l’organo di Chiomonte, Susa 2008. 
20  Archivio Civico Cavour, “propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1770-
1775”, fald. 95, atto del 24 giugno 1772, ff. 142v-143r-v. Cfr. ancora, per la capitolazione del 16 luglio 
1772, ibi, Atti instromenti incanti e contratti dal 1770 al 1775, fald. 609, f. 135v-141r.
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passaggio di consegne per via testamentaria all’allievo di bottega Giuseppe Fetter21 
poco prima di morire l’8 aprile 177422 dipingono quest’organaro come un artigiano 
alquanto sensibile alle esigenze di mercato: un artigiano la cui perizia si estrinsecava 
in un notevole eclettismo pratico che lo rendeva in grado di soddisfare, con interventi 
anche antipodici dal punto di vista tecnico e fonico, ogni tipologia di committenza a 
nord o a sud d’europa: se a Chiomonte egli costruì uno strumento a canne ibrido, il cui 
piano fonico risentiva fortemente di influssi provenienti dalla Francia (significativo, 
in questo caso, il confronto con la struttura dell’organo a due tastiere di Yverdon)23 
e dalla Germania meridionale (si pensi alla presenza della voix humane, dicitura 
italianizzata del registro di 8 piedi suavial, un registro che si ipotizza essere stato 
introdotto in Svizzera dal costruttore norimberghese Sebald Manderscheidt a metà 
‘60024), a Cavour egli non ebbe invece problemi ad accostarsi all’idioletto costruttivo 
piemontese rendendo suonabile uno strumento costruito da Giacomo Filippo 
landesio, decano dell’arte organaria settecentesca sabauda, mediante il rifacimento 
della tastiera, della catenacciatura, della basseria e la non secondaria aggiunta dei 
registri “piva” e “tremolo”. la dimostrazione oggettiva di tale duttilità operativa, 
nell’attestare quanto fosse determinante la domanda del mercato locale per indirizzare 
la prassi costruttiva degli organari settecenteschi, ci permette di riparare in modo 
decisivo alla damnatio memoriae in cui la storiografia organologia piemontese, da più 
di vent’anni, aveva precipitato la figura di potié, damnatio causata dalla disgraziata o 
forse solo incompresa – non è dato saperlo: manca la capitolazione originale - erezione 
organaria effettuata nella cattedrale di ivrea (erezione che, è bene ricordarlo, venne 
giubilata in meno di cinque anni con la commissione di un nuovo organo a Francesco 
Maria, Giuseppe e Gioachino Concone nel 1773).25 

nel caso di Domenico Galligari, invece, i già noti – e non del tutto favorevoli 
- accadimenti personali e lavorativi sembrerebbero relegarlo nel cono d’ombra del 
ben più noto fratello luigi26, artigiano che fece proprio ed esportò in Foligno quanto 
ebbe modo di apprendere e sperimentare in area sabauda. 

Dall’unico intervento piemontese la cui sostanza ci sia stata conservata grazie 
ad una esplicita capitolazione (quello sull’organo seicentesco della cattedrale di 

21  Archivio di Stato Torino, Sezioni riunite, Archivio notarile distrettuale di pinerolo, Minutario quar-
to del notajo Giovanni Antonio Cunietti “principiato il primo giugno 1772, e terminato come in esso 
[1774, 28 ottobre]”, fald. 361, ff. 81r-82v, atto del 24 gennaio 1774.
22  Archivio parrocchiale San Donato pinerolo, “Morti dal 1747 al 1775”, s.i.f.: «Die nona Aprilis anni 
Millesimi Septingentesimi septuagesimi quarti Andreas pottié civitatis lillae in flandria Sacramenti 
munitus sepultus est in ecclesia cathedrali pridie defunctus annum agens sexagesimum».
23  A titolo di confronto, si ricorda la composizione fonica dell’organo di Chiomonte (pubblicata in S. 
sorrentino, Note di storia organaria segusina cit.). la tastiera, di 47 tasti, possedeva i seguenti regi-
stri: principal 8’, Bourdon 8’, [prestant 4’], Flute 4’, Quinte 2’ 2/3, octave 2’, Fourniture a due file, 
Cornet a quattro file, voix humaine, tremblant. Alla pedaliera, di 9 note con ottava corta, i registri si 
limitavano al contrebasse 16’ ed alla octave basse 8’.
24  Cfr. m. lutolf, Orgeln in der Scweiz. Erbe und pflege, Kassel 2007, p.12.
25  Si veda il volume di V. acotto, Musica nel duomo di Ivrea dal sec IX al sec XX (Organi- Organari e 
Organisti), ivrea 1991, pp.34-37.
26  Cfr. b. marinelli, a. pinchi, Luigi Galligari cit.: pp. 84-87, 96-98.
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pinerolo, restaurato nel 1754 dal già citato Giacomo Filippo landesio) si evince che 
Domenico e luigi si impegnarono a rifare completamente il somiere e a renderlo 
capace di fornire vento a quattordici registri, ad ampliare l’apparato fonico con 
l’inserimento di un flauto definito “a becco” (registro tappato, unisono col flauto 
in ottava), a potenziare con due registri di mutazione semplice (la duodecima) e 
composta (la sesquialtera) il plenum dell’organo e ad aggiungere due registri spezzati 
di tromba, ciascuno di trentacinque tasti.

la relazione di collaudo rilasciata da un padre del convento francescano di 
pinerolo, Giuseppe Francesco lugo, fu di segno positivo, lasciando intendere che 
quello dei folignati fosse stato un intervento condotto a regola d’arte, limitatamente 
alla parte fonica da loro presa in consegna (il religioso segnalava infatti che, data 
la vetustà dei primi otto contrabbassi della basseria, sarebbe stato opportuno un 
loro totale rifacimento che, con l’aggiunta di quattro diesis al pedale, rendesse 
distesa la pedaliera dell’organo da corta che era e le permettesse, aggiungiamo noi, 
di supportare le modulazioni armoniche alla sottodominante, alla dominante ed alle 
rispettive relative minori così frequenti nelle pagine vocali e strumentali del secondo 
‘700).27

Analizzando il primo organo costruito da luigi Galligari dopo il suo ritorno in 
Umbria, quello per la chiesa di San Martino in Vescia del 1767, gli studiosi hanno 
riscontrato alcune significative concordanze operative con i disciplinari propri 
della tradizione organaria piemontese: lo strumento di Vescia contiene infatti un 
registro di cornetto soprani a quattro file iniziante dal si 2 e una tastiera di 47 
tasti con prima ottava corta. Una serie di interessantissime discrepanze rispetto alle 
consuetudini costruttive allora praticate dagli organari attivi nell’italia centrale, 
non motivabili altrimenti che con il trasferimento delle competenze costruttive 
acquisite in itinere, insieme a Domenico, durante il triennale soggiorno di lavoro 
trascorso in piemonte.

-Paolo Cavallo

27  ACSDp, tit. 01, cl.13, ser. 84 :« [...] ho visitato minutamente [l’organo], ed ho ritrouato che i Sig.
ri Fra.lli Caligaris organari l’hanno lauorato a’ tutta perfezione riguardo a’ quello che hanno qui 
capitulato; sicche d.° organo è compito in ogni sua parte, tolto nei primi otto controbassi, che come 
molto vecchi, tarlati e ratoppati non potendo corrispondere al rimanente fatto di nuovo debbono ne-
cessariamente essere rifatti, nel qual caso quatro di essi potrebbono adattarsi a’ rinforzare i quatro 
primi diesis      
in fede li pinerolo 1 luglio 1765 F. Giuseppe Fran.co lugo Min. Con».
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appendice documentaria

Domenico galligari
Documento 1

1764, ottobre 15.
Contratto per le riparazioni all’organo di S. Donato con i fratelli Calligaris di Foligno.

ACSDp, Tit. 01, Cl. 13, Ser. 84.
[Duerno]

Capitulazione
Seguita tra li M.° r.ill.ri Sig.ri Medico Sebbastiano Giraud, Mercante Giò 

ant.° Arbora, Tesoriere Giò Michele polliotti, e Chirurgo Francesco Giosserano 
tutti Conrettori della Veneranda Compagnia del Sant.mo Sacramento del Corpo 
del Signore erretta nella Chiesa Cattedrale di questa Città da una parte, di Sig.ri 
Domenico, luiggi fratelli Calligaris organari della Città di Torino Folligno Stato 
ecclesiastico romano dall’altra

Ad ogniuno sia manifesto, che trovandosi l’organo di d.a Chiesa Cattedrale 
vicino la porta grande, osia contro la faciata d’essa Chiesa in cattivo stato, bisognoso 
di molte riparaz.ni con aumento di qualche registro per renderlo più sonoro a mag. 
Gloria di Dio, giachè d.i Sig.ri fratelli Calligaris sendo stati chiamati da d.a Città di 
folligno alla richiesta di S. em.inenza il Sig. Cardinale delle lanze a perfezionar, 
come hanno perfezionato l’organo della Chiesa di Begnigno, indi alla richiesta 
delle M.° r. everende M.M. della Visitaz.ne di S.anta M.aria del Monastero di q.ta 
Città avendo restorato, ed aumentato l’organo della loro Chiesa, con talli opere 
avendo li med.i Sig.ri fratelli Calligaris datto saggio della loro perizia in d.a arte 
di organari, sono stati richiesti dalli sud.i M.° ill.ri Sig.ri Conrettori, e da altri 
Confratelli Benemeriti di d.a Compagnia a visitare, come hanno visitato con d. Sig.
ri Conrettori, e Sig.ri Confratelli assieme al M.° r.do Sig. D. Gio Batta Arbora 
dilettante di Musica il sud.° organo, ritrovatolo nello stato sovra espresso, aderendo 
d.i Sig.ri fratelli Calligaris alla richiesta loro fatta si sono li med.i obligati, come si 
obligano di fare attorno d.° organo gli infras.critti opere, travagli cioe

p.° tutta la Secreta nuova per quattordici registri, med.iante il pag.amento di  
zechini venticinque

2  il Flauto a Becco, cioe attapato, ed unisono al flauto in ottava med.ti zechini 
sei e mezzo

3: il registro della Duodecima med.ti zechini cinque
4: il registro del Sesquialtera d’una sol canna a tasto med.te zechini quatro
5: Trombe n.° Settanta ripartite in due registri, che resta a mezza tastatura de 

Bassi, Tromba Doppia med.ti zechini dodeci mezo
[p. 2]
6: impellare tutti li Mantici con pelle, e Carta pecora med.te zechini sette, e mezo
7: Quattro ControBassi, e Tamburro, che Segreta per tutti med.ti zechini otto
8: la registratura nella forma che sta adesso med.te un zechino
Tutte d.e Somme importano quella di zechini sessanta nove, e mezzo da lire dieci 

cad.° di piem: da p: 20 l’una. med.te il pag.to delle quali e sud.te, che possino d.i Sig.ri 
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fratelli Calligaris servirsi delle Canne che presentem.ente si trovano a d.o organo, med.
te pure le venga provista tutta la Materia necessaria per d.o lavoro, pelle, colla, piombo, 
Ferro, ottone, legni, falegnami, fabri, per la fattura del legno, e ferro, in modo, che d.i 
Sig.ri Fra.lli Calligaris debbino prestare le sole loro opere solite, venga loro provvista a 
spese della Compagnia una buona penzione, in cui possino stare senza soggezione, senza 
disturbo, prommettono li med.i Sig.ri fratelli Calligaris, e si sottomettono far tutte le 
souradescrite opere a perfezione, come anche formare le Canne, che mancano al d.o 
presentaneo organo, purchè non eccedino il n.° di venti, far il Crivello, e la riduz.
ne, metter gli registri come stanno al presente in d.o organo, e finalmente far attorno 
d.o organo tutte quelle altre fatture, che puonno render il med.° organo perfetto, in 
stato di esser con giustizia collaudato da migliori proffessori, esser tall’effetto continuar 
le incominciate opere senza desistere din al loro finimento, con renderle compite, e 
terminate a tutta perfezione

e per contro li Sud.i Sig.ri Conrettori a nome di d.a Compagnia inseguendo 
l’autorità loro Conferta dal Conseglio Generale della med.a in data delli 12: scorso 
ag.° prommettono pagare alli sud.i  Sig.ri fratelli Calligaris la somma di zechini 
Sessantanove, e mezo facienti lire Sejcento novanta Cinque di piem: in fine, e 
collaudate d.e opere ed intanto somministrali d.a penz.ione ove la ricevono 
presentem.ente, od altra consimile, provvederli il sitto per travagliare, soministrarli 
d.i Boscami, piombo, colla, ed altre robbe soura specificate; come anco li fallegnami, 
fabri necessari a spese di d.a Compagnia

[p. 3] Tutto quanto soura d.e parti per quanto a Cad.na d’esse spetta, ed 
appartiene hanno promesso, e prommettono attender, ed inviolabilmente osservare 
sott’obligo cioe di d.i Sig.ri Conrettori de Beni di d.a Compagnia, di sud.i Sig.ri fra.
lli Calligaris coi loro propri Beni presenti, e venturi col costituto possessorio d’essi 
in forma. pinerolo addi trenta settmbre Mille Settecento Sessanta quattro quindeci 
ottobre Mille Settecento Sessanta quattro

io Domenico Galligari atesto quanto sop.a Ma.° propp.a
io luigi Galligari atesto quanto sopra Mano propria
Sebastiano Girò Conrettore
Gio Ant° Arbora Conretore
gio michele polliotto conrettore
Francesco Giosserano Conrettore
D: Gioanni Battista Arbora
Cosimo Gioseppe Griotti Test.°
Giò Sachino tes.to
Giuseppe Daniel Benentino Scritore, Teste

li sud.ti sottos.ti frattelli Calligaris hanno ricevuto in due volte a conto del Sud.
o loro credito lire trecentouna, perciò ressiduanti il loro avere dal portato dalla 
sud.a capitula.ne a lire trecento novanta quatro, dichiarando aver gioito p tutto 
il tempo della pensione convenuta nella sud.a capitula.ne, ed aver avuto gl’altre 
soministranze le quali in essa pinerolo addi 17 Marzo 1765    
       io Domenico Galligari

       io luigi Galligari
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Documento 2
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald.1187
“Consegna personale 1766”

s.i.f., ad nomen
Barbarosso S. Guglielmo fu Claudio consegna se stesso, S.ra elisabetta sua moglie, 

SS.ri Claudio e Giambatt.a suoi fig.li, Teresa, rosalia, e M.a Catterina sue fig.le 
Cattarina sua nuora […]

[…] Barbarosso S. notaio Gius.e del S.r Guglielmo in casa Fagon consegna se stesso, 
S.ra Domenica sua Moglie […]

Documento 3
Archivio parrocchiale San Donato pinerolo

“Matrim. dal 1747 al 1782”
f. 43 [1 marzo 1767]

Die prima Martii anni millesimi septingentesimi sexagesimi septimi d.us Dominicus 
Gallicari q.dam d.i Josephi civitatis fulginei et Teresia Margarita Barbarossa filia 
Gulielmi huius civitatis ommissis [sic] denunciationibus in literis quas servo contenta 
benedictionem nuptialem, juxta ecclesiae ritum receperunt per ad r.dum D.m Michaelem 
Julianum presbiterum ex mea infrascripti licentia testibus adhibitis Marcheo Gasca et 
petro Ghio

Gaspar Giacomelli […]

Documento 4
ibi,

“liber XXiV Baptizatorum curae urbanae incipiens a die 2 ianuarii 1764 
& finiens in diem 25 7brii 1771”, 

f. 138 [30 gennaio 1768]
Die ultima januarii anni millesimi septingentesimi sexagesimi octavi Joseph Gulielmus 

filius dominici galligaris a folineo, et theresiae Barbarossa pinerolii eiusdem coniugis 
natus heri baptisatus est, patrinus fuit Joseph Barbarosso, promater Benedicta Storel 
pinerolienses […]

Documento 5
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1193
“1769 Consegna del sale della città di pinerolo”

s.i.f., ad nomen
Galligari S.r Domenico fu Giuseppe organaro in casa Barbarosso consegnato per se, 

Teresa sua moglie [...] più si consegna Gius.e di mesi otto suo figl.lo
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Documento 6
Archivio parrocchiale San Donato

“liber XXiV Baptizatorum curae urbanae incipiens a die 2 ianuarii 1764 
& finiens in diem 25 7brii 1771”, 

f. 206 [28 gennaio 1770]
Die vigesima octava januarij anni millesimi septingentesimi septuagesimi Simon 

Dominicus filius Dominici Galigari civitatis Foligni et Theresiae Barbarossa pinerolii 
jugalium Galigari, natus die 29 octobris 1769 baptizatus domi licentia ill.mi ac rev.
dissimi D.i episcopi hodie vero supplementa ecclesi[ae] accepit tenentes fuere Dominicus 
Valin civitatis Montis calerii, et rosalia Barbarossa pinerolii

Documento 7
ibi,ibi
f. 245v

[29 aprile 1771]
Die vigesima nona [aprilis] anni millesimi septingentesimi septuagesimi primi Maria 

Magdalena Margherita filia Dominici Galigari Foligni et Theresiae Barbarossa pineroly 
jugalium nata hodie, baptizata est tenentes fuere D. petrus Gulielmus Barbarosso 
pineroli, et D.a Maria Magdalena Fagon nata Bertram loci Fenestrellarum

Documento 8
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1199
“Consegna del sale […] per l’anno 1773”

f. 34
Barbarosso Sig. Guglielmo fu S.r Claudio si consegna se stesso vedovo, S.r notaio 

Giuseppe suo figlio, Ss.ri rosalia e Cattarina sue figlie

Documento 9
Archivio parrocchiale San Donato

“Battesimi dal 1771 al 1778”
f.43 [1772, 17 settembre]

Die decima septima septembris anni Millesimi Spetingentesimi Septuagesimi secundi 
Claudius filius Dominici Galigari civitatis Foligni et Theresiae Barbarosso pineroly 
jugalium, natus die 16 huius, baptisatus est, tenentes fuere Claudius Barbarosso 
pinerolij et Anna Marta Badarel nata Bonet pineroliy.

Documento 10
Archivio parrocchiale San Donato

“Morti dal 1747 al 1775”
f. 175r [19 aprile 1773]

Die decima nona Aprilis anni millesimi septingentesimi septuagesimi terzii Simon 
Dominicus, filius Dominici Galigaris loci Folini obiit heri et sepultus est in haec ecclesia, 
annum iam agens circiter tertium
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Documento 11
ibi,

“Battesimi dal 1771 al 1778”
f. 75 [2 settembre 1773]

Die secunda septembris Millesimi septingentesimi septuagesimi tertii Joseph Aloysius 
filius D. Dominici Galigarij civitatis Foligni et Theresiae Barbarossa pinerolij jugalium, 
natus die p.ma huius, baptizatus est tenentes fuere D. Joseph Fagon pinerolij et 
Catharina Maria Barbarosso nata Giulian loci Abbatiae huius 

Documento 12
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1200
“Consegna personale 1774”

f. 84
Galligari […] il marito fuori provincia

Documento 13
Archivio parrocchiale San Donato

“Battesimi dal 1771 al 1778”
f.132 [15 agosto 1775]

Die decima quinta augusti anni millesimi septingentesimi septuagesimi quinti Maria 
Catharina francisca filia d. Dominici Caligaris ex civitate folinij et theresiae Barbarossa 
pineroliens[is] eiusd. Coniug. Heri nata tenentes fuere D. Franciscus Johannis Delevi 
pinarolien[is] et D. Maria Catharina Barbarossa pinaroliens[is] 

Documento 14
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1206
“1775 Città consegna sali per ordine alfabetico”

s.i.f., ad nomen [anche in ibi, fald.1202, c. 221v]
Galigaris S.r Domenico fu Giuseppe di Foligno nella romagna nullaten.e fabricat.e 

d’organi consegna se stesso d’anni 45 […]

Documento 15
Archivio parrocchiale San Donato, 

“Bap.torum S. Donati [a] die 3 januarii 1779 [ad] diem 26 julij 1789”
f.3v [10 febbraio 1779]

Die decima february anni millesimi septingentesimi septuagesimi noni Antonia 
Margarita filia Dominici Galligaris loci folini et Theresiae Barbarossa pineroliensis 
eiusdem coniugis heri nata hodie baptizata est, tenentes fuere Dominicus Badarel et 
Margarita Barbarosso ambo pineroliensium

Documento 16
ibi,ibi

f.28r [16 luglio 1780]
Die decim sexta julij anni millesimi septingentesimi octagesimi Anna felix filia Dominici 
Galligaris loci folini dioecesis romae et d.i Theresiae Barbarossa eiusdem coniugis 
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pineroliensis nata die decima quarta huius, baptizata est tenentes fuere Joseph Caligaris, 
pineroliensis, et Anna Felix Barbarossa pineroliensis

Documento 17
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1244
“Consegna del sale p l’anno 1781”

f. 71v
Galigaris [casa propria] S. Domenico del fu S. Gius.e e preposto al piccolo banco del 

sale di q.a città, nativo di Foligno nella romagna [sic] nullaten.e 40 [Anni]
Teresa Barbarosso di q.ta città sua moglie dot.a 33
Giuseppe   11
Claudio figlioli 7 
elisabetta  8
Margarita  1 10[mesi]
[…]
716 Barbarosso Claudio del S.r Guglielmo di .ta città Caffett.e con beni 46 [anni]
Cattarina sua moglie dell’Abbadia 44
pietro Guglielmo 11
Margarita  figlioli 19
Felicita  13
Marianna  8

Documento 18
Archivio Civico pinerolo

Cat.27, censimenti, fald. 1316
“pinerolo 1796 Consegna del recinto della Città”

s.i.f.
n.27 Galigaris Teresa Moglie di Domenico il marito in Foligno nella romagna casa 
Ciochin [a lato: “ a riva”] 
S.r not° Giuseppe […] 26 
Claudio altro figlio Caporale nel reg.to pinerolo 22
Margarita figlia 15

adrien potié
Documento 1

Arch. Civico Cavour
propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1770-1775, 

fald. 95,
atto del 1772, giugno 24, ff. 142v-143r-v

[…] Al qual consiglio riferisce il sud° Sig. Sindaco [Alessandro Massimino], che da 
qualche tempo a questa parte resta l’organo di questa parochiale molto sconcertato, 
tanto nell’interno che nell’esterno, del che già ne diede notizia alla Com.tà l’organaro 
S.r Domenico novis, e già averne esso S.r rifferente fatto parola all’officio d’intendenza 
in occasione dell’ultimo causato, del di cui ordine fattosi visitare detto organo dal S.r 
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potiè organaro peritissimo ressidente di presente nella città di pinerolo, avere questo 
ritrovato essere necessarie le ristauraz.ni, e formazioni descritte in un foglio che quivi 
esso S.r Sindaco presenta, in cui si vede pure il partito per esso S.r organaro fatto di £ 
250 ogni cosa compresa pagabili ne tre termini ivi espressi quali medianti ha promesso 
di dar d° organo aggiustato, terminato ed approvato alla prossima festa di S. Michele, 
il che communicatosi per esso S.r Sindaco alle compagnie errette in questa parochiale, 
quali secondo il solito devono concorrervi per la mettà, e per esse alla compagnie del 
SS.mo Sacramento come principale avere la medesima stabilito in suo ordinato 21 del 
cadente di rimetersi, come si rimise all’operato di questa Com.tà, non disentendo di 
contribuire secondo il solito, il che stante essersi di nuovo esso S.r sindaco abboccato 
con d° S.r potié nella città di pinarolo, e procurato di fargli migliorare il partito, 
contrattando la rifforma sud.a quanto più li è riuscito, ed aver ottenuta la deduz.ne 
di £ 15 dal partito sudetto, sendosi anche lo stesso organaro verbalmente obligato, che 
riconoscendosi maggiori difetti, quello smontando, gli avrebbe nondimeno provisto, 
non ostanti non sieno  quelli espressi nel foglio sud° e presentando il precittato ordinato 
della compagnia chiede al consiglio di deliberare

[…] e detto consiglio come sovra tutto unanime, e concorde sentita la lettura della 
prima proposta, ha deliberato, e delibera la ristaurazione, e rifforma dell’organo 
parochiale al sudetto S.r potié organaro sudetto al prezzo come sovra concertato di lire 
duecento trentacinque pagabili ne’ tre termini cioè un terzo nel principio dell’opera, 
altro terzo alla mettà, e l’ultimo collaudato, che sia a communi spese l’opera sudetta, 
mandando al segr.° infras.to di far avvisato d° S. potié per portarsi a passare [f.144r] 
l’opportuna capitolazione, a carico però la mettà di dette £ 235 delle sudette compagnie, 
previa l’approvaz.e dell’officio d’intendenza per la mettà spese  questa com.tà, 
deputando per passar la d.a capitolaz.e il S.r Sindaco per tempo […]

Documento 2
ibi,

Atti instromenti incanti e contratti dal 1770 al 1775, fald. 609, f. 135v-141r
1772, luglio 16

Contratto con l’organaro Adrien potié

Capitolazione seguita tra la presente Com.tà ed il Sig.r organaro potié
l’anno del S.re millesettecento settentadue ed alli sedeci del mese di luglio in Cavor 

e sala consolare di questa Communità interveniente per la medesima il Sig.r Sindaco 
attuale Antonio novaretto deputato in atto del consiglio 24 giugno ultimo, ed alla 
presenza degl’infrascritti Sig.ri Testimonj

Sia manifesto avere la Communità del presente luogo nel sovra citato atto consulare 
ordinata la restauraz.e dell’organo di questa parrocchiale per i motivi ivi eccitati in 
tutte quelle parti che furono credute necessarie in occasione della visita a quello fatta 
dall’organaro Sig.r potiers come da nota dal medesimo sottoscritta, e visata dall’officio 
d’intendenza di questa provincia che si manda inserire al pie’ della presente, convenuta 
detta ristaurazione col sud° Sig.r organaro alla somma di lire duecento trentacinque, 
mettà delle quali a carico di questo pubblico, e l’altra mettà a carrico secondo il solito 
delle confraternite erette nella sud. parrocchiale risultandone di tal solito dall’ordinato 
in specie di quella del SS.mo Sacramento sta la sud.a spesa per quanto può appartenere 
a questa Com.tà approvata dal pres. officio in suo decreto 13 del corrente a condizione 
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non contribuisse questa nelle rate di pagamento stabilitesi nel partito di detto S. organaro 
in tre tempi, cioè un terzo nella stipulazione della presente, l’altro terzo fra mesi due 
successivi ed il restante [f.136r] terminato, e collaudato, che fossi dett’organo, come 
viene dallo stesso decreto anche prescritto unitam.te alla cauzione per l’anticipata. Di 
qual contratto volendo le parti per loro cautella ne risulti inscritti di meglio, quindi è 
che personalmente constituito il sudetto organaro Signor Adriano Giuseppe potiers de 
fu Signor Andriano nativo della città di lilla in fiandre ab.te in quello di piner.° siasi per 
se e suoi Sig.ri eredi e sucessori obbligato ed obblighi di eseguire con perfezione tutte le 
opere prescritte farsi attorno li sudetti organi nell’anzidetta visata nota, di provvedere 
a sua diligenza e spese tutto il necessario nettare, cambiare le canne, legni, pelli, 
verghette, filli d’ottone, ed ogni altra cosa,niuna eccettuata, di cui fossero detti organi 
bisognevoli, aggiungervi in specie le canne del tremolo, piva, ed il tiratutto mancanti, 
cambiare gli attasti, pedagliera, bacchettina, unitamente alle pelli de mantici, ed il 
tutto dare terminato, e collaudato fra tutto ottobre mese prossimo, e venturo. Quivi 
presente ed accettante il tutto il sud° Sig. Sindaco deputato, quale a’ nome di questa 
communità promette e s’obbliga di corrispondere e far pagare da chi spetta la sud° Sig.r 
potiers la somma di lire duecento trentacinque cioè la mettà dalla medesima presente 
communità e l’altra mettà dalle predette confratternite ne tre tempi come sovra fra le 
parti stabiliti, cioè un terzo o sia [f. 136v] lire settantacinque fra tutto il giorno d’oggi, 
altra simil somma fra mesi due prossimi venturi, ed il restante terminata e collaudata 
come sopra l’opera sudetta. e per maggior osservanza di tutto quanto sopra avere il 
sud° Sig. potiers prestato e presto in sua sigurtà sia per le convenute ristaurazioni sia 
per le somme esiggende il Sig. Gio Michele Andrè del Sig. Giuseppe nativo della sudetta 
città di pinerolo ed abitante nel presente luogo quivi presente, stipulante ed accettante, 
quale si rende principale debitore ed osservatore di tutto quanto ha di sopra il sudetto 
Sig.r potiers promesso, rinunciando ad ogni eccezione in contrario, ed in specie di avere 
promesso per fatto d’altri senza giusta causa. Quale sigurtà poi s’obbliga detto S. potiers 
di tenere rilevato ed indenne dal carrico di detta fidejussione. e tutto quanto sopra dette 
parti per quanto caduna d’esse appartiene hanno promesso, e promettono di attendere 
ed inviolabilmente osservare sott’obbligo e constituto possessorio de beni loro proprj 
quanto alli detti Sig.ri potiers ed André presenti e futuri, e quanto al detto S.r Sindaco 
novaretto de beni di detta presente communità in forma fiscale e camerale, sendosi tutti 
cui[sic] sovra sottoscritti unitamente a [f.139r : recte 137r] Sig.ri Testimoni

Adrien Joseph potié organaro
Gio Michaele André
Antonio novaretto Sindaco
Francesco pasquale sono test°
Domenico novis test°
Giuseppe pasquale Fenocchio segr.°

[f.140r]
Specificazione della riparazione, e lavoro nouo da farsi all’organo della chiesa di 

San lorenzo nella uilla e luogo di Cauor
1° si deve necessariamente smontare tutto l’organo per pulire, e nettare tutte le 

cane, e rifarne altre nuove ne registri oue glie ne mancano a’ fine di rendere il detto 
organo compito secondo la sua estenzione [a lato: mancano pure il tremolo, la piva, il 
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tiratutto]      f.25
2° Conviene fare le pieghe, o’ sia assaldature, delli tre mantici, nuove di bosco di 

noce, e metterli tutte le pelli necessarie acciò possa darsi all’organo il uento sufficiente, 
e necessario     f.50

3° Bisogna fare una attastatura nuoua, come pure, una nuoua pedaliera, e tutte 
le verghette, o’ sia bachettine, co’ i quali i tasti tirano i pampani della secreta, il tutto 
attaccato con filo di ottone per rendere il tasto più dolce, e facile a suonarsi   
      f.30

4°  Siccome gli contrabassi esistenti non anno alcuna armonia, conviene riparare un 
tal difetto, acciò possano dare il suono, e intonazione de’ bassi    
      f.25

5° Convien fare il spartimento degli accordi sopra il registro detto principale, per 
potere accordare immediatamente tutti gli altri registri, e render l’organo chorista  
      f.55

    total pour la facture 185
[f.140v]
6° io prometto, e m’impegno di fare la sudetta riparazione, con tutti que’ lavori 

nuovi, segnati sopra, e prouuedere a’ mie spese tutto il necessario come pure di far 
trasportare tutto ciò che in pinerolo travaglierò per d° organo al d° luogo di cauor a’ 
mie spese, il tutto per il prezzo e somma di lire duecento cinquanta moneta corrente di 
piemonte da pagarsi in trè termini, cioè il terzo di d.a somma nel  firmare il contratto 
per comprare, e prouuedere il bisognevole per i sud.i lavori, il secondo termine, o’ sia 
terzo di d.a somma frà due mesi, ed il terzo ed ultimo pagamento quando il d° organo 
sarà terminato, ed approuato, e ciò per il prossimo San Michele 1772

          
A.J. potiè organaro

[f.141r]
l’ammontare delle somme per pagare nel prouueder il bisognevole di quanto si ha 

da travagliare
1° per le pelli bianche per i mantici e contrabassi £30
2° per la cola fina     £5
3° per il bosco di noce per far le pieghe de mantici £8
4° per il filo di ferro, e di ottone   £6
5° per saldature     £3
6° per il bosco d’ebano per la attastadura  £5
       57
       185
       242

Documento 3
Archivio Civico pinerolo

Cat. 27, censimenti, fald. 1200??
“Consegna personale 1774”

f. 132
potié Giuseppe fu Andriano in casa Aquilant si consegna se, stagninaro, Mariana 

sua moglie, Felice Micheletti d’ivrea, Giuseppe Fetri […]
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Documento 4
Archivio parrocchiale San Donato

“Morti dal 1747 al 1775”
s.i.f., [8 aprile 1774]

Die nona Aprilis anni Millesimi Septingentesimi septuagesimi quarti Andreas pottié 
civitatis lillae in flandria Sacramenti munitus sepultus est in ecclesia cathedrali pridie 
defunctus annum agens sexagesimum 

Documento 5
Archivio di stato Torino, Sezioni riunite, Archivio notarile distrettuale di pinerolo, 
Minutario quarto del notajo Giovanni Antonio Cunietti “principiato il primo giugno 

1772, e terminato come in esso [1774, 28 ottobre], 
fald. 361, ff. 81r-82v

Testamento del Sig.r Adriano potié
l’anno del Signore Mille settecento settantaquattro, li ventiquattro del mese di 

gennaio, circa le ore tre Francia dopo il mezzogiorno, in pinerolo, e Casa del Sig.r 
Conte pavia di Scandaluzza in una camera del piano terreno contrada denominata del 
pino, avanti me Giovanni Antonio Cunietti regio notaio soscritto, ed alla presenza delli 
Sig.ri Domenico Camusso fu S.r Simone delle fini della p.nte Città, ed in essa residente, 
Giambattista labey fu S.r Claudio di questa Città, Vittorio Cauda fu Giovanni Antonio 
di Torino, Gio Antonio Camusso fu Gianfrancesco di S.t pietro Valle di lemina, e 
Michele lantaré figlio del vivente Giacobino di S.to Gio Valle di luserna, Giambattista 
Salvay del vivente Giuseppe di Costagrande, e Battista Marino fu Michele di Giaglione 
tutti resid.ti in q.ta Città, dal testatore riconosciuti. 

Considerando il Sig.r Andriano potié fu altro Sig. Andriano nativo della città di 
lilla in Fiandra organaro di professione in questa città residente alla certezza della 
morte, ad all’incertezza dell’ora della medesima, ha determinato, mentre trovasi sano 
di tutte le [f.81v] potenze dell’anima, sebbene da infermità corporale in letto ritenuto, 
di fare il presente testamento chiamato noncupativo senza scritti , abbenché in questi 
ad eterna memoria ridotto, e così testando raccomanda in primo luogo l’anima sua 
all’onnipotente Signor iddio nostro Creatore, alla Gloriosa sempre Vergine Maria, ed 
a tutta la Corte celeste, chiedendo umilmente perdono a Sua Divina Maestà di tutti i suoi 
peccati comessi in questa misera vita, e suo corpo fatto cadavere ordina venga sepellito, 
nel Cimitero degl’Angeli di questa Città, ove in essa segua il suo decesso, accompagnato 
dalla semplice cura, e che in refrigerio della di lui anima si celebri quella quantità di 
Messe , e fra il termine che stimerà l’infrascritta sua Signora Consorte. 

interrogato, ed esortato detto Sig.r Adriano potié testatore a lasciare qualche cosa 
alli spedali de Santi Morizio, e lazzaro, povere orfane della Città di Torino, come pure 
alla Congregazione di Carità di questa Città, od altre di questa provincia, ha risposto 
non poterli lasciare cosa alcuna.

più ha istituito, e nominato come istituisce e nomina di bocca propria in sue 
erede particolare in tutti li mobili, ed utensili concernenti la sudetta sua professione 
d’organaro, tanto esistenti nella  presentanea sua casa d’abitazione, che ovunque [f.82r] 
si ritrovino, il Sig.r Giuseppe Fetter, del principato di San Biaggio, e ciò in corrispettivo 
della particolare attenzione, e singolare assistenza, che il medesimo sig.r petre [sic] ha 
continuamente da molti anni in qua prestato a detto testatore tanto nel riguardante 
la sudetta sua professione, che per la persona e casa d’esso Sig.r Testatore, massime 
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nelle infermità da esso patite, ed anche nella presentanea, e ad effetto di maggiormente 
animarlo a così continuare in avvenire.

ed in tutti gli altri suoi beni sì mobili, che immobili, ragioni, azioni, e pretenzioni 
ovunque siano, e ritrovare si potranno ha istituito, e nominato, come istituisce, e nomina 
di bocca sua propria la sig.ra Marianna Chevrolet fu Gianpietro sua presentanea 
consorte, in, e per sua erede universale, spiacendogli grandemente che la di lui eredità 
non possa equivalere a quanto ha dalla medesima sua consorte ricevuto. e questo detto 
Sig.r Testatore ha detto, e dice essere sua ultima volontà,e  Testamento noncupativo, 
qual vuole, che per tal via vaglia, od almeno per ragione di codicillo, donazione per 
causa di morte o per tal altra disposizione d’ultima volontà, che meglio di ragione 
potrà valere, ed aver suo effetto, pregando detti infrascritti Sig.ri Testimoni ad esserne 
memorativi, e me notaio sudetto a riceverne, come ho ricevuto il presente [f.82v]

letto e pronunciato a piena intelligenza di detto testatore, testimoni, tutte persone da 
me notaio pienamente conosciute, e perl’insinuazione, e diritto di visita del Tabellione 
ho da esigere lire tre, soldi due, d. quattro £ 3-2-4

Adrien Joseph potié
Domenico Camusso testim.o
Gio Batta labey teste
Vittorio Cauda testimonio
Gioan Antonio Camusso testimonio
Giambattista Salvay test°
Michele lantaré testimoni
Gioan Battista Marin testimoni [...]
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realtà e leggenda tra il piemonte ed il madagascar:
l’eredità del re bonnet (bonet, bonetto o bonetti)

Le origini della leggenda e la smentita ufficiale1

«Parigi 20 giugno […] Si mena grandissimo rumore nella Francia-Contea di 
un’eredità di 75 milioni di franchi lasciata da un certo Claudio Francesco Bonnet di 
Fontenis presso Bioz2, il quale, dopo una serie di straordinarie avventure, sarebbe 
divenuto cent’anni fa circa re del Madagascar, ed avrebbe lasciato le egregie 
sue sostanze in deposito alla Compagnia inglese delle indie orientali. egli non 
ebbe, per quel che dicesi, verun erede necessario, e i suoi consanguinei più vicini 
sarebbero perciò chiamati a dividersi l’immenso suo patrimonio. Si accerta che molti 
sono i pretendenti, e che essi hanno già mandato alcuni delegati a parigi ed a londra 
provvedendo ciascun proporzionalmente alle spese».

Questa brevissima nota, comparsa sul n. 149 della «Gazzetta privilegiata di 
Venezia» di mercoledì 8 luglio 1829, è all’origine della leggenda di un re bianco 
del Madagascar di cognome Bonnet, che circola ormai da quasi due secoli ed ha 
appassionato generazioni di persone accomunate dal desiderio di arricchirsi o dalla 
semplice curiosità. Del Bonnet si torna a parlare in media ogni quarto di secolo, poi 
l’interesse si attenua e cala, per riprendere quota successivamente. 

A causa della diffusione pressoché mondiale del cognome in questione e delle 
relative varianti, quali Bonet, Bonetto e Bonetti3, la storia ha assunto tutta una serie 

1  e’ doveroso da parte mia premettere che questa narrazione costituisce non solo il risultato di uno 
studio puntuale, ma anche l’approdo naturale di una serie di racconti che iniziai ad ascoltare, dappri-
ma distrattamente, poi restandone via via sempre più affascinato, sin dalla prima adolescenza. non 
vuole essere nient’altro che un fermacarte posato, dopo tanto tempo, su una pila di fogli disordinati, 
accumulati negli anni e trascinati lungo il filo dei ricordi insieme con le memorie e le immagini sbiadite 
degli antenati, tra le quali spicca quella della mia bisnonna paterna Teresa Bonetto di pancalieri (1866-
1924), alla cui memoria il presente contributo è idealmente dedicato.
2  Si tratta del villaggio francese di Fonteneys, nel comune di Fondremand presso rioz (Haute-Saône).
3  per l’italia cfr. e. de felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano 1978, ad vocem Boni (e deri-
vati): Diffuso con varia ma sempre alta frequenza secondo le diverse forme in tutta l’Italia…La base 
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di connotazioni regionali, sostenute dalla stampa4, che sono andate innestandosi 
su una base comune ed ancora oggi, nell’era di internet, è sufficiente un rapida 
navigazione attraverso i forum telematici dedicati alle ricerche genealogiche per 
trovarne ampie tracce. 

intorno alle minute differenze che delineano le numerose versioni conosciute 
si avverte l’influenza di alcune puntuali vicende documentate. Se da un lato, 
infatti, esiste un europeo che è ricordato per essere stato realmente proclamato 
re del Madagascar, l’avventuriero Maurice Benyowsky5, dall’altro lato non può 
essere estraneo alla propagazione di una simile leggenda il celeberrimo caso della 
truffatrice Thérèse Humbert6. Si possono citare, inoltre, le vicende del profeta 

è il nome Bòno (con il f. Bòna), che continua in parte il personale latino Bonus ma in parte molto più 
rilevante viene formato sin dal primo Medio Evo, come soprannome e nome, dall’agg. ormai volgare 
buòno o bòno, «buono, di buon carattere e buoni sentimenti»; M. francipane, Dizionario ragionato dei 
cognomi italiani, Milano 2005, pp. 337-340.
4  riporto qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, i titoli di alcuni articoli comparsi nel corso degli 
anni: Two italian Families Claim Ancient Madagascar Fortune in «Sydney Morning Herald» (4 agosto 
1950); Claim for enormous treasure in «West Australian», perth, (12 agosto 1950); C’est en devenant 
au XVII siècle l’amant de la reine de Madagascar que Bonnet edifia sa fortune in «le parisien liberé» 
(19 ottobre 1950); L’oncle des Indes avait fait sa fortune in «le parisien liberé» (20 novembre 1950).
5  il nome di (Matúš) Móric Beñovský è attestato in varie forme: Móric Beñovský / Beñowský (slovacco), 
(Matthew) Maurice Benyowsky / Benovsky (inglese), Maurycy August Beniowski (polacco), Benyo-
vszky Móric (ungherese), Maurice Auguste de Benyowsky / de Benyowski (francese), Moritz Benjowsky 
/ Benyowsky / Benjowski (tedesco), Mauritius Augustus Benovensis (latino). Difficile dare una defini-
zione di questo personaggio, poiché fu esploratore e colonizzatore, ma anche colonnello al soldo france-
se, polacco e austriaco. nobile ungherese di origini slovacche, nacque a Vrbove, vicino alla città di Tr-
nava, nel 1746. iniziò la propria carriera come ufficiale durante la Guerra dei sette anni (1756–1763), 
ma, a causa dell’indole ribelle all’autorità religiosa e civile, fu costretto a disertare e ad arruolarsi nel 
1768 nella milizia della Konfederacja Barska per combattere al seguito dei fratelli pulaski, impegnati 
nel tentativo di sottrarre la polonia al giogo russo. Catturato nel 1770 ed esiliato in Kamchatka, riuscì 
a fuggire e, dopo una lunga traversata che toccò le Aleutine, l’Alaska, il Giappone e Formosa, approdò 
a Macao nel 1771. Fece quindi tappa lungo le coste del Madagascar. Tornato in Francia l’anno dopo, 
suggerì al re luigi XV la possibilità di stabilirvi una colonia francese. nel 1774 vi sbarcò con un repar-
to di volontari e vi insediò un presidio presso Maroantsetra (baia di Antongil), chiamato louisbourg. 
Ancorché nel 1776 i nobili locali l’avessero nominato Ampansacabé (imperatore), la missione non diede 
i risultati sperati per i conflitti con i governatori francesi di réunion e Mauritius. il re lo promosse al 
rango di generale ma non ne appoggiò più le imprese coloniali. per questo Benyowsky si volse nuova-
mente all’Austria, ottenne il perdono da parte della sovrana Maria Teresa ed elaborò un progetto per 
assumere il controllo dell’isola in nome dell’impero. Divenuto amico di Benjamin Franklin e Kazimir 
pulaski nel 1779 seguì quest’ultimo in America e si unì ai rivoluzionari nella battaglia di Savannah. la 
costituzione di una compagnia anglo-americana per riprendere gli scambi commerciali col Madagascar 
gli costò l’ostilità della Francia, tant’è che, quando tornò nell’isola con l’appoggio dei potentati locali, 
subì un’imboscata da parte dell’esercito francese e morì valorosamente in combattimento il 23 maggio 
1786. Quattro anni più tardi, a londra, veniva data alle stampe la prima edizione delle sue memorie 
(Memoirs and travels of Mauritius Augustus count de Benyowsky, london, G.G.J. & J. robinson 
1790). Traggo le notizie biografiche dall’opera di p. cultru, Un empereur de Madagascar au XVIII 
siècle, paris 1906 e da H. deschamps, Histoire de Madagascar, paris 1972, pp. 81-83. Cfr. pure p. l. 
férard, Benyowsky, gentilhomme et roi de fortune, paris 1931.
6  Thérèse Humbert (1856-1918), moglie di Frédéric Humbert, figlio di un importante uomo politico 
di Tolosa, raccontò che nel 1879, trovandosi a bordo di un treno, udì dei gemiti provenire da un al-
tro scompartimento, dove un passeggero era stato colto da infarto. la donna lo aiutò a riprendersi e 
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Mansur7 e dell’avventuriero paolo Solaroli8. Queste suggestioni, originate da fatti 
di cronaca e filtrate dal linguaggio popolare, stanno certamente sullo sfondo della 
nuova vigorosa diffusione del mito del re Bonnet che si registra negli ultimi anni 

quell’uomo, che poi si rivelò essere un milionario americano di nome robert Henry Crawford, le giurò 
eterna riconoscenza. Due anni più tardi Thérèse seppe di essere l’erede della sua immensa fortuna. il 
testamento stabiliva che la famiglia Humbert avrebbe dovuto custodire le sue ricchezze in una cassafor-
te sigillata finché Marie, la sorella minore di Thérèse, non fosse stata grande abbastanza da maritarsi 
con uno dei nipoti del milionario. Usando questa storia come garanzia Thérèse ottenne credito econo-
mico, si trasferì a parigi, comprò magnifiche proprietà e visse nel lusso per almeno 20 anni, chiedendo 
prestiti per ripianare i debiti pregressi. Quando, nel 1901, su ordine del tribunale cui si erano rivolti i 
creditori insoddisfatti, la cassaforte fu aperta, non conteneva che un vecchio giornale, una moneta e un 
bottone. lo scandalo mandò in rovina migliaia di risparmiatori, Thérèse fu condannata a cinque anni 
di lavori forzati, così come il marito e i due fratelli che si erano spacciati per i nipoti di Crawford. Cfr. 
H. spurling, La Grande Thérèse: The Greatest Swindle of the Century, london 1999. A testimoniare 
l’intreccio delle vicende ricordiamo che costei aveva al suo servizio un tal Müller, che vantava dei diritti 
sull’eredità Bonnet.
7  A sintetizzarne la storia quasi incredibile, sulla facciata che dà nel cortile della sua casa natale, nel 
comune monferrino di Camino, è una epigrafe: «in questa casa nacque il 2 giugno 1743 Giovan Battista 
Boetti, che sotto il nome profeta Mansur, Sheikh-oghan-oolò, alla testa di ottantamila uomini, con-
quistò l’Armenia, il Kurdistan, la Georgia e la Circassia e vi regnò per sei anni qual sovrano assoluto. 
Morì nel 1798 a Solowetsk nel Mar nero». Sulla figura di questo frate domenicano seduttore e libertino 
che facendosi chiamare Al Mansur («il Vittorioso») fondò una religione sincretistica basata su elementi 
cristiani e musulmani cfr. p. D. damonte, Il profeta Mansur Sceik Oghan-Oolo ossia il padre Boet-
ti, Moncalvo 1882; F. picco, Il profeta Mansur: G. B. Boetti, 1743-1798, Genova 1915; l. gabotto, 
Una singolare figura monferrina G. B. Boetti detto il profeta Mansur, Casale Monferrato 1950; G. 
marocco, Giovan Battista Boetti: realtà o mistificazione? Contributo ad una questione irrisolta, in 
«Studi piemontesi», vol. X, fasc. ii (novembre 1981), pp. 312-328; o. rota, Giovanni Battista Boetti 
1743/1794 che sotto il nome di profeta Mansur conquistò l’Armenia, il Kurdistan, la Georgia e la Cir-
cassia e vi regnò sei anni quale sovrano assoluto, Milano 1989; F. Venturi, The legend of Boetti Sheikh 
Mansur in «Central Asian Survey», v. 10, n. 1/2 (1991), pp. 94-101; G. sambonet, Il profeta armato, 
ovvero Giovan Battista Boetti-al Mansur, 1743-1798, Genova 1992; S. Vitale L’imbroglio del turbante, 
Milano 2006.
8  T. Vialardi di sandigliano, Un soldato di ventura alla corte indiana di Sardhana: Paolo Solaroli, 
novarese, in «Studi piemontesi», vol. XXXV, fasc. ii (dicembre 2006), pp. 333-346. nato a novara nel 
1796, venne coinvolto nei moti costituzionali del 1821 e fu costretto alla fuga, che lo portò a combattere 
in Spagna fino al 1823, quindi a diventare istruttore delle truppe egiziane di Mehemed Alì nel 1824-1825 
ed infine ad arruolarsi nell’esercito della Compagnia delle indie, col quale combatté la campagna di 
Birmania del 1826, dove venne promosso capitano. nel 1829 si mise in luce per aver salvato la vita al 
generale sir robert Brown e questi lo segnalò alla sovrana di uno staterello indiano ancora indipenden-
te, la Begum Sombre di Sirdhanah, un territorio ricco di villaggi tra il Gange e le foreste dell’Aligarh, 
vicino alla città imperiale di Meerut. entrato al suo servizio e raggiunto il grado di colonnello, paolo 
Solaroli ne sposò la pronipote Giorgianna Dyce, partecipando alle campagne contro l’Afghanistan dal 
1836 al 1843; salì infine sul trono di Sirdhanah, per poi rinunciare ai diritti di sovrano in cambio di 
una somma enorme. rientrato in patria, fu nominato da Carlo Alberto colonnello onorario del genio 
il 23 aprile 1844 e poi, il successivo 21 dicembre, barone; ottenne la medaglia d’oro al valor militare 
per il suo comportamento nella campagna del 1848; venne promosso maggior generale e comandò una 
brigata nel 1849. Aiutante di campo onorario del nuovo re Vittorio emanuele ii, fu deputato al parla-
mento subalpino dalla iV alla Vii legislatura e lasciò alcuni interessanti diari tenuti durante le guerre 
d’indipendenza (p. solaroli , Diarii delle campagne 1848, 1859, 1860, 1866, in M. castelli, Ricordi, 
Torino 1888). non è da escludere che il romanziere emilio Salgari si sia ispirato alla vita avventurosa 
di questo personaggio per delineare la figura dell’avventuriero Yanez de Gomera, protagonista con il 
pirata malese Sandokan del ciclo di romanzi ambientati nel Borneo e nella giungla indiana.
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del secolo XiX, dopo le prime notizie giunte in europa nel 18299. proprio questo 
rinnovato interesse è alla base della smentita ufficiale diramata dal Ministero degli 
Affari esteri nel 190310:

«il Ministero degli affari esteri comunica quanto segue: Da vari giornali italiani 
essendo stata pubblicata in quest’ultimo scorcio di tempo la notizia di una eredità di 300 
milioni giacenti a Calcutta e lasciata 60 o 70 anni or sono da certo Bonetti o Monetti, sono 
pervenute e continuano a giungere da ogni parte d’italia a questo Ministero numerose 
domande di persone aventi quel cognome od uno simile, le quali credono di poter aver 
titolo a partecipare a quella successione.

il Ministero degli affari esteri ravvisa opportuno di rendere di pubblica ragione, in 
risposta alle domande già ricevute e per norma di quanti altri intendessero farne, come la 
notizia suddetta sia destituita di qualsiasi fondamento, le più accurate indagini praticate 
dai rr Agenti diplomatici e consolari all’estero a principiare dal 1851 e rinnovate di 
tratto in tratto sino a questi ultimi mesi avendo soltanto constatato che né a Calcutta né 
in alcun’altra località delle indie inglesi, né al Madagascar, né nelle indie neerlandesi 
e neppure in America, come altri affermava, è mai esistita né trovasi giacente alcuna 
successione lasciata da un Francesco Claudio Bonnet, o Bonetti, o Monetti, e che nessun 
deposito figura al nome di costui in alcuna delle Banche di londra.

