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edifici religiosi in pinerolo nel ‘500
chiese, cappelle e monasteri:
dislocazione e strutture materiali

Quando si parla o si scrive di storia è quasi esclusiva l’abitudine di considerare 
preminenti gli aspetti istituzionali, ideologici, relazionali, sociali delle tematiche 
che si vogliono trattare. Viceversa si è usi mettere in subordine, se non trascurare 
e talvolta escludere l’aspetto geografico, urbanistico e architettonico in cui 
si sono verificati gli eventi che si vogliono esaminare. in altre parole il contesto 
ambientale fisico, a meno che non contenga elementi artistici di livello assoluto, 
viene regolarmente estromesso dalle trattazioni storiche. ebbene, questo è l’aspetto 
che a me interessa di più, poiché sono convinto che il luogo dove avviene qualsiasi 
evento è fondamentale per capire “perché” e “come” quell’evento si è svolto 
proprio così. Quindi, visto che in genere gli storici omettono ciò che preferisco, io 
mi sento obbligato e autorizzato a fare più o meno il contrario. non per ripicca, 
ma semplicemente per necessità di completezza dell’informazione. perché, se no, 
manca qualcosa.

in breve, questo saggio ha come obiettivo individuare fisicamente tutti i siti in 
cui nel Cinquecento esistevano strutture religiose - sia pubbliche, sia private - sul 
territorio comunale di pinerolo1. laddove sia stato possibile si sono forniti pure 
accenni urbanistici e architettonici della singola struttura. partendo dall’esame 
delle tracce fisiche e delle fonti documentarie, edite e inedite, ho effettuato un 
censimento di tutte le strutture religiose. nel caso in cui la singola struttura sia ancora 
esistente la si è confrontata con fonti documentarie catastali e non, cartografiche e 
iconografiche; nel caso in cui invece la struttura non sia più esistente, la si è indagata 
virtualmente, giocando unicamente sulla documentazione scritta e iconografica. 
leggendo il presente saggio il lettore si renderà conto che mi sono appoggiato in modo 
quasi esclusivo, ormai ne sono abituato - ma non per pigrizia -, all’opera di pietro 

1  Meglio precisare: tutti i siti laddove tracce fisiche oppure almeno documentarie giustifichino l’esisten-
za di una struttura religiosa. Ma sicuramente ve ne erano altre. Ad es. è ovvio che tutti gli ospedali e 
molti palazzi privati contenessero una cappella privata.
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Caffaro, che certamente è datata per età, ma purtroppo o per fortuna è al momento 
insuperata per completezza e attendibilità. egli ha trattato esaurientemente ogni 
argomento inerente pinerolo, corredando tale opera con una serie sterminata di 
citazioni documentarie assolutamente fedeli che, allorquando non vi sia tempo e 
modo per consultare direttamente le fonti originali, finiscono per risultare una “fonte 
alternativa” compatta e completa. Quindi moltissime note della presente relazione 
ricondurranno a tale opera. e’ altresì ovvio che nelle circostanze dubbie, o laddove 
si presupponesse un opportuno approfondimento, è stata effettuata l’analisi diretta 
sulle fonti originali e su ulteriori fonti non citate dal Caffaro.

Una volta terminato il presente studio mi sono inoltre persuaso di come il 
momento storico trattato sia, da questo punto di vista, importantissimo. Cioè, 
durante il Cinquecento il territorio di pinerolo ha contenuto in buona sostanza 
la totalità dei manufatti architettonici religiosi (ma anche laici), nel senso che vi 
erano ancora quelli che poi sarebbero andati perduti, inoltre già si intravedevano 
i presupposti di quelli che in futuro vi sarebbero stati. leggendo il saggio chiunque 
se ne renderà conto. Cosa si potrebbe desiderare di più?

1.0  Origine dello sviluppo del Pinerolese

Ho pensato di iniziare dalle strutture religiose che hanno costituito l’origine 
nonché il fulcro dello sviluppo urbanistico e socio-culturale del luogo.