Si tratta infine delle solite notizie sensazionali e fantastiche che di tratto in tratto 
sorgono a sollevare sterili speranze ed inutili ricerche.»

esiste da ultimo un particolare curioso che contribuisce a rendere la vicenda 
ancora più intricata. Quando l’11 maggio 1863 il sovrano malgascio radama ii cadde 
assassinato sotto i colpi degli avversari politici, si sparse la voce che sarebbe in realtà 
uscito indenne dall’attentato e, dopo il funerale, avrebbe assunto la falsa identità di 
tal monsieur Bonetti, per continuare a vivere nel più assoluto anonimato11.

Gli eredi piemontesi
l’accattivante leggenda del re Bonnet conobbe il suo periodo di massima diffusione 

in piemonte intorno al 1925, tuttavia se ne registra una prima apparizione già nel 

9  J. T. hardyman, Madagascar et la fortune Bonnet, in «revue de Madagascar», n.s., n. 37 (1967), 
pp. 37-38; Notice, in «Journal officiel de Madagascar et Dépendances», n. 694, 12 avril 1902, p. 7316; 
l. mosca, L’île de Madagascar dans l’imaginaire européen, in «Bulletin de l’Académie nationale des 
Arts, lettres et Sciences de Madagascar», t. 82/1-2, 2003 (2004), pp. 365-375 (segnatamente alle pp. 
369-370); iD, L’isola del Madagascar nell’immaginario europeo, in «Quaderni di Bérénice», n. 4, Sup-
plemento al n. 27 (febbraio 2003), pp. 93-101 (in particolare alle pp. 97-98). la prof.ssa Mosca segnala 
che presso gli Archives Nationales de Madagascar esiste un voluminoso dossier sull’affaire Bonnet (D 
193 Civil – Bonnet -) e che altra documentazione si trova presso la Sacra Congregatione «De propagan-
da Fide» (SC Africa 4, 5; lettere 1858 v. 349, 1859 v. 350, 1862 v. 353 e 1863 v. 354). 
10  Ministero Degli Affari esteri, Avviso, in «Gazzetta Ufficiale del regno d’italia», n. 129, mercoledì 3 
giugno 1903, f. 2268; Eredità, in «Bollettino del Ministero degli Affari esteri», a. 1903, giugno-luglio, 
pp. 516-517. 
11  hardyman, op. cit., pp. 39-40; deschamps, op. cit., pp. 174-175. radama ii sarebbe in realtà morto 
intorno al 1890 tra la popolazione di etnia Sakalava, nella regione di Morafenobe (tesi sostenuta da r. 
delVal, Radama II. Prince de la Renaissance malgache 1861- 1863, paris 1972).
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189412. in quell’anno una breve nota a firma del corrispondente Cuneensis della 
«Gazzetta del popolo» (Camillo Fresia) informava i lettori di una vecchia storia, 
risalente ad almeno mezzo secolo prima, secondo la quale un tale Bonnet, recatosi 
nell’isola a seguito dell’ambasciatore inglese e assunto l’impiego di capo scorta, era 
riuscito ad entrare nelle grazie della regina, che lo aveva colmato di ricchezze, ed a 
diventarne l’amante, prima di morire avvelenato per mano della stessa. le ricerche 
compiute per rintracciare gli eredi della sua immensa fortuna, stimata in circa 75 
milioni di sterline e portata in salvo dal diplomatico britannico presso cui aveva 
prestato servizio, non avevano mai toccato il piemonte, concentrandosi piuttosto in 
Francia. Sull’onda dell’interesse suscitato dagli avvenimenti che avrebbero portato 
all’instaurazione del protettorato francese sul Madagascar, qualche giornale – cito 
testualmente dall’articolo – rievocò il Bonnet, i suoi milioni e la sua deficienza di 
legittimi eredi; e la voce di tutto ciò giunse anche a Roccabruna, piccolo paese 
presso Dronero dove si diceva che un certo Antonio Bonetto di Costanzo e di Maria 
olagnero, ivi nato il 22 luglio 1775, campione di straordinaria bellezza, fosse il 
vero protagonista di quella storia, tuttavia l’agitazione suscitata dalla speranza 
di mettere la mano sulla favolosa eredità giunse a tale punto, che il prefetto di 
Cuneo ritenne di doversene interessare presso il Ministero degli esteri e comunicare 
poi ufficialmente sui giornali locali che le ricerche fatte a mezzo di Ambasciate e 
di Consolati, inducevano a ritenere inesistente l’enorme ricchezza di cui tanto si 
parlava.

nel 1925 la «Gazzetta del popolo», cavalcando l’onda dei maggiori quotidiani 
nazionali, rispolverò la vicenda e ne trattò ampiamente, soffermandosi sulla 
documentazione in mano a tal Antonio Verzani13 e sulla sostanziale identità tra la 
leggenda che si raccontava nel 1894 e quella che circolava allora14, ma soprattutto 
ospitava le affermazioni di Silvio pesci, italiano abitante a nizza, marito di una 
discendente diretta di una erede del Bonnet, il quale per la prima volta chiamava 
in causa i parenti delle Valli Chisone e lemina, seguite da quelle del diciannovenne 
torinese Fedele roatis15. il giovane raccontò che il suo bisnonno, cavalier Francesco 
roatis, maggiore d’artiglieria, morto a 85 anni nel 1872, aveva per madre luigia 
Bonetto, sorella del famoso emigrato. Quest’ultimo apparteneva ad una famiglia 
ricca e lasciò la patria non per bisogno, ma spinto dal suo carattere romantico 
ed avventuroso e si imbarcò da Genova ad appena 17 anni. Quando il suo nonno 
Fedele roatis, persona molto influente, fu informato della morte e della conseguente 
immensa eredità mise in moto persino il ministro Marco Minghetti, che si interessò 
al caso e svolse un’azione diplomatica presso il governo inglese affinché i denari 
trasmigrassero in italia, tuttavia ogni ulteriore iniziativa fallì miseramente.

12  L’amante della Regina, ovverosia l’eredità dell’assassinato, in «Gazzetta del popolo» (d’ora in 
avanti Gp), n. 360 (29-30 dicembre 1894), p. 4.
13  La famosa eredità De Re – Bonet, in Gp, n. 37 (12 febbraio 1925), p. 3. Sui documenti del Verzani 
vedi infra.
14  La favolosa eredità del Madagascar, in Gp, n. 42 (18 febbraio 1925), p. 2.
15  La famosa eredità del Madagascar nelle dichiarazioni di un pretendente torinese, in Gp, n. 47 (24 
febbraio 1925), p. 6.
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 Sempre nel 1925 «la lanterna pinerolese» presentava ai suoi lettori, poiché 
l’argomento poteva fornire una distrazione alle melanconie del giorno, le incredibili 
vicende legate alla presunta eredità in una nuova e interessante versione che avrebbe 
potuto interessare i Bonnet delle valli pinerolesi16. 

nel 1715 nacque a Fonteneys, comunità di Fondremand, nell’antica contea di 
Mombéliard, appartenente ai duchi di Württemberg, Claudio Francesco Bonnet, 
unico figlio dei coniugi Giovanni Bonnet e Giovanna Claudia Vincent, sposatisi 
l’anno precedente. presumibilmente la famiglia Bonnet era originaria di Mentoulles 
in Val Chisone, da dove erano emigrati, come molti altri valdesi, verso la fine del 
XVii secolo. l’editto di proscrizione del duca di Savoia del 1 luglio 169817, che 
colpiva tutti i religionari sudditi francesi stabilitisi nelle valli in tempo di guerra, 
aveva infatti costretto all’esilio 3752 persone18. risulta dall’elenco di coloro che 
abbandonarono le valli del pinerolese in seguito all’ordine ducale19, un Abramo 
Bonnet, con moglie e figlio Giovanni di 6 anni 20, nonché una vedova di altro Abramo 
con due figli, Giovanni di 24 anni e Giovanna di 26 anni21. Vi erano ancora altri 
due Giovanni Bonnet, uno dei quali era fratello dell’Abramo, ma entrambi erano 
già ammogliati e non possono confondersi con quello che prese moglie nel 1714 in 
Fondremand e che non risulta fosse vedovo22. Gli esiliati di Mentoulles furono accolti 
nell’Assia del Sud, nella regione di Wächtersbach, in una località loro assegnata 

16  L’eredità favolosa del Corsaro, in «la lanterna pinerolese» (d’ora in avanti lp), n. 8 (21 febbraio 
1925), p. 1; L’eredità favolosa del Madagascar, in lp, n. 9 (28 febbraio 1925), p. 1; L’eredità favolosa 
del Corsaro, in lp, n. 12 (21 marzo 1925), p. 1; Ancora dell’eredità del Corsaro, in lp, n. 13 (28 marzo 
1925), p.1. Cfr. altresì D. priolo, Tra leggenda e storia, le vicende di un Bonnet divenuto re del Mada-
gascar, in D. priolo – G.V. aVondo, Leggende e tradizioni del Pinerolese, Torino 1998, p. 177-179, che 
riprende un articolo a firma dello stesso priolo, comparso su «l’eco del Chisone», n. 34 (5 settembre 
1985), p. 5. in realtà la vicenda aveva già lambito questi luoghi circa un quarto di secolo prima, se è vero 
che l’ambasciatore italiano a parigi, con lettera diretta al parroco di perosa Argentina in data 21 ottobre 
1901, informava che il ministero francese degli affari esteri, a più riprese richiesto intorno alla successio-
ne Bonnet aveva dichiarato, dopo minuziose ricerche, che detto individuo era puramente immaginario.
17  Vedilo pubblicato in M. Viora, Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II, Bologna 1930, 
pp. 252-253. ricordiamo che in piemonte, secondo l’editto del 23 maggio 1694 (ibidem, pp. 217-219), 
l’esercizio del culto valdese in tempo di pace era consentito soltanto ai nativi delle antiche valli, ma non 
ai rifugiati sudditi francesi. Cfr. pure A. muston, Ismaël au désert, ou cruelle expulsion des habitants 
des Vallées Vaudoises en 1698, Genève 1850; e. peyronel, La Val Pragelato dalla revoca dell’editto di 
Nantes alla fine della dominazione francese (1685-1708), in Ricattolicizzazione dell’alta Val Chisone 
ed emigrazione per causa di religione (1685-1748) dai conflitti alla convivenza, a cura di r. Genre, Vil-
laretto - roure 2007 (Collana di studi storici dell’Associazione culturale “la Valaddo”, 3), pp. 13-36.
18  Si trattava di 3335 esuli provenienti dalla Val pragelato e 417 ugonotti originari del Queyras (Delfi-
nato). Tra i primi, ben 352 erano di Mentoulles. Vedi D. tron, Le migrazioni per cause di religione in 
alta Val Chisone fra il 1685 e il 1730, in Vicende religiose dell’alta Val Chisone, Villaretto - roure 2005 
(Collana di studi storici dell’Associazione culturale “la Valaddo”, 1), pp. 153-185 (segnatamente alle 
pp. 167 e segg.).
19  A. Vinay, Liste des Vaudois exilés en 1698-99, in «Bulletin de la Société d’histoire vaudoise» (d’ora in 
avanti BSHV), n. 10 (ago. 1893), pp. 21-75.
20  Ibid., p. 56 (Abraham Bonnet et sa femme et son fils Jean agé de 6 ans).
21  Ibid., p. 59 (La veuve Abraham Bonnet…Jean son fils agé de 24…Jeanne sa fille agée de 26).
22  Ibid., p. 56 (Jean Bonnet et sa femme, Anne sa fille agée de 5 ans et Marie sa fille de 3 ans…Mr. Jean 
Bonnet et sa femme, David son fils agé de 25 ans et Jacob fils de sa femme agé de 21 ans, absent…).
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dal conte Ferdinand Maximilian i von Ysenburg e ivi fondarono la cittadina di 
Waldensberg23. Una parte di essi la abbandonò nel giugno 1700 per andare a fondare 
la colonia di nordhausen nei pressi di Brackenheim, nel Württemberg24. nell’elenco 
di questi ultimi si trova un Abramo Bonnet, con moglie e due figli, ed un altro 
Abramo soprannominato Daval, con relativa consorte e figlio25, che non c’è nella 
lista dei partenti da Mentoulles. Tra coloro che non optarono né per Waldensberg 
né per nordhausen si rintraccia infine la già citata vedova di un Abramo Bonnet con 
prole. «la lanterna pinerolese» concludeva affermando che quel Giovanni Bonnet 
sposo nel 1714 doveva necessariamente essere o il figlio di quest’ultima o quello che 
nel 1698 aveva 6 anni. 

nel 1733 il diciottenne Claudio Francesco, figlio di Giovanni, abbandonò la 
famiglia per recarsi in olanda. Dopo varie peregrinazioni arrivò in Madagascar, 
dove si fermò presso la tribù degli Antanosy. indubbiamente intelligente e capace, 
non solo conquistò la fiducia degli indigeni, ma ne diventò pure il re. purtroppo 
però il potere e la bramosia di guadagno minarono ben presto il suo rapporto con la 
popolazione locale, che lo cacciò. riparato a Calcutta, vi morì nel 1793, lasciando 
un enorme patrimonio. la notizia della sua scomparsa sarebbe giunta in europa 
solo verso la metà del XiX secolo, tramite un giornale del Württemberg.

A queste leggende se ne aggiunsero ben presto altre due. Secondo ulteriori 
pretendenti, infatti, il nababbo sarebbe pietro Claudio Bonetto di Torre Bormida, 
nato il 14 ottobre 1776. Costui, partito giovanotto dal suo paese ed imbarcatosi da 
Genova per il Madagascar, incontrò laggiù la simpatia del governatore, il quale lo 
assunse a segretario e lo scelse come suo erede. per altri invece, sarebbe Francesco 
Bonetto di Ceresole d’Alba, assassinato nell’isola intorno al 187426. 

23  Sulle colonie valdesi in Germania vedi D. peyrot, Histoire de la colonie française dans le Bran-
debourg et la Prusse par le dr. Ed. Muret, in BSHV, n. 4 (ago. 1888), pp. 19-25 ; W. Kopp, Pérouse: 
communauté de Vaudois du Wurtenberg, in BSHV, n. 10 (ago. 1893), pp. 91-98 ; l. achard, La colonie 
vaudoise de Dornholzhausen [traduz. di Henri Meille], in BSHV, n. 13 (1896), pp. 3-24 ; Viora, op. 
cit., p. 254 (segnatamente le note 15 e 16); A. de lange, L’importanza della politica religiosa nell’asilo 
dei valdesi in Germania (1699) nei territori luterani, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 
185 (1999), pp. 27-60; iD, L’accoglienza ai Valdesi in Germania (1699) e la libertà religiosa, in Ricat-
tolicizzazione, op. cit., pp. 87-127 (precisamente alle pp. 98-99).
24  A. Vinay, Les Mentoulois en exil avec un État des familles qui allèrent fonder Nordhausen, in BSHV, 
n. 22 (giu. 1905), pp. 322-339. i coloni di Mentoulles erano andati rapidamente aumentando di numero, 
tant’è vero che nell’agosto 1699 erano già 365 ed il 14 giugno 1700, quando 202 di essi si spostarono 
nel Württemberg a causa delle pessime condizioni geografiche e climatiche, la comunità contava 370 
persone (tron, op. cit., p. 178).
25  Vinay, Les Mentoulois cit., p. 337.
26  in data 29 aprile 1924 Giovanni Bonetto fu Giacomo invitava il procuratore del re a Torino ad 
attivarsi per raccogliere informazioni circa la successione di Francesco Bonetto, nato nella frazione 
Maghini di Ceresole d’Alba ed emigrato ventenne prima in America e poi in Madagascar, dove sarebbe 
morto nel 1874. A questa missiva se ne aggiunse un’altra, datata 17 maggio, dell’avvocato milanese 
Filippo pennati, che ricordava tutti i tentativi già esperiti per entrare in possesso dell’ingente lascito. 
il procuratore si rivolse al Console italiano in Tananarive, il quale, a sua volta, scrisse al Directeur des 
Domaines, de la Propriété Foncière et du Cadastre per conoscere l’eventuale esistenza di un curatore 
dell’eredità giacente, ma ne ottenne risposta negativa in data 15 febbraio 1926 (Archives Nationales de 
Madagascar, dossier D 193 Civil – Bonnet-, sous-dossier 3/D 193). Devo la notizia alla cortesia della 
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Verso la fine degli anni Sessanta del secolo scorso, infine, un’esponente della 
famiglia Bonetto di pancalieri (derivante da un ramo dei Bonetto di Virle piemonte 
ivi trasferitosi durante l’ultimo quarto del Settecento) iniziò la sua battaglia per 
vedere ristabilita la verità storica su questo personaggio rivolgendosi direttamente 
al presidente della repubblica Saragat, al papa paolo Vi, al sindaco di Tananarive 
e al console generale d’italia nel regno Unito. per costei il re Bonnet sarebbe stato 
un certo Francesco Bonetto di Virle, figlio di Domenico e di Caterina Borgogno, che 
in piemonte lavorava al servizio di una marchesa, e che si recò in Madagascar come 
soldato di ventura. per aver salvato da morte certa il re locale ottenne da questi non 
solo la figlia in isposa ma addirittura lo stesso regno, assumendo il nome di radama 
ii o radames. 

Gli altri eredi italiani e stranieri
poiché ogni gruppo di eredi racconta la propria verità, è possibile affermare che 

non esiste un unico re Bonnet. pur non essendo questa la sede più adatta per una 
esaustiva disamina di tutte le varianti che circolano, è d’obbligo spendere alcune 
parole su di esse, anche per operare i dovuti confronti con le versioni piemontesi. 

Secondo i pretendenti siciliani, il giovane Francesco Claudio Bonetti di Villabate 
(palermo) nel 1768 ebbe una lite con un suo rivale in amore, lite che degenerò 
in un duello conclusosi con la morte dell’avversario. per sfuggire all’arresto 
e all’inevitabile condanna, riparò a Sciacca, dove si imbarcò come mozzo su un 
veliero di pirati diretto verso l’oceano pacifico. 

la nave sostenne un disastroso scontro con un bastimento olandese ed il Bonetti, 
unico sopravvissuto, si ritrovò su una spiaggia del Madagascar, dove fu rifocillato 
dagli indigeni che gli concessero onori ed ospitalità fino ad ammetterlo alla corte del 
re in qualità di consigliere. Divenuto amante della regina, raggiunse in breve l’alta 
carica di primo ministro e, alla morte del sovrano, ne sposò la vedova, ottenendo la 
corona col nome di Claudio Clemente i del Madagascar. 

nel 1828, anno in cui secondo alcuni un sicario lo pugnalò per le strade di 
Calcutta, mentre secondo altri cadde in battaglia contro le truppe francesi, le sue 
sostanze ammontavano a 75 milioni di sterline in denaro, oro e gioielli, depositate in 
una banca di londra e destinate, con regolare testamento, ai suoi parenti di Sicilia 
(sette fratelli e una sorella), che ne ebbero avviso il 2 giugno del 1829 dal giornale 
palermitano «la Cerere» e si posero subito in grande movimento. 

il governo borbonico si interessò alla cosa27 e incaricò il maggiordomo di corte, 
marchese enrico Forcella28, di riunire gli eredi e di metterli d’accordo su una linea 

professoressa liliana Mosca dell’Università degli Studi di napoli Federico ii, alla quale va il mio più 
sincero ringraziamento.
27  Ciò sarebbe provato da un documento notarile presso il notaio Salvatore leonardi fu pietro (atto n. 
2432, libro i, vol. 627, foglio 42, 30 gennaio 1841).
28  Cfr. e. catone, Tra rivoluzione e restaurazione - La famiglia Forcella ed i Borboni in «il SAGGio 
– Mensile di cultura», anno X, n. 100 (luglio 2004), p. 35. il marchese Carlo enrico Forcella ebbe diver-
se cariche nell’ambito della corte borbonica tra il 1827 e il 1855, anno della sua morte. Fu appassionato 
d’antiquaria e uomo di grande cultura, come dimostra una sua pubblicazione di numismatica antica 
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comune da tenere nei confronti della banca. non solo il marchese riuscì nell’incarico 
ricevuto ma lo trasse a suo vantaggio perché si fece rilasciare regolare procura 
che gli dava mandato di rappresentarli e di trattenere il 10% su tutte le somme. 
il nobiluomo intascò 17.000 sterline delle quali non versò un centesimo agli aventi 
diritto. Seguì una lite giudiziaria che si concluse favorevolmente al Forcella29.

la tradizione veneta parla di un tal Federico Da re, detto Bonet, il quale, 
dopo aver accoltellato il fratello, partì intorno al 1760 da piadera, frazione di 
Serravalle30, per ignoti lidi, e si unì ai corsari che imperversavano tra le coste 
dell’isola di Mauritius e quelle del Madagascar. il figlio, Carlo Francesco, continuò 
il mestiere paterno e depositò parte delle sue favolose sostanze presso la Compagnia 
delle indie, per poi morire di morte violenta, lasciando le sue immense ricchezze 
ai parenti italiani, mai visti né conosciuti. Secondo alcune testimonianze costoro 
ne vennero a conoscenza direttamente dalla voce del parroco durante la funzione 
domenicale, ma l’avviso ufficiale comunicante la morte e la ricerca degli eredi venne 
affisso soltanto per poche ore e ai passanti fu impedito di avvicinarsi. l’albero 
genealogico, affidato ad un avvocato, sparì misteriosamente.

nel 192331, convenuti presso lo studio di un notaio di Vittorio Veneto, i presunti 
eredi diedero vita ad una Commissione Eredità Da Re - Bonet32: quindici individui 
(tra i quali si elessero un presidente, un vice e tre consiglieri), in qualità di 
rappresentanti di alcune centinaia tra gli aventi diritto, si impegnavano a rintracciare 
l’eredità abbandonata dal Claudio Francesco almeno un secolo prima. le ricerche, 
effettuate sui registri parrocchiali, non diedero esito alcuno: troppi i Da re dei quali 
si erano perse le tracce, emigrati o scomparsi chissà dove. più fruttuoso l’esame 
dell’incartamento ritrovato presso l’archivio comunale: in un dossier si scoprirono 
le lettere scritte dal sindaco di Vittorio Veneto al console italiano di Tamatave, 
frammiste a varie memorie intorno alla vicenda. in una di queste missive, datata 23 
marzo 1895, il console Maigrot33 confermava che i soldi esistevano34 e si trovavano 

(Numismata aliquot sicula nunc primum a marchione Henrico Forcella edita, napoli 1825). A paler-
mo, nei pressi della cinquecentesca porta dei Greci, si fece costruire un grande palazzo splendidamente 
affrescato, forse anche grazie ai denari che aveva ricavato nel 1841 dalla procura ricevuta dagli eredi 
del Bonetti.
29  Cfr. l. marinese, Otterranno i 200 miliardi gli eredi del Re-picciotto?, in «la Domenica del Corrie-
re», n. 12 (25 marzo 1962), pp. 24-26. per ulteriori informazioni si può far riferimento ad un articolo 
di Matteo Guglielmo Tocco nel «notiziario di Messina» del 26 agosto 1948.
30  nel 1866 Serravalle si fuse col limitrofo e autonomo comune di Ceneda per dar vita a Vittorio Veneto.
31  Traggo questa notizia e tutte quelle che seguono dal Verbale di scioglimento della Commissione Ere-
dità Da Re – Bonet, di cui esiste un’edizione a stampa apparsa in Vittorio Veneto nel 1926. Debbo 
ringraziare i signori Giovanni e Franco Senestro di pancalieri per avermi segnalato l’esistenza e fornito 
copia di questo prezioso quanto introvabile volumetto.
32  2 dicembre 1923, rogito not. Domingo Arrigoni, rep. 721/381, registrato a Vittorio Veneto il 5 dicem-
bre 1923 n. 684 vol. 78 pubblici.
33  Cfr. l. mosca, « Une belle vie, une belle mort». Désiré Maigrot, Console Generale d’Italia nel Ma-
dagascar 1878-1908, in «Quaderni di Bérénice», n. 4, Supplemento al n. 27 (febbraio 2003), pp. 168-
208.
34  « j’ai l’honneur de vous informer que de patientes recherches ont été faites à ce sujet par des avocats 
de l’ile Maurice; que l’historique de l’existence de Bonnet a pu être en grande partie reconstitué, que 
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depositati in india, ma purtroppo non si era ancora potuto redigere alcun atto di 
morte, perché il decesso del Bonet continuava ad essere tenuto nascosto. Qualche 
mese più tardi il vice console ro Gul scriveva al Ministero degli esteri senza smentire 
le parole del suo diretto superiore ma rivelandosi assai più dubbioso35: il Bonet era 
esistito per davvero ed era morto nel viaggio di ritorno da Calcutta, ma non aveva 
lasciato dietro di sé alcuna proprietà in Madagascar. Tutto ciò che possedeva erano 
3 o 400 mila franchi in azioni della Compagnia delle indie. Ancora il 27 gennaio 
1896 lo stesso vice console in una missiva indirizzata al sindaco di Vittorio Veneto 
confermò l’esistenza di un lascito le cui pratiche successorie, però, si erano arenate 
in quel di londra per la mancanza di un regolare atto di morte. il Ministero degli 
esteri, frattanto, subissato di richieste, fece pubblicare il già citato avviso sulla 
«Gazzetta Ufficiale », dove si affermava in maniera chiarissima che vi era mai stata 
alcuna eredità Bonnet, in completa contraddizione con le parole dei suoi agenti 
diplomatici. Un avvocato di Milano suggerì di mandare direttamente in loco un 
esperto della lingua e dei costumi del paese, nella persona dell’esploratore cavalier 
enrico pastore. A tal fine sarebbe bastato raccogliere circa 70000 lire per le spese 
del viaggio. Ma la sottoscrizione presso i 253 interessati non ne fruttò che 24700, 
per cui il progetto venne abbandonato. il presidente della commissione contattò 
da ultimo l’opera della propaganda Fide a roma, la cui direzione fornì i nomi 
di sette Vicari Apostolici residenti in quei paraggi, ai quali si sarebbe potuto far 
riferimento per ulteriori informazioni. Attraverso le indicazioni di uno di essi si 
giunse fino all’anziano avvocato sir Henry leclézio, abitante nell’isola di Mauritius, 
esponente di una della famiglie più in vista del notabilato coloniale, politico di lungo 
corso, ma soprattutto profondo conoscitore della realtà locale. Contattato dalla 
commissione nel dicembre 1925, il leclézio asserì semplicemente che l’eredità Bonet 
non esisteva36. Giunta ad un punto morto e nell’impossibilità di racimolare altri 
fondi, la commissione veneta si sciolse nel 192637, dopo aver ridistribuito le quote in 
ragione della metà del versato a ciascuno dei partecipanti.

Secondo la versione mantovana, Francesco Alberto Angelo Claudio Giuseppe 
Bonetti nacque ad ostiglia nel 1810 ed emigrò in giovane età nell’isola del 
Madagascar, sposò una principessa indigena e ivi prematuramente morì all’età di 54 
anni. Gli eredi mantovani, alla pari di quelli veneti e a differenza dei piemontesi, si 
dimostrarono molto efficienti. il 6 marzo 1965 il Teatro nuovo di ostiglia, a tre anni 
di distanza da un appuntamento simile tenutosi a napoli, ospitò ben 1500 Bonetti 
italiani e stranieri decisi ad ottenere finalmente la loro parte di quei 62 miliardi 

c’est aux Indes Orientales et dans la Compagnie des Indes que gisait le gros de sa fortune…».
35  « Je crois donc que cette succession n’est qu’une légende créée pour exploiter la crédulité publi-
que… ».
36  « Je dois vous dire que depuis bien longtemps il arrive de toutes parts des demandes des renseigne-
ments sour cette succession et que les recherches qui ont été faites n’ont pas abouté. On n’a rien trouvé 
concernant ce Monsieur et sa grosse fortune ».
37  28 marzo 1926, rogito not. Domingo Arrigoni, rep. 1399/979, registrato a Vittorio Veneto il 10 aprile 
1926 n. 1094 vol. 80 pubblici
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di lire di giacenti nei forzieri della Banca d’inghilterra38. l’avvocato Giovanni 
Moreschi di ostiglia, incaricato di guidare una task-force di cinque esperti e di 
trovare gli incartamenti relativi non andò oltre al sospetto che il tesoro fosse stato 
sottratto dagli emissari della Corona britannica39.

per concludere questa carrellata ricordiamo la vicenda di tal Antonio Verzani di 
Trieste che nel 1925 era in grado di produrre un atto notarile datato 7 aprile 1866 
col quale il nonno Tommaso Verzani aveva acquistato, per 18 fiorini, insieme ad 
Antonio Monei, la decima parte dell’asse ereditario del Bonet da Giovanni Battista 
De Silvestri di Merano, presunto erede di Giuseppe Bonet di Santa Maria la longa 
in provincia di Udine, morto in Madagascar lasciando una vistosa facoltà.

e’ d’obbligo inoltre citare, senza pretese di completezza, come della vicenda 
ne esistano anche una versione iberica e franco-belga. Secondo la prima Claudi-
Francesc Bonet i Fibla, originario di Alcanar, si imbarcò nel XViii secolo su un 
vascello diretto verso le indie per sfuggire alla miseria ed ai maltrattamenti ad opera 
della sua matrigna. Dopo lunghe peripezie approdò nell’isola del Madagascar, a qual 
tempo contesa tra inglesi, francesi e portoghesi, nonché dilaniata da lotte locali. 
pur combattendo contro i nativi, per la sua abilità in battaglia e per aver guarito il 
re con l’utilizzo di erbe medicinali, ne ebbe in sposa la figlia e venne in possesso di 
incalcolabili ricchezze. Caduto in battaglia nell’india inglese, inserì nel testamento 
una clausola secondo la quale la sua eredità sarebbe dovuta rimanere indivisa per 
140 anni dopo la sua morte o fino alla quarta generazione di discendenti, maturando 
nel frattempo gli interessi ad esclusivo beneficio della Compagnia di Gesù40. in Belgio 
e in Francia la leggenda si diffuse a partire dal 1865, coinvolse rispettivamente gli 
abitanti delle cittadine di Montigny-le-Tilleul e di Évreux e si incentrò sulle figure di 
Claude e Michel Bonnet, orfani di entrambi i genitori, che si unirono ad un gruppo 
di gitani e si stabilirono nell’isola di Mauritius intorno al 1712. Da qui il primo 
emigrò verso il Madagascar e ne divenne il re, ma subì un colpo di stato da parte 
dell’etnia Hovas e fu costretto a riparare in india con tutte le sue sostanze.

il mito del re Bonnet è probabilmente destinato a colorarsi di nuove trame e 
di nuove rivelazioni, poiché la facilità della comunicazione telematica favorisce lo 
scambio di informazioni e anche la circolazione di racconti come questo, in bilico 
tra realtà e leggenda. Come tutti i miti, si parte da un dato concreto e provato, 
se ne ingigantiscono i contorni, lo si veste di un po’ di mistero e lo si serve con un 
contorno appetitoso, in questo caso l’esotismo ed il miraggio del denaro facile. A 
nulla vale una smentita ufficiale per chi rincorre una chimera che appartiene da 

38  ne dà notizia un articolo comparso sul «San Francisco examiner» il 3 marzo 1965 (Huge Fortune 
– Heir is not very apparent - ). 
39  Cfr. B. manfellotto, Profondo Nord: Il tesoro del re Bonetti. Nell’800 partì per il Madagascar. Ora 
si cerca la sua fortuna. in «l’espresso», n. 23 (7 giugno 2001), p. 77 (Cfr. pure l’approfondimento, a 
firma del medesimo giornalista, apparso sulla «Gazzetta di Mantova» del 7 giugno 2001).
40  Vedi F. piferrer, Nobiliario de los reinos y señorios de España, t. ii, Madrid 1858, p. 52: «el célebre 
marino Claudio Francisco Bonet fué á la isla de Madagascar, donde llegó hasta la dignidad real, y mu-
rió siendo rey de dicha isla». per altri spunti sul tema cfr. il romanzo storico di V. roca, El legado del 
virrey de Madagascar: el maleficio de una herencia oculta, Barcelona 1992 e pure M. de Villiers du 
terrage, Rois sans couronne: du roi des Canaries a l’empereur du Sahara, paris 1906.
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sempre al regno delle narrazioni e che come tale si trova nel deposito della memoria, 
dove tutto ancora può vivere.

Quasi a suggellare un percorso mi sovviene a tal proposito una frase, che lessi 
in un forum internet curato da alcuni genealogisti spagnoli: «Creo que todo Bonet 
se cree descendiente de tal personaje. La única herencia que dejó el virrey de 
Madagascar es justo esa: la ilusión». 

-Paolo Libra
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tra Violenza e corruzione.
i primi passi del partito fascista repubblicano a pinerolo

Scopo di questo saggio è quello di indagare quali attori si muovano sulla scena 
“istituzionale” dopo l’8 settembre 1943 a pinerolo e in che modo i fascisti, che 
solo poco più di un mese prima erano stati screditati e ripudiati dopo vent’anni 
di regime, rialzino la china sotto la guida del loro segretario, ma entro i limiti loro 
concessi dal comando germanico. 

Da questa trattazione, fatta eccezione per qualche riferimento contestuale, 
sono volutamente esclusi gli antifascisti e i partigiani, sia perché su di loro esiste 
un’ampia letteratura con la quale io stesso mi sono confrontato anche di recente1, 
sia perché il lavoro, concentrandosi soprattutto sull’autunno del ’43 e sulla città di 
pinerolo, per ovvie ragioni logistiche, dal momento che i primi nuclei resistenziali 
si formarono di fatto in val lemina, a prarostino, al Montoso, val Chisone e val 
pellice, cioè fuori città, li esclude dalla trattazione. È la stessa memoria partigiana 
a ricordarci che di fatto tutte le più importanti esperienze di antifascismo risorto 
dopo il 25 luglio erano destinate a concludersi tragicamente dopo il rastrellamento 
di San Bartolomeo a prarostino del 17 ottobre 1943.2

La percezione dell’armistizio
l’annuncio dell’armistizio dell’italia, firmato cinque giorni prima a Cassibile, 

venne dato con solenne lettura di non più di un minuto via radio dal maresciallo 
Badoglio la sera dell’8 settembre. Questa data, per gran parte degli italiani, assume 
una valenza di spartiacque storico, di icona di scelte che divisero profondamente il 
nostro paese gettandolo in una guerra civile durata in italia settentrionale ben venti 
mesi. nella memorialistica partigiana e antifascista essa segna l’inizio di un riscatto 
da vent’anni di un regime oppressivo, in quella fascista è invece l’immagine di un 
tradimento che giustificherà la scelta dei repubblichini di continuare la guerra a 

1  Cfr. in particolare G. V. aVondo, V. careglio, Prarostino, una comunità ribelle, San Secondo di 
pinerolo 2009.
2  Cfr. C.G. borgna, La Resistenza nel Pinerolese, pinerolo 1965.
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fianco dei tedeschi.
Tutto ciò però è frutto di elaborazioni successive della memoria e della storiografia. 

nella realtà, come hanno ben evidenziato Claudio pavone e luigi Ganapini 

Subito dopo l’8 settembre gli italiani si trovarono a vivere, in maniera evidente 
a tutti, in un clima che possiamo chiamare di “vuoto istituzionale”. era una 
situazione inedita: è raro che un popolo si trovi nella condizione di non sapere 
bene quale sia l’autorità a cui obbedire e se addirittura esista un’autorità cui fare 
riferimento. […] e allora ci fu un momento, che durò qualche settimana, di totale 
assenza di autorità e di norme sicure. Questo poteva avere, come ebbe, un duplice 
effetto: da una parte poteva creare un senso di liberazione e dall’altra poteva 
invece creare un senso di smarrimento. proprio questo smarrimento favorirà poi 
molte delle acquiescenze che si ebbero verso il governo della repubblica sociale 
italiana.3

l’armistizio con gli angloamericani, l’occupazione tedesca, il dissolversi di ogni 
autorità statale riconosciuta aprono scenari inediti, pongono i cittadini di fronte 
al problema di una scelta di portata profonda: deve prevalere la lealtà al re o la 
lealtà ai patti sottoscritti con l’alleato? e ancora: il comportamento del re, che ha 
lasciato la capitale per rifugiarsi al Sud, sotto la protezione alleata, abbandonando 
a se stessi - muniti solo di ambigue disposizioni - centinaia di migliaia di soldati e 
l’intera popolazione, giustifica ancora la fedeltà a un regime monarchico che si 
è legato per oltre vent’ anni al fascismo e che si è deciso a rompere quei legami 
solo di fronte al fallimento di tutta la sua strategia interna e internazionale? non 
è forse giunto il momento perché i cittadini riprendano nelle loro mani il loro 
destino e si apprestino a creare le condizioni di un nuovo patto su cui fondare la 
convivenza civile e politica del paese?
Gli italiani, ciascun italiano ha di fronte un scelta etica radicale. Ciò non significa 
che tutto sia chiaro, che le motivazioni di ciascuno non possano essere incerte.4

noi, nel ripercorrere cosa accadde a pinerolo, vorremmo pertanto cercare di 
capire quale fu la percezione dell’armistizio e delle sue conseguenze per gli abitanti 
della cittadina e dei suoi dintorni subito dopo l’annuncio, per cercare di calarci 
meglio dentro al clima di quei giorni.

Diciamo innanzitutto che, a differenza del 25 luglio, in città non si registrarono 
manifestazioni di piazza. Fino all’11 settembre il settimanale cattolico «l’eco 
del Chisone» non andò in stampa, ma i pinerolesi ebbero ovviamente occasione 
di leggere i quotidiani e ascoltare la radio, ma soprattutto – mentre nei quadri 
dell’esercito regnava la confusione generale e la paralisi per la fuga dei Savoia 
da roma provocando la cattura, già alla fine del 9 settembre, di 100 mila soldati 
italiani da parte dell’esercito tedesco – di assistere da un lato all’occupazione del 
territorio da parte dei tedeschi e, dall’altro, alla fuga dei soldati italiani sbandati e 

3  C. paVone, 1943. L’otto settembre, in: aa.VV., Novecento italiano, Bari 2008, p.102.
4  l.ganapini, La repubblica delle camicie nere, Milano 1999, p.8.
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dei prigionieri inglesi e americani che molto spesso incontrarono la solidarietà delle 
popolazioni civili che li aiutarono a nascondersi e li rivestirono con abiti civili, il 
tutto mentre si consumava il saccheggio delle caserme abbandonate.

Che i tedeschi stessero aumentando la loro presenza sul territorio lo si poteva 
dedurre dagli aerei da trasporto che sorvolavano il territorio per atterrare sui 
campi di aviazione di Airasca e Savigliano. 5

la divisione tedesca SS leibstandarte Adolf Hitler, una delle più collaudate 
nella violenza contro i civili nell’europa orientale, muovendosi da Settimo Torinese, 
occupò Torino nel tardo pomeriggio del 10 settembre, ma i tedeschi nel pinerolese 
controllavano già un’ampia fetta di territorio, dal momento che, dall’estate del 
1943, nel campo di aviazione di Airasca si erano installate delle unità della lutwaffe 
e della Todt (l’organizzazione del lavoro germanica): non appena fu dato l’annuncio 
dell’armistizio, essi presero immediatamente il controllo del campo, requisendo 
anche materiali ed aerei dell’aviazione italiana. «nei giorni immediatamente 
successivi all’8 settembre i tedeschi utilizzarono Airasca come scalo per gli aerei da 
trasporto che portavano rifornimenti ed automezzi per le forze armate germaniche 
del piemonte. Gli abitanti dei dintorni ricordano soprattutto i grossi Messerschmitt 
263: giganti a sei motori, con due grandi portelloni apribili sulla prua per permettere 
lo scarico di materiali molto ingombranti.» 6

le leggi del coprifuoco e della consegna immediata delle armi furono subito rese 
note alla popolazione airaschese, mentre nel contempo venivano occupati i più 
importanti centri agricoli della pianura pinerolese.

Dopo aver consolidato le loro posizioni, i reparti della lutwaffe e della divisione 
Leibstandarte-SS Adolf Hitler, aprirono una trattativa per la resa di pinerolo – 
della quale si hanno tracce anche in una memoria del partigiano Mario nebbiolo7 
- durata due giorni che portò di fatto alla resa incondizionata della città, senza 
la minima resistenza, e all’arresto di tutti i soldati delle caserme che, rispettando 
gli ordini ricevuti, non avevano abbandonato i loro presidi militari per darsi 
alla macchia. nello stesso giorno la radio diffondeva le disposizioni del generale 
Kesserling, comandante in capo delle truppe di occupazione tedesche.

Tutto ciò proprio mentre il periodico cattolico andava in stampa e veniva diffuso 
nelle edicole. 

Un recente lavoro di Claudio Dellavalle ha analizzato la percezione dell’8 
settembre che gli italiani potevano farsi attraverso i media, la radio e i quotidiani locali 
e nazionali almeno nei primi giorni successivi all’armistizio, in cui l’insediamento 
tedesco non era ancora avvenuto sul nostro territorio e che precedettero la 
liberazione di Mussolini dal Gran Sasso.

nei tre giorni che precedettero l’uscita de «l’eco del Chisone», secondo 
Dellavalle, furono realmente scarse le «possibilità per gli italiani di prendere atto 
della natura dell’esperienza in cui stavano per essere coinvolti e di percepirne le 

5  S. darò, Famiglia ebrea in canonica. Don Paolo Feraudo, un prete coraggio, Fossano 1999, p.73.
6  F. pedriali, Il campo di aviazione di Airasca, pinerolo 2004, pp.18 sgg.
7  M. nebbiolo, Memorie di questo travagliato secolo ventesimo, pinerolo 1992.
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implicazioni e gli effetti diretti sulla loro esistenza.»8 e «la mancata o insufficiente 
informazione nei confronti della popolazione produsse un effetto di straniamento 
che consegnò, all’occupazione tedesca nel Centro-nord e all’occupazione alleata 
a Sud, un paese privo dei riferimenti necessari per affrontare l’eccezionalità del 
passaggio condividendo alcuni orientamenti di fondo. per cui si può affermare 
che la stragrande maggioranza degli italiani, militari e civili, si ritrovò dentro la 
crisi dell’8 settembre senza potersi rendere conto né delle ragioni che li avevano 
portati a quel passo, né delle implicazioni che l’armistizio avrebbe avuto sulle loro 
esistenze.»9

Secondo enzo Forcella10, nelle poche ore che intercorrono tra l’annuncio 
dell’armistizio e l’occupazione tedesca del territorio, si sarebbe aperto, almeno 
per la carta stampata, un piccolo spazio di libertà, determinato dallo svuotamento 
degli strumenti di controllo del potere centrale, che però i giornali non seppero 
adeguatamente utilizzare producendo di fatto una informazione decisamente 
insufficiente di fronte a quanto stava accadendo, che, a ben leggere tra le righe, 
lasciava piuttosto trasparire  le preoccupazioni delle redazioni per il loro futuro.

Tra l’8 e l’11 settembre tutti i maggiori quotidiani si preoccuparono pertanto 
di convincere gli italiani dell’ineluttabilità dell’armistizio, senza fornire di fatto 
informazioni su quanto stava avvenendo in italia.

Anche «l’eco», che nella prima pagina riproduceva ovviamente il comunicato-
radio in tutti i suoi aspetti, condivideva di fatto questa linea. lo faceva attraverso 
gli elogi a Badoglio, che guidò la riscossa dopo la “sfortuna”11 di Caporetto, non 
menzionando in alcun modo i Savoia che con la loro vergognosa fuga da roma avevano 
abbandonato il paese a se stesso. la pace – sosteneva l’autore dell’editoriale non 
firmato - oltre che inevitabile, era stata lungamente richiesta dal popolo italiano, 
«stanco di questa guerra che non aveva né voluto né sentito fare, per  la quale non 
era preparato né militarmente, né spiritualmente».

l’11 settembre però, con l’italia settentrionale e la stessa pinerolo ormai 
occupata dai tedeschi, l’articolista non poteva sottacere che «la guerra è terminata, 
ma non è ancora la pace, gravi incognite oscurano la nostra strada», concludendo la 
riflessione con un appello all’unità, in linea con l’ideologia cattolica. 12

laddove «l’eco» però ci sorprende e sembra aver sfruttato quella breve finestra 
di libertà lasciata ai giornali nel vuoto di potere di cui dicevamo sopra, è nella 
pubblicazione di un corsivo dei partiti antifascisti, che si apriva, come già avevano 
fatto molti quotidiani, con una riflessione sui caduti, ma poi invitava di fatto il 
popolo italiano a difendere la «patria dilaniata […] contro ogni offesa, deciso a 

8  C. dellaValle, L’armistizio dell’8 settembre. Voci e silenzi di una tragedia italiana, Torino 2008, p.12.
9  Ibidem, p.13.
10  e. forcella, L’arte della fuga. Il “black-out” dell’informazione nella crisi italiana dell’8 settembre 
’43, in: «il movimento operaio e socialista», Vi (1983), n.3.
11  Altro che “sfortuna”! Secondo p. pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale, Torino 1965, Badoglio 
fu uno dei massimi responsabili della disfatta di Caporetto.
12  Dio Salvi l’Italia, in: «l’eco del Chisone», 11 settembre 1943.
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tutelare sino all’ultimo i suoi ideali di libertà»13.
Un messaggio certamente esplicito per gli antifascisti ma non per tutti gli altri. 

Un effetto inevitabile dal momento che mentre il comunicato governativo aveva 
abbandonato l’esercito a se stesso con una generica indicazione quale «reagirà ad 
attacchi da qualsiasi provenienza», non ci poteva poi aspettare che fossero i giornali 
locali, con le cittadine ormai occupate, ad indicare esplicitamente i tedeschi quali 
nemico principale.

in realtà, come vedremo, l’ambiguità di certi messaggi, oltre a disorientare la 
popolazione attraverso i reiterati inviti a rimanere unita, al proprio posto di lavoro, 
non farà che incoraggiare e giustificare la scelta di non pochi funzionari, di aderire 
al nuovo governo di Salò, senza troppa convinzione, cercando di salvare il salvabile, 
in attesa della fine della guerra e dell’arrivo degli Alleati. 

L’occupazione tedesca
nel giro di pochi giorni la situazione divenne meno confusa e soprattutto fu 

chiaro a tutti che, con l’armistizio, l’italia centrale e settentrionale non era uscita 
dalla guerra ma era semplicemente passata nelle mani di un nuovo padrone, 
l’esercito tedesco, che, dopo aver disarmato e internato i soldati italiani (600.000 
tra ufficiali e soldati) aveva quale unico fine lo sfruttamento economico delle risorse 
umane e materiali del paese, oltre ovviamente all’arresto ed alla deportazione delle 
popolazione ebraica che Mussolini, fin dal 1938, con le leggi razziali in materia, 
aveva provveduto a far rigorosamente censire con appositi elenchi conservati, oltre 
che nelle prefetture, in ciascuno dei comuni italiani. 

l’introduzione tassativa del coprifuoco dalle 21 alle 514, e dell’oscuramento dalle 
19:3015 costringeva di fatto la popolazione pinerolese ad assumere nuovi ritmi di vita.