1.1  Chiesa di Santa Maria con abbazia, e chiesa di San Verano
Abbadia si trovava fuori dai confini del Comune di pinerolo, al centro di una 

signoria abbaziale che nel 1246 si estendeva «a ponte veteri infra usque ad flumen 
Lemene, in villa Monasterii et in valle Lemene»2. Delle famose donazioni quella del 
1076 era fatta «monesterio Sancte Marie, que est constructum in vico Pinariolo loco 
ubi dicitur Sancti Verami», quella del 1078 «monasterio Sancte Marie et Sancti 
Verami, quod est constructum in loco Pinariolo», altra del 1078 «monasterio 
Sancte Dei genitricis et intemerate Virginis Marie, in loco qui Pinariolo vocatur, 
prope ecclesiam Sancti Verani constructo». in altro documento del 1131 si ripete 
tale formula, specificando «in villa Sancti Verani»3. nella visita dell’abate Giovanni 
di Savoia, avvenuta l’anno 1518, si racconta che una volta uscito dal palazzo 
dell’abbazia, il suddetto passò a visitare la chiesa maggiore di S. Maria di pinerolo, 
e subito dopo quella parrocchiale, della stessa villa del Monastero, dedicata a San 
Verano. Questa chiesa minore era «sita iuxta et tenus ipsam ecclesiam maiorem»4. 
nella visita apostolica del 15845 si rileva che nell’abbazia erano dieci monaci, dei 

2  Cfr. p. caffaro, Note e documenti della Chiesa Pinerolese, vol. Vi, p. 194, nota 3.
3  Cfr. ibid., vol. Vi, pp. 194-195.
4  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 196.
5  Si tratta di un’ispezione di tutte le chiese, cappelle e oratori di pinerolo ordinata con mandato spe-
ciale da Gregorio Xiii ed eseguita tra il 10 e il 19 settembre 1584 da mons. peruzzi di Mondolfo vescovo 
di Sarsina. Tale visita mirava a sanare tutti i guasti prodotti dalle guerre e dall’invasione francese, cfr. 
ibid., vol. i, p. 233.
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quali cinque sacerdoti celebranti, due chierici, uno promosso ai quattro ordini 
minori e l’altro suddiacono, un altro chierico, due servitori e un organista. Allora 
si ordinava di imbiancare la chiesa e riparare alcune celle del monastero6. nel 1620 
si verifica una lite tra i monaci fogliesi e il curato della chiesa di S. Verano, e in 
quest’occasione si specifica che parrocchiale e chiesa abbaziale erano separate 
da un solo muro7. la fondazione, o dotazione del monastero, risale al 10648. Da 
quest’anno fino al 1433 lo stesso è retto da abati claustrali, dopo tale data l’abbazia 
sarebbe stata concessa in commenda ad abati secolari, detti commendatari. Dal 
1591 vengono introdotti monaci fogliesi, al posto dei benedettini neri che l’avevano 
tenuta fin dal 1064. Questi fogliesi durano fino all’anno dell’erezione del vescovado 
in pinerolo9. Gli abati pinerolesi non dipendevano dal vescovo di Torino, bensì 
direttamente dalla Santa Sede; per questo motivo che la equiparava alle sedi 
episcopali, nel XVii secolo la chiesa viene talora definita cattedrale, e questo fino 
al momento in cui tale privilegio sarà conferito a S. Donato10. nel 1693, durante 
la guerra che avrebbe posto fine alla seconda Dominazione Francese, vengono 
atterrate le chiese di S. Maria, di S. Verano, il campanile e gli annessi chiostri11.