Collaborare con i tedeschi era certo agli occhi di molti fascisti un modo per 
ottemperare a un patto siglato nel 1938 e tradito dalla monarchia e Badoglio, ma 
non era necessaria una grande capacità di analisi per comprendere che le condizioni 
di quel patto, dopo il tradimento dell’8 settembre, per i tedeschi erano mutate, 
ed ora gli italiani avevano di fatto a che fare con l’occupazione militare alleata al 
Sud, e con un “alleato-occupante” al nord, ben più preoccupante, appunto perché 
risentito dell’armistizio unilateralmente siglato dall’italia: secondo non pochi storici, 
l’armistizio ebbe in effetti una sua importanza sul piano psicologico nell’inasprire 
l’atteggiamento dei soldati tedeschi nei confronti degli italiani, considerati dei 
traditori. Un atteggiamento psicologico che si coglie bene già nel primo appello, ad 
esempio, del comandante Kesselring, emanato nei giorni immediatamente successivi 
all’occupazione:

il governo italiano si è reso responsabile del più vile tradimento, concludendo 
alle nostre spalle l’armistizio col nemico. noi tedeschi continueremo a combattere 

13  Appello a tutti gli Italiani, in: «l’eco del Chisone», 11 settembre 1943.
14  Coprifuoco, in: «l’eco del Chisone», 2 ottobre 1943.
15  L’oscuramento, in: «l’eco del Chisone», 9 ottobre 1943.
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fino all’ultimo contro il nemico esterno per la salvezza dell’europa e dell’italia. 
Sono convinto che adempiremo a tutti i compiti affidati a noi dal Fuhrer, come 
abbiamo fatto finora, se conserveremo il nostro antico spirito di combattimento 
e ferrea calma. le truppe italiane devono essere persuase facendo appello al 
loro onore a continuare la lotta al nostro fianco, in caso di rifiuto devono essere 
disarmate senza riguardo. Del resto non c’e clemenza per i traditori. Viva il 
Fuhrer. Kesselring.16

e che i tedeschi facessero sul serio lo si poteva dedurre, se non dai massacri di 
ebrei – 53 vittime - che avvennero sul lago Maggiore, fin dalla seconda metà del mese 
di settembre, la cui eco non giunse probabilmente nel pinerolese, sicuramente da 
quello di Boves del 19 settembre, nel quale perirono 19 persone, o più semplicemente 
dalle cronache cittadine del 12 settembre, quando i tedeschi aprirono il fuoco su 
tre civili, rei solo di essere entrati contemporaneamente al Caffè roma, violando 
dunque agli occhi dell’occupante, l’ordinanza appena diramata che proibiva 
riunioni sulla pubblica via17. 

la preoccupazione per il nuovo corso che si stava instaurando traspare anche 
dalle pagine de «l’eco del Chisone». nel numero del 25 settembre, il primo uscito 
dopo l’occupazione della città, è il vescovo in persona, Mons.Binaschi, a prendere 
la parola per invitare i concittadini alla calma ed al rispetto delle regole dei nuovi 
padroni:

[…] Tutti comprendiamo la gravità eccezionale dell’ora che attraversiamo, la 
quale esige la massima concordia degli animi ed una disciplina austera e dignitosa. 
[…] Spargiamo intorno a noi amore, tanto amore e solo amore: e nessuno si lasci 
trasportare ad atti inconsulti, che potrebbero danneggiare un fratello o aggravare 
le condizioni di tutti: ne avrebbe in cuore un eterno rimorso.

Compite in tutto e serenamente il vostro dovere. […]

e le regole, che recano la data del 17 settembre sono naturalmente stampate a 
chiare lettere nella prima pagina del periodico:

Disposizioni del Comando Germanico in Piemonte
Torino, 17 settembre 1943

Tutti i datori di lavoro e prestatori d’opera (operai, impiegati, esercenti, liberi 
professionisti, ecc.) delle province di piemonte (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, 
novara, Torino, Vercelli), che per qualsiasi motivo abbiano interrotto la loro 
attività, chiudendo il loro negozio od ufficio, oppure abbandonando il posto di 
lavoro, vengono diffidati a riprendere immediatamente la loro attività.

Chi non ottempererà a questa diffida, sarà punito ai sensi di legge. la vendita 
al pubblico di calzature, prodotti di cuoio e tessili è vietata fino a nuovo avviso.

16  in l. KlinKhammer, Le stragi naziste in Italia, roma 2006, p.89.
17  B. berruti, Una violenza che viene da lontano. Stragi naziste in provincia di Torino, in: B. maida (a 
cura di), 40/45 guerra e società nella provincia di Torino, San Mauro Torinese 2007, p. 81.
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i prezzi dei prodotti di qualsiasi genere, comprese le derrate alimentari, 
in vigore alla data 8 settembre 1943, sono fissati come prezzi massimi. ogni 
contravvenzione sarà punita.

le attuali disposizioni di razionamento restano in vigore.
i prefetti delle province saranno responsabili dell’osservanza di tali 

disposizioni.
i contravventori verranno puniti dai prefetti, di intesa con le Forze Armate 

Germaniche, e denunziati immediatamente al Wirtschaftskommando.
il comandante del Wirtschaftkommando

BolBrinKer
Tenente colonnello

Con precedenti disposizioni, prima del Corpo d’Armata di Torino, poi del 
Comando Militare germanico erano stati emanati i seguenti ordini:

Coprifuoco: sarà attuato nella nostra regione, dalle 20 alle 6.
Gli esercizi pubblici dovranno chiudere alle ore 20.
Sono proibite le riunioni di qualsiasi genere anche in locale chiuso, salvo quelle 

del culto delle chiese.
All’aperto non potranno circolare e riunirsi insieme più di cinque persone
Allarme aereo: sarà continuato a dare e avranno vigore le consuete modalità.
Chiunque asporti o danneggi oggetti di qualsiasi specie delle Forze armate 

germaniche o italiane, specialmente armi, sarà fucilato secondo la legge marziale.
oggetti delle Forze Armate italiane, come automobili, cavalli, muli, veicoli, 

carburante, lubrificanti, attrezzi di qualsiasi genere, ecc. sono da consegnare 
immediatamente presso il più vicino Comando Militare Germanico.

nei luoghi ove non esistono Comandi Militari Germanici le armi, gli oggetti di 
qualsiasi specie delle Forze armate, dovranno essere consegnati al podestà, il quale 
dovrà curarne il versamento sollecito al più vicino Comando Militare Germanico.

Militari italiani, di qualsiasi grado, anche quelli appartenenti a reparti scioltisi, 
dovranno presentarsi in uniforme SUBiTo presso il più vicino Comando Militare 
Germanico.

i militari che non si presenteranno saranno deferiti, al Tribunale di guerra.
il luogo di rifugio di prigionieri anglo-americani evasi dovrà essere subito indicato 

alla Autorità Militare Germanica: gli inadempienti saranno severamente puniti.
È stata pure disposta la consegna delle armi entro le 18 del 14 corrente. i trasgressori 

di questo ordine saranno fucilati.
 
in questo primo comunicato è già espressa tutta la logica dell’occupazione tedesca 

in italia, e i successivi che compariranno su «l’eco» non faranno che declinarla 
meglio, precisando, ad esempio, la sudditanza economica dell’italia al reich, come 
in questi del 2 ottobre: 

Avviso
in data 27 settembre il rappresentante dell’esercito germanico a pinerolo ha fatto 
pubblicare il seguente avviso:
nei territori occupati dalle Forze Armate Tedesche sono validi con effetto 
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immediato, oltre la valuta locale, i biglietti delle Casse di Credito del reich 
(reiCHSKCreDiT- KASSenSCHeine), emessi secondo le ordinanze sulle 
casse di Credito del reich.
i commercianti sono obbligati ad accettare quali mezzi di pagamento le suddette 
banconote che possono circolare liberamente sul mercato italiano senza che sia 
necessario alla popolazione di provvedere al loro cambio in lire.
Corso di eventuali operazioni di cambio: l.10 rM. 1 -  l.100 rM 10
il pagamento a mezzo di banconote del reich (reichsbankonoten) o biglietti di 
marco-rendita (rentenmarkscheine) è proibito e verrà punito come reato contro 
gli ordinamenti sulle divise.
il rappresentante dell’es.germanico
Tenente Colonnello Kunze

Comunicato
il Wirtschaftkommando i ha autorizzato l’Unione industriale della provincia 
di Torino a comunicare a tutte le Aziende aderenti che qualsiasi prelievo di 
materiale o di prodotti finiti che venga operato da parte delle truppe germaniche 
in piemonte deve essere autorizzato dal Wirtschaftkommando i e all’atto del 
prelievo deve quindi essere presentato un ordine del Comando stesso.

rispetto ai prelievi di qualsiasi natura e da qualsiasi organo effettuati, i comandi 
tedeschi imposero fin da subito regole ferree, che però facevano rispettare – come 
vedremo – soprattutto ai repubblichini, mentre non mancarono casi di sequestri 
ingiustificati da parte dell’esercito tedesco i cui ufficiali avevano evidentemente ampi 
margini di manovra: il 13 ottobre, ad esempio, in piena mattinata, quattro ufficiali 
che transitavano su un camioncino tra Vigone e Macello, alla vista di animali al 
pascolo, ne approfittarono per una fermata nel corso della quale «senza rivolgere 
parola al margaro guardiano del gregge […], prelevarono un capo di bestiame, 
giovane di anni due circa, del peso di circa 4 quintali, mantello bianco piemontese, 
del valore di circa lire 5000 e lo caricarono sul camioncino senza nulla dire».18

l’occupazione tedesca ridusse infine, la possibilità di funzionamento delle scuole, 
già fortemente compromessa dalla presenza di sfollati, perché ne occupava in 
buona parte i locali e le costringeva pertanto a funzionare a turni o giorni alternati 
utilizzando anche altri locali.

 emblematica dell’occupazione tedesca nel nostro territorio è la situazione 
di Airasca ricostruita da Giovanni Andreazzoli:

Dal mese di settembre 1943 il centro abitato cambiò aspetto in quanto fu occupato 
da truppe tedesche che furono alloggiate nell’asilo delle suore del Cottolengo, 
nella casa Spreafico di via roma, dove era posto il loro comando, alla trattoria 
Tre Stelle, nel castello e presso il campo di aviazione, dove erano state costruite 
alcune baracche un po’ decentrate verso il rio Torto. in una cascina in fondo a 
via del palazzo erano ricoverati i cavalli e le salmerie della truppa tedesca, altri 

18  in: Archivio di Stato di Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 537/1.
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militari occupavano i pozzi dell’acquedotto di Torino ai confini col comune di 
Scalenghe. nel mese di ottobre i militari tedeschi occuparono anche tre locali del 
Municipio, di fatto impedendone il funzionamento.19

Contemporaneamente ad Airasca, fin dal 9 settembre, furono occupate le scuole 
di Scalenghe - unitamente ad una serie di case private e villa Belmondo che diverrà 
presto la sede del comando della lutwaffe -, che consentiranno di lasciare aperta 
solo la scuola di Murisenghi. Analoga situazione si registrava a settembre nei 
comuni di piscina, Vigone, a ottobre a Bricherasio, Torre pellice e San Germano. 
A pinerolo la presenza di caserme e della casa littoria che fu inizialmente occupata 
dai tedeschi, sembrò inizialmente compromettere meno questa situazione, ma via  
via che i tedeschi consolidavano la loro presenza in città, si porrà anche qui il 
problema.20

naturalmente, come era avvenuto nei piccoli comuni del circondario, anche a 
pinerolo, i tedeschi non esitarono ad occupare edifici privati: il comando, che si era 
inizialmente insediato nella scuola di Cavalleria, nel maggio 1944, si trasferì a villa 
Frisetti, in zona Serena.21

nel settembre del ’43 la resistenza muoveva i primi passi, ed è naturale che 
sulla stampa non trapelasse nulla di tutto ciò. Man mano però che passavano i 
giorni, su «l’eco» i riferimenti al dissenso contro l’occupazione tedesca si fecero 
sempre più espliciti. Ma anche solo leggendo tra le righe, la scelta di ribadire le 
disposizioni draconiane tedesche pubblicando i comunicati ufficiali rilasciati 
dall’Agenzia Stefani, come nel caso qui sotto riportato, ci dicono che qualcosa, sul 
fronte resistenziale, si era messo in moto:

Severe disposizioni emanate per il mantenimento dell’ordine pubblico
e per la protezione delle Forze Armate dell’Asse
riportiamo dai quotidiani il seguente comunicato trasmesso dalla Agenzia 

Stefani.
il Ministero dell’interno comunica che con provvedimento in corso avente 

immediata attuazione è stato disposto quanto segue:
Art.1 – Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo a prigionieri di guerra evasi dai 
campi di concentramento o dai luoghi di pena dove sono custoditi e chiunque 
presti aiuto o conceda ospitalità ad appartenente alle forze armate nemiche allo 
scopo di facilitarne la fuga occultandone la presenza, è punito con la pena di 
morte.
Art.2 – Chiunque si metta in contatto con prigionieri di guerra o con internati 
civili che si trovino sotto la vigilanza delle forze armate dell’Asse comunicando 
in qualsiasi modo con essi per avere notizie o per darne è punito con la pena 
dell’ergastolo; nei casi meno gravi con la reclusione fino a dieci anni.

19  G. andreazzoli, Airasca. Un paese in guerra 1940-45, pinerolo 2009, p.40.
20  Vedi in proposito: Archivio di Stato di Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, 
Mazzo 515.
21  Il comando germanico, in: «l’eco del Chisone», 26 maggio 1944.
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Art.3 – Chiunque a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che 
comunque danneggino il prestigio delle forze armate dell’Asse o mirino a provocare 
disordini od ostacolare le autorità militari viene punito con l’ergastolo; nei casi 
meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni o la multa fino a lire venti 
mila. Alla stessa pena soggiace chiunque al medesimo scopo, stampi o diffonda 
senza autorizzazione o comunque propaghi notizie false o tendenziose.
Art.4 – Chiunque partecipi ad assembramenti, manifestazioni o riunioni 
pubbliche o private di carattere politico che non siano state preventivamente 
autorizzate dall’autorità è punito con la reclusione fino a dieci anni; nei casi di 
particolare gravità si applica la pena dell’ergastolo.
Art.5 – Salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione dell’autorità 
militare, è vietata la detenzione di apparecchi radiotrasmittenti con i relativi 
impianti di produzione di corrente elettrica, di batterie o accumulatori necessari 
per il loro funzionamento. la violazione di tale divieto è punita con la pena di 
morte e nei casi meno gravi con la reclusione fino a vent’anni.
Art.6 – È vietata l’istruzione di radiotelegrafisti e tecnici della radio; la violazione 
di tale divieto è punita con l’ergastolo; nei casi meno gravi con la reclusione fino a 
dieci anni e con la multa fino a lire venti mila.
Art.7 – il saccheggio in territori sgomberati dalle forze armate e in edifici e locali 
evacuati è punito con la pena di morte.
Art.8 – Chiunque danneggi gli interessi delle forse armate dell’Asse abbandonando 
il lavoro senza esserne autorizzato, istigandone l’abbandono o impedendo ad altri 
di assumere lavori o turbandone in qualsiasi altro modo la regolarità è punito 
con l’ergastolo e nei casi meno gravi con la reclusione fino a dieci anni. Qualora 
i fatti rivestano carattere di particolare gravità in relazione con il danno che ne 
è derivato, si applica la pena di morte. la stessa pena si applica a coloro che 
violino disposizioni impartite dalle autorità competenti per il servizio del lavoro 
o ostacolino comunque il funzionamento degli uffici autorizzati per l’assunzione 
dei lavoratori.
Art.9 – Chi non adempia al servizio obbligatorio o alle prestazioni impostegli dalle 
autorità o vi adempia in maniera da renderlo nullo o da diminuirne l’efficacia è 
punito con la reclusione fino a dieci anni o con la multa fino a venti mila lire. in 
casi di particolare gravità può essere applicata la pena di morte. le  stesse pene si 
applicano a chiunque impedisca ad altri l’adempimento di tali prestazioni.
Art.10 – Chiunque violi le disposizioni delle autorità militari dell’Asse e di altra 
autorità competente circa la notificazione di domicilio o limitazione di soggiorno 
è punito con la reclusione sino a venti anni, salvo che il fatto non costituisca reato 
più grave. Se il fatto è dovuto a semplice negligenza si applica l’arresto sino a tre 
mesi e l’ammenda fino a lire duemila.
Art.11 – È vietata l’accensione di fuochi all’aperto durante le  ore di oscuramento; 
le trasgressioni sono punite con la reclusione sino a venti anni e la multa fino a 
lire 5000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Art.12 – È vietato prendere fotografie all’aperto senza l’autorizzazione del locale 
comando militare. i trasgressori sono puniti con l’ergastolo; nei casi meno gravi 
si applica la reclusione fino a dieci anni.
Art.13 – Gli oggetti usati e destinati per l’esecuzione di azioni che ricadano sotto le 
sanzioni del presente decreto sono soggetti a confisca anche se non appartengono 
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al trasgressore o ai suoi complici.
Art.14 – il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione per mezzo della 
stampa o con la diffusione a mezzo della radio.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle recate dal presente 
decreto.22

A tutto ciò si aggiunga l’ansia, che coinvolgeva anche molte famiglie pinerolesi, 
per la sorte dei propri cari internati in Germania. Un tema sul quale il periodico 
cattolico interviene in due sole occasioni, una il 16 ottobre del 1943 e l’altra il 20 
aprile del 1944.

i pochi mesi che intercorrono tra questi due brevi trafiletti, rendevano evidente 
anche ai pinerolesi, che sul destino dei loro cari prigionieri in Germania, nulla 
avrebbero potuto fare le autorità collaborazioniste della repubblica sociale e non 
restava che affidarsi alla buona sorte:

Un comunicato germanico sui militari italiani internati
Prossimamente verranno rese possibili le corrispondenze epistolari
i quotidiani riferiscono che Radio Roma ha trasmesso il  seguente comunicato del 

comandante germanico generale Stahel:
«Durante i combattimenti che hanno avuto luogo negli ultimi tempi sono stati 

internati alcuni soldati e ufficiali italiani. presso il Comando germanico e l’Ambasciata 
di Germania si moltiplicano le richieste di colloqui da parte dei parenti, di liberazione 
degli internati stessi e  per la visita nei campi di concentramento. Tali richieste sono 
inutili e devono essere evitate. Quanto prima verrà resa possibile la comunicazione 
epistolare con gli internati. Dettagli a tale proposito verranno resi noti a mezzo della 
stampa e della radio».

Notizie e informazioni sugli internati in Germania
Continuano a pervenire, nell’Ambasciata di Berlino, richieste di notizie e di 

interessamento per questioni concernenti gli internati italiani nel reich, nonché 
corrispondenza a loro diretta. Si ricorda che tali richieste devono essere inoltrate 
all’“Ufficio assistenza internati”.

La continuità delle istituzioni
«l’eco del Chisone» del 25 settembre recava però anche un’altra importante 

notizia:

La liberazione di Mussolini
Un suo discorso radiotrasmesso da Monaco
«Un comunicato straordinario del Comando tedesco ha dato la notizia che con 
un’ardita operazione di paracadutisti e truppe d’assalto tedesche pienamente 
riuscita è stato rimesso in libertà Benito Mussolini, che da qualche giorno era 
stato trasportato in una casa situata sul monte Gran Sasso d’italia.

22  in: «l’eco del Chisone», 16 ottobre 1943.
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Anche la famiglia Mussolini è stata liberata. […]
Mussolini che aveva trascorso alcuni giorni ospite di Hitler in Germania, nella 
sera di sabato 18 settembre, ha radiotrasmesso da Monaco un discorso. Dopo 
aver affermato che la piena responsabilità di quanto avvenne il 25 luglio ricade 
su Casa Savoia, che egli per venti anni aveva servito con lealtà assoluta, ha 
reso omaggio alla fedeltà tedesca di Hitler, perché non lo ha abbandonato. Ha 
stigmatizzato l’armistizio le cui condizioni che dovevano essere generose sono 
invece fra le più dure che la storia ricordi.
Contadini, operai e piccoli impiegati – così ha terminato – lo Stato che uscirà 
da questo immane travaglio sarà il nostro, e come tale lo difenderete contro 
chiunque sogni ritorni impossibili.
La nostra volontà, il nostro coraggio, la nostra fede, ridaranno all’Italia il suo 
volto, il suo avvenire, la sua possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Più 
che una speranza questa deve essere per voi tutti una suprema certezza. Viva 
l’Italia, viva il Partito Fascista repubblicano!»

Mussolini era giunto in volo in Germania, prima a Monaco e poi a rastenburg, 
sede del quartier generale di Hitler, nel pomeriggio del 14 settembre ed era stato 
accolto all’aeroporto dal Führer, con alcuni gerarchi nazisti e il figlio Vittorio. e già 
il giorno successivo consegnava agli operatori della radio fascista il testo dei primi 
«cinque ordini di governo», anche se il governo di fatto non era ancora nato:

Ai fedeli camerati in tutta italia. Da oggi, 15 settembre 1943, assumo nuovamente 
la suprema direzione del Fascismo in italia, comunicava l’ordine del giorno del 
governo n.1. Con l’o.d.g. n.2 Mussolini nominava Alessandro pavolini «alla 
carica provvisoria di Segretario del partito nazionale Fascista, che da oggi 
si chiamerà partito Fascista repubblicano». o.d.g. n.3: «ordino che tutte le 
autorità militari, politiche, amministrative e scolastiche, nonché tutte quelle che 
vennero esonerate dalle loro funzioni da parte del Governo della capitolazione, 
riprendano immediatamente i loro posti e i loro uffici». n.4: «ordino l’immediato 
ripristino di tutte le istituzioni del partito con i seguenti compiti: a) di appoggiare 
efficacemente e cameratescamente l’esercito germanico che si batte sul territorio 
italiano contro il comune nemico; b) di dare al popolo immediata, effettiva 
assistenza morale e materiale; c) di riesaminare la posizione dei membri del partito 
in rapporto al loro contegno di fronte al colpo di Stato della capitolazione e del 
disonore, punendo esemplarmente i vili traditori». n.5: «ordino la ricostituzione 
di tutti i reparti e le formazioni speciali della Milizia Volontaria per la Sicurezza 
dello Stato». Un sesto ordine del giorno aggiunto nella stessa giornata nominava il 
luogotenente generale renato ricci comandante in capo della Milizia. […].23

nel suo discorso da radio Monaco del 18 settembre Mussolini aveva anche 
promesso un severo “regolamento di conti” verso coloro che avevano esultato alla 
sua caduta o avevano apertamente collaborato con il nuovo governo Badoglio. Di 

23  M. fioraVanzo, Hitler e Mussolini, roma 2009, pp.29-30.
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fatto però, mentre il Duce invitava i fascisti a risollevare la testa contro liberali e 
monarchici, il governo di Salò non era ancora nato e furono pertanto i tedeschi a 
garantire la continuità dello stato, come ha giustamente chiarito Massimo legnani 
in un convegno sulla rsi tenuto a Brescia nel 1985: «Dopo l’8 settembre, in tutti i 
centri di qualche rilievo la presenza tedesca precede quella fascista e condiziona, 
talora brutalmente, la ripresa della vita locale, sia per quanto riguarda la 
gestione dell’ordine pubblico che l’insediamento e il raggio d’azione delle nuove 
amministrazioni».24 

Formalmente, anche dopo l’entrata in vigore delle leggi di guerra tedesche, la 
gestione dell’ordine pubblico rimase una competenza del Ministero degli interni, che 
la esercitava attraverso i prefetti, che vennero ribattezzati “Capi della provincia”: 
in teoria a loro competeva il controllo di tutte le istituzioni di polizia – compresi i 
carabinieri che dipendevano dal Ministero della Guerra – con l’autorità di procedere 
ad arresti e scarcerazioni. per le funzioni di polizia, all’interno della provincia, il 
prefetto si serviva del questore. A livello comunale l’esercizio dei poteri di polizia 
rimaneva una prerogativa del podestà, che poteva servirsi di appositi uffici di 
pubblica sicurezza nei comuni più grandi o dei carabinieri in quelli più piccoli.

per tutta una classe di funzionari e politici di provincia si pose dunque il problema 
della collaborazione con l’esercito occupante e dell’obbedienza ai primi “ordini” 
di Mussolini. per non pochi di loro la scelta non fu dettata da entusiasmo per la 
ripresa del fascismo, quanto piuttosto dal senso di responsabilità verso le istituzioni 
e il proprio paese, nell’intento di “traghettarlo” con i minori danni possibili, fuori 
dalla guerra in attesa dell’arrivo degli alleati. Questi uomini 

«Sono i testimoni forse più significativi del modo in cui un’area del paese - zona 
grigia è invalso l’uso di definirla, dopo la pubblicazione dell’opera di Claudio 
pavone - o almeno una sua parte ben rappresentativa, visse la crisi del regime 
fascista, la distruzione delle sue certezze e dei suoi miti, la tragedia della duplice 
occupazione militare, della lacerazione violenta nella comunità nazionale. […]
È questo il mondo di quanti scelgono Salò in nome del servizio allo Stato, del loro 
ruolo all’interno di esso, della stabilità del quotidiano mondo moderato: valori 
variamente dosati e distribuiti su tutte le sfumature dell’universo d’ordine.
 il loro non è un cammino facile, né lineare, né privo di ambiguità profonde. 
[…] i servitori dello Stato devono destreggiarsi tra l’adesione molto più che 
formale alla repubblica e lo “stato di necessità” da cui si sentono motivati».25

«…l’intera burocrazia», precisa un ex-funzionario di Salò, «procedeva in tal senso 
sul suo cammino di sempre, senza bisogno di particolari intese e senza neppure 
pensare a una posizione di doppio gioco, anche se era necessario guardarsi dai 
nuovi capi provenienti dal partito, dalle spie e da qualche illuso o fanatico, casi 

24  M. legnani, Potere, società ed economia nel territorio della RSI, in: p.p. poggio (a cura di), La Re-
pubblica Sociale Italiana 1943-45, atti del convegno (Brescia, 4-5 ottobre 1985), Brescia 1986 [Annali 
della Fondazione Micheletti, n. 2], p. 15.
25  l. ganapini, La repubblica cit., pp. 253 e sgg.
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piuttosto rari fra i funzionari». All’8 settembre esisteva ancora «inserita nelle 
tradizioni dell’originario ceppo piemontese» una «burocrazia al servizio dello 
Stato». il fascismo nel suo tentativo d’immedesimarsi con lo Stato, non l’aveva 
distrutta ma potenziata, forse migliorata, almeno tecnicamente, conferendole 
nuovo prestigio, mentre l’imposizione delle tessera – uguale per tutti, sancita dal 
re e benedetta dal papa – era rimasta una mera formalità» 26

ed è probabilmente all’insegna della convinzione che il fascismo fosse 
un’esperienza conclusa, che la guerra stesse per finire e che sarebbe ripreso il corso 
liberale della politica che, pur sotto il dominio tedesco, l’ing.ernesto Bosio, accettò 
la riconferma a Commissario prefettizio di pinerolo, prima che il partito fascista 
repubblicano muovesse i suoi primi passi, che aveva intrapreso già nella medesima 
veste nei quarantacinque giorni del governo Badoglio. 

Amico intimo del senatore luigi Facta che già nel 1905 lo aveva sostenuto nella sua 
elezione a sindaco di pinerolo27, egli aveva di fatto retto le sorti delle città, seppur con 
una parentesi dell’amico avvocato risso (che aveva però ceduto di fronte alle violenze 
fasciste) per vent’anni, con lodevole impegno sia negli anni difficili della guerra28 
che durante l’ascesa del regime fascista fino all’ottobre del 1925, quando la sua 
amministrazione, ormai invisa per i suoi indirizzi liberali alle nuove autorità politiche 
torinesi, fu lasciata in balìa di reiterate manifestazioni di piazza intimidatorie che i 
fascisti pinerolesi organizzarono davanti al Municipio con un epilogo ormai scontato:

Durante la seduta del 2 ottobre il palazzo del Municipio venne infatti circondato 
dai manipoli della milizia, giunti in parte da Torino al comando del segretario 
della Federazione provinciale avv.Tuninetti e pronti ad occupare il Municipio, 
qualora il consiglio non si fosse dimesso. la discussione in aula fu accesa e 
contrastata: i socialisti per bocca del cons.Gottero dichiaravano di non volersi 
dimettere, mentre da parte liberale l’avv.risso ribadì la volontà dei consiglieri 
di rimanere al proprio posto fino a quando l’autorità tutoria non avesse espresso 
formalmente le sue decisioni in merito.

poi l’intervento del Commissario di p.S. che dichiarò di non poter garantire 
l’ordine pubblico fece prevalere la tesi favorevole alle dimissioni.

Fu stilato comunque un ordine del giorno di protesta contro la sopraffazione 
fascista e l’ambiguità della autorità tutoria e si sciolse la seduta. […] l’o.d.g. 
fu recato immediatamente al sottoprefetto, mentre i capi fascisti, entrati in 
Municipio, arringavano la folla del palazzo municipale. Ci fu anche un corteo al 
monumento dei caduti, alle caserme degli Alpini e della Cavalleria, e ancora una 
volta il busto di Facta ne fece le spese.29

26  l. bolla (a cura di Giordano Bruno Guerri), Perchè a Salò. Diario della Repubblica Sociale Italia-
na, Milano 1982, p.40.
27  V. morero, Facta, Fascismo, Resistenza, pinerolo 1964, p.38.
28  Cfr. in proposito: G.V. aVondo, V. careglio, 1915-18. Le valli in guerra, pinerolo 2008, in particola-
re i capitoli sul “Sostegno ai combattenti” (pp. 71 e sgg.) e sui prigionieri (pp. 217 e sgg.).
29  V. morero, Facta cit., pp. 151-152. per i dettagli di tutta la vicenda vedi anche: r. martino, La so-
cietà pinerolese nella seconda guerra mondiale, 1939-1945, tesi di laurea, relatore prof. Giovanni De 
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Bosio non era certamente un accanito antifascista, ma sulla sua vicenda politica 
personale non poté non pesare un senso, se non di rivalsa, almeno di giustizia, che 
avrebbe guidato la sua condotta, in mezzo a quella pluralità di poteri che si andavano 
configurando nel governo del territorio in quei mesi, destinata a provocare contrasti 
non solo tra tedeschi e italiani, o tra fascisti e partigiani, ma tra le stesse autorità 
salotine.

e che Bosio fosse l’uomo politico più di tutti in grado di cogliere in quel difficile 
passaggio gli umori del momento, tanto dei ceti più deboli che della borghesia cattolica 
e liberale, stanchi della guerra, ci appare anche evidente dai plausi che raccolse, 
alla sua riconferma, proprio dalle colonne de «l’eco del Chisone», in un momento 
in cui i tedeschi avevano comunque di fatto assunto il controllo dell’informazione:

il nuovo Commissario prefettizio del Comune ing.ernesto Bosio ha indirizzato 
alla popolazione il seguente appello:

Cittadini,
in obbedienza al Decreto 7 di S.E. il Prefetto di Torino ho istituito oggi l’Ufficio 

di Commissariato Prefettizio del nostro Comune.
Ho accettato per sentimento del dovere, malgrado la gravità dell’ora e per 

sentimento del dovere porrò a disposizione della mia, della nostra, Pinerolo, 
tutte le forze, tutto il buon volere che mi sono acconsentiti.

Mi sorregge il grande amore che sento per la mia città natale: mi affidano 
l’indubbio civismo, il rispetto alla disciplina, l’attaccamento al lavoro ed alla 
famiglia, la reciproca fratellanza dei miei concittadini.

Sono certo che verranno da tutti scrupolosamente rispettate le disposizioni 
d’ordine e di rigore che le dolorose circostanze ci impongono.

Osserviamole con disciplina, con calma, senza esitazione: è assolutamente 
necessario, a scanso di mali irrimediabili singoli o collettivi; in omaggio ai 
rispettivi sentimenti di civiltà, di buona educazione, di convivenza che furono 
sempre, e sono un apprezzato e meritato vanto della cittadinanza Pinerolese.

 Ho fede in voi e per voi ne faccio fede.
la nomina a Commissario prefettizio del Comune dell’ing. Grand’Ufficiale 

ernesto Bosio, che fu per oltre vent’anni Sindaco stimatissimo di pinerolo è stata 
accolta  con unanime consenso da parte della cittadinanza. nel suo nobile appello 
ha dichiarato di aver fatto fede per noi. perché ha fede in noi, ed ha invitato alla 
calma, pienamente convinto del senso di civismo, di comprensione e di equilibrio 
dei pinerolesi.

Tocca ora a noi pinerolesi comportarci in modo che la vita civile continui 
a svolgersi nella tranquillità, e noi siamo fermamente convinti che tutti 
dimostreranno, in questi momenti tanto delicati, dignità, serenità, ordine e 
disciplina, onde evitare maggiori difficoltà.30

luna, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino, anno accademico 1998-99, 
p. 117, e G.V. aVondo, Pinerolo tra fascismo e resistenza, pinerolo 2004, pp. 24 e sgg.
30  Appello del Commissario prefettizio, in: «l’eco del Chisone», 25 settembre 1943.
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Gli antifascisti non procurarono a Bosio grossi fastidi, fatta eccezione per le 
scritte antitedesche e alcuni volantini del comitato antifascista promosso da Borgna, 
Chiappero e Barbieri31, che egli fronteggiò con un nuovo proclama immediatamente 
affisso e pubblicato anche su «l’eco del Chisone»:

in data 29 ottobre il Commissario prefettizio ha rivolto ai pinerolesi il seguente 
proclama:
Concittadini! recenti manifestazioni imprudenti hanno richiamato, con scritti e 
segni, l’attenzione ed il risentimento delle Autorità, le quali, esigono che ne sia 
evitata la ripetizione.
ricordo l’invito precedentemente rivoltoVi, ManteneteVi sereni, evitate che da 
parte di chicchessia venga ancora compiuto qualsiasi atto non corrispondente 
alla gravità del momento attuale.
È indispensabile al fine di non determinare l’adozione di provvedimenti di rigore 
dall’applicazione dei quali tutta la popolazione ne risentirebbe grave danno.
Si tratta di impellente interesse comune, che deve essere scrupolosamente e da 
tutti rispettato.32

Bosio poteva dunque apparire ai tedeschi uomo d’ordine e buon patriota, ma 
non certo amico dei fascisti, anche perché proprio lui aveva ereditato dal suo 
predecessore Attilio parisi, dopo il 25 luglio, l’onere di incamerare per il Comune 
di pinerolo i beni del disciolto partito fascista.

la documentazione su questo tema conservata in Archivio di Stato33 è piuttosto 
scarna ma da essa si può dedurre un diverso atteggiamento dei due commissari 
prefettizi. infatti parisi (che operò probabilmente solo nel mese di agosto del 1943), 
«in obbedienza alle disposizioni impartite dalla regia prefettura con telegramma 
n.1669 del i° agosto 1943 e dall’intendenza di Finanza di Torino con circolare 
n.40681 del 2 agosto 1943», il giorno stesso, alla presenza del vicesegretario 
politico Guido lageard (assente il segretario Ather Capelli) si limitò a prendere in 
carico depositi bancari e debiti del disciolto Fascio di Combattimento di pinerolo, 
nonché delle sezioni rionali di riva, Baudenasca, Abbadia Alpina e Costagrande, 
quasi tutti in attivo, registrando tuttavia che «gli impiegati dipendenti del Fascio 
di Combattimento» erano «in base ai contratti sindacali vigenti creditori della 
liquidazione dell’indennità di licenziamento, dell’indennità di mancato preavviso 
di licenziamento, delle ferie e delle altre indennità maturate a loro favore» e 
avrebbero pertanto prodotto «la documentazione dei loro diritti direttamente 
all’Amministrazione Comunale.»

Bosio, che prese in mano la situazione a partire settembre, ebbe invece modo 
non solo di adempiere ai suoi doveri burocratici con zelo34, ma di prendere una serie 

31  Cfr. V. morero, Facta cit., p. 357, e C.G. borgna, Memorie, (manoscritto).
32  Proclama ai Pinerolesi, in: «l’eco del Chisone», 6 novembre 1943.
33  Vedi in particolare le carte prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 8/1.
34  il 4 settembre indirizza al prefetto di Torino la seguente lettera: «in obbedienza alle disposizioni di 
cui alla nota della r.intendenza di Finanza di Torino n.40681 Gab. Del 2 agosto 1943, comunico di 
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di iniziative concrete, subito a ridosso dell’armistizio, a favore della propria città. 
Da segnalare in particolare i suoi tentativi di destinare parte dei beni del disciolto 
fascio di combattimento femminile a quelle istituzioni cittadine che si occupavano 
dell’infanzia abbandonata, come emerge bene da questo documento:

CiTTA’ Di pinerolo

15 settembre 1943
Alla regia prefettura di Torino

Alla regia intendenza di Finanza di Torino
e p.c. Alla presidenza Federazione prov.o.M.n.i.

oggetto: indumenti ed oggetti destinati ad opera di beneficenza consegnati al 
Comune dall’ex-fascio femminile

in occasione dello scioglimento delle organizzazioni del regime Fascista l’ex-
segreteria del Fascio femminile consegnava a questo Comune indumenti e oggetti 
destinati ad opere di beneficenza fra i quali parecchi da devolversi al Nastro 
Culle, compresi nel verbale trasmesso in copia a cotesta r.prefettura ed a cotesta 
r.intendenza di Finanza.

Detto materiale, in parte di lana, è facilmente deteriorabile. il Comitato di 
patronato o.M.n.i. locale mi ha fatto presente di aver assoluta ed urgente necessità 
di indumenti da distribuire ai bambini sfollati da Torino e ricoverati nella locale 
casa della Madre e del Bambino, nonché alle madri ed alle gestanti povere.
poiché non vi è nessuna istituzione cittadina il cui compito sia più affine al “nastro 
Culle” che quello della locale Casa della Madre e del Bambino, vi prego di voler 
disporre affinché detto materiale, di cui vi trasmetto l’elenco, sia gratuitamente e 
con cortese sollecitudine, devoluto a detto ente.

il Commissario prefettizio (e.Bosio)

per questo suo interesse Bosio diverrà anche presidente della opera nazionale 
per la protezione della Maternità e dell’infanzia del Comitato patronato di pinerolo, 
e in questa duplice veste (commissario prefettizio ed presidente dell’oMni), 
continuerà, anche sotto la neonata repubblica di Salò, a reclamare sostegno alle 
istituzioni assistenziali pinerolesi a favore dei minori, con i fondi residui del disciolto 

aver spedito oggi stesso al predetto ufficio i seguenti verbali di consegna dei beni del disciolto Fascio di 
Combattimento di pinerolo:
1° Fascio Maschile
a) Verbale delle attività liquide e dei depositi bancari
b) Verbale dei beni mobili
c) Verbale dei beni immobili
d) Verbale di riconsegna alla Fiat dei materiali della motorizzazione.
2° Fascio femminile
a) Verbale delle attività mobiliari
Vi trasmetto in allegato copia dei prefetti verbali».
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fascio di combattimento femminile pinerolese, ottenendo alla fine  nientemeno che 
l’assenso dello stesso Commissario Federale di Torino, Giuseppe Solaro. 

Dalle carte d’archivio si può intuire che il commissario comunale pinerolese 
godesse di buone relazioni con le istituzioni torinesi, ma non altrettanto si può dire 
per i rapporti con i quadri del rinato partito fascista repubblicano pinerolese.

La rinascita fascista
Con il suo discorso da radio Monaco, Mussolini aveva di fatto ricostituito 

la Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale sotto la guida di renato ricci e 
invitato i fascisti a riaprire le sedi di partito.

la fede nelle sorti a venire del fascismo, il rifiuto di accettare l’idea di una 
sconfitta, tendevano a trasformare la speranza in quasi certezza. Con questa 
convinzione Mussolini e i suoi seguaci erano indotti a riprendere il potere e 
a continuare a combattere fino all’ultimo a fianco del Terzo reich, pur nella 
consapevolezza che un’eventuale vittoria tedesca avrebbe ridotto l’italia, 
amputata di parte del territorio nazionale – le Tre Venezie – al rango di stato 
vassallo, nel nuovo ordine europeo razzista e totalitario sotto il dominio del 
Grande reich germanico. la fiducia nella potenza risolutiva delle nuove armi 
segrete promesse da Hitler induceva maggiore certezza nella vittoria finale.35

 Se il governo centrale della rSi si costituì – sotto il controllo dei tedeschi – in 
soli dieci giorni, lungo le rive del Garda, la sua irradiazione alla periferia richiese 
un tempo assai più lungo, al punto che esso poté dirsi stabilizzato solo alla fine del 
1943. Tuttavia, quando i nuovi prefetti (o capi delle province) vennero insediati essi 
trovarono già ovunque operanti locali federazioni del fascio repubblicano. «e questa 
sorta di occupazione preventiva del potere si realizza in forma di neosquadrismo, 
con la creazione di nuclei di ‘polizia federale’ che continueranno ad agire anche a 
‘normalizzazione’ avvenuta.»36 Sotto questo profilo il pinerolese era uno specchio 
fedele di quanto avveniva un po’ ovunque in tutto il nord italia.

Qui il partito Fascista repubblicano venne infatti costituito fin dai primi giorni 
di ottobre del 194337 da Guglielmo Gianolio, un torinese che già nel corso della 
guerra – da aprile a dicembre del 1941 - era diventato segretario reggente del Fascio 
di pinerolo, per lasciare poi il posto ad Ather Capelli38. ne diede annuncio lui stesso 
su «l’eco del Chisone» del 16 ottobre 1943:

35  M. fioraVanzo, Hitler e Mussolini cit., p 52.
36  m. legnani, Potere, società ed economia cit., p. 12.
37  Cfr. Missiva del Commissario ernesto Bosio al Commissario Federale di Torino, del 17 gennaio 1944, 
in: Archivio di Stato Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 8/1.
38  Carteggio tra Prefettura, Comando germanico e Commissario Federale, in: Archivio di Stato Tori-
no, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
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P.F.R. 
Fascio Repubblicano di Pinerolo

riceviamo con preghiera di pubblicazione:
“Sono aperte le iscrizioni al Fascio repubblicano di pinerolo.
“Viale Terenzio Mariani n.19, dalle ore 15 alle ore 18 giorni feriali. Festivi dalle 
10 alle 12”.

il Commissario reggente
Guglielmo Gianolio”

Da buon funzionario di partito, a soli due giorni dalla ricostituzione del Fascio 
repubblicano di pinerolo, Gianolio apriva immediatamente un contenzioso con il 
Commissario prefettizio Bosio per riprendere in carico beni e debiti dell’ex-Fascio di 
combattimento. Bosio seguì ovviamente gli iter legali richiedendo, all’intendenza di 
Finanza, le regolari autorizzazioni per la consegna che giunsero il 20 ottobre. il nuovo 
verbale di riconsegna redatto la settimana successiva non fu però di gradimento di 
Gianolio, che rifiutò di prendere in carica «attività e passività dell’ex-fascio», non 
presentandosi più in comune ma rivolgendosi direttamente al Commissario Federale 
Solaro affinché facesse valere le ragioni del partito su quelle del Comune.

Ma Bosio, che come abbiamo visto, poteva vantare buoni crediti agli occhi delle 
istituzioni di partito torinesi, ancora il 17 gennaio 1944, rispondeva con fermezza 
al Federale, invitandolo a nominare un uomo di partito di sua fiducia, ma super 
partes a pinerolo, affinché questi potesse verificare la correttezza della gestione 
dell’amministrazione comunale tenuta fino a questo momento:

Ciò stando le cose e in considerazione:
1°) Che il Comune conserva nelle sue Casse il fondo cassa dell’ex Fascio di 
Combattimento-
2°) Che conserva pure tutte le note, per forniture fatte dai diversi fornitori 
dell’ex-Fascio di Combattimento e non pagate
3°) Che dall’11 settembre non ha potuto più controllare l’esistenza dei beni 
mobili esistenti presso la casa littoria per l’occupazione della stessa da parte 
delle Truppe Germaniche –
4°) Che, in epoca imprecisata la casa littoria ed i mobili annessi a seguito della 
partenza delle Truppe Germaniche furono presi in possesso dal Commissario del 
Fascio repubblicano –

sarebbe necessario che il camerata Graziano ettore, da voi indicato nelle 
circolari cui si risponde, si portasse presso questa sede onde accertare le vere 
consistenze e prendere in consegna sia il fondo Cassa che le passività lasciate dal 
cessato Fascio di Combattimento.

Vi sarò grato di un cortese riscontro39

Ma la piccola battaglia che Bosio combatteva a colpi di missive, era destinata, 
di giorno in giorno, a segnare il passo di fronte a una serie di iniziative a livello 

39  in: Archivio di Stato di Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 8/1.
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nazionale che ridavano fiato e compattezza ai fascisti.
il consiglio dei Ministri del 27 ottobre 1943, sotto la presidenza di Mussolini, 

aveva infatti approvato l’istituzione di un Tribunale straordinario speciale per 
giudicare i «massimi esponenti del tradimento, cioè coloro che dopo aver ordito la 
rivolta contro il Duce nella seduta del 24 luglio si prestarono anche alla congiura di 
corte», con un’unica pena: la  morte, decretando così da un lato la sentenza di morte 
per Galeazzo Ciano e gli altri gerarchi che il 25 luglio avevano votato la destituzione 
di Mussolini, ma dall’altro lanciando un esplicito invito a regolare anche conti più 
piccoli in ogni angolo di provincia italiana.

il 9 novembre veniva pubblicato il bando di arruolamento per le classi dal 
1923 al 1925 e il 10 novembre scadeva il termine per la presentazione dei militari 
sbandati:

il giorno 9 novembre il Ministro della Difesa nazionale ha pubblicato il seguente 
comunicato:

A tutti i Capi delle province, a  tutti i podestà, a tutti i Comandi Militari e dei 
Carabinieri.

Da oggi, ogni giorno alle ore 14,30 fino al 15 novembre, sarà comunicato per 
radio il manifesto di chiamata alle armi riguardante:
i militari dell’esercito del secondo e terzo quadrimestre del 1924 che siano stati 
dimessi dalle armi e non si trovino tuttora alle armi
i militari dell’esercito appartenenti alle classi 1924 e 1923 in congedo provvisorio, 
che finora non si sono presentati alle armi perché rinviati o dispensati.
Gli appartenenti alla classe 1925, della leva di terra.
È stato già provveduto alla spedizione nelle province e nei comuni dei pubblici 
bandi chiamata alle armi. ove non pervenissero per eventuali ritardi, le autorità 
locali provvedono alla divulgazione a mezzo di propri ordini delle norme che 
verranno a tal fine radiodettate da oggi alle ore 14,50 fino al 15 novembre.

Tutte le autorità all’indirizzo sono direttamente responsabili della esecuzione. 
Firmato. il Ministro della Difesa nazionale.40

il capo della provincia eccellenza Zerbino ha fatto affiggere il seguente 
proclama:

A tutti gli Ufficiali, Sottoufficiali e soldati dell’ex esercito italiano:
1) Tutti gli Ufficiali, Sottoufficiali e soldati dell’ex esercito italiano sono invitati 
a presentarsi ai podestà dei Comuni sottoelencati e a consegnare le armi, dal 1° 
al 10 novembre 1943.

Centri di presentazione per la provincia di Torino sono i podestà dei Comuni 
sottoelencati. BArDoneCCHiA, UlZio, CeSAnA, SUSA, pinerolo, 
Torre pelliCe, GiAVeno entro il dieci novembre. […]

le ore di presentazione giornaliere, sono dalle ore 7 alle ore 17.
2) i Comandi Militari Germanici a loro volta hanno consentito che gli Ufficiali, 
Sottoufficiali e soldati dell’ex esercito italiano, presentandosi non saranno 

40  Chiamata alle armi delle classi 23 24 25, in: «l’eco del Chisone», 13 novembre 1943.
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trasportati quali prigionieri in Germania e potranno riprendere il loro lavoro 
quali civili.
3) Gli Ufficiali, Sottoufficiali e soldati dell’ex esercito italiano che non si saranno 
presentati, dal 10 novembre alle ore 17 in  poi saranno considerati come ribelli 
a tutti gli effetti.

non si abbandona la patria mentre il nemico distruttore delle nostre città e 
massacratore di madri e bambini, tenta di toglierci il pane e la libertà.

nulla è distrutto se rimane vivo il senso della patria.
ritornate nelle vostre case, riprendete il vostro lavoro nelle officine e nei 

campi.
Avrete l’orgoglio di collaborare con il lavoro, con i combattenti che oggi 

strenuamente con le armi difendono il sacro suolo della nostra italia immortale.
l’accordo fatto con gli Alti Comandi Germanici vi dà la possibilità di tornare 

con i vostri cari e di riprendere tranquillamente il vostro lavoro.
il Capo della provincia di Torino
Dr.paolo Zerbino.41

il governo doveva dunque dotarsi di uno strumento efficace di repressione dei renitenti 
alla leva e di lotta ai ribelli così, alla fine di novembre, nasceva la Guardia nazionale 
repubblicana, evento al quale anche «l’eco del Chisone» dava ampio spazio: 

Con Decreto in corso di pubblicazione vengono istituite la Guardia Nazionale 
Repubblicana e la Polizia repubblicana.

la Guardia nazionale repubblicana e la polizia repubblicana hanno il compito 
di difendere all’interno le istituzioni e far rispettare le leggi della repubblica, 
di proteggere l’incolumità delle persone ed i beni dei cittadini, di garantire 
l’ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni singole e collettive dell’attività 
nazionale.

la Guardia nazionale repubblicana è formata dalla M.V.S.n., dall’Arma dei 
Carabinieri e dalla polizia dell’Africa italiana.

la polizia repubblicana è formata dall’amministrazione della pubblica 
Sicurezza, dal corpo degli agenti e dei metropolitani.

la Guardia nazionale repubblicana è alle dipendenze di un proprio Comando 
generale, e per l’impiego nei servizi di ordine pubblico dipende dal Ministero 
degli interni.

la polizia repubblicana dipende dal Ministero degli interni.
Con successivo Decreto verranno stabilite, secondo la relativa competenza, 

le norme riflettenti l’organizzazione e l’impiego delle nuove forze presidianti lo 
Stato interno, nonché il trattamento economico di tutto il personale, trattamento 
che sarà adeguato alle nuove esigenze politiche e sociali e che in tempo di pace 
non sarà inferiore a quello già stabilito per le altre Forze Armate.

il luogotenente generale della M.V.S.n. renato ricci è nominato Comandante 
generale della Guardia nazionale repubblicana.42

41  La presentazione degli ex militari entro il 10 novembre, in: «l’eco del Chisone», 6 novembre 1943.
42  Guardia Nazionale e Polizia Repubblicana, in: «l’eco del Chisone», 27 novembre 1943.
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il 1 dicembre rinasceva ufficialmente il nuovo stato fascista ribattezzato 
“repubblica sociale italiana”.