1.2  Chiesa di San Donato
l’edificio medioevale più “vissuto” dai pinerolesi di oggi è senza dubbio la 

chiesa di San Donato. ricordata fin dal 1044 aveva supergiù la medesima struttura 
di quella attuale, sebbene più corta e senza campanile12. parecchi i legati e le 
donazioni dei privati, come quella di ludovico Capone che nel 1388 fece testamento 
commissionando la costruzione di un coro in noce «ad similitudinem et formam cori 
fratrum Minorum dicti loci de Pineyrolio»13. Fu ricostruita tra il 1481 e il 1507, 
quindi consacrata nel 150814. i lavori prevedevano anche l’aggiunta di una campata 
occupando parte del sagrato della chiesa. Ciò comportò la demolizione del porticus 
ecclesie S. Donati addossato alla facciata15 da spostare. la sua esistenza è comunque 
certificata fino all’anno 146916. Tra il 1766 e il 1778 si ristrutturò nuovamente la 
chiesa, con l’obbiettivo di darle un aspetto “barocco”17. Finalmente dal 1885 si 
avviarono i lavori di restauro per riportarla al suo primitivo aspetto medioevale, 
ma con qualche aggiunta18. paradossalmente in questi stessi anni di tendenza alla 

6  Cfr. ibid., vol. i, pp. 233-236.
7  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 199.
8  Cfr. ibid., vol. i, pp. 30-32.
9  Cfr. ibid., vol. i, pp. 61-63.
10  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 199, nota 1; anche ibid., vol. i, pp. 41-42 e 198-199.
11  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 201; anche ibid., vol. i, p. 390.
12  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 189 e 191.
13  Cfr. ibid., vol. iii, p. 193.
14  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 195 a 197.
15  la nuova facciata della chiesa ebbe una “finestra rotonda” ossia un rosone, almeno fino alla metà del 
XVii° secolo. Cfr. ibid., vol. iii, p. 205.
16  Cfr. ibid., vol. iii, p. 193.
17  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 208-209.
18  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 216-219.
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rivalutazione del Medioevo venne demolita la parte anteriore dell’antico isolato 
tangente il fronte ecclesiale per dare respiro a sagrato e piazza19.

il cimiterium Sancti Donati appare per la prima volta in un documento del 1192. 
era situato ad oriente della chiesa, nella zona attorno al campanile (che però sarebbe 
stato costruito più tardi), e occupava parte dell’attuale piazza del Duomo. Confinava 
a nord e ad est con  la via pubblica lungo la quale scorreva il “beale Merdarello”, 
per cui lo si delimitava con un muro20. A prima vista può stupire il fatto di trovare 
un luogo di sepolture strettamente integrato ad una zona dell’abitato così centrale 
e dall’impronta spiccatamente residenziale e commerciale. però non dobbiamo 
dimenticarci che risale solamente al 1804 l’editto cimiteriale di Saint-Cloud21. Fino a 
quel momento a pinerolo come dovunque tutte le chiese possedevano un cimitero, e 
sono ricorrenti gli episodi documentati che illustrano le modalità di tumulazione. in 
particolare si sa che spesso San Donato aveva il pavimento interno talmente sconnesso 
a causa delle escavazioni tombali da dover essere rifatto completamente, come nel 
1684. nonostante i tentativi di scoraggiare le sepolture in chiesa fatti a fine ‘600, 
solo nel 1817 sarebbero stati evacuati i sepolcri in San Donato, e nel 1826 costruito 
l’attuale camposanto generale per effetto anche del noto editto22. in un atto consolare 
del 1391 si facevano querele alla curia «quod quotidie per quamplures luditur in 
cimiterio et claustro Sancti Donati cum rissis et rumoribus»23. Quindi si arguisce che 
contiguo al cimitero era il chiostro di San Donato. Questo doveva essere una struttura 
aperta, e per questo facilmente accessibile dall’esterno. Citato nel 144524 oltre che in 
alcuni atti testamentari precedenti, serviva anch’esso da cimitero; infatti durante le 
escavazioni fatte nel 1886 per le fondamenta delle cappelle settentrionali della chiesa 
furono ritrovate grandi quantità di ossa25 nel sito esterno rispondente alla terza 
navata antica. Questo era appunto il luogo esatto del quadrilatero claustrale.

Sui due lati del chiostro erano sistemate la casa canonica o domus Prepositati 
e due “casette” o appartamenti dei canonici. Una di queste doveva essere quella 
domuncula, proprietà del can. Canavosio nel 1438, confinante con la casa d’un altro 
canonico, con il chiostro di San Donato, con il Mondarello, con la casa del prevostato 
e con la via pubblica26. la casa del prevostato, che da una consegna di beni del 1475 è 
dichiarata trovarsi tra la chiesa di San Donato e le casette dei canonici, esistette circa 
fino alla metà del ‘500. poi fu demolita insieme al chiostro e alle casette canonicali, 
difatti già nel 1560 si parla di una nuova prevostura sita «apud moenia Pinerolii» 
quindi a sud rispetto alla chiesa, all’incirca dove si trova adesso27.

19  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 202 e 213.
20  Cfr. ibid., vol. ii, p. 143; inoltre vol. iii, pp. 165-166.
21  promulgato in Francia da napoleone per motivi di igiene ed egualitarismo, secondo il quale le tombe dove-
vano essere spostate fuori dalle mura delle città e dovevano essere tutte uguali. Due anni più tardi si progettò 
di estendere tale normativa anche in italia, e ciò suscitò accese polemiche negli ambienti politici e intellettuali.
22  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 171-174.
23  Cfr. ibid., vol. iii, p. 166.
24  Cfr. ibid., vol. V, pp. 241 e 242.
25  Cfr. ibid., vol. iii, p. 167.
26  Cfr. ibid., vol. ii, p. 142, nota 6.
27  Cfr. ibid., vol. ii, pp. 140 e 141.
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il campanile di San Donato venne costruito ex novo dopo il 140128. la fabbrica 
proseguì via via per tutto il ‘400, ma ancora nel 1518 se ne doveva realizzare 
l’ultimo livello, compreso il castello delle campane e la corona merlata29. 
Finalmente nel 1543 il Comune procurò le tegole per il tetto30. Di poi nel 1763 
lo stesso Comune, in contrasto con le linee architettoniche esistenti, decise di 
rialzare la cima, demolendone innanzitutto il coronamento, quindi costruendo 
gli otto arconi e un nuovo castello per sei campane. i lavori sarebbero terminati 
l’anno successivo31.

1.3  Chiesa di San Maurizio
Siamo quindi giunti alla chiesa di San Maurizio, una delle poche strutture urbane 

del Borgo Superiore sopravvissute agli anni e alla storia. il primo documento che 
dichiara esistente questo edificio risale al 107832. All’inizio la chiesa doveva risultare 
decisamente meno imponente di come si presenta oggi: non aveva un campanile, 
si componeva di tre soli ordini di navate e disponeva di una zona absidale meno 
articolata di quella odierna. Fin dal 1222 viene segnalata l’esistenza di un portico 
antistante la chiesa33, ma non è ben chiaro se questo fosse aderente alla facciata 
dell’edificio sacro oppure alle case poste di fronte allo stesso. Tuttavia, in mancanza 
di dati più precisi propenderei per la prima ipotesi.

le prime modifiche alla struttura furono apportate tra il 1327 ed il 133334, 
allorquando si costruì l’attuale torre campanaria appoggiandola al muro di 
testa della navata di destra, accanto al coro. Un’iscrizione già posta all’interno 
di questo campanile svela la data di apertura del suo cantiere, il 1322; i lavori 
in quell’occasione sono diretti dall’architetto magister petrus de Mediolano35. 
nel locale situato alla base della torre venne costruita nel 1348 la “capella Beate 
Marie”. i suoi fondatori erano d. Anthonius plebanus de Trucetis, Anthonius peyt 
e d. Anthonius nasaporis36. Quest’ultimo, dottore in legge e arcidiacono di Torino,  
era già morto nel 1381 e il suo erede era quell’Ysobius nasaporis già indicato negli 
Statuti locali come proprietario di una casa posta all’angolo tra via San Maurizio 
e la piazza del Borgo37. la cappella era affrescata, in quanto si sa che nel 1584 le 
pitture erano vecchie e si disponeva che venissero restaurate. Tuttavia nel 1673 
si ordinava di cancellarle, ma ancora nel 1887 se ne scorgevano alcune tracce sul 
muro addossato all’attigua sacrestia38.