Una sequenza di eventi che non potevano che ridare fiato a Gianolio e ai suoi 
uomini, con l’ossigeno di nuove reclute ed adepti che gli consentirono di fatto di 
rompere i rapporti formali con il Commissario prefettizio della città. All’insegna 
del rinato spirito squadrista dei primi anni Venti, non appena i tedeschi 
abbandonarono la casa littoria, in gestione dal mese di agosto al Comune, egli 
decise infatti di occuparla con un atto di forza e di porvi la sede della Guardia 
nazionale repubblicana.

A suggello dell’insediamento di un nuovo, anche se – come vedremo – fragile, 
potere, il 19 gennaio 1944, a soli due giorni da quando ancora tenacemente 
Bosio aveva invocato la mediazione del Federale Solaro per il risolvere il proprio 
contenzioso con il pfr, Gianolio otteneva la rimozione del suo rivale, che veniva 
sostituito dal prof.Giovanni Salomone, un gerarca fascista, allora sfollato a S.pietro 
val lemina, che assumeva la carica di podestà di pinerolo.43

La guerra delle polizie
la Guardia nazionale repubblicana ereditava di fatto i compiti della “polizia 

federale”, che fin dalla ricostituzione del pfr aveva avuto fra i propri obiettivi 
quello della repressione della borsa nera e la collaborazione con le forze di polizia 
nel mantenimento dell’ordine pubblico e visse di fatto fino alla fine di novembre. 

la Gnr occupò dunque la Casa littoria di pinerolo, che eresse a propria sede: 
fu guidata dapprima dal tenente Grugliasco poi, fino alla fine di gennaio del ‘44, dal 
tenente Ferro, che riuscirà a rendersi inviso alla popolazione civile per una serie di 
sequestri abusivi ed infine dal tenente Amerigo Bessone che, dall’estate del 1944, 
costruirà una solida collaborazione con la locale brigata nera “Ather Capelli” di 
Spirito novena, nella guerra contro le bande partigiane e gli antifascisti.

Chi sono a pinerolo gli uomini della prima ora che aderirono alla rsi? la 
storiografia ha parlato spesso di “puri” che vogliono riscattare il fascismo dai 
compromessi del Ventennio e di “opportunisti” (quelli che pansa chiama «la teppa») 
che si posero invece l’obiettivo di uscire indenni dalla crisi politica del momento, 
magari traendone anche qualche vantaggio personale.

Giovanni racca (classe 1922)44 fu uno di loro e, in occasione delle deposizioni 
giudiziarie del dopoguerra, stese addirittura un memoriale nel quale sintetizzava le 
attività della “polizia federale” di pinerolo nei primi mesi dopo l’8 settembre: una 
fase in cui nel generale dissesto degli apparati amministrativi e politici, collaborando 
con varie “polizie parallele” ed entità politiche e militari molto diverse tra loro, 
egli si mosse con disinvoltura, cercando una collocazione più stabile nel nuovo 
organigramma politico che si andava disegnando:

43  Cfr. V. morero, Facta cit., p. 357 e G.V. aVondo, op.cit. p.34.
44  per una ricostruzione biografica della carriera di racca nella rsi, vedi: G.V. aVondo, V. careglio, 
Bibiana, terra di confine, rivoli 2007, pp. 88 e sgg.
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Scopo dell’istituzione della polizia federale di pinerolo fu quello di reprimere la 
borsa nera e di collaborare con la polizia vera e propria al mantenimento dell’ordine 
pubblico. la polizia federale in pinerolo si sciolse il 25 novembre 1943 quindi io vi 
prestai servizio per una quindicina di giorni in tutto partecipando esclusivamente 
a qualche perquisizione domiciliare per sequestrare generi contingentati sottratti 
al normale consumo. infatti recuperammo alcuni quintali di tabacco (distribuiti 
successivamente alla popolazione) ed altri generi contingentati impiegati per la 
confezione del pacco natalizio alle famiglie bisognose della città. ricuperammo 
inoltre del materiale militare rinvenuto in varie cascine. Scioltasi la polizia 
federale accettai l’invito di Gianolio di continuare a rimanere a sua disposizione 
in casa littoria ove disimpegnai esclusivamente incarichi d’ufficio. in tale qualità 
rimasi sino al primo febbraio 1944 epoca in cui mi arruolai nella G.n.r.45

Formalmente racca era un semplice dattilografo ma, con l’introduzione dei 
bandi contro i renitenti alla leva, non esitò a prestare un attivo servizio investigativo 
antipartigiano e partecipò direttamente ad alcuni rastrellamenti, come quello di 
Cavour in cui venne arrestato e ucciso il furiere Alfredo Sforzini.46

Sull’attività di queste polizie di partito, strutturate spesso in “squadre d’azione” 
che si riallacciavano idealmente a quelle dei primi anni Venti e prospettavano una 
nuova rivoluzione fascista attraverso azioni punitive violente contro i loro avversari 
politici in provincia, abbiamo un efficace ritratto di Gianpaolo pansa:

Accanto alle squadre d’azione si raccolsero anche gruppi composti talvolta da 
individui assai ambigui, che entrarono in attività autodefinendosi «organi di 
polizia» […] che, oltre ad attività spionistiche e di lotta contro gli antifascisti, 
si dedicarono anche ad azioni criminali, terrorizzando la popolazione. lo stesso 
Servizio di sicurezza criticò il «comportamento barbaro» delle squadre d’azione 
e delle bande di polizia: «in queste truppe d’assalto accanto ai fascisti attivi si 
erano ben presto radunati elementi equivoci che in breve tempo ne assunsero il 
comando e si abbandonarono ad atti arbitrari sempre più brutali nei confronti 
della popolazione e a gravi abusi».
A differenza di quanto era accaduto nel «biennio rosso» e nei primi anni venti, gli 
attivisti antifascisti, che subito dopo l’8 settembre si erano dati da fare per costituire 
gruppi partigiani armati o una rete di guerriglia urbana, riuscirono a colpire 
gravemente i fascisti di Salò con attentati mirati ai funzionari del nuovo regime e in 
particolare ai quadri del rifondato partito fascista repubblicano. perciò le spedizioni 
punitive delle squadre fasciste furono motivate come «reazione» agli attentati sempre 
più frequenti contro i fascisti, ma le «spedizioni punitive» sfociarono sempre più in 
atti di vendetta che dovevano servire a intimorire la popolazione e ad imporre il nuovo 

45  Verbale Interrogatorio Giovanni Racca, 10 luglio 1945, in: Archivio Stato Torino, pratiche Fascicoli 
Corte Assise Appello, Sezione Speciale, n.26.
46  Cfr. il mio La morte dei partigiani Gabi e Sforzini e Cavour, in: «Bollettino della Società Storica 
pinerolese», XXV (2008), pp.151-159. 
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regime, e quindi la far dimenticare il crollo del movimento fascista dopo il 25 luglio.47

e dell’attività dell’ufficio investigativo, nonché dei metodi violenti e brutali 
utilizzati per gli interrogatori in questo periodo rimane traccia, oltre che in una 
testimonianza resa da Giulio Mattalia in dialetto48, nei verbali di alcuni interrogatori 
conservati tra le carte del processo a carico di Giovanni racca, ma soprattutto 
in una copiosa documentazione conservata in Archivio di Stato e nata appunto 
dalle proteste in seno alla città per i metodi utilizzati dal nucleo investigativo nelle 
requisizioni e per gli abusi che vennero perpetrati ai danni di non pochi cittadini.

All’origine di tutto fu un’azione di perquisizione compiuta dalla polizia federale 
di pinerolo nei giorni 20, 21 e 23 novembre 1943, come lamentava onofrio Cavaliere, 
maggiore comandante del gruppo esterno di Torino, in una missiva riservata al 
prefetto di Torino il giorno successivo all’ultimo degli abusi:

nel pomeriggio del 20 corrente, elementi della polizia Federale alle dipendenze del 
Fascio repubblicano di pinerolo, allo scopo di rinvenire dell’olio eseguirono nel negozio 
di generi alimentari all’ingrosso gestito dai fratelli oDeTTi, e poscia nell’abitazione 
dei suddetti una minuta perquisizione domiciliare senza rinvenire nulla.

Venne riscontrata in detto negozio una giacenza di circa 200 quintali di zucchero, che 
i fratelli oDeTTi giustificarono di tenere a disposizione dell’Ufficio alimentazione, 
per la distribuzione alla popolazione di pinerolo e comuni del circondario.

Circa lo zucchero in parola, quel segretario del Fascio faceva affiggere un 
manifesto scritto a macchina nel quale dava avviso al pubblico delle merce 
rinvenuta e prometteva la vendita della merce stessa non appena fossero in 
proposito intervenuti opportuni ordini da parte della Federazione di Torino.

il 21 corrente ritornati nuovamente nel negozio dei fratelli oDeTTi, detti 
militi sequestravano una latta di benzina di circa 60 litri che i fratelli oDeTTi 
tenevano nell’autorimessa e che costituiva un’economia fatta nell’assegnazione 
ricevuta, nonché una scatola di zucchero vanigliato del valore approssimativo 
di lire 150 col pretesto di accertarsi se ne era o meno consentita la vendita. 
il 23 successivo elementi della polizia Federale di pinerolo eseguivano una 
perquisizione nel domicilio di certo GerVASone pietro di Alessandro […] 
commerciante all’ingrosso di cucirini per ricami, rinvenendo i generi alimentari 
sottoelencati, che venivano sequestrati:
Zucchero kg.50
Burro fuso kg.28
olio kg.15
nel pomeriggio del 23, gli stessi eseguivano altre perquisizioni nei domicili di 
Bonelli Giacomo e Minassio (cognato del Bonelli).
nella perquisizione eseguita al Bonelli rinvenivano e sequestravano circa mezzo 
chilogrammo di caffè.
risulta che sono state eseguite altre numerose perquisizioni domiciliari a persone 

47  G. pansa, Il gladio e l’alloro. L’esercito di Salò, Milano 1991, pp.296 sgg.
48  V. careglio (a cura di), Repubblichini, in La guerra a casa e al fronte, Consiglio regionale del pie-
monte 1995 (DVD).
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del luogo, non potute finora identificare.
la popolazione di pinerolo è alquanto esasperata per il modo con cui agiscono 

detti agenti, e qualora dovesse durare tale stato di cose non è improbabile che si 
verifichi qualche increscioso incidente.49

Giuseppe Solaro, commissario federale di Torino, non prese però in seria 
considerazione la denuncia, convinto che, con lo scioglimento della polizia federale, 
il problema si sarebbe risolto da solo. Tuttavia molti degli uomini che facevano parte 
della polizia federale, come abbiamo visto, entrarono a far parte della Guardia 
nazionale repubblicana e ciò non contribuì sicuramente a un cambiamento di 
metodi e modi nell’atteggiamento del neonato corpo, che alla fine si rese inviso a 
molti settori della popolazione pinerolese, costringendo così Solaro, alla vigilia del 
natale del 1943, ad emettere un comunicato dai toni fortemente intimidatori:

informo che per le azioni non oneste compiute da taluni squadristi o 
pseudosquadristi introdottisi nella disciolta polizia Federale sono in corso 
inchieste rigorose. […]

Con questo intendo, oltreché procedere alla energica punizione degli elementi 
che hanno agito immoralmente, stroncare tutti i pettegolezzi e le beghe che 
denotano mancanza di cameratismo e leggerezza di carattere.

la totalità dei fascisti repubblicani torinesi sono perfettamente solidali con me 
in questa azione di intransigente moralizzazione che è la base per poter compiere 
davvero la rivoluzione e vendicare i Caduti. […]50

 
le inchieste non produssero però gli effetti desiderati perché gli abusi 

continuarono. ne abbiamo conferma, ad esempio, nella denuncia di Gustavo 
Merlat, di Cascina Braida (nella frazione rurale Baudenasca di pinerolo) redatta 
il 22 settembre 1945, davanti al pretore di pinerolo oreste Falciola, nel corso della 
quale rievocò una serie di fatti accaduti proprio a ridosso del natale del ’43 e l’inizio 
del ’44 che gettano una luce inquietante, oltre che sulla totale assenza di legalità 
nell’amministrazione dell’ordine pubblico, anche sull’incapacità dei dirigenti del 
partito di controllare l’operato dei loro squadristi.

nel martedì successivo al natale 1943 quattro sconosciuti vennero nella cascina 
mia e di mio fratello, di notte, verso le ore 20. Tutti stavamo cenando. io andai 
ad aprire la porta e mi trovai di fronte quattro sconosciuti uno dei quali aveva la 
maschera al volto. Mi abbagliarono con una lampadina elettrica e mi ordinarono 
di condurli nella stanza dove si trovavano i miei famigliari. li precedetti, sempre 
tenendo le mani alzate. Giunsi così nella cucina e appena mio fratello Mario mi vide 
in quelle condizioni si diede alla fuga. Quegli sconosciuti ordinarono anche a mia 
moglie e a mia madre di alzare le mani e poi ci ingiunsero di consegnare loro tutto 
il nostro denaro. Vedendo che una resistenza era inutile, io invitai mia madre a 

49  in: Archivio di Stato, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 33/1.
50  in: Archivio di Stato, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 33/1.
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prendere il denaro e consegnarlo a quei malviventi. Quello provvisto di maschera 
agiva da capo. Mia madre consegnò loro 14 o 15 mila lire. Quei delinquenti mi 
invitarono frattanto a recarmi in cerca di mio fratello ed io approfittai di questo 
per eclissarmi. Frattanto mio fratello Mario era andato alla ricerca dei vicini, i 
quali arrivarono. Uno di essi sparò un colpo di arma da fuoco, il che intimorì i 
rapinatori i quali fuggirono precipitosamente abbandonando una loro bicicletta, 
la maschera, un sacco ed una corda.
immediatamente facemmo denuncia dell’accaduto ai Carabinieri di pinerolo ai 
quali consegnammo anche le cose abbandonate da quei delinquenti.
Dopo una quindicina di giorni vidi arrivare nella nostra cascina un’autovettura 
sulla quale si trovavano quattro uomini vestiti con abiti civili. li vidi parlare 
con mio fratello Mario. Subito dopo vidi due di quegli sconosciuti afferrare mio 
fratello per le braccia e costringerlo ad accompagnarli in un prato. Un altro 
degli sconosciuti che ebbi poi occasione di vedere a pinerolo nella casa littoria 
[…] puntava contro mio fratello una rivoltella. Questi però ad un certo punto 
riuscì a liberarsi dalla stretta dei due che lo afferravano per le braccia e fuggì. 
Uno o due giorni dopo, la nostra cascina fu circondata da dieci o dodici briganti 
neri. io e mio fratello Mario fummo arrestati da essi e condotti a pinerolo su un 
autocarro. Appena giunti a pinerolo fummo accompagnati nella casa littoria. ivi 
fui interrogato dal tenente Ferro. era presente il racca il quale scriveva sotto 
dettatura del tenente Ferro. […] il tenente Ferro mi contestò di avere relazioni 
con partigiani e affermò che il denaro che io avevo detto essere stato rapinato 
era invece stato da me destinato per sovvenzionare i partigiani. Mi disse che la 
denuncia di rapina era una simulazione di reato e che mi avrebbe denunciato 
per tale simulazione. naturalmente io affermavo di essere stato effettivamente 
rapinato. il tenente Ferro mi colpì allora con due potenti schiaffi. inoltre in 
presenza sua e del racca […], il brigante nero del quale non so il nome mi colpiva 
ripetutamente al viso con pugni e schiaffi. Col primo pugno da lui datomi mi 
furono rotti completamente due denti incisivi superiori.
il tenente Ferro dettava al racca il verbale non conforme alle dichiarazioni 
che io facevo. Quando si trattò di firmare detto verbale il brigante nero del 
quale non so il nome mi fece vedere il manico di un frusta e mi minacciò di 
percuotermi col medesimo se io non avessi sottoscritto quelle dichiarazioni che 
non corrispondevano al vero. e così io fui costretto a firmare.
Fui poi rinchiuso nel locale carcere dove rimasi per undici giorni. Durante 
quel tempo il Ferro mi interrogò ancora una volta insistendo nel dirmi che la 
rapina era stata da noi simulata. […] Ho poi saputo che i rapinatori erano stati 
identificati dai carabinieri. […]51

e in effetti il capitano della compagnia dei carabinieri di pinerolo, luigi Turin, 
aveva accolto la denuncia dei fratelli Merlat e di lì a poco riuscì a dimostrare che 
proprio il capo Manipolo Ferro e il maresciallo Monica avevano costruito una grossa 
montatura ai danni dei due fratelli, accusandoli ingiustamente. per il loro fermo 

51  Verbale interrogatorio Gustavo Merlat, 22 settembre 1945, in Archivio di Stato di Torino, pratiche 
Fascicoli Corte Assise Appello, Sezione Speciale, n. 26.
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abusivo e per abuso della divisa, Ferro venne arrestato alla fine di gennaio. 52

il felice esito di questa indagine condotta dai carabinieri, dimostra innanzitutto 
che essi godevano ancora di una certa autonomia di azione e che Solaro non poteva 
pensare di risolvere ogni cosa con qualche tirata di orecchie all’interno del partito. 
e questa piccola vicenda la dice lunga sull’insistenza con la quale il pfr si batterà 
per lo scioglimento dell’Arma, facendo tra l’altro rispolverare ai tedeschi il progetto 
di deportare diecimila carabinieri in Germania ed aumentando così le diserzioni 
anche tra gli uomini della Benemerita.53

Anche i rapporti del rinato partito Fascista con l’esercito non erano stati 
inizialmente felici: il comandante del distretto militare di pinerolo, in carica fino al 
10 gennaio del 1944, tenente colonnello Anchisi, aveva infatti pesantemente criticato 
lo zelo di Gianolio oltre che un operato al di là delle sue competenze nell’arresto di 
militari o nella persecuzione dei famigliari di potenziali disertori.54

L’inchiesta
Ma la vicenda Merlat, unitamente a quella delle due famiglie di commercianti, 

odetti e Gervasone, è indicativa anche della debolezza del pfr in questa fase. nella 
pluralità di poteri che agiscono all’interno della rsi era infatti possibile aprirsi delle 
brecce per chiedere giustizia, soprattutto laddove, attraverso conoscenze personali, 
fosse possibile far pervenire a Torino voce di quanto accadeva in provincia. ed è 
proprio in questo modo che Gervasone riuscì far giungere l’eco della sua protesta al 
vero padrone del controllo del territorio della provincia di Torino sotto la rsi, cioè 
nientemeno che al tenente colonnello delle SS (presto promosso al grado di capitano) 
Alois Schmidt, giunto a Torino tra il 18 e il 19 settembre «come comandante del 
servizio di polizia di Sicurezza, Sipo-SD, tedesca. il distaccamento, che dipendeva 
dal gruppo italia nord-ovest, con sede a Milano (comandante il colonnello Walter 
rauff), aveva giurisdizione su tutto il piemonte ed era diviso in sezioni; tra queste 
la più importate era la quarta, il contropionaggio della Gestapo, diretta dal tenente 
rudolf Albrecht. Schmidt ed i suoi uomini si stabilirono fino al 25 settembre del 1943 
all’albergo imperia, poi si trasferirono al nazionale, trasformandolo in quartiere 
generale. l’albergo diventò tristemente famoso poiché al suo interno venivano 
interrogati i prigionieri politici detenuti alle nuove.»55

Gervasone fece leva soprattutto sulle preoccupazioni tedesche. innanzitutto 
sui malumori della popolazione che, a suo dire, erano ormai rivolti anche contro 
il comando tedesco: una denuncia che trovava conferma anche nella frequente 
consuetudine dei cittadini pinerolesi di strappare i manifesti delle ordinanze 

52  Cfr.Inchiesta sul conto del Commissario del Fascio Gianolio Guglielmo, in: Archivio di Stato di To-
rino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
53  Cfr. G. pansa, Il gladio cit., pp. 95 e sgg.
54  Cfr.Inchiesta sul conto del Commissario del Fascio Gianolio Guglielmo, in: Archivio di Stato di To-
rino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
55  Torino 1943-45. I luoghi della memoria, a cura di istituto piemontese per la Storia della resistenza 
e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”, pagina internet: http://www.istoreto.it/torino38-45/
nazionale.htm.
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tedesche. Ma soprattutto sulla pesante accusa secondo la quale gli uomini di 
Gianolio, al momento delle perquisizioni e requisizioni, avrebbero asserito essere 
queste autorizzate dal comando tedesco di pinerolo.

Ce n’era abbastanza per scatenare contro il locale segretario del fascio pinerolese 
le ire di Alois Schmidt che in due missive del gennaio 1944 si rivolgeva, dapprima al 
Capo della provincia, paolo Zerbino, e nella seconda, non pago dei chiarimenti di 
Gianolio, a distanza di pochi giorni non più solo a lui e al Capo della provincia, ma 
al Commissario Federale, Giuseppe Solaro, ed al comandante tedesco della piazza 
di pinerolo, Ten. Col. von del Muelbe, con toni tutt’altro che concilianti:

pochi giorni fa mi fu comunicato da un fascista di pinerolo che l’umore di 
questa città è eccessivamente teso e contrario ai fascisti, dato che il segretario 
politico p.F.r. di pinerolo, Signor Gianolio, ordina delle requisizioni senza alcun 
senso e distribuisce poi il materiale requisito a suo parere senza scrupolo fra 
la popolazioni naturalmente tenendo conto in special modo dei fascisti. in più 
organizzerebbe delle orge con i suoi amici distribuendo delle bibite requisite. il 
malumore della popolazione si rivolge negli ultimi tempi non soltanto contro il 
fascismo ma anche contro il Comando Militare Germanico di pinerolo, dato che 
questo non cerca di impedire gli scandalosi abusi del segretario politico. io a mia 
volta promisi a chi mi comunicò quanto sopra di fare nei primi giorni del nuovo 
anno le opportune indagini. il 2.1.44 parlai con la signora di pinerolo che mi 
confermò a sua volta il comportamento deplorevole del segretario politico p.F.r. 
anzi in più mi riferì che in parecchi casi circolava la voce che la requisizione 
fosse effettuata per ordine del Comando Germanico di pinerolo. perciò l’odio 
della popolazione, che generalmente è molto calma, si è rivolto in special modo 
negli ultimi tempi contro i tedeschi. per controllare questi fatti mi sono recato 
personalmente a pinerolo il 4.1.44. purtroppo le informazioni delle due fonti 
suddette corrispondono pienamente alla verità. il segretario politico p.F.r. 
afferma a sua volta di aver ottenuto dal Comandante del presidio Germanico di 
pinerolo, il Ten. Col. von del Muelbe, il permesso di eseguire delle perquisizioni 
domiciliari. l’autorizzazione per le requisizioni e per disporre delle cose requisite 
pare gli fosse data dal suo superiore civile.
non poté però mostrare un’autorizzazione scritta, dato che l’autorizzazione 
era stata data solo verbalmente. il Segretario politico p.F.r. si contraddisse 
parecchie volte e spesso poté essere dimostrata la falsità delle sue affermazioni 
a cui sono costretto a non dovergli credere. Consta che il segretario politico si 
è reso colpevole di gravi prevaricazioni di proprietà privata con le arbitrarie 
requisizioni effettuate per conto proprio e che ha provocato un grave malumore 
tra la popolazione, non solo, ma ha agito in modo da rendere senza fondamento 
sospetto di corruzione anche il Comando Germanico. Una sentenza del tribunale 
Militare Tedesco sarebbe sen’altro la migliore e meritata soluzione. io però 
voglio desistere al momento da un tale proposito in attesa di ulteriori indagini 
in merito. Quanto mi risulta furono pubblicati i nomi delle persone, presso cui 
furono effettuate le requisizioni per ordine del segretario politico del p.F.r., per 
esporli ancora di più allo sdegno del popolo. Ho potuto constatare personalmente 
che furono fatte delle grandi esagerazioni in questo manifesto. probabilmente 
questa pubblicazione fu fatta soltanto collo scopo di voler nascondere la propria 
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colpa cercando di scaricarla sugli altri. in due casi ho controllato l’altro giorno 
personalmente, il materiale requisito è costituito esclusivamente da beni privati 
che furono acquistati regolarmente ed in parte non è nemmeno tesserata, non 
esisteva quindi nessuna ragione per requisirlo. in questi due casi ho dato 
l’ordine di restituire immediatamente i beni ancora esistenti e di fare degli altri 
già distribuiti un elenco preciso col nominativo di coloro a cui fu data la roba 
requisita. intendo che sia assolutamente necessario d’esaminare particolarmente 
e minutamente l’attività del suddetto segretario politico Gianolio ed in mancanza 
di personale necessario per eseguire le indagini prego e desidero che da parte 
della prefettura vengano fatti i passi necessari per chiarire in tutti i particolari 
il caso presente e per porre fine a queste azioni senza scrupolo. Credo che sia 
inammissibile che un elemento come il Gianolio possa rimanere al suo posto di 
segretario politico del partito, dato che i gerarchi del partito come funzionari 
statali e rappresentanti dell’idea fascista devono essere degni della loro carica. 
Credo inoltre che si debba in particolar modo evitare qualsiasi sospetto d’illecito 
arricchimento e proferimento immeritato di membri dell’ex-partito. la popolarità 
del partito non può mai accrescere se la deplorevole attività d’un suo responsabile 
funzionario eccita il malumore del popolo. in più mette il Comando Militare 
Germanico in una situazione molto imbarazzante, poiché esso a sua volta viene 
incolpato di tollerare la corruzione, cosa che il Comando deve evitare nel modo 
più assoluto. in considerazione della gravità dei fatti su accennati prego Vostra 
eccellenza di voler trattare con particolare attenzione la delicata questione e di 
voler gentilmente comunicarmi quanto abbia deciso in merito.[…]56

Sono assolutamente del parere che transazioni delle leggi esistenti come 
l’accumulare roba di scarsa esistenza oppure tesserata devono essere punite. Mi 
oppongo soltanto nel modo più assoluto che il Commissario politico di pinerolo 
essendo pure autorizzato ad effettuare perquisizioni domiciliari, arbitrariamente 
a suo parere requisisca la roba e la distribuisca a suo modo in tale maniera che 
si può definire prevaricazione. in special modo prego di voler minutamente 
esaminare fino a che punto il suddetto si è servito «di un ordine dato dal Comando 
germanico di pinerolo» quale scusa per il suo deplorevole agire ed in ciò consiste 
la ragione principale per cui fui costretto ad immischiarmi nella faccenda. Sia 
pure il caso che i colpiti avessero manifestato dei sentimenti antifascisti – cosa su 
cui nutro ancora dubbio – non vedo in ciò scusa sufficientemente approfondita di 
poter applicare contro la loro legge diversa che contro persone d’altri sentimenti 
politici. in più l’iscrizione nel partito r.F. non autorizza in nessun modo ad essere 
preferito in modo essenziale per la distribuzione del materiale requisito, come 
purtroppo si è dovuto constatare a pinerolo (ricordo la distribuzione del vino). 
la colpa essenziale del Commissario politico di pinerolo resta nel fatto che questi 
abbia agito arbitrariamente a suo parere senza alcun fondamento basato sulla 
legge nell’aver voluto disporre a suo arbitrio sui beni privati dei cittadini. Questo 
fatto forma la maggior colpa del Commissario che ha compromesso la dignità del 

56  Alois Schmidt, Missiva al Capo della Provincia di Torno, 6 gennaio 1944, in: Archivio di Stato di 
Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
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partito e delle forze armate Germaniche che collaborano col partito r.F. . Una 
persona che crede di poter senz’altro violare i limiti della legge e che si crede 
autorizzata a poter effettuare azioni arbitrarie nuoce all’autorità dello Stato, 
il che dovrebbe essere inammissibile per dirigenti o funzionari responsabili. 
Se al sig.Gianolio rincresce che io a mia volta non gli abbia potuto mostrare la 
fiducia che egli crede di aver meritato, gli posso soltanto rispondere che io dovevo 
perdere ogni fiducia in lui avendo dovuto constatare che parecchie volte durante 
le sue affermazioni ha mentito nel modo più banale.
Finendo vorrei rendere noto che ho ordinato al Commissario la restituzione 
dei beni requisiti senza alcuna autorizzazione e ho chiesto un elenco degli 
usufruttatori.[…]57

Di fronte a tante e tali accuse Solaro fu dunque costretto ad aprire un’inchiesta 
a carico di Gianolio, nel corso della quale fu sentito il podestà di pinerolo Giovanni 
Salomone, le parti lese Gervasone e odetti, il Capitano dei Carabinieri luigi 
Turin, i due comandanti che si erano avvicendati al comando del distretto militare 
di pinerolo tenente colonnello Anchisi e il colonnello Cortassa, il vicesegretario 
del Fascio  pinerolese Consiglio Giovanni,  i capi manipolo Bessone Amerigo e 
Adaglio Ugo, unitamente ai capisquadra rinaldi Aldo, Crudelini emilio e Valli 
Francesco.58

la posizione di ciascuno di essi è assai interessante perché ci aiuta a definire i 
rapporti tra i poteri locali pinerolesi nei primi mesi della repubblica di Salò.

Da un lato i tedeschi, interessati esclusivamente al mantenimento dell’ordine al 
fine di spremere al meglio economicamente le forze lavoro del territorio: nel rispetto 
delle gerarchie è naturale che Schmidt puntasse il dito sul commissario politico locale 
che, nella sua logica, avrebbe dovuto mantenere sotto controllo la situazione e non 
giustificare l’operato scorretto dei suoi uomini. e anche da altre deposizioni risulta 
chiaro come il problema di Gianolio non fosse tanto quello di accaparrarsi dei beni 
sequestrati, godendo probabilmente di una buona posizione economica, quanto 
piuttosto di imporre da un lato la propria autorità, di fronte all’infiltrazione di 
delinquenti all’interno della polizia federale e della Gnr, e dall’altro realizzare nel 
contempo un “regolamento di conti” con antifascisti come Gervasone che minavano 
la sua autorità.

ovviamente tutti i fascisti presero posizione a suo favore, ribadendo che egli 
era estraneo alle requisizioni, che non ne trasse mai alcun vantaggio personale e 
anzi, le distribuzioni annonarie dei beni sequestrati gli fruttarono anche una certa 
popolarità tra la popolazione pinerolese e soprattutto quella di San pietro val 
lemina. 

il podestà sostenne che i sequestri erano stati regolari anche se gli agenti della 

57  Alois Schmidt, Indagini contro il Commissario Politico P.F.R. di Pinerolo, Missiva del 13.1.1944, in: 
Archivio di Stato Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
58  Tutte le citazioni riportate da questo momento sono tratte da: Inchiesta sul conto del Commissario 
del Fascio Gianolio Guglielmo, in: Archivio di Stato di Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Ver-
samento, Mazzo 30.
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polizia federale avevano agito «con poco tatto, senza preoccuparsi di fare subito le 
dovute denuncie. Salvo quantitativi trascurabili di merce che fu concessa ai Militi 
per il gravoso lavoro svolto in quei giorni, tutto il resto fu consegnato, attraverso 
l’e.C.A. alla popolazione povera di pinerolo ed agli sfollati.» non escludeva «che 
qualche giovane elemento facente parte delle squadre» avesse «agito con leggerezza, 
elemento che venne eliminato in seguito all’epurazione fatta nelle Squadre stesse.» 
Già però in questa prima ammissione si vede chiaramente come fosse invalsa la 
consuetudine di spartire parte del bottino tra i sequestratori, al punto che tale 
prassi non veniva neanche negata.

Ma le deposizioni dei fascisti confermavano soprattutto la tesi, ben colta dallo 
stesso Alois Schmidt, che all’origine delle azioni non vi fosse stata la violazione di leggi 
annonarie, quanto piuttosto un “regolamento di conti”, al quale forse il segretario 
del fascio pinerolese non era del tutto estraneo, e che poteva far leva anche sul 
nuovo corso ideologico del pfr, che rispolverava vecchi propositi di espropriazione 
e socializzazione antiborghesi della prima ora e che adesso qualcuno avrebbe voluto 
riportare in auge. lo si coglie bene nei toni usati dal podestà, dai capimanipolo 
Bessone e Adaglio Ugo, quando parlano delle loro vittime:

il GerVASone, anti-fascista legato al partito Clericale, mai iscritto al p.n.F., 
molto danaroso, proprietario di cascine in quel di pinerolo, proprietario della 
Ditta Arte del ricamo della stessa città si dedica notoriamente anche al mercato 
nero.

oDeTTi Dolores, moglie di odetti, abitante a pinerolo, ricchissimo negoziante 
in salumi ed affini, già inviato al confino durante la campagna dell’Africa 
orientale, per disonestà commerciale, è anche lui molto compromesso in fatto di 
mercato nero.

i coniugi oDeTTi notori anti-fascisti sono i distributori principali nella zona 
di pinerolo dei generi contingentati e tesserati con regolare autorizzazione sia del 
Consorzio Agrario che dell’Ufficio Distribuzione.

Si lagnano eccessivi cali nei pesi delle merci da loro consegnate agli aventi 
diritto.

risponde al vero che l’asserzione che la oDeTTi venda ed abbia venduto 
discreti quantitativi di lana a prezzi enormemente maggiorati.

risulta anche a loro che gli oDeTTi sono elementi antifascisti come il 
GerVASone e che gli uni e l’altro si dedicano con particolare cura al mercato 
nero. escludono ogni malafede da parte del GiAnolio, e solo pensano che 
qualche elemento delle disciolte Squadre della polizia Federale abbiano alquanto 
esagerato nel loro compito. […] 

Vincenzo Gervasone era sicuramente antifascista, più liberale che “clericale” 
perché partecipava già negli anni del regime e successivamente della guerra, alle 
riunioni di un gruppo antifascista composto da Barbieri, Borgna e Chiappero che 
si tenevano al caffè Musso, e dalle quali sarebbero poi scaturiti i dirigenti locali del 
futuro partito d’Azione. Si trattava di un gruppo di esigue dimensioni ma, essendo 
accreditato presso la borghesia pinerolese, «era tuttavia in grado di infastidire i 
gerarchi fascisti, sempre in difficoltà nella formazione dei loro quadri dirigenti. 
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Gli stessi dirigenti del fascio avevano più volte minacciato di dar fuoco al Musso, 
considerato il covo dei mormoratori di professione».59

Vincenzo Gervasone era dunque ben noto ai suoi antagonisti e i capisquadra 
rinaldi, Crudelini e Valli, nel ribadire che lui e gli «gli oDeTTi» erano «strozzini, 
anti-fascisti, anti-italiani, anti-tedeschi», aggiunsero addirittura alla loro 
testimonianza l’accusa che essi godevano della protezione di un ufficiale tedesco, 
un elemento non improbabile, vista l’inusuale attenzione con la quale il comando 
tedesco si prese a cuore questa vicenda.

la vessazione nei riguardi dei due commercianti, se prestiamo attenzione alla loro 
deposizione, andava comunque al di là di normali operazioni di polizia annonaria:

oDeTTi DoloreS. Dichiara che ebbe due perquisizioni, una in data 20 
novembre e una in data 23 novembre da parte di 7 Militi armati appartenenti 
alla polizia Federale. le fu requisito un barile contenente 35 litri di benzina di 
assegnazione. le fu imposta l’apertura del negozio di via Duomo, asserendo che 
ivi trovavansi molti Ql. di cioccolato, che non fu trovato.

la domenica mattina 20/11 fu eseguita la pesatura della lana esistente in negozio 
e ne furono trovati 107 kg. in tipi assortiti (ricamo, angora, tinte varie, ecc.)

i Militi asserirono che la perquisizione era operata d’ordine del Comando 
Tedesco. le fu imposto di vendere tale lana, per 80 kg. alle famiglie aventi 
bambini dai 3 agli 8 anni al prezzo normale e la vendita iniziata il 20/11 ebbe fine 
al 23 susseguente dopo di che le venne chiuso il negozio.

GerVASone: Afferma che agenti della polizia Federale la domenica sera del 21 
novembre, comandati dai Capi Squadra rACCA e rinAlDi gli portarono via 
parecchie bottiglie sue e del genero dott.CAMoSSo (15-16 bottiglie di liquore, 2 
di marsala, altre di vin santo ecc. ecc.).

il mattino dopo alle ore 9 il rinAlDi con altri Militi ritornavano e visitando la 
cantina asportavano 2-3 fiaschi di olio contenuti in una damigiana, 2 gerle di uova 
(11 dozzine) e burro fuso, lasciando i componenti la famiglia assai spaventati per 
i modi usati dai Militi. Furono anche asportate 8 scatolette di latte condensato, 
un flacone di ciliegie sotto spirito, altro di carciofini, 7 scatole di sardine, 1 kg. di 
acciughe e 2 chili di frutta sciroppata oltre che marmellata ecc.

Furono pure asportate 4 paia di scarpe usate e 1 paio nuove nonché 8 paia 
scarpe della moglie tutte appartenenti al dott.CAMoSSo.

Fa notare che il noto manifesto dichiarava che le scarpe sequestrate 
ammontavano a 72 paia.

Dichiara che il Comando tedesco mandò un suo Capitano a fermare l’operazione 
e dichiara inoltre che dei 127 kg. di grano sequestrati, solo 60 furono versati 
all’ammasso.

Dichiara ancora che i 50 kg. di zucchero trovatigli in casa furono da lui 
acquistati fin dal 1935 dall’oDeTTi, e che detto zucchero non fu mai toccato 
perché formava la scorta di casa.

59  V. morero, Facta cit., p. 369.
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non è questa la sede per entrare nel merito ma il fatto stesso che Bessone e Adaglio 
riconoscessero che «le perquisizioni operate» avevano «suscitato un certo panico 
nella popolazione, la quale tutta, più o meno», teneva «in casa generi tesserati in 
quantitativi alquanto superiori a quanto sarebbe lecito», lascia trasparire un certo 
abuso in tutta l’operazione che non sfuggì nemmeno al comandante dei carabinieri 
luigi Turin che, pur difendendo la buona condotta di Gianolio, prese decisamente 
le distanze dai fascisti e collocò l’operazione in un contesto più generale di violazioni 
della legge, che vide addirittura i carabinieri intervenire contro gli stessi fascisti:

la quantità di farina detenuta dal sig.GerVASone non era eccessiva, e solo 
sufficiente ai bisogni della famiglia.

Al GerVASone venne pure sequestrata della tela che a quanto pare non fu 
tutta distribuita alla popolazione, come pare non siano stati tutti distribuiti gli 
altri generi ed oggetti di cui sopra.

Altra perquisizione fu eseguita in casa di certo MArro e fra il resto furono 
sequestrate una trentina di casse di Champagne e 20 kg. di farina, ma il 
MArro detiene regolare bolla di macinazione. Tale perquisizione sarebbe stata 
effettuata qualche giorno prima di natale da 5-6 militi della polizia Federale, ma 
i Carabinieri intervenuti impedirono il sequestro di quanto sopra invitando tali 
Militi a ritirarsi.

Furono pure sequestrati 150/250 metri di tela a certo porro, tele che non sa 
se sia stata distribuita alla popolazione.

Merlat Mario e Gustavo arrestati dal Capo Manipolo Ferri e dal Maresciallo 
MoniCA, entrambi scomparsi, furono liberati in quanto venne assodato che 
l’asserzione del Ferri circa i denari inviati ai ribelli dal MerlAT fu tutta una 
montatura.[…]

la quantità di farina detenuta dal sig.GerVASone non era eccessiva, e solo 
sufficiente ai bisogni della famiglia.[…]

non crede che il Gianolio stesso abbia approfittato della sua carica per interessi 
personali in quanto non ne ha bisogno data la sua condizione economica. Crede 
piuttosto che qualcuno dei suoi uomini abbia esorbitato dai compiti che a loro 
furono assegnati.

Epilogo
Alla ricerca storica interessa relativamente stabilire chi avesse torto o ragione. 

nel rileggere attentamente questi documenti ciò che appare invece interessante 
per noi è il dispiegarsi di un pluralità di punti di vista che rimanda ad una 
pluralità di poteri in cui, nonostante lo sforzo del commissario prefettizio Bosio 
e dei carabinieri di mantenere l’ordine costituito, i repubblichini cominciavano a 
ritagliarsi uno spazio di controllo poliziesco della città e del territorio e di rivincita 
sulla loro emarginazione avvenuta dopo il 25 luglio, ma a causa dei loro metodi 
maldestri, faticavano ancora a legittimarsi agli occhi dell’alleato-occupante 
tedesco, che detenne di fatto il vero potere di controllo e imposizione nei venti 
mesi di Salò.

Certo sarebbe assai interessante conoscere il punto di vista di Gianolio che, forse 
per una deliberata scelta nell’inchiesta condotta da Solaro (che aveva piena fiducia nel 
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suo operato), manca tra le carte d’archivio. È possibile, anzi probabile, che lui abbia 
segnalato le due famiglie di antifascisti, ma è certo che, nella conduzione dei sequestri 
e nella gestione delle merci sequestrate, la polizia federale agì secondo proprie logiche e 
propri interessi, che rimasero tali anche dopo lo scioglimento di quel corpo.

Un aspetto questo che vale la pena sottolineare perché tutte le testimonianze, 
inclusa quella del comandante dei carabinieri, concordano nell’idea che si sia 
esagerato, ma con lo scioglimento della polizia federale e l’espulsione dei criminali 
che vi si erano introdotti, l’improvvisazione delle prime settimane dopo l’armistizio 
sarebbe terminata e ci si sarebbe avviati verso un processo di normalizzazione 
nell’amministrazione della giustizia all’interno della rsi.

Cosa che di fatto non avvenne, né a pinerolo, né altrove, come ebbero a lamentare 
in più occasioni gli stessi capi provincia:

«Tutti i capi delle province hanno lamentato lo stato di incertezza e di confusione che 
si verifica nel campo della polizia» recita il resoconto dell’incontro tra i Capi provincia 
di piemonte, lombardia, Veneto, emilia, tenuto il 10 febbraio 1944 a Milano. «A 
prescindere dal fatto che in pratica i compiti della Guardia nazionale repubblicana 
e della polizia repubblicana non appaiono assolutamente precisati e chiari, si è posto 
in rilievo il tentativo sempre più evidente della Gnr di sottrarsi alle dipendenze 
dei Capi delle province e dei questori. […] … la Gnr agisce trascurando ogni e 
qualunque contatto con gli organi della polizia repubblicana, con spiccata tendenza 
a creare una super-polizia autonoma indipendente». i Capi provincia chiedono 
in particolare la soppressione degli Uffici politici investigativi, che rappresentano 
un’anomalia fastidiosa, in quanto «continuano ad esplicare una attività investigativa 
ed informativa al di fuori di ogni e qualunque contatto con gli organi politici». la 
risposta del ministero tende a sopire i contrasti, sottolineando che la repubblica è 
tutt’ora in fase di assestamento. Ma i capi provincia ribadiscono ancora che la Gnr 
esercita arresti «senza che il capo della provincia ne sia comunque messo al corrente», 
così come i Commissari federali continuano ad esercitare le loro funzioni senza tener 
conto del fatto che – come sostiene parini – il Capo provincia «di diritto è il capo del 
partito stesso» (rapporto sull’incontro dei Capi provincia del piemonte, lombardia, 
Veneto, emilia, 10 febbraio 1944)».60

Una situazione destinata anzi a peggiorare nel corso del 1944 con il progressivo 
indebolimento del potere dei carabinieri e che, nell’estate, con l’istituzione delle 
Brigate nere, consentirà di fatto la reintegrazione dei peggiori delinquenti in uno 
dei più spietati corpi militari di Salò.

la nostra storia ha fondamentalmente due epiloghi: il primo è quello scritto da 
Solaro in persona in una missiva al Capo della provincia di Torino del 1 febbraio 1944 
che, alla luce dell’inchiesta da lui condotta, tenta diplomaticamente di prendere le 
distanze dalle accuse del comandante tedesco Alois Schmidt affermando di aver sentito 
l’opinione del comandante tedesco della piazza di pinerolo e, mentre assolve Gianolio 
da ogni accusa, incita i fascisti a perseguire ulteriormente Gervasone e odetti:

60  l. ganapini, La repubblica cit., pp. 282-283.
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il ten. Col. Comandante Germanico di pinerolo e due suoi dipendenti hanno 
escluso le accuse formulate nei confronti del sig.Gianolio.

Dall’insieme delle dichiarazioni risulta quanto segue:
1° - le azioni di requisizione e di sequestro di beni contingentati che hanno dato 
luogo alle lagnanze contro il sig.Gianolio, sono anteriori allo scioglimento della 
polizia Federale avendo avuto luogo nel mese di novembre e rientrano nel clima 
delle azioni poliziesche svoltesi in tutta italia nei primi mesi della ricostruzione 
italiana come conseguenza della rovina di tutte le forze dell’ordine pubblico 
avvenuta l’8 settembre. le ragioni dello scioglimento della polizia Federale, 
avvenuta contemporaneamente al miglioramento dei regolari organismi di polizia, 
non riguardano particolarmente il sig.Gianolio.
2° - le lagnanze contro il sig.Gianolio sono state formulate esclusivamente 
dalle persone colpite dai procedimenti di confisca di generi contingentati e in 
modo particolare dai coniugi odetti e dal sig.Gervasone. Si tratta di persone di 
opinione nettamente ostile al Fascismo e, contrariamente alle apparenze, ostile ai 
Tedeschi; inoltre, indipendentemente dall’atteggiamento politico che, specie per 
il Gervasone, si è manifestato con carattere di gravità nel periodo badogliano, si 
tratta di persone malvise alla popolazione pinerolese per il facile arricchimento 
ottenuto nel commercio e per gli abusi annonarili. non mi riferisco ai quantitativi 
di beni alimentari posseduti generalmente dalle famiglie benestanti in misura 
superiore al contingentamento, ma bensì ad una continuata azione di violazione 
annonaria che ha reso antipatiche a pinerolo le figure delle persone citate e specie 
del sig.odetti che già nel periodo delle sanzioni fu condannato al confino e che 
oggi non può giustificare, tra l’altro, la detenzione di 107 kg. di lana.
3° il signor Gianolio, per dichiarazione delle persone interpellate, non ha mai 
tratto profitto dalle perquisizioni effettuate. È vero invece che all’epoca della 
polizia Federale, i suoi uomini compievano i sequestri di cui sopra in modo non 
regolare quanto alla forma legale ed anzi taluni elementi introdottisi abusivamente 
nelle sue file pescavano nel torbido.

Tali elementi erano stati arruolati nella Milizia da un sedicente C.M. Ferro, da 
qualche giorno tratto in arresto per reato di abusivo porto uniforme e per il fermo 
illecito dei fratelli Merlat Mario e Gustavo, non ché da un sedicente Maresciallo 
MoniCA oggi fuggito e ricercato. Gli abusi da questi compiuti non riguardano 
affatto il sig.Gianolio, anche se il fatto che frequentavano i corridoi della Casa 
littoria può avere indotto molte persone a confondere l’azione di questo abusivo 
reparto di milizia con l’azione del Commissario politico del Fascio di pinerolo. 

Si allega l’elenco delle persone beneficiate dall’Assistenza Fascista operata dal 
sig.Gianolio, inclusi i beni alimentari sequestrati.

4° per l’alto senso del dovere connaturato nei tedeschi è da escludere ogni 
riferimento men che lecito nella denuncia del ten. Col. Smidt. Tuttavia è da 
rilevare che la detta denuncia raccoglie le dichiarazioni interessate delle persone 
colpite dai provvedimenti di sequestro, specie dei sig.odetti e Gervasone e delle 
loro conoscenze e non corrisponde al giudizio sul Gianolio formulato dal Ten.
Col. Comandante Germanico di pinerolo e dalle autorità italiane.
5° - È vero che il Gianolio fu già segretario politico di pinerolo all’epoca del 
p.n.F., prima del 25 luglio, ottenendo per l’opera svolta talune critiche da una 
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parte della popolazione sempre pronta a scagliarsi contro i gerarchi fascisti 
caduti in disgrazia. Ma è altrettanto vero che dopo l’8 settembre il sig.Gianolio si 
è dedicato alla rinascita del fascismo repubblicano di pinerolo con fede, passione 
e disinteresse, esponendo sé e la sua famiglia alla minaccia e al pericolo della vita 
in una zona particolarmente battuta dai sicari del ribellismo.

in conseguenza di quanto sopra dichiaro:
1° - Di non potermi assumere la responsabilità di revocare il mandato di segretario 
del Fascio di pinerolo al sig.Gianolio, mandato affidatogli regolarmente da una 
assemblea generale svoltasi da tempo alla mia presenza, risultando buona la sua 
condotta morale.
2° - Di richiedere l’intervento della competente polizia annonaria circa l’attività 
dei sig.odetti e Gervasone.
3° Di auspicare una riunione, da te promossa, alla quale dovrebbero partecipare 
il Ten. Col. Smidt, il ten. Col. Comandante tedesco di pinerolo e il sottoscritto 
allo scopo di rimuovere eventuali malintesi in merito all’inchiesta nell’interesse 
delle relazioni tra il p.r. e il Comando Germanico che si vogliono strette e cordiali 
al di sopra di ogni considerazione.61

Ma esiste un altro epilogo, alla luce della nostra documentazione, rappresentato 
dalla tenacia di Gervasone, forte dell’appoggio dei tedeschi, nel continuare a 
richiedere, per tutto il primo semestre del 1944, il risarcimento per le merci 
sequestrare al capo della provincia di Torino, in un continuo braccio di ferro con 
Solaro che non intendeva ritrattare la propria decisione.