28  Cfr. ibid., vol. iii, p. 337.
29  Cfr. ibid., vol. iii, p. 345.
30  Cfr. ibid., vol. iii, p. 346.
31  Cfr. ibid., vol. iii, p. 348.
32  Cfr. f. gabotto, Cartario di Pinerolo, doc. n. XViii a p. 26.
33  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. 4, p. 2, nota 1.
34  Cfr. ASCp, cat. XXXii, fasc. 2 (Contabilità comunale), fasc. 2 (Conti consuntivi), fald. 1619, anni 
1327-1333.
35  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, p. 86, nota 2.
36  Cfr. ibid., vol. iV, p. 78.
37  Cfr. BCp, Statuti di Pinerolo, MSS 191, cap. CDlXXXVi.
38  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, p. 79.
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Sempre riguardo il campanile vale la pena ricordare che venne munito di orologio 
fin dall’anno 1388. Costruttore del detto orologio fu Fra’ Bertrando abate di Stura, 
già cappellano di S. Grato in pinerolo39. lo stesso frate risulta essere stato pure il 
primo conduttore del meccanismo negli anni 1390 e 139140.

la chiesa di San Maurizio era piccola, tuttavia doveva adempiere agli offici 
spirituali dell’intera popolazione del Borgo, così nel 1455 venne aperto un cantiere 
per il rifacimento del coro41. il sagrato era di per sè troppo angusto, e la zona di 
espansione in lunghezza doveva essere per forza dietro il coro, come infatti fu con 
l’arretramento del coro stesso. infatti il fronte della chiesa non venne mai spostato, 
come dimostrano alcuni affreschi dipinti sulla facciata interna della chiesa, che 
sicuramente appartengono alla primitiva facciata tripartita. È interessante notare 
come per l’attuale duomo di San Donato si facesse la scelta opposta, occupando 
parte dell’area del sagrato antistante la chiesa anziché quella del coro; certamente 
di spazio ce n’era poco sia davanti che dietro l’edificio, ma così facendo sacrificarono 
proprio l’ingresso principale della futura cattedrale.

Quello del coro risultò essere un cantiere aperto per parecchi decenni, in quanto 
ancora nel 1501 se ne demolivano alcune sue parti42. pare inoltre che la chiesa 
fosse pericolante in più punti, cosicché dall’anno 1500 si procedette ad una sua 
parziale demolizione e riedificazione43, oltre che all’aggiunta della quarta e quinta 
navata laterali. Queste vennero frazionate in modo da potervi collocare le numerose 
cappelle private e pubbliche44.

Dietro la chiesa c’era un piccolo cimitero (così come di lato a San Donato), che già 
appariva negli Atti della curia del 1352. Qui si ricorda un orto «situm in Pinayrolio 
apud Sanctum Mauricium  cui coherent cimiterium Santi Mauricii et canonica»45. 
nel 1475 questa casa canonica «cum modico orti simul contiguo» è situata «apud 
cimiterium ecclesie Sancti Mauricii»46. in questi luoghi si commettevano anche atti 
“osceni”, infatti nel 1481 il Consiglio dei 25 trattò «de providendo quod meretrices 
faciunt postribulum apud cimiterium Sancti Mauricii in maximum dedecus ecclesie 
loci Sancti Mauricii»47; e in effetti un postribolo c’era poco più in basso, presso la 
“torretta di Maynerio”. il predetto cimitero si trovava all’incirca dove adesso sono 
la terrazza panoramica e il santuario della Madonna delle Grazie. Questo edificio 
venne accorpato alla chiesa in epoca piuttosto tarda, ma è stato a più riprese 
confuso con quella capella Beate Marie fondata nel 1348 dai Trucchietti e posta 
all’interno della chiesa e sub campanilis48. in realtà in origine il “santuario” era una 
piccola casetta con altare intitolato alla Beata Vergine, posta dietro San Maurizio 

39  Cfr. ibid., vol. iV, p. 92.
40  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 99-100.
41  Cfr. ibid., vol. iV, p. 2.
42  Cfr. ibid., vol. iV, p. 4, nota 3.
43  Cfr. ibid., vol. iV, p. 4 e seguenti.
44  Cfr. ibid., vol. iV, p. 21, nota 2.
45  Cfr. ibid., vol. iii, p. 168.
46  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 168-169; cfr. anche ACDp, tit. 01, cl. XXXVii (Visite), doc. 2, anno 1475.
47  Cfr. ibid., vol. iii, p. 168.
48  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, p. 78, nota 5.
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e quasi addossata alla sua abside, davanti e al di sotto della quale stava il predetto 
cimitero49. pare che nel XVi secolo la casupola fosse attorniata da cancellate in 
legno, mentre il cimitero adiacente non era al momento recintato50.

2.0  Borgo (superiore) di Pinerolo

Costituiva il primitivo e principale nucleo fortificato del centro urbano di pinerolo, 
le cui mura vennero innalzate a inizio Xiii secolo. Conteneva due subnuclei, ossia il 
castello dei Bersatore e l’abitato raccolto attorno alla piazza pubblica.

2.1  Cappella di San Giorgio nel castello di Pinerolo
Già esistente nel 1300 veniva ricostruita durante il 131451. A partire dagli anni 

della ricostruzione viene intitolata a San Giorgio, e avrebbe conservato questo nome 
fino alla distruzione del castello. Dai resoconti di tali lavori si desume che le pareti 
fossero in pietra, le volte in muratura, le coperture in coppi. l’abside della cappella 
era inserita nella torre situata nell’angolo nord-est del castello. Tra il giugno e il 
luglio 1418 viene costruito un piccolo campanile in un angolo della chiesetta, nel 
quale avrebbe trovato posto la nuova campana e la “camera Horologii”52.

non trascurabile a metà ‘300 è l’ipotesi di spostamento simbolico dalla cappella 
palatina alla struttura che contiene il luogo di sepoltura dinastica dei Savoia-Acaia, 
cioè la chiesa dei minori di S. Francesco. Tale edificio conventuale costituiva il legante 
tra la comunità e la dinastia, a mezza strada com’era anche fisicamente tra l’abitato e il 
castello53. la cappella seguì il destino del castello, conteso durante tutto il Cinquecento 
e il Seicento tra Francia e Savoia, e andò distrutta con esso dopo il 1697.

2.2  Cappella di San Martino nel castello di Pinerolo
nel castello di pinerolo esistevano due stanze da letto riservate al signore. Una 

bassa (estiva) e una alta (invernale). Dopo il 1360 venne costruita una cappella 
“privata”, compresa tra detta camera alta e un guardaroba attiguo, talvolta definito 
“parvo”54. Questa doveva coincidere con la “capella Sancti Martini” o “capella 

49  Cfr. ibid., vol. iii, p. 169.
50  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 113 e 114; ibid., vol. i, p. 640, nota 0.
51  Cfr. ASTo, sezioni riunite via piave, Conti di castellania di pinerolo (serie speciale), art. 60, par. 2, 
mazzo unico, rot. 1, 1314-1315.
52  ASTo, sezioni riunite via piave, Conti di tesoreria dei principi d’Acaia, inv. 40, f. 1, mazzo 4, anni 
1416-1418, fol. 181r (giugno 1418): «Libravit magistro Freylino de Marchadillo de mandato domini 
pro solvendo magistris et manualibus qui fecerunt campanile et rotas horologii domini castri Pine-
rolii»; cfr. anche ibid., luglio 1418, fol. 185r.: «Libravit die XVII iullii Nycolino Malcavalerio vice 
castellano Pineyrolii in pluribus particulis pro edifficando et quod edifficari fecit campanile novum, in 
angulo de supra cappellam castri constructum».
53  Cfr. a. longhi, Architettura e politiche territoriali nel Trecento, in m. Viglino daVico e c. tosco (a 
cura di), Architettura e insediamento nel tardo Medioevo in Piemonte, Torino 2003, p. 37.
54  Cfr. ASTo, sezioni riunite via piave, Conti di castellania di pinerolo, serie generale, art. 60, par. 
1, mazzo 7, rot. 44, 1366-1369, pec. 36: «... ruppentis murum camere domini et camere garde robe, 