 Alla fine però, probabilmente anche a causa di nuovi abusi della neonata 
brigata nera “Ather Capelli” a pinerolo62 che evidentemente Gianolio non riusciva 
più a controllare, il nuovo Capo della provincia di Torino, Salerno, inviava il 1 
luglio a Solaro, una missiva riservata nella quale comunicava che da più fonti gli 
veniva «segnalata una situazione di disagio nei confronti del Commissario del Fascio 
di pinerolo» e lo invitava pertanto a sostituirlo.

Decisione alla quale Solaro non poteva più sottrarsi e diede corso nella settimana 
successiva promuovendo Gianolio ad altro incarico e facendogli subentrare, 
all’insegna della più rigorosa continuità, il suo vicecommissario, Giovanni Consiglio 
che, essendo divenuto dal 26 giugno anche il comandante della locale brigata nera, 
unificava pertanto sotto un unico potere il controllo di un partito che, secondo 
le decisioni prese dal segretario pavolini, doveva coniugare in modo sempre più 
vigoroso il fanatismo ideologico con la dimensione militare.63

-Valter Careglio

61  in: Archivio di Stato di Torino, prefettura di Torino, Gabinetto, i Versamento, Mazzo 30.
62  Cfr. in proposito: V. careglio, r. armando, r. martino, La guerra a casa e al fronte, pinerolo 2005, 
pp. 107 e sgg.
63  Cfr. D. gagliani, Brigate Nere, Torino 1999, pp.108 e sgg.
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appendice documentaria

notizie sulla vita politica e amministrativa dell’autunno ’43 tratte da «l’eco del 
Chisone».

Dio Salvi l’Italia
«L’Eco del Chisone», 11 settembre 1943
Quando nella sera di mercoledì 8 corrente il Capo del Governo Maresciallo 

Badoglio, il valoroso e intrepido soldato che ha servito la patria in vicende gloriose 
e memorabili, che, unitamente al generale Diaz, aveva preparato la riscossa dopo la 
sfortuna di Caporetto, portando l’esercito italiano a Vittorio Veneto […], mercoledì 
sera ha dato l’annunzio della richiesta dell’armistizio, con voce commossa. e gli 
italiani lo hanno appreso e hanno partecipato al dolore di chi, dopo la caduta 
del fascismo, aveva assunto il potere unicamente per compiere il proprio dovere, 
senza ben poche speranza di poter giungere ad altra soluzione che quella che si è 
conclusa in questi giorni. Già fin dal 25 luglio si era evidentemente reso conto della 
inevitabilità della resa e della inutilità di continuare la guerra contro il nemico la cui 
potenza si andava accrescendo ogni giorno, e dei sentimenti del popolo italiano che 
invocava la pace, stanco di questa guerra che non aveva né voluto né sentito fare, 
per  la quale non era preparato né militarmente, né spiritualmente.

l’ora dolorosa è giunta, l’italia ha capitolato!
la guerra è terminata, ma non è ancora la pace, gravi incognite oscurano la 

nostra strada. Solo una valida unione, una ferrea saldezza per rendere meno 
pesante e tragica la nostra sorte. È necessario reggere e sopportare uniti questo peso 
di dolore e pianto. Se saremo solidi saremo forti e dal duro passato e dal durissimo 
presente potremo guardare con speranza ad un meno crudele avvenire.

Dio Salvi l’italia!

Appello a tutti gli Italiani
«L’Eco del Chisone», 11 settembre 1943
i rappresentanti delle varie tendenze politiche, riuniti ieri a Torino, hanno 

lanciato il seguente appello a tutti gli italiani:
in quest’ora di profonda commozione l’animo nostro è con i gloriosi Caduti, con 

quelli che torneranno con le Madri che non soffriranno più.
l’armistizio è il primo passo che sarà necessario per la rinascita della patria 

dilaniata: il popolo italiano a fianco dei suoi fratelli in armi, lo difenderà contro 
ogni offesa, deciso a tutelare sino all’ultimo i suoi ideali di libertà.

e un altro dovere oggi si impone: nella serietà della coscienza trovare la forza e 
la dignità di rimanere al proprio posto di lavoro: guardare con fede a quell’avvenire 
che su tante sventure dovrà per virtù nostra, essere riconquistato.

partito liberale italiano – partito d’Azione – Democrazia Cristiana – partito 
Socialista di Unità proletaria – partito Comunista italiano.
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La paterna parola del Vescovo nell’ora attuale
«L’Eco del Chisone», 25 settembre 1943
Venerabili fratelli e figliuoli carissimi, 
mai come in questi giorni io mi sento vicino a ciascuno di voi per condividere le 

pene e le ansie di questo momento dolorosissimo. Tutti comprendiamo la gravità 
eccezionale dell’ora che attraversiamo, la quale esige la massima concordia degli 
animi ed una disciplina austera e dignitosa.

Diamone l’esempio noi che ci sentiamo sostenuti e confortati dalla nostra fede 
nella provvidenza Divina la quale dirigerà gli eventi per maggior bene nostro e della 
patria diletta secondo sapienza, bontà e giustizia.

Spargiamo intorno a noi amore, tanto amore e solo amore: e nessuno si lasci 
trasportare ad atti inconsulti, che potrebbero danneggiare un fratello o aggravare 
le condizioni di tutti: ne avrebbe in cuore un eterno rimorso.

Compite in tutto e serenamente il vostro dovere. […]
e perché non siano interrotti i contatti religiosi della Diocesi, e possiate avere, 

insieme con le più importanti notizie delle settimana, una calda parola cristiana 
che vi conforti e renda sempre più solida la nostra unione, continuerà a giungervi 
il nostro caro settimanale Eco del Chisone, al quale invio di cuore una particolare 
benedizione.

il Signore sia con tutti voi (Tess.iii, 16) – Gaudenzio, vescovo

Ordinanza per la tutela delle forze armate germaniche
«L’Eco del Chisone», 9 ottobre 1943
in data 29-9-1943.
per tutto il territorio del Comando Militare Germanico dell’italia settentrionale, 

ordino quanto segue:
i.

1) Chiunque commetta un’aggressione alla vita di un appartenente alle Forze 
Armate Germaniche, oppure appartenente ad un Ufficio germanico verrà punito 
colla pena di morte.

2) Chiunque commetta un atto di violenza contro le Forze Armate Germaniche 
ed ai loro impianti verrà pure punito.

3) nei casi meno gravi potrà essere applicata la pena dell’ergastolo o la 
reclusione.

ii.
Questa ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione sulla stampa o con 

l’annuncio a mezzo della radio.

il comandante superiore
Feldmaresciallo roMMel

pubblicato a Torino il 4 ottobre 1943

il Comandante Militare
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Nel Comune
«L’Eco del Chisone», 16 ottobre 1943
Apprendiamo che, con Decreto in data 12 ottobre, è stato nominato Vice-

Commissario prefettizio il cav.luigi Frajria. Facciamo i voti perché il nuovo Vice-
commissario possa esplicare, in questi momenti così delicati, la sua intelligente e 
valida attività, unitamente al Commissario prefettizio Grand’Uff. ing.ernesto 
Bosio, a vantaggio di tutta la cittadinanza.

Comunicato della Curia
«L’Eco del Chisone», 23 ottobre 1943
in seguito ad accordi intervenuti tra la Curia ed il Comando Militare Germanico, 

in tutte le parrocchie della Diocesi si potrà effettuare il giorno 1° novembre, la 
tradizionale processione dalla Chiesa al Cimitero. Si dovrà però organizzare le 
funzioni in modo che detta processione abbia inizio dappertutto alle ore 15,30.

Il nuovo capo della Provincia
«L’Eco del Chisone», 6 novembre 1943
in sostituzione di Angelo Tollini è stato nominato Capo della provincia S.e. il 

dott. paolo Zerbino.
 nei giorni scorsi il Cardinale Arcivescovo di Torino ha restituito la visita al 

nuovo Capo della provincia, intrattenendosi in lungo colloquio.
 nel lasciare il suo ufficio, Angelo Tollini si è recato in visita di commiato al 

Cardinale Arcivescovo.

Pene severissime contro chi compirà atti di sabotaggio
«L’Eco del Chisone», 6 novembre 1943
l’Agenzia Stefani ha trasmesso ai quotidiani: “il Ministero della Difesa nazionale 

comunica: Chiunque compirà atti di sabotaggio contro linee di comunicazione 
militari, telegrafiche, telefoniche, stradali, ferroviarie, sarà passato per le armi sul 
posto se colto in fragrante, e processato, negli altri casi per direttissima dai tribunali 
militari. Tali reati che possono compromettere il corso delle operazioni militari, 
sono puniti con la pena di morte. le autorità militari e civili saranno incaricate 
della sorveglianza e dell’esecuzione di questi ordini.
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conVegni

la pittura pinerolese di inizio cinQuecento

e i suoi possibili contatti con il centro italia.
nuoVi spunti di ricerca1

Introduzione     
la pittura pinerolese quattrocentesca ha beneficiato nel corso degli ultimi 

decenni di importanti studi che ne hanno ampliato l’orizzonte di lettura e di 
interpretazione. Questi lavori hanno contribuito a far luce sulla formazione e 
sui contatti di alcuni artisti quattrocenteschi operanti nel principato degli Acaia, 
nonché dei loro spostamenti lungo le Alpi Marittime e l’area ligure-nizzarda2. 
intorno alla metà del XV secolo penetrarono in piemonte modelli figurativi 
fiamminghi3, che rappresentarono un primo tentativo di rinnovamento della 
lezione jaqueriana ancora molto diffusa nel territorio pinerolese. Fu Giovanni 
Canavesio a portare avanti, e in certi casi  esasperare, l’esperienza di Giacomo 
Jaquerio in molte zone dell’entroterra ligure e del nizzardo4, prima di entrare 

1  l’articolo prende avvio dalla conferenza tenutasi nel mese di aprile all’interno dell’ormai consueto 
appuntamento che la Società Storica pinerolese dedica agli incontri storico-artistici.
2  per alcuni studi di carattere generale mi limito qui a citare e. castelnuoVo, G. romano (a cura di), 
Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, Torino 1979; B. Signorelli, p. Uscello (a cura di), Ar-
cheologia e arte nel pinerolese e nelle valli valdesi, Torino 1999; W. canaVesio (a cura di), Jaquerio e 
le arti del suo tempo, Torino 2000; e. castelnuoVo, L’arte e gli artisti ai tempi di Amedeo VIII, in e. 
pagella, e. rossetti brezzi, e. castelnuoVo (a cura di), Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi 
occidentali, Milano 2006, pp. 145-171.
3  Queste svolta si manifestò con una certa rilevanza nell’imponente Crocifissione affrescata nella pieve 
di San Vito a piossasco. l’autore di questo splendida pittura, chiamato convenzionalmente Maestro 
di San Vito, realizzò un’opera che si discostava dalla lezione jaqueriana per andare a toccare quelli 
che sono i tratti distintivi della cultura figurativa fiamminga. Così ebbe a scrivere enrico Castelnuovo: 
«Uno dei pochi casi in cui si possa identificare in un’opera jaqueriana una citazione fiamminga è quello 
della Crocifissione di piossasco, opera eccezionale, dalla marcata espressività in cui il fremere vibrante 
ma corposo del perizoma di Cristo è una sicura citazione da originali fiamminghi ormai approdati a 
Chieri» (cfr. e. castelnuoVo, Giacomo Jaquerio e l’arte nel ducato di Amedeo VIII, in e. castelnuoVo, 
G. romano (a cura di), Giacomo Jaquerio cit., p. 31).
4  V. natale, I confini meridionali: le Alpi Liguri e Marittime, in e. pagella, e. rossetti brezzi, e. 
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in contatto con la cultura figurativa lombarda facente capo a Vincenzo Foppa5. 
parallelamente al Canavesio si sviluppò la produzione pittorica della bottega 
itinerante di Bartolomeo e Sebastiano Serra, molto attiva in alta Valle Susa6. 

per poter ampliare la conoscenza sulla cultura figurativa pinerolese a cavallo tra 
Quattro e Cinquecento occorre affrontare con un nuovo approccio metodologico una 
serie di opere poco conosciute, utili a comprendere i cambiamenti della pittura nel 
nostro territorio in un periodo di transizione tra il tardo gotico e il rinascimento7. 
Anche per il pinerolese è quindi necessario uno studio dettagliato sulla base degli 
esempi che sono stati forniti dagli storici dell’arte per il territorio torinese, saluzzese 
e per il Monferrato8: ed è proprio ai nuovi modelli che si radicarono in questi territori 
che bisogna guardare per poter capire i possibili contatti che hanno facilitato 
il rinnovamento anche in alcune zone del principato degli Acaia. Analizzare la 
transizione al rinascimento è un’operazione storicamente complessa, poiché poche 
sono le opere a cui possiamo fare riferimento, così come labili sono i confini geografici 
su cui impostare uno studio efficace. Credo però sia opportuno cercare di uscire dai 
recinti geografici tradizionali e fissare l’attenzione su una serie di cantieri cruciali 
per l’aggiornamento dell’arte nei territori sabaudi, indagando anche i possibili 
spostamenti di alcuni degli artisti protagonisti di questo cambiamento culturale.  

castelnuoVo (a cura di), Corti e città cit., pp. 397-419.
5  per quanto riguarda la ricostruzione dell’attività pittorica di Giovanni Canavesio ritengo ancora 
fondamentale lo studio di e. rossetti brezzi, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio: revisioni 
critiche, in «Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», XViii, 1964, pp. 35-54. 
Mi limito inoltre a citare G. romano, Giovanni Canavesio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
XVii, roma 1974, pp. 728-729 e V. natale, Non solo Canavesio. Pittura lungo le Alpi Marittime alla 
fine del Quattrocento, in G. romano (a cura di), Primitivi piemontesi cit., pp. 40-109. per un quadro 
aggiornato della bibliografia sul pittore si veda i. Manfredini, La fortuna critica di Giovanni Canave-
sio, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXiii (2006), pp. 143-150.
6  Sulla produzione pittorica in valle di Susa si veda e. rossetti brezzi, La pittura in Valle di Susa tra 
la fine del Quattrocento 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. per un’attenta ricostruzione dei cicli attribui-
bili alla bottega dei Serra mi limito a citare C. Bertolotto, Le stagioni della pittura murale, in Valle di 
Susa tesori d’arte, Torino 2005, pp. 177-178. Sui cicli di Giaglione e Jouvenceaux si veda i. Manfredini, 
L’iconografia del Giudizio Universale tra Piemonte e Liguria: Giovanni Canavesio e la bottega dei Ser-
ra, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXiV (2007), pp. 138-140. Su Avigliana si veda e. 
rossetti brezzi, Momenti di pittura piemontese. Avigliana-S. Maurizio Canavese,  in «Bollettino della 
Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», XXV-XXVi (1971-72), pp. 35-53. 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. 
7  per un avvicinamento a questo  periodo storico si veda id., Baldassarre di Bernezzo e la chiesa di 
San Donato: il tramonto del gotico a Pinerolo, in «Bollettino della Società piemontese di Archeologia 
e Belle Arti», li (1999), pp. 241-261. 
8  per Torino G. romano (a cura di), Domenico Della Rovere e il duomo nuovo di Torino, Torino, 1990. 
Sul saluzzese risultano fondamentali gli studi su Hans Clemer (cfr. G. galante garrone, e. ragusa (a 
cura di), Hans Clemer il Maestro d’Elva, Savigliano 2002) e il convegno del 2006 sulla cultura a Saluzzo 
tra Medioevo e rinascimento: cfr. r. Comba, M. piccat (a cura di), La cultura a Saluzzo fra Medioevo 
e Rinascimento. Nuove ricerche, Atti del convegno (Saluzzo, 10-12 febbraio 2006), Cuneo 2008. Sul 
Monferrato si vedano gli studi su Macrino d’Alba: cfr. G. romano (a cura di), Macrino d’Alba prota-
gonista del Rinascimento in Piemonte, Alba 2001, e e. Villata, Per Macrino d’Alba, in G. romano, 
Primitivi piemontesi nei musei di Torino, Torino 1996, pp. 212-243.
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 Piobesi e Osasio
la pieve di San Giovanni ai Campi a piobesi Torinese rappresenta uno dei siti 

storico-artistici più interessanti di tutto il territorio torinese9. l’edificio conserva 
all’interno e all’esterno affreschi che ricoprono un arco cronologico che va dall’inizio 
del Xiii ai primi decenni del XVi secolo10, alcuni dei quali staccati nel corso degli 
anni Settanta e ora conservati nei depositi della Galleria Sabauda11. l’affresco 
raffigurante la Madonna in trono con Bambino, San Giovanni evangelista e San 
Rocco [fig. 1] rappresenta un’interessante novità all’interno del panorama pittorico 
pinerolese tra Quattro e primo Cinquecento. l’opera si presenta con importanti 
cadute di colore che tuttavia non ne pregiudicano la lettura generale: la scena è 
inquadrata all’interno di una architettura delimitata da colonne decorate e da un 
imponente arco che sovrasta il trono in cui è raffigurata la Madonna con il Bambino. 
Dietro il gruppo dei personaggi si apre un ampio paesaggio collinare con in primo 
piano alberi slanciati che rimandano alla cultura figurativa centro-italica, come ad 
esempio l’albero rappresentato sulla destra della scena che ricorda quelli presenti 
nelle opere dei grandi maestri umbri. Questo modo di rappresentare la natura e 
il modo di comporre la scena pittorica si avvicinano ad alcune opere di Martino 
Spanzotti, Defendente Ferrari e Macrino d’Alba, tutti capaci di assimilare le novità 
pittoriche che si erano sviluppate in lombardia e nei grandi cantieri toscani e 
romani: l’ampiezza del paesaggio collinare, la scelta di una particolare vegetazione 
e il colore del cielo portano quindi a ricercare le origini di questa svolta naturalistica 
e compositiva lontano dal territorio pinerolese. l’architettura usata a piobesi 
per delimitare la scena e l’ampio paesaggio sullo sfondo rimandano alle soluzioni 
utilizzate da Macrino d’Alba nell’Adorazione del Bambino con il donatore Amedeo 
di Romagnano e nella Madonna con Bambino, angeli musicanti e santi conservata 
alla Galleria Sabauda: la scena pittorica della pieve di San Giovanni ai Campi si 
svolge infatti all’interno di un grande arco trionfale che ricorda le architetture 
classiche usate da Macrino, che, seppur con grandi differenze stilistiche, sembrano 
aver fornito un valido esempio compositivo per l’anonimo frescante attivo a piobesi. 
la critica è ormai concorde sulla formazione romana del pittore albese, avanzando 
anche l’ipotesi di una sua permanenza nei cantieri pinturicchieschi, tra i quali 
quello per il Soffitto dei Semidei nel palazzo romano di Domenico Della rovere12.

9  per la storia della pieve rimando a r. Merlone, La “plebs de Publicis” e le chiese di San Giovanni e 
di Santa Maria, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 96 (1998), pp. 5-63.
10  nella chiesa sono presenti anche decorazioni barocche che volutamente non ho preso in considera-
zione.
11  Si tratta degli affreschi di Giovanni Beltrami realizzati a partire dal 1414 che occupavano la parete 
d’ambito della seconda campata sinistra della chiesa con la seguente successione: Predica di Sant’An-
tonio o di San Bernardino e Martirio di Santa Caterina, Nicodemo presso la tomba di Cristo, Marti-
rio di San Bartolomeo, Deposizione dalla croce (cfr. G. romano, Giovanni Beltrami, 1414 (?), in e. 
castelnuoVo, G. romano (a cura di), Giacomo Jaquerio cit., p. 173-174 e e. romanello, Giovanni 
Beltrami, scheda 99, in e. pagella, e. rossetti brezzi, e. castelnuoVo (a cura di), Corti e città cit., 
pp. 170-171).
12  e. Villata, Gian Giacomo de Alladio, detto Macrino d’Alba, in G. romano (a cura di), Macrino 
d’Alba cit., p. 4.
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l’affresco preso in considerazione credo vada anche avvicinato alle opere di 
Jacopino longo, attivo nella pianura pinerolese al santuario del Valinotto presso 
Carignano e a lombriasco, dove nel firmò una Madonna con San Sebastiano e 
Sant’Antonio abate [fig. 2] datata 1517. proprio quest’opera presenta alcune analogie 
compositive e paesaggistiche con l’affresco di San Giovanni ai Campi, rafforzando 
così l’ipotesi di una possibile influenza diretta. non possiamo però sbilanciarci 
troppo in supposizioni, poiché le conoscenze sul longo sono ancora troppo scarse, 
e si aspetta uno studio dettagliato che possa ricostruire il suo problematico corpus 
pittorico. l’opera di piobesi presenta anche analogie con l’affresco raffigurante la 
Madonna con Bambino, San Gerolamo e il Battista, eseguito da un seguace di Hans 
Clemer nel castello di Costigliole Saluzzo intorno al 1510. Anche questa pittura si 
caratterizza per un ampio paesaggio sullo sfondo, dipinto con ocra gialla e verde-
azzurra molto vivace13.

nella chiesa cimiteriale di osasio si conservano invece due brani d’affresco di 
particolare rilevanza, che ci permettono di ampliare ulteriormente le conoscenze 
sulla produzione pittorica in queste zone: si tratta di una Visitazione [fig. 3] e di una 
santa Lucia [fig. 4] da collocare cronologicamente nei primi decenni del Cinquecento. 
il cattivo stato di conservazione non pregiudica del tutto un’analisi dettagliata 
delle opere, che introducono alcune interessanti novità di carattere stilistico e 
compositivo. nella scena della Visitazione possiamo notare Maria ed elisabetta in 
primo piano con la figura di Zaccaria appena dietro la coppia principale, ritratto 
all’ingresso della sua casa: il contesto architettonico, così come la delicatezza dei 
volti e dei vestiti, rimandano alla cultura figurativa presente a Cercenasco, la quale 
stava iniziando a radicarsi nel territorio pinerolese14. interessanti sono anche le 
decorazioni delle due colonne che delimitano la scena, che riprendono i modelli 
a grottesca molto utilizzati dagli artisti nell’ultimo decennio del Quattrocento. il 
motivo ornamentale presente nei due brani d’affresco è il frutto della combinazione 
fantasiosa di elementi vegetali che ritroviamo in piemonte nella decorazione dei 
portali d’ingresso del duomo di Torino: all’interno del grande cantiere commissionato 
da Domenico Della rovere e progettato da Amedeo da Settignano operarono infatti 
maestranze toscane e lombarde capaci di rinnovare la cultura figurativa del ducato 
sabaudo e dell’area pinerolese. Si tratta di una serie di fregi scolpiti sui piedritti dei 
portali e sul basamento dell’acquasantiera e della fonte battesimale da artisti vicini 
a Meo del Caprina, che riproposero i modelli decorativi a grottesca già utilizzati 
in Santa Maria del popolo dal pinturicchio e dai suoi collaboratori15. Durante 
alcuni lavori di restauro furono trovate nella cappella di san Giovanni Battista 

13  e. pianea, G. Galante garrone, Intorno a Clemer, in G. Galante garrone, e. ragusa (a cura di), 
Hans Clemer il maestro d’Elva, Savigliano 2002, pp. 178-179. 
14  ne sono un esempio gli affreschi nella cappella della Madonna del Boschetto a Cercenesco (cfr. M. 
Fratini, Gli affreschi quattrocenteschi nella cappella della Madonna del Boschetto a Frossasco, in 
«Bollettino della Società Storica pinerolese», XXii (2005), pp. 81-93 e V. Moretti, La cappella di San-
t’Anna a Cercenasco, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXV (2008), pp. 173-208).
15  Sul pinturicchio a Santa Maria del popolo mi limito a citare F. F. Mancini, Gli esordi di Pintoricchio 
sulla scena romana, in V. Garibaldi, F. F. Mancini, Pintoricchio, Milano 2008, pp. 47-57.
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anche alcune candelabre decorative databili ai primi anni del Cinquecento, che 
dimostrano come lo stile all’antica riscoperto a roma a fine Quattrocento venisse 
utilizzato per la decorazione di alcune zone della più importante chiesa torinese16. 
la decorazione delle colonne realizzata a osasio rappresenta uno dei pochi esempi 
direttamente riferibili al grande cantiere torinese, a testimonianza di come fosse 
difficile la penetrazione di certi modelli in un area ancora influenzata dalla cultura 
figurativa d’oltralpe.

le «sconvolgenti novità» presenti nella cattedrale torinese, per usare una felice 
espressione di Silvana pettinati, coinvolsero, seppur marginalmente, anche i lavori 
di riqualificazione del duomo di pinerolo realizzati a fine Quattrocento. Mi riferisco 
in modo particolare alla lastra tombale di Baldassarre di Bernezzo la cui importanza 
è stata sottolineata da Marco Fratini, il quale ha evidenziato una certa somiglianza 
con la lastra tombale di Antonio di romagnano, realizzata nel 1497 nel duomo 
torinese: entrambe le opere si caratterizzano per un certo classicismo attento alle 
novità romane, distanziandosi così dai vecchi modelli tardo gotici ancora utilizzati 
nella fonte battesimale fatta costruire proprio dal Bernezzo nel duomo di pinerolo 
tra la fine del Quattro e l’inizio del Cinquecento17. 

Gli interventi nel duomo di San Donato commissionati dal Bernezzo e gli affreschi 
di osasio sono due esempi di rinnovamento dei modelli tardo gotici ancora radicati 
nel territorio pinerolese che, uniti alle novità naturalistiche presenti nell’affresco di 
piobesi, forniscono nuovi interessanti spunti di lettura sulla delicata transizione dal 
Gotico al rinascimento in quello che fu il principato degli Acaia.

Vinovo, Cercenasco, Pinerolo
il castello Della rovere di Vinovo rappresenta uno degli edifici rinascimentali 

più interessanti e integri del piemonte. l’edificio fu commissionato dalla nobile 
famiglia vinovese nel corso degli ultimi decenni del Quattrocento parallelamente ad 
altre importanti committenze, prima fra tutte la cattedrale di Torino costruita tra 
il 1492 e il 1498 per volere del cardinale Domenico Della rovere18. la campagna 
di restauro che ha coinvolto questo maniero, iniziata alla fine degli anni novanta, 
ha portato alla luce uno straordinario fregio che ne ornava il salone d’onore 
situato nella manica ovest19. l’importanza degli affreschi riscoperti è stata subito 
segnalata dalla Soprintendenza che li ha ricondotti alla scuola del pinturicchio, 

16  l’importanza di questa decorazione è stata segnalata per la prima volta da M. Di macco, g. romano 
(a cura di), Arte del Quattrocento a Chieri, Torino, 1988, p. 43, n. 30.
17  M. Fratini, Baldassarre di Bernezzo cit., pp. 251-256. Si veda anche id., Aspetti della committen-
za artistica pinerolese fra Tre e Quattrocento, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXV 
(2008), p. 226.
18  Sul duomo di Torino si veda F. rondolino, Il duomo di Torino illustrato, Torino, 1898; G. Carità, Il 
cantiere del duomo nuovo di Torino, in G. romano (a cura di), Domenico Della Rovere e il duomo nuo-
vo di Torino, Torino, 1990; G. Gentile, “Io maestro Meo di Francescho…” Documenti per il cantiere 
del duomo di Torino, in G. romano, Domenico Della Rovere cit., pp. 108-121.
19  l’opera è con buona probabilità parte di una campagna decorativa che interessava anche altre sale 
del castello. Da una serie di sondaggi realizzati in altre zone dell’edificio emergono altri fregi, realizzati 
verosimilmente in epoca successiva. 
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molto attiva a roma proprio al servizio del cardinale vinovese20. i restauri degli 
affreschi, ora definitivamente completati, ci permettono di analizzare con una 
certa attenzione le pitture, poiché la ripulitura dallo scialbo ci consente una 
visione d’insieme soddisfacente del motivo decorativo e dei suoi particolari stilistici 
e iconografici. Queste pitture, realizzate nei primi anni del Cinquecento, furono 
ricoperte da una strato di calce, probabilmente tra il XVii e il XViii secolo, 
quando per motivi funzionali la sala fu riorganizzata perdendo il suo antico 
splendore. nonostante le modifiche subite nel corso degli anni e i lunghi decenni di 
abbandono, il fregio mostra un discreto stato di conservazione esaltato dall’attento 
lavoro di ripulitura e di restauro effettuato negli ultimi anni. il ciclo d’affreschi 
vuole celebrare alcuni uomini illustri dell’antichità, ritratti frontalmente a mezzo 
busto all’interno di medaglioni sorretti da coppie di tritoni cavalcati da amorini 
che tengono in mano rami di quercia evocanti lo stemma dei Della rovere. Dalle 
code dei tritoni si ergono raffigurazioni della Fenice, risorta dalle fiamme di un 
braciere, recante un motto che viene ripetuto in tutto il ciclo [fig. 5]21. All’interno 
del fregio possiamo individuare personaggi dell’antica roma insieme con le figure 
femminili ad essi legate: Tarquinio il Superbo e lucrezia, Antonino pio e Faustina, 
Bruto e porzia, figlia di Catone Uticense22. non tutte le figure sono perfettamente 
leggibili a causa di una serie di cadute di colore che rendono solo parzialmente 
visibili i ritratti. Con buona probabilità parte di questo fregio è stato ridipinto in 
epoche successive, rendendo più complesso il lavoro di individuazione delle figure. 
più che l’identificazione dei personaggi, merita attenzione il motivo decorativo -
tritoni, amorini, fenici, cornucopie ricche di frutti, dipinte su sfondi rossi, marroni 
e neri- che si ripete tra i vari medaglioni. Questi elementi decorativi rimandano 
tutti alla cultura figurativa classicheggiante sviluppatasi nel centro italia e che si 
stava lentamente diffondendo anche nelle capitali settentrionali, così come avvenne 
per la cattedrale torinese e per la residenza roveresca: l’affresco vinovese può in 
questo modo essere ricollegato ad altre opere presenti nei cantieri rovereschi, in 
quelli romani così come in quelli savonesi, nei quali si possono trovare elementi di 
contatto con il fregio piemontese23.

negli anni in cui veniva realizzato il fregio del salone d’onore del castello Della 
rovere, un anonimo artista decorava le pareti della chiesetta di Sant’Anna a 

20  Sul mecenatismo romano di Domenico Della rovere si veda A. Quazza, La committenza di Domenico 
Della Rovere nella Roma di Sisto IV, in G. romano, Domenico Della Rovere cit., pp. 13-40; A. CaValla-
ro, Pinturicchio l’antico e il cardinale Domenico Della Rovere, in r. Cannatà, A. CaVallaro, C. strina-
ti (a cura di), Umanesimo e primo Rinascimento in Santa Maria del Popolo, roma, 1981, pp. 50-62.
21  il motto, di difficile lettura, dovrebbe essere una deo una fenic, individuato dai restauratori durante 
la campagna di recupero.
22  C. Bertolotto, Fregio con ritratti di uomini illustri Vinovo (Torino) Castello Della Rovere, in Aa. 
VV., Materiali e tecniche nella pittura murale del Quattrocento, ii, roma, 2002, pp. 325-326. 
23  il fregio vinovese riprende i motivi decorativi presenti nel soffitto dei Semidei (cfr. D. redig de cam-
pos, il soffitto dei semidei del Pinturicchio e altri dipinti suoi restaurati nel palazzo di Domenico Della 
Rovere, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, ii, roma 1962, pp. 364-374). per alcune 
informazioni sul fregio vinovese si veda i. Manfredini, Il castello Della Rovere di Vinovo. Storia di una 
committenza rinascimentale, a cura del comune di Vinovo, Vinovo 2007, pp. 25-39.
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Cercenasco. Questi due cantieri meritano di essere studiati parallelamente al fine di 
evidenziare le novità introdotte nella cultura figurativa pinerolese, che proprio negli 
ultimi decenni del Quattrocento si stava aprendo alle novità provenienti dalla Francia 
e dal centro italia. oltre alla decorazione delle vele si conserva nella cappella un 
frammento di affresco strappato che era parte integrante della decorazione esterna: 
si tratta di un fregio che sormontava il San Cristoforo [fig. 6] che non può essere 
giustificato in un ambito culturale solamente settentrionale. il fregio, interrotto da 
tondi che racchiudono volti maschili, è composto da vasi dal quale escono rigogliosi 
tralci ricchi di elementi vegetali che rimandano ad alcune miniature realizzate per 
Domenico Della rovere e ad alcune decorazioni presenti nel duomo di Torino. la 
decorazione esterna di Cercenasco presenta anche analogie con il fregio del castello 
Della rovere, più ricco di elementi classicheggianti ma non per questo dissimile da 
quello affrescato nella chiesetta di Sant’Anna. Difficile trovare invece una relazione 
tra i due possibili artisti, poiché al momento gli indizi sono ancora troppo scarsi e 
non implicano quindi un rapporto di discendenza diretta24. 

parallelamente a Vinovo e Cercenasco venne realizzato all’interno del cosiddetto 
palazzo degli Acaia a pinerolo un importante ciclo a grisaille utile a capire il 
rinnovamento pittorico in atto nel territorio pinerolese. il palazzo detto degli Acaia 
conserva al suo interno un ciclo d’affreschi raffiguranti principalmente episodi della 
vita del Beato Amedeo iX, da collocare cronologicamente agli inizi del XVi secolo. 
le quattro scene conservate si trovano lungo le pareti di quello che anticamente era 
il salone d’onore, profondamente modificato nel corso del XX secolo per soddisfare 
esigenze abitative. Al di sopra delle storie a monocromo si conservano tracce di 
un fregio a girali fitomorfi interrotti da stemmi racchiusi da tondi che, sebbene 
coperto in alcune parti da uno strato di scialbo, ricopriva tutto il salone [fig. 7-8]. 
Gli elementi vegetali presenti nel fregio rimandano anch’essi a quelli realizzati a 
Vinovo e Cercenasco, allargando così il dibattito sull’aggiornamento della cultura 
figurativa nel nostro territorio. le scene si caratterizzano anche per alcune soluzioni 
architettoniche innovative, come ad esempio le colonne sormontate da raffinati 
capitelli fogliati, che rimandano alle scelte classicheggianti fatte nella cattedrale 
torinese e, in misura nettamente minore, nelle colonne degli affreschi di osasio25.   

Gli affreschi pinerolesi trovano confronti con alcuni cicli pittorici a monocromo 
eseguiti in zona saluzzese, e principalmente con gli affreschi realizzati in casa 
della Chiesa e Saluzzo e nelle due dimore dei Cavassa a Saluzzo e Carmagnola26. 
interessanti per un confronto con i fregi qui presi in considerazione sono alcuni 
elementi classicheggianti presenti nei cicli saluzzesi, come ad esempio i capitelli 
delle colonne di casa della Chiesa decorati con lo stesso repertorio iconografico delle 
colonne dell’affresco pinerolese, in cui emergono le cornucopie che escono dalla 
bocca di un putto e gli elementi vegetali27. il fregio posto sopra le scene di casa della 

24  V. Moretti, La cappella di Sant’Anna cit., pp. 198-201.
25  per una descrizione completa degli affreschi si veda il saggio di Viviana Moretti in questo stesso 
bollettino.
26  Su Carmagnola si veda G. zunino, I Cavassa al tempo del Marchesato, Carmagnola 2002, pp. 17-28.
27  Sugli affreschi di casa della Chiesa si veda e. pianea, Gli affreschi con le Storie di David di Casa 
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Chiesa, anch’esso comprendente cornucopie, putti reggistemma e vari elementi 
vegetali, si ricollega anche con la decorazione vinovese, quest’ultima composta dagli 
stessi particolari classicheggianti. 

il rinnovamento presente nelle decorazioni di Vinovo, Cercenasco e pinerolo 
credo vada quindi analizzato tenendo presente le novità introdotte dagli artisti 
operanti nel cantiere della cattedrale torinese, senza però perdere di vista gli elementi 
innovativi che proprio Hans Clemer seppe evidenziare nelle sue opere saluzzesi: lo 
sviluppo della cultura figurativa pinerolese e la sua delicata transizione dal Gotico al 
rinascimento sembra passare proprio dal contatto con culture figurative differenti, 
provenienti sia dalle corti rinascimentali sia dai cantieri d’oltralpe.   

Conclusione   
la cultura figurativa pinerolese della seconda metà del Quattrocento dominata 

dal Canavesio e dalla bottega dei Serra lascia spazio tra la fine del Quattro e il primo 
Cinquecento a nuove tradizioni che si stavano affacciando nel territorio grazie al 
cantiere della cattedrale di Torino e all’attività di Baldassarre di Bernezzo nel 
duomo di San Donato. Queste nuove tendenze culturali si intrecciarono con quelle 
d’oltralpe personificate dal Maestro di Cercenasco e da Hans Clemer, quest’ultimo 
capace di rinnovare la produzione pittorica del marchesato di Saluzzo. Dall’incrocio 
di queste diverse esperienze possiamo intravedere un primo tentativo di approdo 
verso una nuova cultura figurativa, che necessita ancora di essere attentamente 
studiata. nei prossimi anni sarà quindi necessario ricostruire la produzione 
pittorica pinerolese dei primi decenni del Cinquecento, per cercare di far luce sul 
delicato passaggio dalla cultura tardo gotica al rinascimento.

-Ilario Manfredini   

della Chiesa a Saluzzo, 1500-1507, in G. Galante garrone, e. ragusa (a cura di), Hans Clemer cit., 
pp. 151-159.
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Fig. 1. Madonna in trono con Bambino e Santi. Piobesi Torinese,
chiesa San Giovanni ai Campi

Fig. 2. Lombriasco, Madonna con Bambino, Sant’Antonio abate e San Sebastiano 
(Jacopino Longo)
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Fig. 3. Visitazione. Osasio, cappella della Madonna dei dolori

Fig. 4. Santa Lucia. Osasio, cappella della Madonna dei dolori
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Fig. 5. Fregio raffigurante uomini illustri. Vinovo, Castello Della Rovere

Fig. 6. Fregio. Cercenasco, chiesa di Sant’Anna
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Fig. 7. Fregio. Pinerolo, palazzo detto degli Acaia

Fig. 8. Fregio. Pinerolo, palazzo detto degli Acaia
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il palazzo “acaia” di pinerolo.
gli affreschi

Inquadramento storico dell’edificio

Fraintendimenti duri a morire - il castello e il palazzo
A ridosso e al di fuori della cinta muraria posta a protezione dell’antico Borgo 

Superiore di pinerolo sorge il palazzo che la storiografia del tardo ottocento ha 
definito “dei principi d’Acaia”. Gli storici di quel periodo lo ritenevano parte 
superstite di “uno dei castelli savoiardi” presenti in pinerolo; questa errata 
credenza si è tramandata fino ai nostri giorni. riguardo gli elementi compartecipanti 
a determinare tale tesi occorre precisare, in primo luogo, che il Borgo di pinerolo 
è andato distrutto nella prima metà del Seicento per far spazio alla famosa 
cittadella fortificata, costruita durante la “Seconda dominazione francese”; del 
suo impianto urbanistico medievale non si sono neppure conservate mappe che ne 
ricordino la struttura originaria1. in secondo luogo l’unico castello dei Savoia mai 
esistito a pinerolo si trovava dentro il recinto del Borgo (area elevata prossima 
alla chiesa di San Maurizio – tav. 3)2. esso, nei documenti, viene citato con varie 
denominazioni: “castrum domini”, “castrum illorum de Bersatoribus”, “castrum 
principis”, “castrum pinarolii” etc. Questa ricchezza lessicale, insieme a quanto 
precedentemente esposto, ha indotto all’errore gli storici, convinti dell’esistenza 
di almeno due strutture fortificate distinte3. Altri documenti antichi indicano 
il sito del castello prossimo al locale monastero delle Clarisse (cui era annessa la 
chiesa di San Giacomo)4. Caso ha voluto che il palazzo cosiddetto “degli Acaia” 

1  Cfr. m. calliero, Dentro le mura, il Borgo e il Piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, pine-
rolo 2002, pp. 19-20.
2  Cfr. a. baudi di Vesme, Le origini della feudalità nel Pinerolese, in «Studi pinerolesi», pinerolo 1899 
(Biblioteca della Società storica subalpina, i), p. 26; cfr. anche m. calliero, Dentro le mura cit., p. 
32. 
3  Cfr. m. calliero, Dentro le mura cit., p. 146.
4  Cfr. Ibid., pp. 92-94, 146.
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sorgesse davvero accanto ad un monastero di Clarisse. Quest’ultimo, però, è 
solo un istituto di “convertite”5, costruito a sostituzione di quello originario che 
era posto effettivamente sull’alto, presso il castello vero6. in terzo luogo alcuni 
elementi architettonici, non determinanti ma suggestivi, quali ad esempio due 
linee di merlatura poste a coronamento dei tetti del palazzo, hanno contribuito ad 
alimentare la fantasia urbanistica di molti storici pinerolesi e non7.

la più recente, lucida e dettagliata analisi degli errori commessi dalla storiografia 
otto-novecentesca nei riguardi del castello di pinerolo è stata effettuata da Giancarla 
Bertero ed è stata pubblicata (insieme ad un’appendice documentaria dello 
scrivente) negli atti del convegno S.p.A.B.A. “Archeologia e Arte nel pinerolese e 
nelle valli Valdesi”, tenutosi a pinerolo i giorni 15 e 16 ottobre 19998.

La verità sul palazzo - contesto urbanistico e notizie catastali
Se i punti qui sopra espressi hanno “confuso” tutti gli storici passati e presenti, 

recenti studi svolti sui catasti quattrocenteschi dallo scrivente hanno sviscerato 
e sostanzialmente risolto tutti problemi relativi alla ricostruzione della trama 
urbanistica medievale del Borgo e del piano di pinerolo9 (tavv. 3 e 3bis). Gli esiti di 
tali studi dimostrano tra l’altro che il castello dei Savoia si trovava in una posizione 
elevata ed era separato dall’abitato10. Viceversa, il palazzo su cui stiamo indagando 
era - allora come oggi - completamente inserito nella trama urbana del centro storico 
(tavv. 4 e 5), e si trovava in una posizione che non richiedeva le caratteristiche 
morfologico-difensive di una zona incastellata. Soffermiamoci sulla sua ubicazione 
e sulla sua struttura: si tratta di un edificio dalle forme trecentesche, con pianta 
a “U” aperta verso ovest (tavv. 6 e 7). Secondo i catasti del 1428 (tav. 4), esso 
era tangente la cinta muraria duecentesca a nord11 ed era, a est, delimitato dalla 

5  Descritto da monsignor F. A. Della Chiesa nella sua Descrizione del Piemonte, libro terzo: del Pie-
monte al di là del Po, o sia inferiore e delli popoli Taurini, copia settecentesca del seicentesco codice 
manoscritto, conservata in Biblioteca reale, Torino, segnatura: BrTo st. p. 884, cap. 15, p. 103. il 
passo specifica che «vi sono inoltre due monasteri di monache, uno dell’ordine di Santa Chiara già fon-
dato nel principio di quella religione, e l’altro di convertite eretto a’ tempi nostri da’ Francesi»; cfr. m. 
calliero, Dentro le mura cit., pp. 92-94, 150. l’edificio ospita oggi la casa di riposo Jacopo Bernardi.
6  Si trovava precisamente appena fuori dal Borgo, presso la porta urbica detta “Del Monte”, cfr. nota 
n. 4.
7  Cfr. m. calliero, Dentro le mura cit., p. 146. Significativa è, al riguardo, la lettura fantasiosa ed 
evocativa del palazzo fatta da e. De Amicis in Alle porte d’Italia (si veda più avanti).
8  g. bertero, Il palazzo dei principi d’Acaia in Pinerolo: un’invenzione della storiografia ottocente-
sca, in b. signorelli, p. uscello (a cura di), Archeologia e Arte nel Pinerolese e nelle valli valdesi, Atti 
del convegno di studi (pinerolo, 15-16 ottobre 1999), in «Bollettino della Società piemontese di Archeo-
logia e Belle Arti», nuova serie li (1999) [ma 2001], pp. 137-154 (con appendice documentaria).
9  m. calliero, Dentro le mura, il Borgo e il Piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, pinerolo 
2002.
10  Giova inoltre ricordare che recentemente è uscita una pubblicazione, curata dagli autori del presente 
saggio, che chiarisce dubbi residui e descrive minuziosamente gli aspetti storici, architettonici e arti-
stici del castello pinerolese al tempo degli Acaia, cfr.  m. calliero e V. moretti, Il castello di Pinerolo 
nell’inventario del 1418, in «Collana della Società Storica pinerolese», pinerolo 2009, supplemento a 
«Bollettino della Società Storica pinerolese», XXVi (2009).
11  Già a quel tempo denominata talvolta muri antiqui seu veteres, cfr. Archivio Storico Comune pine-
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via Nova12, che in tali adiacenze intersecava la porta urbica detta porta Dorerii. 
Alcuni edifici minori13, fondati lungo la via dei muri14 e, probabilmente, appoggiati 
alle mura stesse attraverso alcuni pontili, erano coerenti il retro del palazzo, parte 
del suo giardino esterno15, la stessa volta della porta Dorerii, e confinavano pure 
con la cappella della Porta Dorerii, nella quale, verso il 1430, si era condotto un 
recluso, a cui il Consiglio dei 25 aveva fatto vibrare una frazata16. la cappella era 
anche detta “dei persenda”17, in quanto sul fianco sinistro confinava con le due 
botteghe poste al pianterreno della casa del mercante Berlione persenda18. Dunque 

rolo (ASCp), cat. 26 (Catasto), fald. 1009, Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 
1428, [B71-B] (fol. 33v), [B130-C] (fol. 68r). Si noti che ogni unità catastale citata, qui come nelle 
prossime note, è preceduta da un codice univoco (scritto tra parentesi quadre) che la individua tra tutte 
quelle contenute nel registro medievale. il criterio di segnatura attribuisce una sigla alfanumerica, le 
cui lettere dicono dove risiede il consegnante (B stà per Burgus, p per Planus, XM per Extramuros, 
Fo per Forenses), mentre il numero progressivo successivo individua quel consegnante tra tutti gli altri 
della medesima area di residenza, infine un altro progressivo in lettere individua l’unità catastale tra 
tutte quelle dichiarate dal quel consegnante. Tale codice è stato ideato dallo scrivente per una razionale 
gestione delle unità catastali nell’ambito dello studio poi confluito nella citata pubblicazione del 2002.
12  Denominata a partire dalla metà del novecento via Principi d’Acaia.
13  Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCp, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, 
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Berlio Persenda 
de Pynarolio [p1-A]  «Primo unam domum cum duabus apotecis sitam in Pynarolio ad portam Do-
rerii, cui coherent heredes Iacobi de Macheto, Angelinus Bartholomei, capella Reclusi et via publica» 
(fol. 101r); Mauricius de Macheto filius condam Iacobi de Macheto [p6-A]  «Primo unam domum 
sitam in Pynarolio in ruata Nova, cui coherent Iacobus de Milano, Iacobus de Alba et via publica» (fol. 
103v); Iacobus de Alba de Pynarolio [p12-A]  «Iacobus de Alba de Pynarolio suo iuramento consi-
gnavit se tenere unam domum sitam in Pynarolio prope portam Dorerii, cui coherent Berlio Persenda, 
heredes Iacobi de Mazeto et via publica» (fol. 105v). Tali proprietà, diversamente dalla precedente 
ipotesi ricostruttiva formulata dallo scrivente nel 2002, alla luce del presente approfondimento vanno 
invece collocate nell’isolato del Borgo retrostante il palazzo (che al contrario sorge nel piano), cfr. m. 
calliero, Dentro le mura cit., p. 147.
14  Si era usi, e non soltanto a pinerolo, definire “via dei muri” lo spazio di rispetto che si veniva a creare 
tra la linea perimetrale dell’abitato e le mura di difesa comunali.
15  Questo giardino viene definito “orto” nel consegnamento di iacobus de Ferariis [p7-A], vedi nota n. 
20, vedi anche tav. 4 dove l’orto è individuato nella partizione di cellula con il codice [p7-A’’].
16  Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, iV, pinerolo 1899, p. 175; nel conse-
gnamento del 1428 viene definita capella Reclusi, cfr. ASCp, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, anno 1428, 
fol. 101r; cfr. anche m. calliero, Dentro le mura cit., p. 146.
17  Questa cappella, dedicata alla Vergine (capella Beate Marie ob reverentiam Beate Virginis), fu bru-
ciata nel 1432 e venne riparata con sussidio del Comune (come dicono i relativi Atti del Consiglio, cfr. 
p. caffaro, Notizie e documenti cit., iV, p. 175). Della sua esistenza permane ancora memoria nel 1494 
e durante tutto il Cinquecento, ma in quest’ultimo periodo intitolata a S. rocco. essa ospitò quindi il 
primo oratorio di tale consorzia, le cui prime attestazioni si rilevano tra il 1499 e il 1518, quando la si 
descrive sull’alto della città, presso l’ala coperta delle macellerie pubbliche (cfr. p. caffaro, Notizie e 
documenti cit., vol. iV, p. 154), e non è improbabile quindi una identità tra questo edificio e la cappella 
del Recluso. essa fu presumibilmente demolita insieme all’attigua porta Dorerii durante i lavori alla 
cittadella francese (si ha notizia del primitivo oratorio di San rocco fino a metà Seicento; successiva-
mente la consorzia si sarebbe trasferita nel piano, dove ora sorge la chiesa di San rocco, cfr. p. caffa-
ro, Notizie e documenti cit., iV, pp. 154-156).
18  la casa del persenda e la cappella non si trovavano al livello dei portici affacciati su via nuova, 
bensì al piano superiore, e vi si accedeva dalla ripida scalinata (ancor oggi esistente) della via dei muri, 
posta a fianco della porta Dorerii. infatti l’attuale padrone dell’area, occupata in tempi recenti da un 
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il nostro palazzo era poi delimitato, a sud, dalla ruata Montis Pepini19 e ad ovest 
dalla ruata Thome Martelli (tav. 2), che verso la metà dell’ottocento è stata chiusa 
ricavandovi al posto la scalinata d’accesso all’edificio. Sempre secondo il catasto del 
1428 questo era in parte adibito a multidimora, nel senso che ognuna delle tre ali 
apparteneva a uno o due proprietari diversi20, anche se non si può escludere che nel 
secolo precedente fosse stato concepito come palazzo monocasata. inoltre nel pian 
terreno sulla via pubblica, in verità seminterrato, si trovavano a sud-ovest i locali 
del furnus Montis Pepini, anch’essi divisi fra tre proprietari diversi, ma in questo 
caso tutti appartenenti al medesimo casato21.