12

parva”, citata in alcune occasioni verso la fine del ‘30055. nel 1418 venivano dipinte 
sia la camera del signore che la cappella privata attigua da Giacomo iaquerio56. i 
locali così organizzati dovettero rimanere sostanzialmente invariati durante tutto il 
Quattrocento e, almeno strutturalmente anche durante il Cinquecento.

2.3  Cappella di San Giovanni Battista dei Bersatore
nel Borgo superiore di pinerolo, nel dolce declivio esistente sotto il lato ovest del 

castello sabaudo denominato “illorum de Bersatoribus”, era un verziere alla base 
del quale sorgeva il nucleo di palazzi costituenti dimora del nobile casato Bersatore. 
Faceva capo a tale agglomerato una cappella, eretta tempo prima dal milite Tommaso 
Bersatore, a favore della quale nel 1361 viene istituito un legato testamentario. 
il documento specifica la posizione del tempietto, precisamente «in platea castri 
Bersatorum apud urmum». Tale cappella, intitolata alla Vergine e a s. Giovanni 
Battista, nel 1584 veniva dichiarata distrutta «propter bellorum incursus», ma non 
tanto a causa della breve guerra, piuttosto invece prima del 1553, a cagione del 
rinnovamento delle fortificazioni voluto dai francesi57. la cappellania sarebbe stata 
quindi trasferita dapprima in S. Maurizio, poi dal 1652 in S. Donato58.

2.4  Cappella della Vergine delle Grazie
Si pensa che in qualche modo coincida con l’attuale santuario della Madonna 

delle Grazie. in realtà in origine era una casupola a edicola con altare intitolato alla 
Beata Vergine, posta dietro San Maurizio e quasi addossata alla sua abside, davanti 
e al di sotto della quale cappella stava il cimitero della parrocchia del Borgo59. non 
ne conosciamo la data di fondazione, ma almeno abbiamo i resoconti di alcune visite 
pastorali che ci vengono in aiuto. in quelle svoltesi negli anni 1463, 1518 e 1568 non 
si fa cenno alcuno della cappelletta. Tale tempietto viene citato per la prima volta 
nel 1531 e nel 158460, mentre l’odierno edificio del santuario non fu costruito che tra 
il 1747 e il 176361, inoltre la facciata attuale risale al 186962.

et ibidem duo hostia facientis ad intrandum de dictis duabus cameris in capellam novam per dictum 
dominum principem condam ibidem constructam et edifficatam».
55  Cfr. ASTo, sezioni riunite via piave, Conti di castellania di pinerolo, art. 60, par. 1, mazzo 10/2, 
rot. 63, 1394-96, pec. 18: Tommaso di Alpignano «vacavit de mense predicto ad recoperiendum tectum 
magne sale de tinolis, videlicet deversus plateam dicti castri et tectum capelle Sancti Martini».
56  ASTo, sezioni riunite via piave, Conti di tesoreria dei principi d’Acaia, inv. 40, f. 1, mazzo 4, anni 
1416-1418, foll. 231v/232r (settembre 1418): acquistati alcuni colori come biache, emapri, auri, viridis 
heris, oceria, mini, colle, serapini, zucari fini, sagni de magno; «que suprascripta fuerunt pro pingen-
do parvam cappellam in camera domini; et hoc presente domino thesaurario qui ore proprio precepit 
suprascripta pro pingendo dari debere magistro Iacobo Iaquerii pro opere suprascripto fiendo, qui 
magister Iacobus eas cepit».
57  Cfr. p. caffaro, note e documenti cit., vol. iV, p. 69; riguardo il legato si veda anche ACDp, tit. 01, 
cl. 17, fasc. unico, n. 15; si veda inoltre BCp, Monumenta Pineroliensia, MSS 57, vol. i, p. 402.
58  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 70-71.
59  Cfr. ibid., vol. iii, pag. 169.
60  Cfr. ibid., vol. iV, p. 113, nota 1.
61  Cfr. ibid., vol. iV, pgg. 116 e 117.
62  Cfr. ibid., vol. iV, p. 118.
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2.5  Palazzo dell’abate
Situato in posizione appartata e decentrata rispetto al centro del Borgo, nonché 