Giova sottolineare il legame non così esplicito, ma sottilmente rilevante, per il 
quale l’edificio rappresentava all’estremità superiore dell’agglomerato del piano 
un’anticipazione strutturale, celebrativa e anche artisticamente assimilabile ai 
modelli presenti nell’isolato adiacente verso nord. esso era infatti, come è stato 
poco fa spiegato, anche fisicamente collegato alle abitazioni retrostanti. lassù 
avremmo trovato uno degli isolati del Borgo più prestigiosi, caratterizzati da alcuni 
tra i palazzi più rilevanti di tutta pinerolo22; questi erano collegati tra loro da un 

terrapieno, ricorda che in principio agli anni ’90 il padre di lui aveva fatto eseguire uno sbancamento 
proprio lì per costruire un box auto; così facendo vennero alla luce i piedritti inferiori del porticato 
pubblico sito lungo la via, e subito dietro, appunto, solamente roccia viva. Quindi il terrapieno doveva 
essere stato niente altro che il livello del pavimento di botteghe e cappella.
19  Denominata poi via dei Catecumeni (ca. anno 1850) e recentemente via al Castello (ca. anno 1950).
20  Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCp, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, 
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Iacobus de 
Ferariis alias de Milano [p7-A]  «Primo unam domum sue habitacionis cum modico orti sitam in 
Pynarolio desubtus portam Dorerii, cui coherent heredes Iacobi de Macheto, menia Burgi, Bartholo-
meus de Violono et via publica» (fol. 103v); Bartholomeus de Violono de Pynarolio [p13-A]  «Primo 
unam domum sue habitacionis sitam in Pynarolio in ruata Montis Pepini, cui coherent Anthonius 
Carcagnus, Dominicus Alfacius, Iacobus de Milano et via» (fol. 106r); Anthonius Carcagnus et frater 
[p14-A]  «Primo unam domum sitam in Pynarolio prope furnum  Montis Pepini, cui coherent Domi-
nicus Alfacius, Bartholomeus de Violono et via a duabus partibus» (fol. 106r); Dominicus Alfacius 
de Pynarolio [p15-A]  «Primo unam domum sue habitacionis sitam in Pynarolio in ruata Montis 
Pepini, cui coherent Anthonius Carcagnus, Bartholomeus de Violono et via a duabus partibus» (fol. 
106v); Iohaninus Cloaterius de Mediolano habitator Pynarolii [p17-A]  «Primo unam domum sue 
habitacionis sitam in Pynarolio verssus ruatam Thome Martelli, cui coherent Bartholomeus de Violo-
no, menia Burgi et via» (fol. 107v); Hostacius de Otacio habitator Pynarolii [Fo84-A]  «Hostacius 
de Otacio habitator Pynarolii constitutus ut supra suo iuramento consignavit se tenere unam domum 
sue habitacionis sitam in Pynarolio desubtus portam Dorerii, cui coherent Iacobus de Milano, here-
des Franceschini Persende, via publica et via murorum Burgi» (fol. 349r). Cfr. m. calliero, Dentro 
le mura cit., p. 147.
21  Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCp, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, 
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Bartholomeus 
Alfacii de Pynarolio [XM64-B] «Item terciam partem furni Montispepini, cui coherent Dominicus 
Alfacii, Anthonius Carcagni et via publica a duabus partibus» (fol. 270r); Georginus Alfacius de Py-
narolio [XM100-e]  «Item terciam partem furni Montis Pepini indivisi cum Dominico et Bartholomeo 
de Alfaciis sitam in dicto loco Pynarolii in ruata Montis Pepini, cui coherent Anthonius Carcagni et 
frater, Dominicus Alfacius et via publica a duabus partibus» (fol. 280r); la terza delle tre parti del for-
no era inclusa nella consegna fatta da Dominicus Alfacius, che evidentemente possedeva anche la casa 
situata sopra il forno. Cfr. m. calliero, Dentro le mura cit., pp. 147-148.
22  la proprietà di tali palazzi riconduceva ai casati nobili di Georgius Fantini, Aymo e nipoti de Tru-
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lungo porticato costituente il lato lungo della piazza del Borgo (l’unica vera piazza 
di tutto l’agglomerato urbano medievale), alla cui estremità verso via nuova erano 
le beccherie pubbliche coperte23.

Descrizione del palazzo 
il palazzo, come espresso poc’anzi, ha pianta ad U, con il lato aperto rivolto verso 

ovest, e si sviluppa complessivamente su cinque piani (tavv. 6-12). il seminterrato 
(tav. 8) comprende due sale voltate a botte e una terza sorretta da un pilastro 
che quadripartisce il soffitto, in maniera irregolare, in quattro voltini a vela di 
dimensioni differenti l’una dall’altra; da questa sala si accede ad un giardino24, in 
cui, alla sinistra, è ancora presente un pozzo in mattoni. il piano seminterrato ha 
una struttura a l: sono presenti infatti solo il corpo ad est e la manica sud, quella 
che si trova a livello della strada pubblica, ma sotto il livello della corte interna, per 
effetto della pendenza naturale del terreno.

il piano cortile (tav. 9) presenta sulla manica sud un porticato che si apre sul 
cortile interno; il porticato (tav. 14), soffittato con travature lignee, è ad archi 
a tutto sesto poggianti su colonne in mattone nudo con capitello lapideo scolpito 
a volute. Sul cortile si ha inoltre il primo accesso al locale scale addossato alla 
parete est, costruito nell’ottocento per ospitare la nuova e più ampia scalinata che 
avrebbe obliterato quella un tempo nella torre rotonda, denominata “viretto”25, 
troppo angusta e mal praticabile quando l’edificio fu adibito ad ospedale. Alla scala 
nella torre si accedeva passando dalla stalla se si arrivava a cavallo26, oppure dalla 
corte interna, limitata da muretto e cancello fino a quando la via pubblica non è 
stata chiusa. 

nella manica su strada del primo piano (tav. 10), dal lato rivolto verso il cortile 
interno, si apre una loggia con tetto a spiovente (tav. 14), il cui piano di calpestio è 
costituito dalla soffittatura lignea del porticato sottostante. Anch’essa presenta un 
soffitto ligneo a travature, che termina sul lato verso il cortile con una trabeazione, 

chietis, petrus Ganzator, Francischus de Ferrariis, ludovicus Constancius, Georgius et Boniffacius 
de Giliis, infine agli eredi dello spettabile ludovicus Costa; cfr. m. calliero, Dentro le mura cit., pp. 
112-117.
23  il termine beccheria indica il luogo dedicato alla commercializzazione delle carni; Ibid., p. 112-115.
24  Cfr. nota n. 15.
25  Col termine “viretto” si indicava la particolare tipologia di torre scalare elicoidale che collegava ver-
ticalmente i piani, e che essendo esterna alla struttura principale del palazzo rispondeva alla necessità 
di disimpegnarne adeguatamente i locali. pare che tale tipologia trovasse applicazione in ambito subal-
pino a partire dall’inizio del XV secolo, come ad es. quella costruita in un angolo della corte interna del 
castello d’Acaia di Torino; cfr. l. pejrani baricco, l. maffeis, Dall’età romana ai lavori per Madama 
Cristina: percorsi archeologici, pp. 31-32, e g. donato, Tra Savoia e Lombardia: modelli e cantieri per 
il castello di Torino, p. 54, entrambi in g. romano (a cura di), Palazzo Madama a Torino, da castello 
medioevale a museo della città, Torino 2006.
26  la stalla si trovava nel pian terreno su via, in verità seminterrato, nella parte destra del complesso, 
preceduta da un portale individuato da due colonne con capitello in pietra. All’angolo sud-ovest di tale 
palazzo, presso il forno, è ancora visibile la pietra posta a protezione dello spigolo dell’edificio. Un 
tempo completamente a vista, quest’ultima è stata parzialmente murata all’atto della chiusura della 
ruata Thome Martelli.
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ancora in legno, poggiante su colonne in mattoni a vista sormontate da capitelli di 
pietra a struttura quadrangolare, con gli spigoli smussati e, in quelli alle estremità, 
occupati da decorazioni fogliacee. Quasi tutti i locali dei cinque piani sono stati 
controsoffittati, ma in alcuni di essi parte della controsoffittatura ha ceduto, 
lasciando a vista più o meno estese porzioni dei soffitti originali. Come si avrà poi 
occasione di rimarcare, parte della controsoffittatura nell’angolo sud-ovest della 
grande sala nella manica su strada, una delle poche a non essere stata tramezzata 
nel novecento, ha ceduto, lasciando a vista il soffitto a travature lignee. Un altro 
cedimento, che ha consentito l’emergere di una simile soffittatura, si è avuto in una 
delle altre sale vicine, come pure nella manica nord dell’edificio dove, nella sala 
opposta al loggiato, è emerso un soffitto con volte a crociera costolonate, con le 
quattro vele divise da nervature in mattoni.

il secondo ed il terzo piano (tavv. 11 e 12) presentano nuovamente, in pianta, 
una struttura ad l, poiché, in corrispondenza del secondo piano, la manica su 
strada è coperta dal tetto a spioventi che termina sul lato ovest con la merlatura 
ghibellina. Sul lato ad esso opposto si trova il salone alle cui pareti sono gli 
affreschi a monocromo; sebbene originariamente constasse di un unico ambiente, 
tramezzature novecentesche lo suddividono attualmente in un corridoio a l e cinque 
stanze di dimensioni diseguali. Come si avrà modo di far notare ancora in seguito, 
un cedimento della struttura del controsoffitto ad est lascia intravedere anche qui 
porzioni di travature lignee; sebbene quello visibile non sia originario, è tuttavia 
verosimile pensare che ligneo fosse anche il primitivo soffitto. Sullo stesso lato, in 
corrispondenza sia di questo piano che di quello sottostante, è stata aggiunta una 
balconata. il collegamento a questa manica era originariamente garantito da usci 
interni; al secondo piano si intravede una probabile traccia della porta – attualmente 
tamponata – che conduceva nella sala affrescata, e situata all’inizio della parete 
est, immediatamente alla destra dell’attuale ingresso: nella fotografia Santini si 
notano elementi aggettanti, forse parte degli stipiti, oggi rasati e sostituiti da una 
tamponatura in cemento27 (tav. 15).

Sul tetto è ancora visibile il mozzicone della torre cilindrica, pure coronata da 
merli, come appare in tutte le stampe seicentesche della città (tavv. 1 e 1bis).

L’edificio dalle origini al XIX secolo
il Trecento non ci ha tramandato alcun dato storico riguardante il palazzo 

“Acaia”. in compenso i catasti del 1428 lo descrivono essere, come abbiamo visto, 
un palazzo privato costituente un piccolo isolato di forma triangolare, che al suo 
interno comprendeva, tra le altre cose, un forno denominato “del Monte pepino”28, 
inoltre inserito in un contesto molto variegato, sorgendo in un’area piuttosto 
scoscesa, appoggiato alle mura urbiche, affiancato inoltre da una cappelletta 

27  la traccia diagonale al di sopra non è un elemento aggettante ma traccia di scialbo residuo, visibile 
ancora oggi.
28  Già ricordato in atti della Curia Giudiziaria del 1341, e ciò funge da testimonianza indiretta dell’esi-
stenza del soprastante palazzo. Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti cit., iV, p. 263, nota 4.
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affiancata da alcune botteghe e alla vicina porta urbica denominata “porta Dorerii”. 
il complesso edilizio si componeva di numerose domus ossia abitazioni, che nel 
nostro caso sarebbe più corretto chiamare appartamenti, visto che quasi tutte erano 
riconducibili al nostro palazzo, agli effetti pratici un condominio. Alcuni dei suoi 
proprietari, nel 1428, erano mercanti milanesi, altri erano piemontesi, ma in nessun 
caso si scorgono legami con i principi d’Acaia. non si hanno notizie sull’utilizzo 
del palazzo nel Cinquecento. Una fonte documentaria del 1664 dichiara che tale 
edificio situato tra il Borgo e la “ruata degli Angelini” (odierna via principi d’Acaia 
alta), già del conte Mede di Campiglione, era all’epoca posseduto dall’ospedale 
grande di pinerolo, che a sua volta lo affittava al signor ludovico Solaro29. Tuttavia 
non si sa da quale anno sia passato a tale ente di beneficenza. Anche nel 1758 e 
1764 si ha notizia di una casa adibita a ospedale per i poveri, situata poco sopra 
il convento di San Francesco (cioè nei siti dove sorge il palazzo in questione, come 
si può vedere nella tav. 1bis)30. Quest’ultima segnalazione diventa meno vaga nel 
1775, allorquando un nuovo catasto savoiardo dichiara che l’edificio è proprietà 
dell’ospedale di San Giacomo in pinerolo31.

in seguito (1815 ca.), esso risulta adibito a ospedale dei poveri, esistendo 
certa documentazione relativa a calcoli per riparazioni necessarie all’abitabilità 
«dell’antico ospedale presso Santa Chiara»32. Altre notizie, lievemente contrastanti, 
dichiarano che dal 1801 l’ospedale degli infermi passa dal palazzo “dei principi” al 
collegio dei Gesuiti, presso la chiesa di San Giuseppe33. in questi anni a cavallo fra 
la dominazione francese e l’età della restaurazione, precisamente dal 1801 al 1836, 
il nostro palazzo viene affittato dalla Congregazione di Carità ad alcuni privati; 
dallo stesso 1836 vi si installa l’ospizio dei Catecumeni (nel quale, non di rado, 
trovavano ospitalità anche i seminaristi diocesani)34.

Tra il 1859 e 1861 la sua precedente funzione viene estesa a ricovero di 
mendicità sia per cattolici, sia per protestanti35. Da qui, progressivamente, subisce 
le conseguenze di un lento declino strutturale: gradualmente frazionato in alloggi 
di limitata metratura, esso viene sempre più utilizzato, dal secondo dopoguerra 
ad oggi, come edificio-parcheggio per immigrati in attesa di miglior destinazione 
abitativa. Da una decina d’anni a questa parte, è completamente disabitato e versa 
in più che precario stato di conservazione.

- Marco Calliero

29  Cfr. ASCp, fald. 2660, n. 134 (20 sett. 1664); cfr. anche p. caffaro, Notizie e documenti della Chiesa 
pinerolese, V, pinerolo 1900, p. 281.
30  Cfr. Ibid., V, p. 285.
31  Cfr. ASCp, cat. 26 (Catasto), catasti dell’anno 1775 (fald. 1047, 1048) e del 1783 (fald. 1058).
32  Cfr. ASCp, cat. 51 (opere pie), fald. 2664, n. 219 (3 sett. 1815).
33  Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti cit., V, pp. 290-291.
34  Cfr. Ibid., V, p. 296; pp. 300-301.
35  Cfr. Ibid., V, pp. 304-306.
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L’edificio nel XIX secolo
pur nella pomposa retorica tipica di fine ottocento, il capitolo su I principi d’Acaja 

di Alle porte d’Italia, scritto da edmondo De Amicis nell’agosto 1883, è d’aiuto 
per conoscere le condizioni del palazzo nell’ultimo quarto del XiX secolo36. Già in 
quegli anni versava in cattive condizioni conservative: lo scrittore lo ricorda «triste 
a vedersi come un cadavere imbellettato: e poi, nascosto là in un canto solitario di 
pinerolo, in mezzo a casette misere e a vicoli in salita», dimenticato tra «erbe che gli 
verdeggiavan tra i piedi». nel ricordare la visita agli interni, De Amicis dà conto di 
una situazione poco curata: erano ben evidenti i segni dei lavori condotti nel corso 
dei secoli in maniera spesso disorganica37, come ancora oggi risulta palese anche ad 
un breve colpo d’occhio. le pareti esterne erano già malamente dipinte di rosso e 
bianco, e l’interno era «tutto rotto e sformato per fare spazio alle nuove scale; le 
logge alte, tappate, le sale tramezzate, le pareti ch’eran dipinte, intonacate, la torre, 
che si alzava d’un buon tratto sopra i tetti, tagliata via; una rovina senza nome. […] 
l’unica cosa che si riconosca d’antico, a primo aspetto, è nel corpo più basso, uno 
stretto porticato a tre archi schiacciati, il quale sostiene una loggetta»38. il muro 
che accompagna un lato del piccolo cortile, infine, era mal ridotto e «scalcinato»39. 
Quelle che definisce «nuove scale», ospitate nel “locale passante” aggiunto sul lato 
ovest del corpo centrale, dovevano essere effettivamente recenti negli anni in cui 
scrive De Amicis: da un passo contenuto negli scritti di Domenico lorenzo Garola 
risalente all’inizio del XiX secolo si deduce che all’interno della torre rotonda era 
ancora presente – e funzionale – la scala a chiocciola che consentiva l’accesso ai piani 
superiori, successivamente frazionata seguendo la suddivisione in piani dell’edificio 
e i cui vari ambienti saranno trasformati in sgabuzzini o stanze da bagno40.

Anche De Amicis, come già tutto il filone della storiografia ottocentesca, 
credeva il palazzo l’antica dimora dei principi d’Acaia41; ad inaugurare l’ipotesi 
fu – a quanto sembra lecito dedurre dalle fonti attualmente note – il Garola agli 
inizi del XiX secolo42: l’ipotesi gli verrà suggerita dalla presenza, sulla cappa 
del camino oggi scomparso43, degli stemmi Savoia ed Acaia, «manifesto indizio 

36  e. de amicis, Alle porte d’Italia, Torino 1985 [Milano 1892].
37  «nessuna parola può dare un’idea della devastazione, che, sotto il nome di restauri, fu fatta di quella 
povera casa»; Ibid., p. 26.
38  Ibid., p. 27. e ancora : «l’interno del palazzo ha un aspetto uggioso di convento e d’ospedale»; e. de 
amicis, Alle porte cit., p. 28.
39  Ibid., p. 28.
40  «il palazzo dell’ospedale di San Giacomo col torrion rotondo, e dentro la scala a lumaca». Si vedano 
i suoi scritti conservati nella Biblioteca Civica Camillo Alliaudi di pinerolo; brano citato in g. bertero, 
Il palazzo cit., p. 138.
41  pure se non manca di considerare le dimensioni dell’edificio troppo anguste per poter ospitare l’in-
tera corte, tanto che scrive: «per quanto si sappia che vivevano pigiati, […] non ci si potevano rigira-
re».
42  g. bertero, Il palazzo cit., p. 138.
43  Che Bertea, come avrò modo di scrivere diffusamente più avanti, ricorderà al posto della finestra a 
ponente; e. bertea, Ricerche sulle pitture e sui pittori del pinerolese dal XIV secolo alla prima metà 
del XVI, pinerolo 1897, p. 8.
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di loro domicilio»44.
All’epoca in cui lo visitò De Amicis era sede dell’ospizio dei Catecumeni, ed era 

diretto dal canonico Chiabrandi, che si occupò di condurre la visita; nell’edificio erano 
accolti giovani valdesi convertiti che qui trovavano alloggio ed istruzione45. l’ospizio 
era misto, sia maschile che femminile, ed i dormitori erano due; uno era nel grande 
salone al primo piano, subito dietro al loggiato, nell’ala sud dell’edificio46, ed  ospitava 
le catecumene e le monache che lo gestivano47. negli anni ottanta dell’ottocento non 
era ancora stato controsoffittato: lo scrittore ricorda la presenza dell’antica travatura 
lignea, e, nella fascia più alta delle pareti, di qualche mensola «rozzamente scolpita 
e imbiancata», elementi oggi coperti dalla citata controsoffittatura. il suo parziale 
cedimento nell’angolo sud-ovest lascia attualmente intravedere parte del soffitto 
ligneo, contribuendo ad identificare la sala vista dal De Amicis. l’altro dormitorio 
dei giovani catecumeni, quello maschile, era al secondo piano, all’interno del salone 
che ospita le storie a monocromo. Dalla sua descrizione si deduce che all’epoca non 
era stato ancora tramezzato, e di esso lo scrittore riporta che, a quanto si diceva, 
era la sala dei grandi ricevimenti, diceria alimentata certamente dagli affreschi alle 
pareti. Un cedimento della controsoffittatura in quello che attualmente è il corridoio 
che porta alle piccole camere successive lascia emergere parte del soffitto ligneo, 
la cui presenza è confermata da una fotografia Santini degli affreschi sul lato est 
(tav. 15). Un’ulteriore attestazione del soffitto a travoni si ha da una delle incisioni 
dell’Amato contenuta nell’edizione illustrata di Alle porte d’Italia e pubblicata nel 
1892, in questo dettaglio fedele nonostante le indubbie libertà prese dall’incisore 
nella rappresentazione della sala48. in una non specificata camera del terzo piano 
era collocato lo studio del direttore; un’altra grande stanza del primo piano era 
infine stata adibita a cappella49. È indubbio, tuttavia, che tutte le sale avessero 
cambiato destinazione, e certamente più volte, nel corso dei secoli; già De Amicis 
scrive che «non rimane il menomo indizio dell’uso al quale potessero servire le altre 
stanze», lamentando «la nudità muta, la stupida ignoranza di quei muri freschi e di 

44  g. bertero, Il palazzo cit., p. 138. È molto probabile che abbiano contribuito a sostenere l’idea le 
due file di merli ghibellini, che De Amicis definiva «certi merli bizzarri da castello di palco scenico» (e. 
de amicis, Alle porte cit., p. 22).
45  e. de amicis, Alle porte cit., p. 25.
46  Salone che l’autore ritiene probabile, senza alcun riscontro, essere l’antica camera da letto dei prin-
cipi; Ibid., p. 28.
47  lo scrittore annota che era ingombra di «due lunghe file di letti»; Ibid., p. 28.
48  Ibid., p. 33. nel caso in esame, ad esempio, i fregi sono eccessivamente dilatati, e giungono a coprire 
quasi tutta la superficie muraria, lasciando libera solo la zoccolatura delle pareti. Vi è inoltre un’errata 
suddivisione delle scene dipinte: a quanto si può dedurre dalla posizione delle finestre, ad essere ritrat-
to è indubbiamente l’angolo sud-ovest, che, sulla parete ovest, ospita in realtà la scena dell’elemosina 
del beato Amedeo iX. nell’incisione di Amato, invece, è evidente la presenza dei soldati in armatura, 
che è stata erroneamente spostata qui rispetto all’originaria collocazione sul lato opposto della stanza.
49  «Un altro stanzone del primo piano è convertito in cappella, con un altare da chiesuola di campa-
gna»; Ibid., p. 28. Si tratta probabilmente della sala nell’ala nord, l’unica altra stanza del primo piano 
sufficientemente grande per poter contenere tutti i catecumeni dell’ospizio e le monache che lo gestiva-
no durante gli uffici liturgici.
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quelle scale rifatte»50 e sottolineando come, all’infuori dei fregi a grisaille al secondo 
piano, «null’altro rimane d’antico nell’interno del palazzo»51.  

Gli affreschi

Fortuna critica: il palazzo e gli affreschi dall’Ottocento al Novecento
Fra i primi a citare la presenza degli affreschi a monocromo è Domenico lorenzo 

Garola, che agli inizi dell’ottocento descrive brevemente le «antiche pitture, emblemi 
ed imprese de’ Cavaglieri di roddi, con l’armi gentilizie di Casa Savoia, tutto sulla 
parete mirabilmente dipinto, ed a fresco da vivacissimo pennello»52. Come già in 
precedenza citato, ricorda anche la presenza di un camino, oggi distrutto, sul quale 
erano dipinte le armi Savoia ed Acaia.

A ricordare nuovamente la presenza di affreschi all’interno dell’edificio sarà 
nel 1865 l’abate Bernardi, che, oltre alle condizioni conservative poco felici dello 
stabile, come patente dell’antichità del palazzo fa rapido riferimento agli «interni 
dipinti»53. 

Saranno successivamente descritti da edmondo De Amicis nell’agosto 1883, 
che li ricorda essere stati in passato sotto uno scialbo di calce e pittura bianca e 
descialbati dal Chiabrandi, allora direttore dei catecumeni54. nel descriverli, li 
giudica di una «rozzezza infantile […], curiosi saggi dell’infanzia dell’arte, e si 
direbbe dell’artista»55, e fa poi riferimento alla presenza di una raffigurazione del 
beato Amedeo iX, morto nel 1472, per proporne una datazione alla seconda metà 
del XV secolo56.

50  e. de amicis, Alle porte cit., p. 28.
51  Ibid., p. 34.
52  g. bertero, Il palazzo cit., p. 138. non si conosce la data a cui risale lo scritto; si ricordi però la data 
della sua morte, avvenuta nel 1837, che fornisce un ovvio quanto inconfutabile appiglio cronologico 
ante quem. 
53  j. bernardi, Pinerolo e circondario : vedute principali fotografiche con illustrazioni storiche dell’Ab. 
Jacopo Bernardi, pubblicate per cura di Pietro Santini e Giuseppe Chiantore, pinerolo 1865, p. 32.
54  e. de amicis, Alle porte cit., p. 33: «il buon gusto di non so chi li aveva non solamente imbiancati, 
ma coperti di calce, delicatamente; ed è il direttore dei catecumeni che li rimise alla luce del sole». re-
sponsabile del descialbo è, appunto, il canonico Chiabrandi, lo stesso che – come si legge in apertura di 
capitolo – consentì a De Amicis di visitare l’edificio. la notizia è confermata, come si vedrà più avanti, 
dal Bertea (Ricerche sulle pitture cit., p. 9), in anni in cui il Chabrandi non sarà più alla direzione 
dell’ospizio. 
55  Ibid., pp. 33-34.
56  Di essi scrive ancora che «occupano circa un terzo dei muri. il rimanente dev’essere stato raschia-
to senza pietà» (Ibid., p. 33): probabilmente riteneva che coprissero l’intera parete, poiché lamenta 
l’asportazione della porzione inferiore che credeva proseguisse in origine l’affresco ben oltre il limite 
visibile. Specchio di questa ipotesi è anche il disegno che realizzò l’Amato per accompagnare il passo, in 
cui, come già avuto modo di ricordare più sopra, gli affreschi sono estesi a coprire quasi tutta la superfi-
cie muraria, lasciando libera soltanto la zoccolatura. De Amicis dà inoltre una colorita descrizione del-
la scena alla destra dell’ingresso: «un cavaliere testardo che vuol entrare a tutti i costi, ritto sotto a un 
baldacchino di trionfo, dentro a una porta di città per cui non potrebbe passar che carponi; drappelli 
di guerrieri, con facce da tiranni delle marionette, piantati sulla cima di certi colli a pan di zucchero, 
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A tornare sugli affreschi sarà, pochi anni più tardi, Carutti, che per la prima 
volta ne darà un’interpretazione iconografica; ricorderà anche che le storie dipinte 
erano celebrate in alcune “memorie pinerolesi anonime”, che non cita e che, per 
il momento, non è stato dunque possibile identificare57. Forse aiutato da queste 
anonime memorie, lo storico descrive le scene delle grisailles come le «imprese dei 
cavalieri di rodi», dove nel 1310 le armate sabaude ebbero la meglio sui saraceni, 
e le data genericamente, come già De Amicis, agli anni successivi la morte del beato 
Amedeo iX.

Molto interessanti sono le pagine che nel 1897 Bertea dedica agli affreschi ed 
all’ambiente in cui sono conservati, definito “l’antica sala d’onore”58; annota che, al 
momento in cui il palazzo diventò ospedale, la stanza divenne sede dell’infermeria, 
e vennero allargate le tre finestre a mezzogiorno per consentirne una migliore 
illuminazione ed una maggiore aerazione. Considerate ancora insufficienti le tre 
aperture, al momento in cui l’edificio divenne sede dell’ospizio dei Catecumeni 
venne aperta una quarta finestra, lungo il lato ovest, nel tratto di muro occupato 
dal camino sulla cui cappa erano le armi Savoia e Acaia viste alcuni anni prima 
dal Garola. Bertea, che – come già De Amicis – ricorda il recente descialbo a cura 
del canonico Chiabrandi, tenta per primo uno studio iconografico delle scene. 
nonostante la difficoltà e i limiti imposti dalla perdita di numerosi dettagli e dalla 
presenza di residue porzioni di scialbo su parte degli affreschi59, fornisce una valida 
interpretazione per quasi tutte le scene, riuscendo ad identificare, oltre all’esplicita 
ed ormai nota Elemosina del beato Amedeo IX (tav. 21), L’entrata vittoriosa del 
duca Carlo I in Saluzzo nella parete nord (tav. 15) e Marco Curzio di fronte al 
crepaccio ardente al fondo della parete sud (tav. 19). Si spinge quindi oltre nella 
lettura di quest’ultima e identifica, ancora dubitativamente, il giovane che tiene la 
mano dell’adulto colto nell’atto di indicare la scena con Filiberto i, figlio di Amedeo 
iX60.

Alcune immagini del palazzo risalenti all’incirca agli stessi anni sono contenute 
in un album di pietro Santini, oggi conservato presso l’Archivio Storico della Città 
di pinerolo, che raccoglie fotografie da lui realizzate in città e nel circondario; tra di 
esse ve ne sono alcune, nitide e di assai buona qualità, che ritraggono gli affreschi in 

come spilloni confitti a caso in un cuscinetto, accanto a pini o cipressi tascabili, che arieggiano gli spaz-
zolini da lumi a petrolio; e un ballottìo di case da presepio, d’una prospettiva miracolosa, che dan l’idea 
d’un villaggio colto colla fotografia istantanea nell’atto d’un terremoto che non lascerà pietra su pietra. 
Altri dipinti rappresentano Conti o Duchi di pessimo umore»; e. de amicis, Alle porte cit., p. 34.
57  d. carutti, Storia della città di Pinerolo, pinerolo 1983, p, 199. 
58  e. bertea, Ricerche sulle pitture cit., pp. 8-10. 
59  Ibid., p. 9.
60 il passo assume una particolare importanza anche nel rivelare una certa maturità dell’autore: dopo 
aver citato le opinioni di De Amicis, che, come più sopra riportato, considera la rozzezza e le ingenuità 
degli affreschi, Bertea ne sottolinea il valore per chi «in essi voglia studiare la storia di quelle manife-
stazioni artistiche della fine del XV e del principio del XVi secolo» – anni ai quali data gli affreschi –, 
e dunque l’intrinseco valore che le stesse assumono per uno studio della storia dell’arte locale, allora 
ancora agli esordi.
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questione61. Sotto ogni immagine corre una didascalia, che ne fornisce datazione – 
qui spinta al XVi secolo –, interpretazione e, per alcune scene, una breve descrizione 
dell’episodio rappresentato. Molto probabilmente le informazioni vennero redatte 
sulla scorta del Bertea, poiché coincidono con quanto affermato dallo storico nel 
1897.

riproduzioni degli affreschi verranno esposte alla Mostra del Gotico nel Piemonte 
centro-occidentale, esposizione fotografica allestita a pinerolo nel 1972, senza 
indicazioni di data. le didascalie sono semplici descrizioni delle scene presentate 
(«Espugnazione di una città», «Cavaliere e figure di astanti», «Scena di dialogo» e 
«Il beato Amedeo di Savoia»), e nel breve catalogo l’anonimo artista viene chiamato 
con il nome di comodo “Maestro del Castello”, a motivo della già ricordata ipotesi 
che vedeva nel palazzo in questione un castello dei principi d’Acaia62.

Qualche anno dopo, Visentin e Giaj, nei loro itinerari di Arte nel Pinerolese, 
continueranno a dar credito all’opinione che considerava l’edificio il nuovo castello 
Acaia, e, per risolvere le questioni sulle dimensioni troppo esigue per un castello 
principesco, affermeranno che lo stabile è in realtà un’ala residua della primitiva 
dimora, «manomessa e violentata»63. nel citare gli affreschi terranno in conto alcune 
delle opinioni di De Amicis, di cui riporteranno brani, e di Bertea.

l’ultima breve citazione degli affreschi si ha nella monografia su Hans Clemer 
del 2002, in cui, in una nota, si fa rapido cenno ai «dipinti degradati del castello 
degli Acaia [sic] di pinerolo»64. 

Descrizione
Gli affreschi occupano la fascia superiore delle pareti (tavv. 15-25); dipinti 

a grisaille, ovvero a monocromo utilizzando la gamma dei grigi, con l’impiego di 
tutta la scala di tonalità che va dal bianco al nero, si snodavano in origine lungo 
i quattro lati della sala e continuavano con gli stemmi Savoia e Acaia sul distrutto 
camino, che sappiamo dal Bertea essere stato sul lato ovest, in luogo dell’attuale 
finestra65, per poi proseguire su quello nord, sul quale oggi non resta che un lacerto 
malamente decifrabile in prossimità dell’angolo con la parete est. la loro lettura 

61  p. santini, Opere d’arte e monumenti antichi della città di Pinerolo, s.d., s.l., s.n., album con in-
dicazioni manoscritte, foto indicate da un numero a matita appostovi posteriormente. le condizioni 
conservative erano lievemente migliori, le linee di disegno ed il chiaroscuro più nitidi, forse anche a 
causa della maggiore pulitura dei dipinti appena scoperti. parte dello scialbo andava ancora a coprire 
i margini esterni di alcune scene, ma la maggior parte della superficie oggi visibile era già perfettamente 
descialbata.
62  a. f. parisi, g. romano (a cura di), Mostra del Gotico nel Piemonte centro-occidentale, Torino-pi-
nerolo 1972, Tab. 29, s.n. 
63  g. Visentin, e. giaj, Arte nel pinerolese. Itinerari, pinerolo 1976, pp. 18-19; nella fotografia che ac-
compagna il testo, panni stesi al loggiato dimostrano che il palazzo era abitato. Alcune citazioni sugli af-
freschi verranno ancora riportate in g. bertero, Il palazzo…, ma senza ulteriori informazioni o nuovi 
studi su di essi: il saggio ripercorre infatti le varie tappe della storiografia relativa all’intero palazzo.
64  e. pianea, Gli affreschi con le Storie di David di Casa Della Chiesa a Saluzzo, 1500-1507, in g. g. 
garrone, e. ragusa (a cura di), Hans Clemer, il Maestro d’Elva, Savigliano 2002, pp. 151-159, nello 
specifico nota 13 a p. 156.
65  Si rimanda nuovamente a e. bertea, Ricerche sulle pitture cit., pp. 8-10. 
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è oggi condizionata dalle tramezzature erette a scopi abitativi nel corso del XX 
secolo, che ne hanno disturbato la continuità, e dai lavori effettuati all’interno della 
sala, primo fra tutti l’allargamento delle finestre lungo il lato sud e l’apertura di 
quella ad ovest. più o meno estese tracce dello scialbo che li ha tenuti occultati per 
lungo tempo sono ancora visibili in diversi punti, e in alcune zone celano scritte 
– come ad esempio nella porzione di parete sud che fa angolo con quella ovest – ed 
elementi dipinti che talora si intravedono sotto lo strato di bianco. le scene sono 
viste attraverso un finto loggiato dipinto, con colonne a sezione circolare e capitello 
pseudo-corinzio poste a marcare la divisione tra scene differenti o – come nel caso 
dell’episodio d’assedio della parete est – contigue nello spazio (tavv. 15, 17, 18, 
24, 28); la base delle colonne è invece ancora nascosta dallo scialbo, come quasi 
tutte le porzioni inferiori delle scene. esse rappresentano l’assedio di una città ad est 
(tav. 15), una scena di colloquio con un condottiero armato (tav. 18) e un episodio 
in cui astanti osservano un cavaliere in prossimità di un crepaccio infuocato a sud 
(tav. 19) e l’elemosina del beato Amedeo iX di Savoia, identificabile dalla scritta 
sul cartiglio, ad ovest (tav. 21). Sulla parete sud sono ancora presenti alcuni lacerti 
di affresco isolati, unici superstiti di scene che dovevano originariamente ospitarli 
ma che sono state danneggiate dall’apertura delle finestre, in prossimità delle quali 
si trovano, e dai setti murari messi a tramezzare la stanza. Uno dei lacerti, in cui 
si vede una cornice modanata, sempre a monocromo, è difficilmente interpretabile; 
negli altri sono ancora leggibili un capitello di colonna pseudo-corinzio (tav. 24), 
analogo agli altri presenti nel ciclo, e, in corrispondenza della finestra successiva, 
la parte anteriore di un cavallo bardato, rivolto verso destra, con i profili di alcuni 
armati sullo sfondo (tav. 25). Al di sopra delle scene corre un fregio a monocromo 
su fondo alternato rosso, blu e giallo, con tondi che racchiudono stemmi policromi 
e che demarcano la successione dei colori dello sfondo (tavv. 22-23). Se la qualità 
degli affreschi è mediocre, più alta è quella del fregio in esame, in cui elementi 
fitomorfi e tralci talora terminanti con profili umani o fioroni si avvolgono a spirale 
alle estremità, ospitando qua e là putti alati, piccoli volatili dalle ali aperte e targhe 
inscritte66. Sono, quelle a sfondo del fregio, fra le rare note cromatiche ad oggi 
visibili all’interno del ciclo, insieme ad altri sporadici elementi policromi disseminati 
all’interno delle scene sottostanti: lo stemma sulla porta cittadina che il condottiero 
armato si appresta a varcare e le bandiere, le tipiche fiamme in uso nel XV ed 
ancora nel XVi secolo, sulla parete est, la capigliatura di una figura nella scena 
degli astanti di fronte al cavaliere, a sud, e lo stemma alle spalle del beato Amedeo 
nella scena dell’elemosina, ad ovest67.

66  per le targhe, cfr. il paragrafo relativo alle ipotesi di datazione e committenza.
67  per quanto riguarda la figura con la chioma policroma nella scena del cavaliere di fronte al baratro 
infuocato, tracce di colore azzurro sono ancora visibili anche sul suo abito; tuttavia, poiché si sovrap-
pongono alle linee nere che segnano le pieghe dell’abito, senza il benché minimo riguardo nei confronti 
delle campiture che esse demarcano, è da considerarsi una sovrammissione non originale, così come le 
tracce rosse sottostanti. È assai probabile, anzi, che la sovradipintura dell’abito sia piuttosto recente: 
a riprova dell’ipotesi, si noti come alcune tracce di pigmentazione vadano ad invadere parte della la-
cuna verticale subito al di sotto del gomito della figura, lacuna che manca nella fotografia Santini (fine 
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Conservazione
lo stato di conservazione delle scene ancora leggibili è, nel complesso, mediocre. 

Gli affreschi, prima di essere ricoperti da scialbo, non vennero picchettati e la 
superficie è ancora piuttosto in buono stato; non troppo estese sono le cadute di 
pellicola pittorica, che, generalmente, si presenta ancora ben coesa alla superficie 
muraria. l’intonaco non sembra inoltre presentare efflorescenze saline dovute ad 
umidità, e le pareti sono perlopiù sane e prive di danni dovuti ad infiltrazioni. 

Iconografia
non sempre agevole è l’interpretazione delle scene, complici anche gli ammanchi 

e le porzioni ancora sotto scialbo, oltre al carattere pressoché “ermetico” e 
difficilmente decifrabile di alcune di esse. Sembra comunque assai verosimile che la 
parete est (tav. 15) raffiguri l’ingresso di Carlo i, armato e trionfante, nella città 
di Saluzzo, riconoscibile grazie alla presenza dello stemma cittadino – d’argento 
al capo d’azzurro – al di sopra della porta d’accesso68 (tav. 16). Fu infatti Carlo 
i69, nel 1487, a dichiarare guerra al marchesato e, dopo averne stretto d’assedio la 
capitale, ad annetterlo – sebbene per breve tempo – ai suoi domini. la conquista 
della città segnò il culmine di un lungo periodo di dissapori e scontri fra Saluzzo 
e i Savoia, i quali miravano da tempo al controllo dei territori marchionali70, 
ma, come già accennato, il dominio sabaudo fu breve: alla prematura morte del 
duca Carlo i, appena ventiduenne, nel 1490, ludovico ii rientrò in possesso del 
marchesato e continuò la sua politica marcatamente filofrancese71. nelle scene 
narrate sulla parete in esame si è agli atti finali, la battaglia è ormai conclusa; 
la città, nelle cui mura si apre vistosa una larga breccia, è espugnata e deserta. 
Carlo i vi sta entrando al di sotto di un baldacchino; un porta-stendardo, nascosto 
dalle mura, regge una fiamma con la divisa sabauda che svetta al di sopra della 

XiX-inizio XX secolo) e che, quindi, è posteriore ad esse; la traccia di colore è dunque, secondo logica, 
successiva alle fotografie, se invade parte di una caduta verificatasi più tardi rispetto a quando queste 
vennero scattate. 
68  la struttura turrita in alto potrebbe forse fare allusione alla primitiva situazione della Castiglia, 
anch’essa turrita ed anch’essa collocata nella zona alta della città.
69  Figlio del beato Amedeo iX, di cui si parlerà in seguito.
70  Già Manfredo ii di Saluzzo (marchese fino al 1215, anno della sua morte) si era spinto a conquistare 
alcuni territori al confine con quelli degli allora conti di Savoia, ingenerando serie di conflitti che ebbe-
ro una prima battuta d’arresto nel 1213, anno in cui si addivenne ad un primo accordo. per indicazioni 
sulla storia piemontese e sabauda si vedano, tra gli altri, gli scritti di a. barbero, da cui è possibile 
avere un quadro storico esaustivo (con bibliografia). per indicazioni su singoli duchi Savoia si consulti 
inoltre il Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem.
71  nel 1495 si recò a Fornovo, in aiuto dello sconfitto Carlo Viii, e successivamente si schierò con il 
successore luigi Xii, che lo nominò luogotenente generale e viceré nella guerra contro gli spagnoli a 
napoli; morì a Genova nel gennaio 1504, di ritorno dal conflitto partenopeo. la vedova, Margherita 
de Foix, porterà avanti con ferma decisione la politica filofrancese del marito. Francese lei stessa, alla 
morte del consorte si recherà nel castello di Blois, allora in rifacimento, per impetrare la protezione 
regia per sé, all’epoca reggente, e per i suoi cinque figli. Come si vedrà in seguito, l’aperta simpatia per 
la Francia risulterà evidente anche dal ciclo che farà affrescare nella cappella del castello di revello, 
dove, oltre alle Storie di santa Margherita, fece raffigurare quelle di san luigi di Francia, santo onoma-
stico del marito (il francese louis corrisponde infatti in italiano sia a luigi che a ludovico). 
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cinta difensiva. nei territori circostanti la città, brulle colline silenziose e, a tratti, 
rocciose, sono assiepati gli eserciti dei due schieramenti contrapposti, in quelli 
che sembrano momenti differenti della stessa battaglia separati dalle colonne che 
fungono da quinta divisoria: nella scena centrale gli armati assistono fermi, le lance 
verso l’alto, mentre nella seguente i vincitori mettono in fuga gli eserciti sconfitti. 
l’interpretazione della scena è agevolata dalle insegne sulle fiamme, due delle quali 
riportano la tradizionale divisa Savoia, con croce bianca in campo rosso, e una 
la croce mauriziana (tav. 17), designanti le armate sabaude radunate in gruppi a 
ridosso delle mura cittadine72.

proseguendo lungo la parete sud si incontrano, nella prima delle salette ricavate 
dalla tramezzatura novecentesca del salone (tav. 11), i già citati lacerti di affreschi, 
divisi dalla finestra ed erosi dal suo allargamento: sulla sinistra resti di una colonna 
(tav. 24), di cui è chiaramente leggibile il capitello, analogo a quelli delle altre scene, 
e sulla destra sbiadite tracce di quella che sembra una cornice modanata.

Gli affreschi continuano in quella che attualmente è la seconda saletta interna al 
salone: alla sinistra della finestra si leggono le tracce delle figure di un cavallo e di 
armati appiedati, a cui è attualmente impossibile dare un’interpretazione attendibile 
(tav. 25), sotto cui si intravedono frammenti di scritte in minuscola gotica, e 
alla destra una scena che, sebbene più estesa, non trova per il momento alcuna 
spiegazione iconografica soddisfacente (tav. 18). in essa un uomo, presumibilmente 
in abiti civili, è al cospetto di un condottiero loricato seduto su una sedia curule, 
circondato da soldati in armatura, fra i quali il primo regge un’alabarda. l’uomo 
in vesti civili, sulla sinistra della scena, sembra ferito sulla guancia destra; il suo 
portare la mano sinistra al viso, all’altezza degli occhi, potrebbe far pensare ad un 
accecamento, sebbene le condizioni dell’affresco, poco nitido, non consentano di 
affermarlo con certezza73. la colonna sulla sinistra indica che la scena è appena 
iniziata; al di là di essa si vede parte di una città turrita e cinta da mura merlate74, 
oltre alla quale, in una prospettiva improbabile che lo fa sembrare al di sopra di 
essa, si distingue un uomo in piedi con il capo coperto da un cappello. rivolto verso 
sinistra, pare guardare qualcosa, oggi perduto con l’allargamento della finestra; 
sembra accompagnato da altra gente: poco più a sinistra si intravedono alcuni tratti 
riconducibili a figure umane, rivolte verso lo stesso lato.

Seguono infine, nella piccola stanza ricavata nell’angolo sud-ovest, le ultime due 
scene ancora visibili. in quella sulla parete sud un cavaliere armato è in groppa 
ad un cavallo bardato, di fronte ad un crepaccio dal quale escono lingue di fuoco 

72  la croce trifogliata è ricollegabile a san Maurizio, santo della legione tebea patrono della dinastia, 
e trova grande diffusione in ambito sabaudo; impressa su monete e sigilli almeno dall’epoca di Amedeo 
Viii, è inoltre simbolo dell’ordine di San Maurizio, fondato dallo stesso Amedeo nel 1434.
73  le armature e gli abiti all’antica farebbero pensare ad un episodio di storia o mitologia antica; 
l’ipotesi è corroborata dalla lettura della scena successiva che, come si vedrà in seguito, racconta un 
episodio dell’antichità romana. Tuttavia non è possibile affermarlo con certezza, vista anche la lacuno-
sità della porzione che lo precede e che avrebbe potuto contenere indizi utili per l’identificazione della 
scena. 
74  Sulle mura ritornano le arcatelle cieche simili a beccatelli al di sotto dei merli e i fori sormontati da 
feritoie nel corpo del muro, come nel caso di quello dell’assedio di Saluzzo.
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(tav. 19); il cavallo volge indietro la testa, forse spaventato dalle fiamme, ma il 
cavaliere lo sta risolutamente spronando in avanti, verso la voragine aperta, mentre 
sullo sfondo alcuni armati osservano o parlano tra loro. la scena è probabilmente 
un’interpretazione della vicenda di Marco Curzio75: secondo la leggenda, nel 
Foro di roma si era aperta una profonda voragine fiammeggiante che, con il suo 
estendersi, avrebbe potuto inghiottire l’Urbe intera. Gli auguri predissero che si 
sarebbe richiusa soltanto se si fosse gettato in essa quanto di più prezioso il popolo 
romano aveva da offrire: si tentò quindi di chiuderla con diverse offerte materiali, 
invano. il giovane soldato Marco Curzio dunque, certo che il sommo bene posseduto 
dal popolo romano fosse il valore morale, salì a cavallo e si gettò armato nella 
voragine, che si richiuse alle sue spalle76. Alla destra assiste un altro gruppo di 
astanti; il primo di essi, verso il centro della scena, sta tenendo la mano ad un 
bambino, al quale indica con la destra l’episodio. il loro abbigliamento, con vesti 
e copricapo dell’epoca e non all’antica, suggerirebbe la loro presenza “al di fuori” 
della scena, come osservatori esterni, sia nel tempo che nello spazio: sembra che la 
scena si stia svolgendo in una dimensione interiore e si stia raccontando per loro 
soltanto, come esempio di virtù da seguire, e come tale sia indicata al bambino che, 
invitato dall’adulto che lo tiene per mano, la sta osservando77. Si tratterebbe, in 
pratica, di una visualizzazione, di una proiezione interiore di un soggetto a scopo 
morale ed edificante, a cui particolare importanza viene data per la formazione 
del bambino lì presente, che viene invitato a guardare ed a prendere esempio da 
essa. Un’attenzione speciale viene data alla figura del bambino: è infatti, come si 
è fatto notare in precedenza, una delle poche a presentare un elemento policromo 
al suo interno. Ciò indica certamente la posizione di privilegio e di particolare 
evidenza che si volle dare alla figura: potrebbe con buona probabilità essere un 
figlio del committente, che si voleva istruire e a cui si voleva impartire un exemplum 
figurato78. Guardando con attenzione le fotografie Santini (tav. 20) emerge che 

75  Molte sono le versioni della leggenda: cfr. Tito livio (Annales, Vii 6, 1-6), che è uno dei primi a nar-
rarla, sebbene difficilmente sia questa la fonte diretta da cui sono stati tratti gli affreschi; più probabil-
mente si è voluto mettere in immagini la leggenda così come era conosciuta dall’estensore del progetto 
iconografico, che difficilmente lesse livio ma che, più verosimilmente, si appoggiò ad una versione 
circolante all’epoca (si ricorda che anche Boccaccio e petrarca citarono il sacrificio di Marco Curzio, a 
dimostrazione della conoscenza dell’episodio nel Medioevo), o anche ad un racconto di essa.
76  Si tratta di un sacrificio particolare chiamato devotio, in cui chi si immola fa convergere su di sé 
tutte le ire divine alle quali la città è soggetta e le storna da essa con la propria morte; ringrazio il dott. 
Andrea Balbo per le precisazioni in merito.
77  Similmente a quanto avviene, ad esempio, sin dalla seconda metà del XiV secolo in tanta pittura 
fiamminga, in cui gli oranti vedono materializzarsi davanti a sé l’oggetto della loro devozione, in linea 
con quanto il principio della devotio moderna andava affermando: raccomandava infatti di visualizza-
re interiormente le scene su cui meditare nel corso della preghiera, e una soluzione analoga era adot-
tata anche dai pittori, che raffiguravano santi e personaggi della devozione accanto agli stessi devoti 
in orazione. Così avviene, per esempio, nella celeberrima Madonna del cancelliere Rolin di van eyck, 
al Museo del louvre, e così anche per La Passione di Cristo di Memling in Galleria Sabauda, in cui i 
committenti assistono alle scene della passione di Gesù rendendole presenti davanti ai loro occhi.
78  non è chiaro se si tratti di un maschio o di una femmina, ed è poco sicuro andare al di là di una sem-
plice ipotesi: all’epoca l’abbigliamento era poco differenziato per i bambini, e prevedeva vesti simili 
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al volto del personaggio che sta stringendo la mano del bambino era sovrapposto 
un profilo netto, rivolto verso sinistra, il cui capo era coperto da un cappello con 
un’alta fascia che circondava la testa; oggi è ridotto a poco più di una esile traccia 
quasi impercettibile, di cui la parte più riconoscibile è proprio il cappello. il volto 
di profilo è sicuramente un’aggiunta posteriore: in primo luogo perché è nettamente 
sbiadita rispetto a come la fotografò Santini, ed in secondo perché non rispetta in 
modo completamente logico la connessione con il resto del corpo del personaggio, 
visto in posizione marcatamente frontale. Molto più coerente è la primitiva testa, 
rivolta di tre quarti verso il bambino, sia in sede di un discorso di connessione 
anatomica, sia per la maggiore implicazione emotiva dello sguardo direttamente 
rivolto al fanciullo che sta tenendo per mano. Che la figura del bambino sia legata 
alla committenza è quasi certo, ed è forse uno dei possibili motivi per i quali è stato 
deciso di variare la posizione della testa dell’adulto: a fronte di un eventuale cambio 
di proprietà del palazzo non c’era più ragione che venisse data una così grande 
importanza ad un personaggio ormai non più coinvolto nelle vicende famigliari, 
e l’attenzione della figura è stata fatta convergere interamente verso l’episodio di 
storia romana che ancora addita79. Che la scena avesse particolare importanza 
nell’economia del testo, poi, lo si evince anche dalla presenza di un’iscrizione posta 
ai piedi di essa: al di sotto, ancora coperti dallo scialbo, emergono infatti lacerti di 
una scritta in minuscola gotica. Attualmente si riescono a decifrare soltanto alcune 
parole, ma la scritta è sicuramente più estesa, poiché se ne intuisce la continuazione 
anche lungo altre porzioni di parete della sala: un suo auspicabile descialbo potrebbe 
portare ad informazioni utili alla lettura dell’intero ciclo e, forse, ad indicazioni 
sulla committenza. 

la scena che si svolge sulla parete ovest è l’unica ad essere identificabile con 
assoluta certezza (tav. 21). Si tratta dell’elemosina del beato Amedeo iX di Savoia, 
identificazione resa possibile dal cartiglio che tiene in mano il beato, recante le 
parole che avrebbe pronunciato in punto di morte: “Diligite iudicium et iustitiam: 
date elemosinam/ Dominus dabit pacem in finibus vestris” (“Amate il giudizio e la 
giustizia: date in elemosina, il Signore darà pace entro i vostri confini”). Un ulteriore 
indizio che comprova l’identificazione del personaggio è fornito dallo stemma partito 
sullo sfondo, nella morfologia tipicamente impiegata per designare quelli derivati 
da unioni matrimoniali: la metà sinistra reca le armi sabaude, mentre quella destra, 
oggi di un blu uniforme, doveva in origine essere disseminata di gigli di Francia, 
consentendo il riconoscimento della divisa della moglie, iolanda di Francia o di 
Valois, figlia del sovrano Carlo Viii, sposata da Amedeo nel 1452. primogenito del 
duca ludovico, il quale era figlio di Amedeo Viii80, il beato Amedeo assunse la 
guida dello Stato nel 1463, alla morte del padre. era assai cagionevole di salute, e 
cominciò presto a soffrire di epilessia; era inoltre più incline alla preghiera e alla 

per ambo i sessi.
79  Forse, contestualmente, vennero apposte modifiche anche allo stesso bambino: è, infatti, l’unica 
figura ad aver completamente perso i tratti del volto.
80  Colui che riceverà l’investitura ducale e che sarà eletto antipapa con il nome di Felice V.
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meditazione che al governo dello Stato, compito nel quale venne presto affiancato 
dalla consorte, anche a causa dei frequenti disturbi di salute che lo affliggevano. A 
iolanda vennero affidate completamente le redini del ducato nel 1469, quando lo 
stato di salute del duca si aggravò a tal punto da non consentirgli più di governare 
ed i figli erano troppo piccoli per potergli subentrare81. Cominciò dunque a 
dedicarsi unicamente alla preghiera ed alle pratiche di pietà, e sin da subito dopo 
la sua morte, avvenuta nel 1472, la sua tomba divenne meta di pellegrinaggi da 
parte dei numerosi devoti. il suo culto e la fama della sua santità si diffusero assai 
rapidamente, e fu presto raffigurato in dipinti devozionali in diverse zone dell’area 
piemontese82. nell’affresco pinerolese è ritratto con il capo circondato dall’aureola 
raggiata che designa solitamente i beati, oggi quasi scomparsa ma meglio visibile 
nelle fotografie Santini, ed una sopravveste interamente foderata di ermellino, 
indice di sovranità ed alta nobiltà83; al di sopra indossa il Collare dell’ordine 
che sarà poi chiamato dell’Annunziata, ma che, all’epoca, era ancora ordine del 
Collare84. il collare qui ritratto si rifà alla sua conformazione primitiva, anteriore 
alla modifica del 1518 voluta da Carlo ii85; fu infatti lui a modificare l’antico 
nome dell’ordine del Collare, che con lui divenne l’ordine dell’Annunziata, e a 
stabilire che il collare dovesse recare a pendente l’immagine dell’Annunciazione, 
suo segno distintivo86. nel dipinto in esame il pendente reca una decorazione di 
fantasia, frutto forse dell’invenzione e della libertà dell’artista, ma il collare è 
certamente quello dell’ordine a motivo dei nodi Savoia che lo formano, frequenti 
negli esemplari a noi noti. la composizione della scena si presenta bipartita, con 

81  il figlio primogenito, l’unico che sarebbe stato in grado di regnare, era infatti morto poco prima. Su 
Amedeo iX, oltre alle notizie ricavabili dagli scritti di A. barbero cui si è già accennato in precedenza, 
si vedano: f. cognasso, Amedeo IX, duca di Savoia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 2, 
roma 1978, pp. 753-755; m. salsano, Amedeo IX, in Bibliotheca Sanctorum, vol. 1, roma 1961, coll. 
1001-1002.
82  Fra le prime raffigurazioni del beato superstiti si ricordano, ad esempio, quella di Antoine de lonhy 
in San Domenico a Torino (g. romano, Sur Antoine de Lonhy en Piémont, in «Révue de l’Art», n. 85, 
1989, p. 37) e quella della cappella di San Giulio a Forno di lemie, in cui è ritratto sulla parete di 
fondo, alla sinistra della Madonna con il Bambino, entrambe risalenti già agli anni Settanta del Quat-
trocento.
83  Che sia interamente foderata di ermellino lo si deduce non solo dai risvolti, ma anche dall’interno 
della manica, che si vede dall’ampia apertura da cui esce il braccio.
84  l’ordine del Collare venne istituito nel 1364 da Amedeo Vi; antenato a quello del Collare era l’ordi-
ne del Cigno nero, fondato nel 1350 dallo stesso Amedeo Vi. il contributo più recente sull’argomento è 
di l. ripart, Du Cygne noir au Collier de Savoie: genèse d’un ordre monarchique de chevalerie (milieu 
XIVe - début XVe siècle), in p. bianchi, l. c. gentile (a cura di), L’affermarsi della corte sabauda. 
Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006, 
pp. 93-113).
85  Coerentemente con l’epoca di realizzazione dell’affresco, sicuramente anteriore al 1518; si veda più 
avanti, nei paragrafi relativi alla datazione.
86  prima non c’erano rigide normative regolanti la forma del collare, che, viste le numerose varianti 
degli esemplari più antichi dei quali ci è giunta memoria, sembra potesse essere decisa dal cavaliere insi-
gnito; pare «che il vero distintivo dell’ordine consistesse nei tre lacci e nodi da quello pendenti» soltanto 
(r. cuomo, Ordini cavallereschi antichi e moderni, vol. i, napoli 1894, consultato nella ristampa del 
2001, pp. 14-15). Sulla morfologia del collare e sulle vicende ad esso relativo si veda d. muratore, La 
fondazione dell’Ordine del Collare della SS. Annunziata, Torino 1909.
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due gruppi equilibrati di nobili o ricchi dignitari che si aprono di fronte allo stemma 
di Amedeo; il duca si trova nell’ala sinistra, circondata da una folla di mendicanti 
che chiedono l’elemosina. Tra i mendicanti si riconoscono uno storpio, cui il nobile 
alle spalle di Amedeo sta dando una moneta che ha appena tratto dalla scarsella, e, 
ai suoi piedi, una donna con il capo coperto accompagnata da due bambini, con ai 
piedi una brocca. il gruppo di destra assiste alla scena, che doveva continuare in 
basso: si distingue, in una porzione più ampiamente descialbata al di sotto dei piedi 
dei due personaggi a figura intera, la sbiadita figura di un cane con il muso rivolto 
verso l’alto.

le numerose lacune e la totale perdita di alcuni episodi impediscono di sapere 
con certezza l’ordine effettivo in cui andavano in origine lette le scene, che 
avrebbero potuto seguire una narrazione diversa da quella con la quale sono state 
qui presentate. non può, ad esempio, passare inosservato che Carlo i, con buona 
probabilità ritratto sulla parete est, era figlio di Amedeo iX: nell’eventualità che si 
fosse scelto di presentare episodi concernenti la dinastia Savoia frammisti ad altri 
di tema più vario, non è da escludere l’opzione di disporre i primi in un ordine 
cronologico. in questo caso la scena di assedio potrebbe seguire l’elemosina di 
Amedeo iX, e porsi dunque a conclusione del ciclo.

Analisi degli affreschi
la tecnica della grisaille fu assai diffusa nel saluzzese tra la fine del XV secolo e 

gli inizi di quello successivo, sebbene non è chiaro quale sia la ragione di una così 
vasta e tenace fortuna. nella stessa capitale del marchesato Muletti ne contava, 
ancora nel primo ottocento, molte testimonianze: le storie della Bella Maghelona (o 
Maghellona) sulla facciata di un palazzo sito nella via omonima, la caduta di Fetonte 
all’esterno di un edificio di fronte a Casa Cavassa (oggi demolito), quelle di un 
imperatore e di alcuni cavalieri con decorazioni e profili racchiusi in tondi su Casa 
Vacca e raffigurazioni di armi ed arnesi bellici con un soldato a cavallo nel secondo 
cortile della Castiglia, tutti perduti87, ai quali Carlo Fedele Savio aggiungeva un 
secolo dopo «una figura […] forse di un santo» – anch’essa perduta – su un edificio 
un tempo parte dell’antico monastero di Santa Chiara88. Sempre a Saluzzo, sono 
ancora visibili – sebbene in condizioni conservative che variano notevolmente da 
uno all’altro – i monocromi su Casa delle Arti, le Storie di ercole sulla balconata di 
Casa Cavassa, dove è anche conservato un fregio a grisaille interrotto da tondi con 
stemmi policromi quasi interamente rifatto nell’ottocento – così come i fregi ed il 
finto bugnato all’esterno –, le Storie di Davide nel cortile di Casa della Chiesa, attuale 
convento delle Carmelitane, e la Madonna con Bambino e san Giovannino sulla 
lunetta della porta del refettorio nel chiostro della chiesa di San Giovanni. A questa 
così ricca quantità di affreschi a grisaille nella città si sommano esempi disseminati 

87  d. muletti, Storia di Saluzzo e de’ suoi Marchesi, tomo V, Saluzzo 1830, pp. 330-336.
88  c. f. saVio, Gli affreschi a “grisaille” e la casa di Davide a Saluzzo, in «Comunicazioni della Società 
per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici per la provincia di Cuneo», giugno 1930, anno 2, n. 1, 
pp. 17-27, nello specifico p. 21. Anche il Savio farà un elenco degli affreschi a grisaille sopravvissuti in 
Saluzzo, ripercorrendo l’itinerario mulettiano. 
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in diverse località della zona, come le Storie della Maddalena nella parrocchiale di 
Costigliole Saluzzo, le figure di armigeri all’esterno del castello Malingri di Bagnolo 
piemonte, i fregi con raffigurazioni mitologiche di Casa Cavassa a Carmagnola e le 
decorazioni geometriche al castello di Verzuolo, oltre alle perdute scene nelle sale 
del castello sottano di revello89.

È proprio un ciclo a monocromo saluzzese, quello con le Storie di Davide dipinte 
da Hans Clemer in Casa della Chiesa, che offre la possibilità di istituire alcuni 
confronti con quello in esame, fornendo al contempo un appiglio cronologico post 
quem a cui ancorarli (tavv. 26-27). Hans Clemer ha narrato le storie del re biblico 
su due delle pareti che si affacciano sul cortile interno della dimora un tempo 
appartenuta a Giorgio della Chiesa, personaggio di rilievo nel panorama politico 
saluzzese tra la seconda metà del XV secolo e gli inizi del successivo e membro di 
una delle più importanti famiglie della nobiltà cittadina90. le scene oggi pervenuteci 
raccontano alcune delle vicende riportate dal primo libro di Salomone, e cominciano 
con la vittoria su Golia per concludersi con l’elezione di Davide a re d’israele; sono 
sormontate da un fregio di gusto rinascimentale a monocromo su fondo giallo ocra, 
con putti cavalcanti fiaccole simili a cornucopie fuoriuscenti da mascheroni, che 
in origine doveva percorrere tutta la parte alta e di cui ora non restano che alcuni 
lacerti. nella scena dell’incontro con le donne di israele, Saul, seguito da alcuni 
soldati armati, è raffigurato a cavallo, di profilo, rivolto verso destra; in mano regge 
lo scettro, inclinato in avanti, ed è completamente armato, fatta eccezione per il 
capo, coperto da un cappello appuntito (tav. 26): l’impostazione è pressoché analoga 
a quella con la quale viene presentato Carlo i nell’assedio raffigurato a pinerolo 
(tav. 16). Anche gli armati di Saul alzano le lance, simili a quelle pinerolesi, ed 
una fiamma al di sopra delle loro teste, assembrati in uno schieramento compatto 
la cui resa, per gli elmi che si affollano e dei quali se ne vede solo il coppo, sarà poi 
ricordata dagli esiti pinerolesi (tav. 17). il dettaglio di maggiore importanza è però, 
negli affreschi del palazzo “Acaia”, la presenza di una finta colonna sormontata da 
un capitello la cui decorazione è una ripresa piuttosto puntuale, sebbene di qualità 
inferiore ed adattata alla sezione circolare dell’elemento architettonico, di quello 
che corona il finto pilastro clemeriano a sezione quadrata che separa la vittoria su 
Golia e l’incontro tra Davide e Gionata (tavv. 27-28). ritorna la testa alata del putto 
riccioluto, sormontata da un piccolo fiore che divide a metà la sorta di basso pulvino 

89  Sulle grisailles saluzzesi tra fine XV e inizio XVi si veda anche m. caldera, La città dipinta. Deco-
razioni a Saluzzo tra Quattrocento e Cinquecento, in Intorno a Macrino d’Alba. Aspetti e problemi di 
cultura figurativa del Rinascimento in Piemonte, Savigliano 2002.
90  Venne eletto consigliere marchionale nel 1464, stesso anno in cui sposò la figlia di Galeazzo Cavassa, 
Maria, anch’ella appartenente ad una delle più influenti famiglie saluzzesi, e dal 1478 divenne vicario 
generale di ludovico ii. Acquistò l’edificio il 26 settembre 1491 e vi abitò fino alla morte, avvenuta nel 
1515. per la storia dell’edificio e per gli affreschi si veda e. pianea, Gli affreschi cit., pp. 151-159, con 
riferimenti bibliografici in nota, e m. caldera, “Ad radicem Vesulli, terra Salutiarum, vicis et castellis 
satis frequens”: percorsi figurativi nel marchesato fra Quattro e Cinquecento, in r. allemano, s. da-
miano, g. galante garrone, Arte nel territorio della diocesi di Saluzzo, Savigliano 2008, pp. 219-228. 
Cenni sull’edificio sono anche in c. f. saVio, Gli affreschi cit.
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collocato fra il capitello stesso e la trabeazione, come pure le decorazioni fitomorfe 
simili a foglie d’acanto al di sotto. ritornano inoltre, sebbene semplificate dalla 
mano di un pittore dall’eleganza meno felice di quella clemeriana, le cornucopie che, 
partendo dalla testa del putto – dalla sua bocca nel caso degli affreschi di Saluzzo, 
appena sotto in quello delle scene di pinerolo –, vanno verso l’esterno del capitello. 
È evidente come l’anonimo pinerolese possa aver preso spunto dalle pareti di Casa 
della Chiesa, traendo dalle invenzioni di Hans Clemer elementi che, semplificati e 
riadattati, avrebbe poi inserito nella sua composizione, e non viceversa: la qualità 
dei dipinti del pittore piccardo è infatti molto più alta, ed è logico pensare che le sue 
opere siano state viste ed apprezzate da artisti che lavoravano in zona, compreso 
nella non lontana pinerolo91. l’anonimo che qui dipinse appare dunque debitore di 
alcuni esiti clemeriani non tanto in termini di stile, da cui si discosta per un minore 
livello qualitativo, quanto in termini di dettagli o soluzioni compositive poi ripresi 
e reinterpretati, sebbene con minore freschezza, sulle pareti del palazzo “Acaia”. 
Siamo infatti abbastanza lontani dalla maestria con cui Clemer padroneggia 
l’uso del chiaroscuro con l’impiego di numerose sfumature di grigi e lo rialza con 
contrastanti pennellate di bianco vivo, così come dalle sue aperture paesaggistiche, 
assai meno convincenti a pinerolo rispetto a Saluzzo. Gli affreschi del ciclo in esame 
sono giocati su una gamma più ridotta di tonalità di grigio, talora un po’ brusche 
nel digradare dall’una all’altra e non sempre attente nel segnare con sufficiente 
gradualità il passaggio dalla luce all’ombra; le figure sono infine racchiuse in contorni 
spessi e netti, piuttosto decisi92. l’affresco saluzzese potrebbe indicare un sicuro 
termine post quem per il nostro; il ciclo di Casa della Chiesa venne realizzato in un 
periodo tra il 1500 ed il 1507, poiché l’anno successivo Hans Clemer è documentato 
ad Aix-en-provence, dove firma un contratto di allogazione per un polittico93, e la 
ripresa così puntuale dei capitelli nell’affresco pinerolese induce ad ipotizzare che 
l’anonimo avesse conoscenza di quelli realizzati a Saluzzo dall’artista piccardo.  

oltre ai paralleli già citati, nel fregio che sormonta gli affreschi del palazzo 
“Acaia” sono presenti iscrizioni in capitale latina contenute in targhe che sembrano 
ricordare quelle nel fusto del finto pilastro di Casa della Chiesa (tav. 27). Quelle 
clemeriane, tuttavia, non costituiscono l’unica fonte possibile; si tratta infatti di 

91  Forse alcuni dettagli, come l’assieparsi degli armati o delle lance, sono sintomo di soluzioni circolanti 
all’epoca e subito accolte nel vocabolario figurativo del pittore.
92  Gli affreschi sembrano trattati in maniera tale da farli sembrare la versione dipinta di un bassorilie-
vo scolpito: quasi tutti gli elementi, compresi quelli più lontani dallo sfondo, proiettano infatti su di esso 
un’ombra netta, anche quando questo non potrebbe prevederla nella realtà. Un esempio evidente, tra i 
tanti possibili, è quello dei gruppi di armati nella scena di battaglia sulla parete est (tav. 17): le ombre 
di tutti gli elementi, anche quelle delle fiamme e dell’intera lunghezza delle lance, non sono proiettate al 
suolo, come sarebbe logico, ma si trovano subito a ridosso degli elementi stessi. il medesimo espediente, 
sebbene con ombre più sfumate, è anche usato da Hans Clemer.   
93  e, verosimilmente, non farà ritorno in territorio saluzzese che nel 1509, anno in cui è citato in un 
documento redatto a revello, dal momento che è ancora ricordato in Francia, nello specifico a Marsi-
glia, in una quietanza del 16 ottobre 1508; t. mangione, Testimonianze documentarie della vita di Hans 
Clemer, in g. galante garrone, e. ragusa (a cura di), Hans Clemer, il Maestro d’Elva, Savigliano 
2002, pp. 23-34 (per i documenti citati, pp. 30-33).
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una soluzione di gusto rinascimentale e classicheggiante che già all’epoca stava 
avendo una non scarsa diffusione in zona: simili targhe con iscrizioni si trovano – ad 
esempio – anche a revello, negli affreschi della cappella del castello (tav. 34), di cui 
si tratterà in seguito, e sono sintomo del diffondersi di un gusto già discretamente 
radicato94. l’anonimo artista che lavorò in palazzo “Acaia” sembra tener conto delle 
novità rinascimentali, in particolare nei fregi e nelle armature all’antica, sfoggiando 
un repertorio abbastanza à la page di candelabre e volute, e dimostrando così di 
seguire un gusto per le ornamentazioni antichizzanti allora piuttosto diffuso95. 

il fregio si inserisce nel filone delle decorazioni a monocromo, usate spesso a 
fascia marcapiano, assai in voga all’epoca: un esempio è sulla facciata di Casa 
delle Arti a Saluzzo, in cui dati di ornato clemeriano si mescolano con un gusto 
più prettamente lombardo96. in alcuni sintagmi, soprattutto nei suoi girali fitomorfi 
terminati da fioroni e nei suoi elementi a pannocchia dai quali si sviluppano i tralci 
(tav. 22), si inquadra anche nel repertorio allora impiegato per i dettagli figurativi 
ad ornamento di personaggi e scene: alcune porzioni di fregio sono infatti assai vicine 
ai girali fitomorfi cesellati sull’armatura del San Michele affrescato intorno al 1500 
da un artista prossimo ad Hans Clemer nella chiesa dei Santi pietro e Colombano 
di pagno, nel saluzzese  (tav. 30). Un altro affresco che tradisce la circolazione e la 
larga diffusione di questa tipologia decorativa è nella cappella del castello sottano di 
revello, databile alla metà del secondo decennio del XVi secolo97: nella scena in cui 
sono ritratti tre dei cinque figli della marchesa Margherita de Foix – committente del 
ciclo – affiancati dai loro santi onomastici, il san Michele indossa un’armatura il cui 
pettorale è cesellato a girali, con una testa alata di putto a sormontare le volute (tav. 
31). Simile è la soluzione adottata dall’anonimo pinerolese, che colloca la testa alata 
di un putto al di sopra della targa inscritta e dei girali che la accompagnano (tav. 
22). Queste soluzioni sono in linea anche con la produzione di incisioni e xilografie 
coeva, la cui ampia circolazione avrà sicuramente giocato un ruolo importante nella 
loro diffusione; nella suddetta produzione si riscontra un repertorio piuttosto vasto 
di elementi quali girali, fioroni e candelabre, putti e mascheroni, come nel caso 
della xilografia in apertura dell’Aureum opus scritto dal Vivaldo, nell’esemplare 

94  Alfieri del gusto classicheggiante erano d’altronde già giunti in zona: si pensi al ravaldi, miniatore 
del cardinale della rovere, ai fregi del castello di Vinovo e, in territorio marchionale, grazie all’aper-
tura di ludovico ii nei confronti delle classicheggianti novità lombarde, alla presenza del lombardo 
Benedetto Briosco, a Saluzzo dal 1508 fino ad almeno il 1513. Sul Briosco, cfr. m. caldera, La città 
dipinta cit., pp. 119-120.
95  in alcuni dettagli il fregio pinerolese sembra rimandare anche a parti di quelli della cappella mar-
chionale di revello, nello specifico le finte paraste che suddividono le storie di santa Margherita e di 
san luigi.
96  m. caldera, La città dipinta cit., p. 122. Come già ricordato a proposito delle grisailles saluzzesi, 
anche Casa Cavassa presenta un fregio marcapiano dipinto a monocromo, che però è stato quasi inte-
ramente ridipinto da Giacomo Canova nel XiX secolo.
97  per la cappella del castello sottano di revello si vedano: La cappella marchionale di Revello, Cuneo 
1986, pp. 27-33; e. pianea, Revello. La Cappella dei Marchesi di Saluzzo, Savigliano 2003. Gli affre-
schi qui contenuti non erano originariamente a monocromo: lo stato attuale delle pareti è dovuto ad 
estese cadute di colore (cfr. e. pianea, La cappella cit., p. 66)
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stampato a Saluzzo nel 150398. la diffusione investì sicuramente anche la 
contemporanea produzione ad intaglio o a rilievo, in un continuo interscambio: 
decorazioni simili a quelle del fregio pinerolese, con tralci che si avvolgono intorno 
a fioroni e mascheroni, si hanno anche sui pannelli di alcune porte lignee risalenti 
agli inizi del XVi secolo e conservate in Casa Cavassa99 (tav. 33). 

Armature ed abbigliamento
le armature affrescate nelle scene di palazzo “Acaia” si inquadrano 

perfettamente nel gusto dell’epoca, che le voleva all’antica, con il petto segnato dalla 
muscolatura a rilievo, gambali e bracciali, talora decorati, ed elementi snodati in 
corrispondenza delle spalle e delle cosce, spesso a lamelle, come in quella di Marco 
Curzio100 (tav. 19). pressoché imprescindibile sul pettorale era la decorazione, 
generalmente a girali e volute: sin dall’apertura del XVi secolo, infatti, «rilevante 
è il diffondersi degli ornamenti sulle armature, il che è proprio della tendenza ad 
arricchire di incisioni o di cesellature tutti gli oggetti […]. Gli ornati delle armature 
erano considerati tanto importanti che venivano eseguiti da artisti specializzati»101. 
Quanto riportato è perfettamente riscontrabile in molte delle armature del ciclo, 
da quelle di alcuni armati nell’assedio a Saluzzo (tav. 22) a quelle della scena di 
difficile decifrazione sulla parete sud (tav. 29). nello specifico, quella del generale 
seduto sulla sedia curule è cesellata con girali sottili che terminano con piccole 
corolle trilobate ed appuntite, analogamente a quanto avviene nel precedentemente 
ricordato san Michele che accompagna uno dei figli di Margherita de Foix nella 
cappella del castello di revello (tav. 31). 

Anche gli elmi sono in linea con quelli indossati e raffigurati all’epoca: per quelli 
in forma di delfini, figurati o decorati da punte verticali – più da parata che da 
battaglia –, come quello di Marco Curzio e del generale sulla sedia curule, numerosi 
esempi sono rappresentati, oltre che negli affreschi (Hans Clemer, Gerone sconfitto 
da ercole, Saluzzo, Casa Cavassa, elmo ornato da una corona a punte; soldato 
che assiste sull’estrema destra al martirio di santa Margherita, revello, cappella 
marchionale, elmo figurato - tav. 32), su oggetti d’uso più comune102. 

l’abbigliamento è conforme a quello in uso nel primo Cinquecento: i personaggi 
indossano ampie robe a maniche sfilate che scendono lungo i fianchi, abiti con 
maniche a sbuffo al di sopra del gomito e cappe a coprire le spalle (tavv. 19, 21). 

98  Un esemplare è posseduto dalla Biblioteca reale di Torino. Si veda m. caldera, Giovanni Ludovico 
Vivaldo (Mondovì, noto dal 1476 al 1503), Aureum opus de veritate contritionis, Saluciarum, apud 
fratres Le Signerre, 1503, in g. romano (a cura di), Macrino d’Alba, protagonista del Rinascimento 
piemontese, Saluzzo 2001, pp. 160-161.
99  Cfr. ad esempio l. c. gentile, Araldica saluzzese, Cuneo 2004, p. 214. A testimonianza della dif-
fusione di un simile gusto si vedano anche i coevi rilievi scultorei: fra i più noti, ad esempio, alcune 
decorazioni del Duomo torinese. Sicuramente molta parte nella sua diffusione la ebbero l’interesse per 
l’antichità, la conoscenza di esempi aggiornati e il circolare delle incisioni.
100  Un’armatura simile è sulla destra del Martirio di santa Margherita, affrescato nella più volte ricor-
data cappella di revello. 
101  r. leVi pisetsKy, Il costume e la moda nella società italiana, Torino 1978, p. 238.
102  Come ceramiche smaltate (cfr. s. baratte, Les émaux peints de Limoges : catalogue, parigi 2000).
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in un caso, nel gruppo che assiste alla destra nella scena dell’elemosina del beato 
Amedeo (tav. 21), si nota in primo piano un personaggio le cui maniche della camicia 
escono a sbuffi dagli spacchi sugli avambracci, fermati da lacci: è una foggia, questa, 
tipica dell’abbigliamento sia maschile che femminile sin dal primo Cinquecento. 
nella stessa scena un astante reca con sé un corto pugnale: relativamente agli usi 
riguardanti le armature, nel XVi secolo era «comunissimo quello della spada al 
fianco nella vita civile»103. i cappelli indossati dai personaggi del ciclo pinerolese, 
con falde che salgono ai lati del corpo centrale, a sbuffo sopra una fascia che cinge le 
tempie o in forma di cuffie alte, sono in uso già dal primo Cinquecento: esempi simili 
si hanno, abbondanti, nelle Storie di san luigi della già citata cappella marchionale 
di revello (tavv. 34-35). Si noti, in particolare, il gruppo di astanti alla destra 
della scena in cui il giovane san luigi ascolta gli insegnamenti materni104 (tav. 34), 
in cui è anche presente un profilo di anziano che, nella fisionomia e nel copricapo, 
ricorda in maniera piuttosto puntuale il personaggio all’estrema destra della scena 
del Marco Curzio (tav. 20). nel giovane racchiuso nel secondo tondo da sinistra 
dipinto sulla controfacciata della cappella della Madonna del Boschetto presso 
Frossasco, i cui affreschi sono anche databili intorno al 1510-1515, la porzione 
visibile dell’abbigliamento – con scollo quadrangolare bordato – e la foggia del 
cappello corrispondono inoltre perfettamente a quelli indossati dall’uomo alle 
spalle del beato Amedeo, contribuendo nell’assestare la datazione a quegli anni (tav. 
36)105. le scarpe, infine, hanno ormai definitivamente abbandonato la tipologia a 
punta affusolata; l’estremità anteriore qui è arrotondata, e va in direzione della 
tipica forma “a muso di bue”, più evidentemente svasata negli esempi di revello, 
dove ci sono indizi che, in generale, vanno già verso un gusto un poco più aggiornato 
(tav. 34).

Ipotesi di datazione e di committenza
Tenuto conto di tutti gli elementi finora presentati, la datazione cui si può 

ragionevolmente riferire il ciclo, opera di un anonimo locale variamente aggiornato 
sugli esempi pittorici e decorativi diffusi in zona, oscilla tra la fine del primo e gli 
inizi del secondo decennio del Cinquecento.

per ciò che concerne la committenza, a nulla è finora valso lo studio dello stemma 
che, replicato in tondi, intervalla il fregio: partiti, nella metà sinistra sono inquartati 
d’azzurro e di rosso, con un filetto d’oro attraversante in banda; nella metà destra, 
ora bianca, sembrano recare una pallida traccia di cromia indistinguibile nella 
porzione sottostante, facendo ipotizzare, seppure con un ampio margine di dubbio, 
che fossero in origine troncati (tav. 23). Accompagna gli stemmi un motto in capitale 
latina, suddiviso in tre targhe all’interno del fregio: «SiC plACTU / SUperiS»106, 

103  r. leVi pisetsKy, Il costume cit., p. 239.
104  Si vedano anche alcuni dei personaggi nella scena in cui il fuoco greco minaccia il vascello.
105  V. moretti, Il Maestro di Cercenasco, tesi di laurea in Storia dell’Arte Fiamminga, Università degli 
studi di Torino, facoltà di lettere e Filosofia, a. a. 2006-2007, relatore prof. ssa elena Brezzi rossetti, 
pp. 236-238.
106  Molto probabilmente da sciogliersi in “Sic placitum superis” a seguito della contrazione della parola “pla-
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seguito da due iniziali annodate, «l» e  «B»107 (tavv. 15, 22). 
le bandiere sabaude e la raffigurazione del beato Amedeo iX, nonché la presenza 

di stemmi Savoia e Acaia sul camino già ricordato dal Garola, farebbero pensare 
a committenti non troppo lontani dall’orbita sabauda, sebbene la non altissima 
qualità delle grisailles e l’ubicazione dell’edificio lascino più sospettare membri 
dell’alta borghesia, forse desiderosi di affermarsi e di ingraziarsi i favori ducali, 
piuttosto che della nobiltà, le cui dimore erano nel Borgo – ossia nella parte alta, 
più in prossimità del distrutto castello – della città108. 

- Viviana Moretti

citum”, che ha portato alla caduta della i e all’aggiunta del segno di abbreviazione al di sopra della U.
107  Forse in riferimento all’unione di due casate in matrimonio, a quanto sembra suggerire anche la 
partitura dello stemma; nemmeno lo studio del motto ha però portato a risultati sulla committenza.
108  e, dunque, anche la scelta di raffigurare l’ingresso vittorioso di Carlo i si inquadrerebbe nel mede-
simo progetto latamente politico.
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Tav. 1bis
pinerolo durante la Seconda dominazione francese, ristampa del 
1854 dall’inc. di n. Cochin su disegno di Jean Allais de Beaulieu, 
particolare (Archivio Storico della Città di pinerolo); da sinistra 
a destra si distinguono:
- campanile del monastero delle convertite di S. Chiara
- campanile della chiesa di S. Francesco
- torre cilindrica di palazzo “Acaia”
- torre del palazzo comunale

Tav. 1
pinerolo durante la Seconda dominazione francese (post 1630), ristampa del 1854 dall’inc. di n. 
Cochin su disegno di Jean Allais de Beaulieu (Archivio Storico della Città di pinerolo)
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Tav. 2
il palazzo “Acaia” visto da Clemente rovere in un disegno del 1851; lato sud, lungo 
via al Castello (tratto da Il Piemonte cit., tav. 1050, p. 332)
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Tav. 3
Schema urbano del Borgo di pinerolo ricavato dal catasto del 1428 
(elaborazione grafica di Marco Calliero):

1 castello dei Bersatore, ossia dei Savoia
2 cappella dei Bersatore
3 pozzo dei rufferi
4 palazzo dei Signori di porte,
 e tribunale ordinario
5 torre Comunale
6 pozzo della piazza del Borgo
7 fonte della piazza del Borgo
8 palazzo dell’Abate
9 chiesa di San Maurizio
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Tav. 3bis
Schema urbano del piano di pinerolo ricavato dal catasto del 1428 
(elaborazione grafica di Marco Calliero):

10 palazzo del forno di Montre pepino,
 oggi denominato “palazzo Acaia”
11 chiesa e convento di San Francesco
12 pozzo in via nuova
13 casa del comune detta del “Batimento”
14 casa di Giovanni Caponi,
 oggi denominata “casa del Senato”
15 casa del forno della Catena con pozzo,
 oggi denominata “casa del Vicario”
16 chiesa di San Donato
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Tav. 4
Mappa dell’area circostante palazzo “Acaia” ricavata dal catasto del 1428
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 5
Mappa dell’area circostante palazzo “Acaia” ricavata dal catasto attuale
(elaborazione grafica di Marco Calliero):
a - via J. Bernardi          b - salita e. Calosso          c - via al Castello
d - via Convento di San Francesco          e - via principi d’Acaia
f - vicoletto cieco senza nome, già via dei persenda          g - vicolo Madonna delle Grazie
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Tav. 6
palazzo “Acaia”: assonometria sud-ovest
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 7
palazzo “Acaia”: assonometria nord-ovest
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 8
palazzo “Acaia”: planimetria del piano seminterrato
(elaborazione grafica di Marco Calliero)

Tav. 9
palazzo “Acaia”: planimetria del piano cortile
(elaborazione grafica di Marco Calliero)



155

Tav. 10
palazzo “Acaia”:
planimetria del piano primo
(elaborazione grafica
di Marco Calliero)

Tav. 11
palazzo “Acaia”:
planimetria del piano secondo
(elaborazione grafica
di Marco Calliero)

1 ingresso di Carlo i
 in Saluzzo
2 lacerti di affresco
 con colonna
3 lacerti di affresco
 con cornice modanata
4 lacerti di affresco con cavallo 

e armati appiedati
5 scena in cui un uomo
 in abiti civili è al cospetto
 di un generale in armatura
6 Marco Curzio ed astanti
7 l’elemosina del beato
 Amedeo iX



156

Tav. 12
palazzo “Acaia”: planimetria del piano terzo
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 13
il palazzo “Acaia” ai giorni nostri, visto dall’esterno
(vista del lato sud, lungo via al Castello)
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Tav. 14
palazzo “Acaia”, porticato e loggiato nel cortile interno del palazzo



159

Tav. 15
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano; ingresso di Carlo i in 
Saluzzo. Fotografia scattata da p. Santini, fine XiX - inizio XX secolo; pinerolo, ASCp
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Tav. 16
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
ingresso di Carlo i in Saluzzo, particolare di Carlo i 
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Tav. 17
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
ingresso di Carlo i in Saluzzo, particolare degli armati 
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Tav. 18
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
scena di colloquio con un generale in armatura
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Tav. 19
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
Marco Curzio ed astanti
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Tav. 20
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
Marco Curzio ed astanti, particolare della ridipintura della testa del personaggio sulla sinistra
e dei volti degli astanti. Fotografia scattata da p. Santini, fine XiX - inizio XX secolo;
pinerolo, ASCp



165

Tav. 21
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete ovest della sala affrescata al secondo piano;
elemosina del beato Amedeo iX
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Tav. 22
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
particolare del fregio



167

Tav. 23
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
particolare dello stemma nel fregio
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Tav. 24
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano,
prima saletta interna; lacerto di affresco con capitello di colonna
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Tav. 25
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano,
seconda saletta interna; lacerto di affresco con cavallo e armati appiedati 
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Tav. 26
Saluzzo, Casa della Chiesa; Hans Clemer, Storie di Davide, 1500-1507.
Fotografia scattata da S. pia, 1895 circa (tratto da e. pianea,
Gli affreschi cit., p. 152)
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Tav. 27
Saluzzo, Casa della Chiesa; Hans Clemer,
Storie di Davide, 1500-1507.
particolare di un pilastro dipinto
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Tav. 28
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
ingresso di Carlo i in Saluzzo, particolare di una delle colonne dipinte
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Tav. 29
pinerolo, palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
scena di colloquio con un generale in armatura, particolare delle armature
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Tav. 30
pagno, chiesa dei SS. pietro e Colombano; anonimo prossimo a Hans Clemer,
San Michele arcangelo, 1500 ca., particolare del busto
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Tav. 31
revello, castello sottano, cappella marchionale, abside;
Michele Antonio, Francesco e Adriano, figli di Margherita de Foix,
con i loro santi protettori, intorno al 1515,
particolare dell’armatura di san Michele arcangelo 
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Tav. 32
revello, castello sottano, cappella marchionale, parete sinistra;
Martirio di santa Margherita, intorno al 1515, particolare del 
soldato sulla sinistra della scena
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Tav. 33
Saluzzo, Casa Cavassa; porta intagliata, inizio XVi secolo,
particolare dei pannelli superiori (tratto da l. c. gentile, Araldica cit., p. 214)
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Tav. 34
revello, castello sottano, cappella marchionale, parete destra;
San luigi ascolta gli insegnamenti della madre, intorno al 1515
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Tav. 35
revello, castello sottano, cappella marchionale, parete destra; San luigi prega
per la salvezza del suo esercito minacciato dal fuoco greco, intorno al 1515,
particolare di una delle figure al seguito di san luigi
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Tav. 36
Frossasco, cappella della Madonna del Boschetto, controfacciata;
busto di personaggio maschile, ambito del Maestro di Cercenasco,
intorno al 1510-1515
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«Comunicazioni della Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici per la 
provincia di Cuneo», giugno 1930, anno 2, n. 1, pp. 17-27.

g. Visentin, e. giaj, Arte nel Pinerolese. Itinerari, pinerolo 1976.
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Fonti manoscritte

ASCp109, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, Liber registri seu consignamentorum loci 
Pynerolii, anno 1428.

ASCp, cat. 26 (Catasto), catasti dell’anno 1775 (fald. 1047, 1048) e del 1783 
(fald. 1058).

ASCp, cat. 51 (opere pie), fald. 2664.
BrTo110, mons. f. a. della chiesa, Descrizione del Piemonte, libro terzo: del 

Piemonte al di là del Po, o sia inferiore e delli popoli Taurini, st. p. 884, sec. XViii 
(dall’originale che data alla prima metà del sec. XVii).

Tesi di laurea

V. moretti, Il Maestro di Cercenasco, tesi di laurea in Storia dell’Arte 
Fiamminga, Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e Filosofia, a. a. 
2006-2007, relatore prof. ssa elena Brezzi rossetti

109  ASCp: Archivio Storico della Città di pinerolo
110  BrTo: Biblioteca reale di Torino



184



185

libri

Estinzione del Valdismo e consolidamento  del Cattolicesimo nell’alta Val Chisone 
(1713-1794). Dai conflitti alla convivenza, a cura di raimondo Genre, Villaretto 
Chisone – roure, Associazione culturale la Valaddo, 2008 (Collana di studi storici, 
4), 227 pp., 16 tavv. f.t.

la prima metà del Settecento, dalla revoca dell’editto di nantes (1685) 
all’erezione della diocesi di pinerolo, quando la Val pragelato visse un periodo di 
continui conflitti, era stata oggetto del terzo volume (Ricattolicizzazione forzata 
dell’alta Val Chisone ed emigrazione per causa di religione) della serie che raccoglie 
gli atti dei convegni di studi sulla storia dell’alta Valle del Chisone tenutisi alla 
borgata del laux nel comune di Usseaux, nati dalla collaborazione fra il Comune di 
Usseaux, l’Associazione culturale la Valaddo, l’Archivio Diocesano di pinerolo e la 
Società di Studi Valdesi.

il presente volume, il quarto (relativo all’incontro del 4 agosto 2007), riprende 
la vicenda dalla fine del XVii secolo, quando molti valdesi erano stati costretti 
all’esilio, cercando asilo soprattutto in Germania. esso ripercorre il XViii secolo 
su due fronti: da una parte, alcuni aspetti della vita comunitaria degli esuli 
successivamente al loro insediamento nelle terre luterane; dall’altra, la situazione 
religiosa nei decenni successivi.

il lungo saggio di piercarlo pazé tratteggia le fasi che caratterizzarono la fine del 
valdismo in Val pragelato, in particolare sul piano della legislazione sabauda. la 
revoca dell’editto di nantes del 1685 segnò una profonda lacerazione nella storia della 
Valle e nel suo tessuto sociale: alle prime migrazioni che seguirono immediatamente 
l’avvenimento (violando il diritto di espatriare), per coloro che erano rimasti seguì 
la proibizione di praticare il culto, battesimi, matrimoni e funerali furono consentiti 
solo nelle chiese divenute cattoliche, i bambini potevano frequentare solo scuole in 
cui era insegnato il catechismo cattolico. Anche le devastazioni ad opera degli eserciti 
che transitarono negli anni successivi concorsero a cancellare le tracce residue della 
presenza riformata in Val pragelato. nonostante tutto ciò, durante la successiva 
occupazione sabauda della Valle fra il 1708 ed il 1713, parte della popolazione 
rimasta tornò a praticare il culto riformato con il sostegno di ministri provenienti 
dalla vicina Val pellice e fu in parte ripristinata la rete di scuole valdesi dell’alta valle. 
Ma nel 1713, con la formale annessione del territorio ai domini di Vittorio Amedeo 
ii i provvedimenti sabaudi furono mirati a risolvere il problema della presenza 
valdese nella Val pragelato una volta per tutte, attraverso la riorganizzazione 
scolastica volta ad eliminare le fonti dell’insegnamento valdese; l’allontanamento 
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dei maggiorenti delle comunità (deportati in vari luoghi del piemonte e processati); 
l’elezione di nuovi consoli e consiglieri cattolici in ciascuna località; la proibizione 
delle assemblee di culto e insieme il divieto di frequentarle nelle vallate vicine. in 
seguito all’inchiesta dell’abate Falletti di Barolo, elemosiniere di corte, risalente 
al 1724, la legislazione sabauda degli anni 1730-31 segnò una fase di riordino della 
normativa di divieti di praticare la “religione pretesa riformata”, in un panorama 
ormai già fortemente compromesso, in presenza di un numero ridotto di persone 
battezzate valdesi e in una situazione di forte riduzione demografica, dato che nel 
1730 furono nuovamente espulsi i cattolizzati che erano ritornati valdesi, in quanto 
“relapsi” (anche perché il “trionfo che fanno gli eretici nel portarsi ai tempii delle 
valli è di pessimo esempio ai cattolici, massime per quelli che non sono ancora ben 
fermi nella santa fede”, come rilevava l’abate di Barolo).

la successiva riconquista cattolica della valle trovò a partire dal 1748, nell’azione 
pastorale del primo vescovo di pinerolo, Jean Baptiste d’orlié (che conosceva bene 
quella porzione di territorio in quanto era stato prevosto di oulx), una fase di forte 
riorganizzazione delle strutture parrocchiali. la documentazione prodotta dalla nuova 
sede vescovile ha consentito a Giorgio Grietti di ricostruire le dinamiche di questa 
“normalizzazione” della Valle, attraverso la designazione di nuovi parroci, la formazione 
del clero (che dal 1755 poteva fruire del nuovo Seminario aperto in pinerolo), la cura 
delle visite pastorali, la riorganizzazione dell’istruzione religiosa e delle confraternite, 
la particolare attenzione per il mantenimento degli edifici di culto.

per quanto riguarda l’altro tema del convegno, i saggi di Jürgen eschmann e 
di robert Zwilling ci permettono di seguire più da vicino il destino degli emigranti 
valdesi nelle terre tedesche. il primo analizza la questione della conservazione e 
della trasmissione linguistica (francese) dell’identità delle comunità di nuovo 
insediamento, seguendo le trasformazioni onomastiche e toponomastiche, 
l’assimilazione linguistica sia nella documentazione ufficiale sia nelle scritture di tipo 
privato, rilevando differenziazioni da regione a regione e da comunità a comunità. 
il secondo affronta il problema della “tolleranza” messa in atto nei confronti dei 
nuovi arrivati da parte delle massime autorità statali. in particolare, analizzando 
il testo della “Declaration” del langravio ernst-ludwig di Hessen-Darmstadt, 
emerge una straordinaria apertura nei confronti dei valdesi insediati nelle sue terre 
e la concessione di una notevole autonomia che, se da un lato permise una lunga 
conservazione della loro identità comunitaria, dall’altro aprì la strada verso la loro 
integrazione nella società tedesca.(m.f.)

Per una storia di Villar Perosa. Dalle origini al secondo dopoguerra, a cura di 
Marina Blanc, Serenella pascal e piercarlo pazé, Comune di Villar perosa, 2009, 
349 pp., ill.

nell’attuale panorama storiografico non mancano opere monografiche di prestigio 
attente a ricostruire con rigore scientifico le vicende passate di diverse comunità 
piemontesi, piccole o grandi, e il testo Per una storia di Villar Perosa. Dalle origini 
al secondo dopoguerra, curato da Marina Blanc, Serenella pascal e piercarlo 
pazé, offre un considerevole contributo alla ricerca storica contemporanea. 
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l’opera raccoglie i saggi di autori diversi per formazione, che hanno condotto studi 
approfonditi basandosi su fonti archivistiche e bibliografiche non solo locali. i 
contributi sono stati raccolti in ordine cronologico, partendo dalle testimonianze, 
ancora oggi visibili, dei primi gruppi umani che hanno popolato la Val Chisone (D. 
Seglie). la scarsità della documentazione non consente invece di approfondire le 
vicende medievali della valle, epoca in cui vennero fondate la pieve di pinasca e 
l’Abbazia di Santa Maria di pinerolo, che nel 1064  ricevette in dote dalla marchesa 
Adelaide di Savoia anche alcuni terreni di Villar (p. pazé). 

i testi raccolti conferiscono maggiore spazio all’evo moderno, dato che nel 
passaggio dal Medioevo all’età moderna i territori alpini assunsero un’importanza 
militare e religiosa strategica: la geografia ecclesiastica della val Chisone vide infatti 
il sovrapporsi di giurisdizioni diverse, spesso in conflitto e a ciò si aggiunse la 
presenza di un numeroso nucleo di valdesi, in forte espansione a fine Duecento. i 
valdesi, con il diffondersi della riforma protestante nel nord e nel centro europa, 
si unirono alla fede calvinista, destando così enormi preoccupazioni presso la 
Santa Sede. il territorio alpino fu oggetto delle mire espansionistiche francesi e fu 
occupato per due volte dal 1536 al 1575 e dal 1630 al 1697, mentre il cattolico duca 
sabaudo fu a lungo ansioso di liberarsi dell’ingombrante presenza francese che non 
esitò ad allearsi con Stati protestanti nella lega di Augusta a fine ‘600. Diversi saggi 
(p. pazé, M. Calliero, M. laurenti, F. Bronzat e T. Kiefner) approfondiscono le 
vicende relative alle sorti dei valdesi nei secoli XVii e XViii: da maggioritari nella 
Val Chisone ed in particolare a Villar perosa, furono successivamente costretti 
all’esilio o alla conversione forzata, a causa delle persecuzioni militari, dell’invio 
di missionari cappuccini e gesuiti e della revoca dell’editto di nantes avvenuta nel 
1685. 

Alla storia sociale e politica si aggiunge il contributo della storia dell’arte e della 
storia religiosa: Sonia Damiano prende in considerazione la fondazione della chiesa 
parrocchiale di San pietro in Vincoli, voluta da Amedeo ii e cominciata nel 1709, 
grazie anche al contributo dei nobili locali piccon della perosa, il cui ruolo nella 
storia religiosa e civile dell’abitato è dimostrato dall’analisi delle fortunate carriere 
dei fratelli Francesco, Giuseppe e luigi piccon (C. povero). la storia religiosa 
della parrocchia di San pietro in Vincoli consente di approfondire il processo di 
ricattolicizzazione della valle (G. Grietti). Cavalcando i secoli a volo d’uccello, 
si ripercorre la storia della parrocchiale fino a decenni più recenti, in cui Villar 
perosa da paese agricolo si è trasformato in piccolo centro industriale, sede della 
riV, dove nel 1953 il vescovo Binaschi poteva riferire che “Villar è una grande 
parrocchia, eminentemente operaia”, in cui la popolazione è cresciuta: 2799 sono 
cattolici, 52 i valdesi.

l’evoluzione del paesaggio urbano di Villar, trasformatosi da sito agricolo 
a sito industriale, è analizzato come un esempio dei numerosi villaggi operai 
realizzati nell’italia settentrionale nel primo dopoguerra (A. Godino e r. Godino). 
Anche l’età fascista ha dato il suo contributo al paesaggio urbanistico di Villar, 
ma i bombardamenti del ’44 hanno distrutto e danneggiato profondamente le 
costruzioni esistenti. oggi, anche se i numerosi edifici ricostruiti hanno cambiato 
destinazione d’uso, il villaggio operaio continua a rappresentare la testimonianza 
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più evidente del passato industriale del paese. l’evoluzione di Villar da villaggio 
agricolo a centro industriale è segnata dall’arrivo degli Agnelli e dal loro interesse 
per la meccanica e i motori che li portò a dar vita nel 1899 alla FiAT e poi nel 
1904 a progettare la costruzione di un  grande stabilimento di cuscinetti proprio a 
Villar: la riV (V. Bruno). la storia di Villar e del suo declino industriale in anni 
recenti segue l’evoluzione della fabbrica; oggi, in tempi di crisi, finita l’era Agnelli, 
contrassegnata dalla presenza di Giovanni che guidò il paese per oltre vent’anni in 
qualità di sindaco, diventa imprescindibile una riconversione di Villar, che deve 
affrontare le sfide del nuovo millennio e della globalizzazione trovando una nuova 
identità, in grado di valorizzare anche il suo passato storico.

Al passato industriale di questo centro è legata la presenza della Società operaia 
di Villar, sorta nel 1889 (A. Godino). Gli anni della guerra hanno lasciato un segno 
profondo nella storia operaia di Villar: lo scontento sociale prodotto dalle vicende 
belliche agli inizi del ’43 si trasformò a primavera in uno sciopero generale che 
investì la riV ed altre officine del pinerolese (p. pazé). Durante gli anni del secondo 
conflitto mondiale, la resistenza ebbe anche a Villar un numero considerevole di 
vittime, dovute al fatto che nell’abitato aveva sede al riV, la cui produzione era 
di vitale importanza per i nazifascisti e per tale ragione la fabbrica fu oggetto di 
frequenti boicottaggi da parte dei partigiani (G. V. Avondo). 

Alla storia più recente di Villar è dedicato il saggio di Milena Martinat, che 
ricostruisce la storia della chiesa valdese di Villar, inaugurata nel 1969, e dei suoi 
legami con le comunità tedesche di Großvillars e di Kleinvillars, in cui emigrarono 
i valdesi in seguito all’editto di espulsione del 1698. Conclude la raccolta dei saggi 
un interessante approfondimento linguistico di Franco Bronzat che testimonia le 
molteplici migrazioni che hanno interessato quest’area, zona di confine non solo 
fisico, ma anche politico, religioso e linguistico e per questo terra di scambio e culla 
di identità culturali nuove.

leggendo Per una storia di Villar Perosa si scopre immediatamente che il testo 
è ricco di spunti di ricerca, e per questo può essere considerato come un invito, 
rivolto non solo agli studiosi, a cercare con cura ed attenzione scientifica le fonti 
capaci di restituire i colori e le sfumature del passato, allo scopo di valorizzare la 
storia delle comunità alpine, importante tassello di una più ampia storia collettiva. 
(c.p.)

rinaldo Merlone, L’unificazione europea nel pensiero e nell’azione di Carlo 
Sforza, Bologna, il Mulino, 2009, 570 pp.

Anche se l’opera esula dal contesto geografico cui si rivolgono ordinariamente 
le recensioni del nostro Bollettino, è con grande piacere che segnaliamo ai nostri 
(circa) venticinque lettori l’uscita di un ponderoso volume di storia contemporanea, 
esito dei pluriennali studi compiuti in terra francese del nostro neo collaboratore 
prof. rinaldo Merlone, uno dei dirigenti scolastici più “vulcanici” e culturalmente 
agguerriti del pinerolese (il nostro è infatti preside presso l’istituto di istruzione 
Superiore “A. prever” di pinerolo). l’aggiornamento e la revisione di quella che 
fu la sua dissertazione dottorale (intitolata Carlo Sforza, la France et le probléme 
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de l‘unité européenne, discussa nel 1999 presso l’Università “r. Schuman” di 
Strasburgo sotto la guida dei proff. Sergio pistone, raymond poidevin, Marie-
Thérese Bitsch, pierre Guillen e rémi pech) ha prodotto un’analisi lucida e precisa 
della biografia e degli indirizzi d’azione, dapprima diplomatici e poi politici, posti 
in essere, nel trentennio a cavallo fra il 1920 e il 1950, da una delle figure pubbliche 
più lucide ed informate che la Monarchia liberale abbia consegnato all’italia 
repubblicana: il lucchese conte Carlo Sforza (1872-1952). 

Diplomatico, ministro degli esteri nel quinto gabinetto giolittiano, esule durante 
gli anni delle leggi fascistissime e della Seconda Guerra Mondiale, presidente della 
Consulta costituzionale fra il 1945 e il 1946 e di nuovo al dicastero degli esteri con 
la presidenza del consiglio di Alcide De Gasperi, Sforza fu animato, sin dagli albori 
della sua attività, da un sacro furore europeistico. Dopo il tracollo degli imperi 
Centrali successivo alla prima Guerra Mondiale, da convinto interventista qual 
era stato, Sforza considerò la disgregazione dell’impero Austro-Ungarico come un 
evento epocale per il sistema geo-politico continentale: egli era infatti convinto che, 
da quel momento in poi, la politica europea non sarebbe più stata diretta da «poteri 
dispotici, ma determinata da popoli liberi e democratici» che si sarebbero uniti in 
confederazioni sovranazionali. Mazziniano fervente nell’applicazione pratica dei 
concetti di pace universale e sovranità popolare, il conte Sforza si dimostrò da subito 
acceso sostenitore della Società delle nazioni e fervente animatore del ruolo italiano 
nei Balcani per mezzo dell’«integrazione sociale ed economica con le popolazioni 
adriatiche» (cioè con i territori che andavano dall’istria al Montenegro e dalla 
Dalmazia all’Ungheria). il trattato di rapallo, stipulato nel 1920 con la Jugoslavia, 
non diede però a Sforza lo sperato lustro politico. Tutt’altro: insoddisfatto per i 
risultati delle trattative, il movimento nazionalista, obliquo fra gli schieramenti del 
parlamento italiano, etichettò sbrigativamente colui che ne era stato promotore 
come “slavofilo”. 

Ma l’orologio della storia aveva fissato altri appuntamenti con il conte. il 
10 giugno 1924, insieme a luigi Albertini e Mario Abbiate, il nostro fu uno dei 
tre senatori a denunciare apertamente le responsabilità penali di Mussolini 
nell’omicidio Matteotti. Minacciato nella persona e negli averi dall’inarrestabile 
potere fascista, Sforza prese la via dell’esilio nel 1927, anno in cui si stabilì in 
Francia dove continuò a lavorare sull’ipotesi di una federazione europea (gli “Stati 
Uniti d’europa”). per quanto fosse convinto che essa rappresentasse l’unica via 
per giungere ad un’autentica pacificazione mondiale, egli dovette prendere atto che, 
ai tempi delle sue riflessioni, pochissimi altri politici e pensatori europei (fra cui 
Coudenhove-Kalergi, Herriot, Briand e, in seguito, ernesto rossi e Altiero Spinelli) 
predicassero, nei fatti, un legame solidaristico effettivo fra i popoli europei. All’atto 
dell’ascesa del secondo totalitarismo europeo di estrema destra, il nazismo, Sforza 
ne analizzò lo sviluppo secondo una logica stringente, quasi psicanalitica: i tedeschi 
erano stati troppo condizionati - come i fascisti italiani, del resto - da «uno strano 
complesso di inferiorità che né Kant né Goethe, né Sedan, né Charleroi […] erano 
riusciti a dissipare», finendo per rifugiarsi nella fittizia mitologia della loro supposta 
superiorità razziale. 

lasciata anche la Francia dopo l’invasione delle truppe hitleriane, Sforza 
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raggiunse gli Stati Uniti d’America dove poté intensificare i suoi legami, epistolari 
e umani, con gli altri esuli italiani, spronando, dall’estero, l’idea di una resistenza 
a tutto tondo contro il movimento mussoliano e, da antimonarchico dichiarato, 
esprimendo tutto il suo favore nei confronti di una soluzione repubblicana da 
attuare non appena, nella penisola, fossero maturate le necessarie condizioni socio-
politiche. Terminato il Secondo conflitto mondiale, il conte tornò in patria dove trovò 
ad attenderlo molti problemi delicati: la questione dei confini con la Jugoslavia, il 
ruolo politico della Germania denazificata nella nuova europa, l’imprescindibilità 
dell’UrSS nello scacchiere di una futuribile confederazione europea.

l’ultimo quinquennio della sua vita terrena si spese così nell’organizzazione, 
su scala continentale, di un entente cordiale di natura economica che passasse, 
inizialmente, attraverso un’efficace unione doganale franco-italiana (1949) e 
nell’ipotesi di un affratellamento dei paesi europei per mezzo del sistema di alleanze 
militari sancite dall’aggregazione al patto Atlantico (aggregazione che rappresentò, 
d’altro canto, la fine dell’ipotesi collaborativa con i paesi balcanici, cioè con quegli 
stati neo comunisti appena cooptati, da freschi alleati, nel blocco dell’intransigente 
UrSS stalinista).

Analizzate in modo diacronico, le idee e le proposte di Sforza, lumeggiano, con 
dovizia di citazioni bibliografiche, diaristiche e documentarie, un periodo della 
storia italiana che, fra luci ed ombre, ha generato e nutrito alcune delle menti 
più feconde della rinascita postbellica. indubbio merito dell’autore, oltre ad una 
trattazione lineare e ad uno stile privo di ipotassi scomode alla lettura, è stato 
quello di aver saputo strutturarne una summa attraverso la lettura politologica 
degli acta di uno dei più attivi (e oggi, almeno per il grande pubblico, dimenticati) 
protagonisti. (p.c.)

Mario Marchiando pacchiola (a cura di), Ornatissima Contessina Sofia di 
Bricherasio, pinerolo, TlG, 2009 (i quaderni della collezione civica di pinerolo, 
62), pp. 48 ill.

esce, a cura del responsabile della pinacoteca Civica pinerolese, un nuovo 
opuscolo, dedicato alla corrispondenza artistica ricevuta dalla contessa Sofia 
Cacherano di Bricherasio fra il 1896 e il 1929. la mostra cui la pubblicazione si 
ricollega, tenutasi in palazzo Vittone alla fine di ottobre 2009, espone, con alcune 
piccole integrazioni bibliografiche e documentarie rispetto a precedenti ricerche, 
i biglietti, le lettere e le cartoline ricevuti dalla contessa Sofia dal pittore lorenzo 
Delleani, dallo scultore leonardo Bistolfi, dal giovane musicista torinese Alfredo 
Casella (una bella carte de visite di complimento s.d.) e dall’amico Federigo Caprilli. 
(p.c.)
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ricordi

la società storica pinerolese saluta il prof. burdino

Un saggio “antico di giorni” ci ha lasciato: la morte di Felice Burdino, classe 
1917, rappresenta per la società civile e il mondo culturale di pinerolo un momento 
di grande tristezza. Chi scrive non ha avuto la possibilità di essere suo allievo, ma 
lo vuole ricordare per due recenti momenti significativi. il primo risale al 6 maggio 
2006: in quell’occasione, nell’aula magna della nuova sede del liceo porporato, 
fu organizzato dall’associazione ex allievi un convegno per ricordare i cento anni 
della nascita del prof. paolo roasenda (padre Mariano da Torino); allora Felice 
Burdino fu invitato a parlare insieme ad altri ex allievi del prof. roasenda: il suo 
intervento, sul filo di una lucida memoria, fu estremamente gradevole e commosso, 
umanissimo e ricco di informazioni, capace di avvincere l’uditorio. il secondo è più 
recente: il 16 ottobre del 2008, nell’ambito delle conferenze “pinerolo incontra la 
storia e l’arte” organizzate in collaborazione con la pro loco, chi scrive tenne una 
conferenza sui professori di discipline classiche e umanistiche più significativi della 
storia del liceo. Burdino era presente e, per la regola aurea che vuole che si parli 
dei defunti ma che si lasci la parola ai viventi, fu invitato a prendere il microfono: 
l’emozione fu molto forte, perché dalle sue parole traspariva una merce rara in molti 
docenti ai nostri giorni, la gioia di insegnare, il piacere di comunicare ai giovani un 
sapere fatto di rigore e di tenacia, di studio indefesso e di onestà intellettuale e, 
soprattutto, di orgoglio professionale di professore di discipline classiche. Felice 
Burdino ha saputo far vedere a molti - anche a chi come me ha avuto soltanto la 
possibilità di incontrarlo di sfuggita - cosa voglia dire veramente insegnare. non 
voglio aggiungere altro, né sui suoi libri né sulla sua attività di partigiano: altri 
più competenti di me potranno farlo. il prof. Burdino non è mai stato socio della 
Società Storica, ma è, senza alcuna retorica, nel cuore di molti di noi e noi tutti 
lo onoriamo con questo mnemosynum nostrae sodalitatis. Grazie professore: tua 
morte magnum humanitatis praesidium amisimus.

-Andrea Balbo 
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discussioni

riflessioni ed osserVazioni 
sulla particolare Visione sulle fortificazioni di pinerolo

letto e meditato lo scritto a firma dell’arch. Corrado Gavinelli apparso sul 
Bollettino della Società Storica Pinerolese del 2008, mi pare opportuno presentare 
una serie di osservazioni a quanto scritto al fine di evitare che lo stesso possa 
allontanare dalla verità coloro che, sulla lettura del medesimo, basano le loro 
conoscenze storiche sulla città.

Sulla storia cittadina si sono diffuse molte notizie imprecise e lontane dalla realtà 
che, negli ultimi trenta anni, sono state smentite da una ricerca storica approfondita 
e poggiante su documentazione incontestabile.

ora, il grande lavoro svolto per dare una visione corretta del divenire della 
struttura urbanistica di pinerolo rischia di essere invalidato da una serie di 
indicazioni prive del dovuto supporto documentario e del riscontro archivistico che 
io ritengo indispensabile.

Se infatti è vero che la storiografia moderna consiglia di tenere conto di 
tutte le fonti a disposizione, anche le meno importanti, è altrettanto vero che la 
documentazione provata di ogni avvenimento è la sola certezza che garantisce la 
corretta lettura degli eventi.

lo storico, a mio avviso, ha il compito di riportare la documentazione reperita 
di commentarla (nel limite delle sue conoscenze specifiche), ma non condivido il 
pensiero che debba interpretarla o valutarla in modo ipotetico. lavorando per 
ipotesi o congetture è estremamente facile perdere il senso della realtà e deviare 
dalla verità, anche se a volte è sicuramente più semplice che cercare prove certe di 
ogni avvenimento.

Ciò premesso, ritengo di dover portare all’attenzione dei soci della Società e dei 
lettori del Bollettino una serie di affermazioni circa la fortificazione di pinerolo che 
risultano prive di supporto archivistico o che sono in contrasto con il medesirno, in 
modo che ognuno possa fare ì riscontri che ritiene più validi .

precisamente:
- non so in base a quale dato si faccia riferimento quando si parla di primo 

arsenale di pinerolo stante che io non ne conosco che uno.
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- i riferimenti circa gli autori che hanno trattato il cammino coperto e le gallerie 
sono confusi ed imprecisi in quanto vengono citati accanto a loro trattatisti di 
un’epoca in cui tali opere non erano ancora state eseguite (per quella parte che fu 
realizzata). 

- Circa gli ingegneri che operarono in città, si preferisce demandare ad uno studio 
in corso di realizzazione piuttosto che avventurarsi in ipotesi non documentabili 
dove si confondono personaggi di epoche diverse e interventi improbabili.

- Circa le vicende del primitivo castello, ritengo che attualmente sia prematuro 
dare indicazioni senza una parvenza di documentazione certa e basandosi 
unicamente su accenni fatti da volonterosi studiosi dilettanti.

- per quanto si conosce, il pozzo della cittadella (o cisterna, forse), indicato 
nel disegni del robert ha caratteristiche assai diverse da quelle descritte; pure 
la funzione principale della cittadella di pinerolo non era quella di prigione 
saintmarsiana, quindi pare riduttivo indicarla come tale.

- Circa l’ipotesi avanzata che il Tillier sia da identificarsi con il Cillemo, avanzo 
molti e seri dubbi, anche se tale ipotesi eviterebbe ancora ulteriori grattacapi per 
una identificazione certa Una serie di riscontri temporali ed una analisi dei rapporti 
tra il Duca di Savoia ed il Cillenio rafforzano i dubbi espressi per cui necessiterebbe 
un riscontro documentario per rendere accreditabile tale ipotesi .

Concludendo le osservazioni specifiche, ritengo opportuno chiedere al lettori di 
analizzare lo scritto con molta attenzione per evitare di creare sullo stesso altre 
nuove leggende sulla storia cittadina .

Osservazioni sulla cronologia 
218 a.C.: se è vero che Annibale è stato fatto attraversare le Alpi in un numero 

notevole di località, è decisamente improbabile che abbia seguito la via indicata 
nello scritto come provato da dotti studi effettuati da studiosi italiani e francesi. 

39: il fatto che il dominio dei Cozi inizi in Valle di Susa per estendersi poi 
sull’altro versante delle Alpi (come parrebbe da quanto esposto) mi lascia delle 
notevoli perplessità.

929: la perplessità continua circa l’affermazione generale e penso che l’insieme 
non sia stato sufficientemente studiato.

943-945: mi suona strana la denominazione di rocca per la primitiva opera 
fortificata di pinerolo e la sua assimilazione alla porzione centrale della cittadella 
francese. Tra il resto, il vocabolo francese donjon non corrisponde perfettamente 
alla trasposizione italiana dongione. la genesi del castello non è nota nei termini 
esposti e necessiterebbe di un maggior apporto di documentazione per essere 
accettata e convalidata.

961-996: le indicazioni sono labili e senza riferimenti accertabili.
996: la posizione del centro abitato, posto su un pianoro con la fortificazione 

soprastante, è esattamente quella di pinerolo quindi non si comprende il dubbio 
espresso nello scritto.

995-1078: l’equiparazione tra il Borgo ed il piano in tale data pare prematura.
1078-1188: dai diplomi adelaidini non risulta la totale dipendenza del Borgo 

dall’Abbazia.
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1190-1200: la descrizione delle mura iniziali e della loro localizzazione non 
corrisponde alla documentazione ed al resti tutt’ora esistenti. le opere di difesa 
dell’epoca non prevedevano fossati in terreno scosceso e tanto meno risultano 
descrizioni per la cortina che cingeva la zona del piano; neppure era possibile 
ipotizzare l’impiego di fossati acquei nella parte collinare delle opere.

1298: permangono dei dubbi su quanto esposto in tale data.
1300- 1530: quanto descritto per questo periodo mi trova solo parzialmente 

d’accordo per quanto attiene ai fatti contingenti relativi alla città; ritengo che 
sarebbero opportuni approfondimenti poiché sussiste una certa distanza fra quanto 
noto e quanto esposto.

1530-1560: nel periodo della prima occupazione francese sono state eseguite 
inolte opere. Tuttavia, tra quanto riportano le cronache e quanto scritto, esistono 
delle notevoli divergenze:è quindi necessario un confronto di documentazione. in 
particolare, il fossato acqueo della cittadella risulta come un’opera improponibile, 
oltre naturalmente al pomerio che non fu realizzato in scavo ma al piano di 
campagna.

1560-1630: quanto descritto in questo lasso di tempo lascia piuttosto perplessi, 
in quanto il rilievo del 1629, eseguito dal Morello, rende una situazione della città 
con poche varianti rispetto a quella lasciata al ritiro dal francesi parecchi anni 
prima.

1630-1640: la documentazione raccolta indica un diverso piano di svolgimento 
dei lavori di fortificazione rispetto a quello descritto. pertanto, sarebbe necessario 
un confronto fra le fonti documentarie per valutare l’esatto divenire dei lavori nel 
tempo.

1640-1650: il tracciato della recinzione bastionata descritta non concorda con 
quanto documentariarnente reperito anche sul piano temporale di esecuzione 
risultano esserci notevoli discrepanze che richiedono una verifica attenta e puntuale. 
la dislocazione di alcuni edifici ristilta nettamente in contrasto con la cartografia 
nota e confermata da tutte le fonti documentarie.

1666: ulteriori nuove indicazioni di opere che non concordano con lo stato dei 
luoghi, considerato, ad esempio, che non è pensabile che la polveriera della fortezza 
sia stata posta in un bastione della parte bassa della città ad una grande distanza 
dal centro difensivo e su una prominenza della linea fortificata esterna in balia degli 
attacchi esterni.

1670-1682: dopo il sopralluogo del Vauban, come indicato nella relazione ad 
uopo stilata, vengono effettuati alcuni piccoli lavori di miglioria mentre sono in 
forse molte delle opere da lui suggerite, come risulta evidente dalle relazioni sulla 
demolizione delle opere fortificate della città. il medesimo, nell’opera Oisivetés 
[s. le prestre de Vauban, Les Oisivetes de Monsieur de Vauban, ou Ramas de 
plusieurs memoires de sa facon sur differents sujets, ed. moderna a cura di Michéle 
Virol, Seyssel 2007], critica aspramente, come è nelle sue abitudini, le scelte fatte 
per la fortificazione di pinerolo. non solo: egli avversa l’idea di spendere soldi per 
fortificare un possedimento considerato inutile e gravoso per la corona francese.

1682-1692: molte risultano essere le visioni particolari circa le opere eseguite 
alla fortezza; tra queste la progettazione della fortificazione di Santa Brigida, data 
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come opera stellare a cinque punte, mentre, dai disegni del Vauban, risulta essere 
sempre stata preconizzata per averne quattro.

1693: non risulta che la fortezza di Santa Brigida abbia mai avuto struttura 
difensiva in muratura, bensì che fosse stata eseguita come fortilizio di campagna 
(una delle soluzioni ventilate dal Vauban) con bastionatura in terra.

1696: le descrizioni riportate dai documenti danno un diversissimo calendario 
delle demolizioni delle fortificazioni rispetto a quello indicato nello scritto in esame: 
quindi, nuovamente, sono necessari notevoli approfondimenti in merito. Si citano 
unicamente le divergenze esistenti circa i fabbricati da consegnare integri sulla 
base della richiesta del governo piemontese, la strada corrente dietro il monastero 
della Visitazione, la destinazione del fabbricato dell’ex arsenale senza entrare nel 
dettaglio dei punti di divergenza.

in conclusione, se lo scritto sopra commentato è servito a risvegliare il dibattito 
sulla storia militare cittadina esso è il benvenuto, mentre, se lo si considera come un 
punto fermo della stessa, decisamente mi dichiaro in disaccordo con quanto esposto 
e rimango in attesa di riprove scientifiche in merito.

Questo vale tanto per le affermazioni quanto per le ricostruzioni delle opere 
fortificate, assai approssimative, e per i riscontri improbabili sul terreno.

pinerolo 02/09/2009
           

-Franco Carminati
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rapporto riassuntiVo 
sugli sViluppi procedurali della ricerca modellare

relatiVa a fortificazioni e castello-cittadella di pinerolo 

«La più profonda conoscenza è ottenuta attraverso (…) uno spirito
di sapienza e di rivelazione» [paolo di Tarso, 62]

per motivi puramente contingenti (un mio ritardo nella consegna del mio testo) 
ed operativamente tecnici (la difficoltà di comporre debitamente il mio saggio per 
l’eccessiva sua lunghezza, cui occorre una maggiore revisione di accorciatura) 
l’aggiornamento della mia ricerca sulle tematiche delle Fortificazioni pinerolesi e 
del loro Castello-Cittadella dovrà venire pubblicato nella prossima uscita editoriale 
(del 2010) del Bollettino, e ne costituirà la definitiva terminazione.

Ultimazione decisiva, ma non completa conclusione, perché – come è facilmente 
comprensibile – per ogni argomento affrontato non si può ritenere che sussista 
una risoluzione finale del tutto compiuta, in quanto certi argomenti acquisiti 
sempre possono ricevere nuove forme di prosecuzione a causa di ulteriori scoperte 
documentarie che rimettono in discussione i risultati raggiunti.

Ma, alla condizione odierna (in cui gli apparati di riferimento attestativi dal 
Cinquecento in poi sono piuttosto noti, e sufficienti, per una configurazione 
complessiva della situazione difensivo-offensiva della fortezza francese; le fonti 
archivistiche pienamente medievali – di Quattrocento e Trecento – sono state anche 
di recente nel loro complesso individuate; e le precedenti vicende antiche più incerte, 
ma ugualmente specifiche – di periodo adelaidino ed ottoniano – si conoscono nei 
cartari pubblicati) è possibile sostanzialmente sostenere che un globale, e non più 
frammentario (come era stato fino a qualche decennio fa) assestamento generale dei 
fatti storici indagati, sia stato sufficientemente sistematizzato, e tutta la loro lunga e 
fitta sequenza di ricostruzione storica epocale, debba considerarsi chiudibile.

Tuttavia – e proprio anche per questo – per una mia esigenza di correttezza 
informativa e di esplicitazione comunicativa su tale lavoro di ricerca da me svolto per 
pinerolo, ho creduto opportuno riassumerne ancora, per i lettori e gli appassionati 
di storia (complessiva e locale), in pochi aspetti fondamentali e peculiari, i suoi 
ultimi contenuti di procedimento, e le loro corrispondenti forme di metodologia 
operativa.
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Indagine, metodo e attuazione
«Conoscenza è consapevolezza di sapere quanto non si sa»
[Confucio, 522 a.C.] 

Approfitto innanzitutto per brevemente spiegare i motivi per cui ho deciso di 
intraprendere questa ricerca: cominciando ad interessarmi della storia pinerolese, 
mi sono imbattuto nell’argomento delle fortificazioni ormai scomparse, di cui ho 
avuto la curiosità di seguirne più esattamente le effettive vicende, per saperne 
maggiormente e per soddisfare anche quel mio interesse architettonico verso il 
Vauban, che conoscevo per altre opere militari. Sono poi giunto alla necessità di 
volere ricostruire, in maniera più certificabile che non nelle confuse descrizioni 
tratte dai libri e dai documenti consultati, l’aspetto esteriore di quella rinomata 
piazzaforte per riuscire a dare una forma fisica e reale alle sue difese militari, con 
la propria Fortezza (ed il Castello antico), che trovavo soltanto figurativamente 
illustrato nelle vedute paesaggistiche del Seicento e rappresentato spazialmente nelle 
coeve planimetrie esistenti di rilevamento tecnico (anch’esse però appartenenti al 
solo ultimo periodo – sempre seicentesco, in pratica – di sua costruzione).  

Ho poi incontrato, nelle mie indagini, nelle uniche ricostruzioni, disegnate 
e tridimensionali (l’indicativa immagine grafica di Marco Calliero del Castello 
quattrocentesco, elaborata nel 1999; ed il grande plastico storico di pinerolo 
risalente al 1690 eseguito da Franco Carminati nel 1996, che ora si trova esposto 
nel corridoio del Municipio della città al secondo piano), cui mi sono inizialmente 
affidato (non avendo altri riferimenti informativi), e che però poi ho riscontrato 
alquanto imprecisi (e mi dispiace di dovere portare questa osservazione critica, 
ma è la conseguenza delle mie constatazioni; e comunque la riferisco come puro 
atto di cronaca, e non per polemica verso i miei colleghi o tanto meno per altri 
intenti denigratori: in quanto tutti noi possiamo commettere errori, come del resto 
è capitato a me – e lo dichiaro senza titubanze – nello sviluppo di questo lavoro) e le 
cui considerazioni improprie ho dovuto quindi correggere con altre rielaborazioni 
(alle quali sono giunto in un processo insidioso non privo di incertezze e sbagli, a mia 
volta ripetutamente risistemati), che fanno appunto parte di questo mio percorso 
analitico ed operativo, per arrivare (o meglio avvicinarmi) a quella configurazione 
più presumibilmente precisa verso cui ho dedicato non poco della mia attività di 
studio e professionale.

pertanto, la finalità del mio impegno gnoseologico ed operativo è stata rivolta alla 
volontà di ridare una possibile immagine realistica (bidimensionale e volumetrica) 
ad un oggetto non più esistente, e restante soltanto nella insoddisfacente memoria 
scritta oppure evocata figurativamente in esigui frammenti parziali o in incomplete 
fattezze visive.   

Ho iniziato questa ricerca nel 2006, nell’ambito della Facoltà di Architettura 
del politecnico di Milano, dove insegno, applicandola alle attività didattiche del 
Corso di Storia della Architettura Contemporanea di cui sono titolare, e svolgendola 
all’interno del laboratorio Sperimentale di Modellazione Storica (lSMS) da me 
fondato e diretto nel 1985. e, conseguentemente ai tempi di svolgimento accademico 
che l’esplorazione indagatoria richiedeva (affidata agli studenti per le operazioni 
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esecutive e pratiche, ed assumendomi personalmente il carico ricercatorio nei suoi 
fondativi aspetti di proposizione e di interpetazione critica), ho proceduto per fasi 
distinte di analisi e di esecuzione, ripartite in quattro tratti specifici: l’approntamento 
documentario (testuale, e cartografico-illustrativo, dei materiali esistenti) e la 
iniziale effettuazione modellistica, compiuti nel 2006-2007; l’esecuzione fattuale dei 
primi modelli descrittivi e critici (non soltanto bi- e tridimensionali, cioè disegnati 
in planimetrie e prospetti; bensì anche realizzati in plastici oggettuali e restituzioni 
virtuali di elaborazione elettronica), svolta nel 2007-08 (e riportata sul Bollettino 
della Società Storica Pinerolese del 2008); la definizione di più specifiche – in parte 
congetturali e altrimenti di maggiore circostanziamento precisato – ricostruzioni 
modellari decisamente più complete, perseguita dal 2008 al Marzo 2009 (pubblicata 
sulla rivista internazionale «ofArCH», nel numero 108 del maggio 2009); la 
composizione, maggiormente complessa e dettagliata, di restituzioni grafiche plani-
volumetriche (stereometrie assonometriche) sviluppate dall’Aprile all’ottobre del 
2009 (da stampare su questo Bollettino ed invece rimandata – per le motivazioni che 
ho dato all’inizio – al 2010, ma sinteticamente esposta in questo riassunto).

i lavori modellistici prodotti per la ricerca pinerolese, sono stati formulati ed 
attuati nel mio lSMS con gli stessi principi analitici e criteri operativi impiegati 
per altre analoghe operazioni ricostruttive di organismi antichi ed architetture 
non più esistenti; delle quali – tanto per dare una idea della entità metodologica ed 
esecutiva dei loro risultati concreti – riporto soltanto alcune realizzazioni effettuate 
per indagini internazionali ed esposizioni pubbliche di più importante consistenza: 
e tra esse, la mostra sui Grattacieli allestita a rimini nel 1992; l’altrettanto riminese 
allestimento delle ultime scoperte archeologiche sumero-babilonesi ritrovate lungo 
l’eufrate in iraq – prima della Guerra del Golfo – attuata nel 1993; la esposizione 
antologica sugli Ospedali mondiali – storici e contemporanei – tenuta a Milano nel 
2000; la grande mostra approntata nello stesso anno per gli eventi del Giubileo a 
roma sulle figure dei Santi Pietro e Paolo e le architetture paleo-cristiane di loro 
riferimento (ora in esibizione permanente ai Musei Vaticani); l’esposizione su 
Bramante e la sua Cerchia, anch’essa milanese ma del 2001; ed aggiuntivamente 
la mostra sulla Archeologia della Città Futura – itinerante in Giappone ed in 
italia tra il 1996 ed il 2000 – effettuata con la nipponica Università di Tsukuba; 
i cui plastici di visualizzazione (di ogni genere rappresentativo e dimensionalità 
oggettuale) sono tutti provenuti da un mio lavoro personale o dall’intenso rapporto 
di scambio e discussione con gli studiosi e gli archeologi specializzati nei vari settori 
disciplinari.   

i sistemi metodologici applicati in tutti i procedimenti di modellazione – che 
in certi casi si rivelano di natura davvero complessa e difficoltosa – sono già stati 
ormai da me in varie occasioni spiegati e ripetuti, ed evito quindi di riparlarne 
adesso un’altra volta: per chi volesse però approfondirne meglio i contenuti, è 
sufficiente verificarli nei cataloghi delle mostre sopra indicate, e particolarmente 
nel mio libro Storie di Modelli esibitivi e critici pubblicato nel 1993 e periodicamente 
ristampato.

per quanto si riferisce a pinerolo, siccome per lo svolgimento della sua tematica si 
è trattato – e riguarda ancora – un processo in divenire, cioè in costante avanzamento 
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evolutivo ed aggiornante, sviluppato con realizzazioni e revisioni continue (anche 
per la contingente circostanza del rinvenimento di nuovi documenti che vengono 
a porre, come ho detto, improvvisamente in discussione i risultati acquisiti, 
costringendo a ulteriori rielaborazioni per correggere e sostituire le precedenti 
esecuzioni, migliorandole), il suo percorso operativo è stato vario, e continuamente 
ripreso con revisioni tipiche.

Ad ogni modo il criterio seguìto si è basato sulla raccolta documentaria dei 
testi librari a disposizione o trovati, delle mappe cartografiche e delle illustrazioni 
vedutistiche d’epoca, opportunamente vagliati e selezionati in base alla loro  
appurabile credibilità, ma con un criterio di scelta per nulla preventivamente o 
ideologicamente escludente, ed invece il più ammissivo ed aperto possibile (anche 
al limite della ideale congettura e del riporto leggendario), per non incorrere 
nell’errore di trascurare anche elementi esigui o marginali che forse potevano 
manifestarsi determinanti e a volte si rivelano insospettatamente illuminanti.

e soprattutto, ho voluto puntare su un repertorio bibliografico di riferimento 
agli autori che hanno prodotto informazioni e notizie sull’argomento affrontato, 
riportando le loro opinioni interpretative anche non condivisibili o perfino sbagliate, 
quali elementi di attestazione storica oggettivamente prodotta ed esistente; che non 
ho assunto in maniera acritica, bensì come testimonianze storiche di proposizioni 
esposte – eventualmente – da certificare.

Su queste fonti dirette e traslate ho imperniato quindi il mio repertorio 
cronologico, adeguandone le considerazioni di maggiore rilievo – e di mia personale 
accettazione e condivisione – ad un giudizio deduttivo e logico, di giustificabilità 
plausibile oppure di assunzione oggettiva.
  
Risultati raggiunti ed errori commessi
«La cultura è il perseguimento di un perfezionamento (…) attraverso la 
conoscenza di tutto quanto (…) è stato detto e pensato»
[Matthew Arnold, 1869] 

Dopo la precedente premessa di informazione istitutiva, vengo adesso alla 
altrettanto analitica esposizione dei raggiungimenti ottenuti e degli sbagli effettuati, 
opportunamente corretti dove è stato possibile; perché anche in questa intricata 
(e fatalmente inevitabile) frammistione di affermazioni e contraddizioni ogni volta 
apparse durante le ricerche, possa emergere – maggiormente chiara (e chiarificante) 
– quella specifica entità di tormentato e sofferto lavorìo incontrato, che tuttavia, 
insieme alla sua evidente eccellenza di qualità per certe scoperte scaturite dalla 
ricerca, in alcuni aspetti finora mai ottenute (di cui non mi faccio assolutamente 
un vanto personale, ma solo un modesto soggettivo merito per essere riuscito ad 
offrire anche ad altri la conoscenza pubblica della storia meravigliosa e tremenda 
di pinerolo, su cui mi sono impegnato con non poca fatica, eppure volentieri ed 
appassionatamente), costituisce – per me, e per la mia esperienza professionale: di 
cui ognuno potrà  valutare la consistenza, anche soltanto quantitativa, di raccolta e 
compilazione – un più che soddisfacente raggiungimento.
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«Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXV (2008):
fase di ricerca 2006-2008
Elementi di maggiore Novità individuati 

1 possibile scoperta della identità dell’anonimo Tillier (che ha disegnato nel 1561  
un rilievo-progetto delle fortificazioni pinerolesi dopo le prime costruzioni  
francesi del langer), nell’ingegnere lombardo Domenico Cillenio (francesemente  
trascritto Cillien o Cillier) chiamato a pinerolo dal Duca sabaudo emanuele  
Filiberto dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), ed attivo per alcuni anni  
successivi in piemonte.

2 ipotesi di identificazione di una iniziale rocca anti-saracenica sul Monte pepino, 
eseguita tra il 943 ed il 945 da Arduino iii Glabrione (Conte di Auriate e primo 
Marchese di Torino, padre del Signore pinerolese olderico Manfredi e nonno 
della Contessa Matilde) nel periodo di massimo conflitto in piemonte contro le 
incursioni dei Saraceni e la loro presenza stabile nei territori piemontesi.

3 Conferma della probabile esistenza, in epoca tardo-neolitica, di un Castelliere 
celtico sulla altura pepinica, precedente alla isolata Torre cilindrica poi 
diventata Mastio della rocca arduinica.

4 ritrovamento della presenza, a pinerolo, dell’ingegnere e Architetto regio 
Jacques Tarade nel 1664, inviato dal re Sole a sovrintendere le opere militari 
alle fortezze di perosa e pinerolo, e suoi probabili suggerimenti tecnici ai lavori 
di trasformazione della Cittadella in prigione di Stato, poi effettuati dagli 
operatori locali (e sostanzialmente diretti dal luogotenente della Cittadella 
Gabriel De-la-Myre, Signore di la-Motte).    

5 Generica ricomposizione formale (nelle planimetrie e nei corrispondenti 
prospetti) delle epocali sequenze edilizie (periodo di Arduino, pieno Medioevo,  
Quattrocento, Cinquecento, e Seicento) di rocca, Castello, Cittadella, e 
prigione.

Improprietà grafiche nei disegni di Modellazione
in questa fase di lavoro, le ricostruzioni di Castello e Cittadella sono state prodotte 
soltanto nelle planimetrie e nei prospetti.
A errata misura, nella sua elevazione, della Torre cilindrica originaria, eseguita 

di altezza molto più ridotta della propria reale estensione verticale a causa di 
un falsato disegno, automaticamente tracciato dall’elaboratore elettronico, che 
non è stato possibile eliminare e correggere in tempo per la pubblicazione sul 
Bollettino.

B imprecisioni planimetriche nelle collocazioni e distribuzioni interne dei vani, 
dipendenti alla limitazione dei documenti esistenti ed allora consultati.

C Accenno generico, in alcuni prospetti (e meno sulle facciate di diretto riferimento 
a rilievi storici esistenti), alle aperture delle finestre sui fronti murari difensivi, 
riportate in corrispondenza dei tracciati ripresi dalle relative planimetrie, di 
composizione imprecisa.
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rivista «ofARCH», 108 (2009): fase di ricerca 2008 – marzo 2009     
Totale revisione e risistemazione dei risultati precedenti nelle loro carenze, con 
ulteriori avanzamenti.
Elementi di Novità ulteriormente riscontrati (e riadattamenti effettuati)
1 più precisate attribuzioni datarie a certe illustrazioni di vedutismo pinerolese 

del Seicento ritraenti il noto aspetto della città fortificata (di Du Beaulieu, 
Cochin, Aveline, Bodenehr).

2 Complete ricostruzioni anche tridimensionali (restituite al Computerizzatore  
Grafico) di rocca-Castello-Citadella-prigione riferite alle corrispondenti 
epoche trattate.

3 Maggiormente dettagliata definizione, nelle planimetrie e nei disegni prospettici 
e volumetrici (assonometrie), delle aperture perimetrali desunte dagli impianti 
planimetrici opportunamente revisionati (congetturati, prima del Cinquecento; 
e di distribuzione più esatta – perché documentariamente attestata – dopo).

4 Scoperta delle diverse Altezze nelle Torri perimetrali del Castello (desunte da 
immagini storiche esistenti e reperite), mai prima individuate (e rimaste tali 
anche dopo nonostante le secolari trasformazioni).

5 Correzioni delle forme storiche nella sagoma, rotondamente uscente dalle 
cortine murarie difensive, della Torre della Cappella (e nell’ingombro della sua 
antistante Abside) che finora dagli storici pinerolesi sono sempre state riportate 
nell’aspetto cronologicamente ultimo (quello della prigione) non valido quindi 
per i periodi precedenti.

6 identificazione del Campanile della Cappella, pure esso mai prima individuato, 
in base alle raffigurazioni seicentesche.

7 ricomposizione fisica, utilizzando i medesimi materiali grafici lasciati dal loro 
esecutore, dell’originale aspetto delle difese pinerolesi disegnate dal Vauban 
nel 1670, e loro comparativo confronto con le più precise mappe d’epoca di 
datazione successiva (di erhard, Van loon, Fenocchio, Coronelli).

Difetti e mancanze residue
A permanenza di alcune inesattezze planimetriche e prospettico-volumetriche 

(nelle configurazioni distributive degli impianti interni al Castello due-
trecenteschi e del Quattrocento, e nella conseguente conformazione fisica di 
alcune torri) a causa delle esistenti informazioni documentarie, anch’esse 
incomplete.

«Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXVi (2009), rinviato al 2010: fase 
di ricerca 2009, aprile-ottobre

più definitivi riadattamenti e completamenti dei modelli ricostruttivi avviati in 
conseguenza alle carenze rimaste, ed alle nuovissime indicazioni provenienti dalla 
verifica dei documenti originali del Trecento (riportati dalla Bertero nel 1999) e 
del Quattrocento (edito da Calliero e Moretti nel 2009): il primo non analizzato in 
precedenza, ed il secondo – al momento della effettuazione dei miei modelli – non 
ancora pubblicato.
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Altri aspetti di Novità ritrovati
1 ipotesi della funzione decisamente anti-saracenica per la Torre isolata cilindrica 

poi diventata Mastio della rocca di Arduino, e sua conferma di plausibile 
datazione al X secolo dopo Cristo (e dunque non di origine longobardica) 
in riferimento alla analisi comparativa della propria forma geometrico-
stereometrica con analoghi edifici tipicamente eretti – in tutta italia, e 
particolarmente in liguria – per l’avvistamento delle incursioni arabe dal iX 
all’Xi secolo.

2 ri-scoperta della dimenticata, e mai specificamente riportata nella storiografia 
pinerolese, Strada di lombardia medievale (importante militarmente e 
commercialmente), approntata nel 1228 in sèguito al Trattato confederale tra 
alcuni Comuni piemontesi (Torino, pinerolo, e Testona, con i loro “alleati” 
piossasco, Bagnolo, e Barge) ed il Delfinato Viennese (che avevano insieme 
costituito una lega di reciproco aiuto), e collegante il piemonte all’Austria 
attraversando la pianura padana, partendo da pinerolo e giungendo a Vienna 
(il cui tragitto poi procedeva nelle opposte regioni d’oltralpe, per la Francia e 
verso la Germania, ed il corrispondente centro dell’europa).

3 Varie ridefinizioni specifiche delle restanti planimetrie del Castello, che erano 
state rese genericamente con approssimata precisione (particolarmente di 
Trecento e Quattrocento, e di conseguenza anche del Duecento), adesso specificate 
dettagliatamente nelle ripartizioni interne (delle complessive collocazioni dei 
corpi edilizi, nonchè nelle distribuzioni dei locali: particolarmente per Cappella 
e residenze – del Signore e del Castellano – e degli elementi di servizio e lavoro, 
e produzione artigianale).

4 Correzioni definitive delle accertabili forme esteriori del Castello, nel loro più 
riferibile aspetto fisico.

Incongruenze rimanenti 
A possibili dubbi compositivi nelle distribuzioni interne degli spazi (per minimali  

imprecisioni – trascurabili – di ubicazione di alcuni vani del Castello per 
certi locali soltanto), dipendenti dalle modalità di interpretazione testuale dei 
documenti scritti (particolarmente in riferimento alla trascrizione più recente 
di Calliero-Moretti).

Conclusione
«Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta» [platone,  377 a.C.] 

Con questo resoconto ritengo finito il mio lavoro oneroso (ma appagante) di 
compilazione e rielaborazione, che certamente potrà venire sempre più affinato, 
ma che rimane ormai fissato (a meno – ripeto – di altri nuovi reperimenti di 
documentazione storica e archivistica che presentano altre considerazioni) nei suoi 
aspetti più determinanti e di ricostruttività, eventualmente rimasti finora lacunosi 
o ancòra nascosti.

Un’ultima osservazione, poi, devo portare a questo mio impegno di ricerca: 
esso è stato composto rivolgendomi ad una bibliografia comprendente parecchi 
testi sulla storia pinerolese (di varia elaborazione interpretativa, o guardando 
documenti originari diretti e non altrimenti riportati), o di collaterale inerenza 
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di argomentazione, ed analizzando una folta iconografia storica (di cui ho 
sufficientemente riferito); materiali tutti da cui ho potuto trarre l’altrettanto 
abbondante, ma necessario, regesto cronologico, utilizzato come supporto oggettivo 
di riferimento storico degli avvenimenti succedutisi. 

e nonostante tutte le polemiche che le mie affermazioni possono avere suscitato, 
e le contestazioni che hanno causato (di cui non capisco bene, comunque, i veri 
motivi, visto che non ho fatto altro che rendere un servizio alla conoscenza ed 
alle persone cui essa interessa; ma forse posso immaginarlo: perchè certi miei 
risultati hanno magari infastidito qualcuno, che avrebbe voluto – ma non è riuscito 
– a produrli prima di me) spero con questo di avere fornito un prezioso ed utile 
contributo, analitico e critico, importante per pinerolo; poichè alla sua storia 
mancava (e lo dico con umile modestia) una riconfugrazione reale della immagine 
fisica di quelle sue parti storiche andate distrutte e solo parzialmente ricuperate con 
artifici visivi (ridisegni e plastici), ma soprattutto di quell’elemento emblematico e 
rappresentativo costituito dal suo Castello con la svettante Torre cilindrica (figure 
estremamente connotative, entrambe, della immagine tipica della città fino alla metà 
del Seicento), la cui effigie fisica manca al contesto da ormai più di trecento anni, e 
che con questo mio lavoro hanno potuto almeno riacquisire – seppure virtualmente 
– una loro espressione oggettiva nuovamente percepibile.

Torre pellice, ottobre 2009

- Corrado Gavinelli
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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 e all’insindacabile giudizio del 
Comitato Tecnico-Scientifico, che si riserva di richiedere modifiche o integrazioni 
all’autore; 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 novembre-dicembre. 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.



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. le pagine successive alla prima citata vanno indicate con sgg. 
es.: pp. 150 sgg.

• l’indicazione di nota deve seguire l’eventuale segno di punteggiatura (virgola, 
punto, ecc.).

• 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 reinaldi (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 (1990)

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 (1991)

Il volto sconosciuto della Pinerolo romanica e gotica, di silVio gatti (1991, esaurito)

La Confraternita enogastronomica del Principato d’Acaja, di mario gontier (1991)

Treni, tram e binari per Pinerolo, di nico molino e italo mario sacco (1992)

Pragelato nel Medioevo, di mauro perrot (1993, esaurito)
Fatti e figure del mio paese, di tullio contino (1993, esaurito)

L’Italia a ferro e fuoco (1943-’45), di tullio contino (1993)

La pubblica assistenza nel Pinerolese, di Autori Vari (1994)

Pinerolo e la motocicletta, di mario romero e ferruccio garis (1995)

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)

“Alle porte d’Italia”. Storie di musicisti pinerolesi del primo Novecento tra modernità e 
tradizione, atti del convegno di studi (pinerolo, 28 maggio 2005), a cura di paolo Cavallo (2008)

Castello di Pinerolo. L’inventario del 1418, di marco calliero e ViViana moretti (2009)

fuori collana

Antonio Bonifacio Solaro di Macello. Carteggio inedito con Vittorio Amedeo di Savoia,
di gianni chiattone (1998)