presso le mura e la porta Porcarie63 sorgeva il palazzo dell’Abate. Gli abati di Santa 
Maria del Verano erano stati in passato signori di pinerolo, e smisero di esserlo al 
tempo del sopravvento dei conti di Savoia. Dimoravano in due palazzi dei quali uno 
si trovava nell’abbazia di Santa Maria di pinerolo presso Monastero (oggi Abbadia 
Alpina), mentre l’altro si trovava appunto nel Borgo di pinerolo. È curioso notare 
come, grazie alla posizione di tale edificio sito in una zona elevata e con il lato ovest 
sgombro da case, gli abati godessero dalle proprie finestre di una visuale sulla 
pianura tale da poter scorgere il loro palazzo monastico. pur non trattandosi di 
tempio sacro ho deciso di inserire ugualmente l’edificio nel saggio, poiché trattasi 
di una struttura fortemente legata ad istituzioni religiose, e che quasi certamente 
aveva al suo interno una cappella privata.

2.6  Cappella del Recluso, poi oratorio della Confraternita di San Rocco
essa si diceva anche cappella dei persanda, perché edificata presso la bottega 

del mercante Berlione persanda. Si trovava inoltre a ridosso della porta Dorerii, 
esattamente nel punto in cui iniziavano i famosi portici del Borgo superiore. in 
questa cappella verso il 1430 si era ridotto un recluso64. Questa cappella dedicata 
alla vergine, venne bruciata nel 1432 e riparata subito dopo con sussidio del 
Comune65. poi non se ne parla più, poiché con tutta probabilità questa cappella 
rinnovata sarebbe stata occupata a fine Quattrocento dalla consorzia detta 
Confraternita di San rocco, che ne avrebbe fatto il proprio primo oratorio. le 
attestazioni documentarie di tale sede primitiva si rilevano tra il 1499 e il 1518, 
dove si evince che, come la precedente cappella del Recluso, essa fosse sull’alto 
della città, presso la beccheria66. Dalla visita del 1584 si desume che esso avesse un 
priore, rieletto semestralmente, e un sottopriore con sei consiglieri. Si ha notizia del 
primitivo oratorio fino a metà Seicento. Successivamente la consorzia si sarebbe 
trasferita nel piano, dove ora sorge la chiesa di San rocco67.

63  Tutta la via antistante il palazzo, compresa tra la porta Porcarie e la platea Burgi, nei giorni di mercato 
veniva occupata dal  mercato delle bestie. pare che il tratto di via presso il palazzo dell’abate e la porta 
comunale fosse adibito in particolare a mercato dei suini, infatti nell’atto consolare del 15 novembre 1476 
si racconta di come l’abate Urbano Bonivardo «requisivit provideri de alio loco ubi fiat merchatum bestia-
rum et quod non fiat ulterius circha ejus palacium scitum (sic) in Burgo Pynerolii, actento quod quando fit 
merchatum non potest intrare nec exire eius dictum pallacium actenta multitudine bestiarum tam bovina-
rum porchinarum quam aliarum ibidem circumcircha existentium et deturpancium viam», cfr. p. caffa-
ro, Note e documenti cit., vol. i, p. 666. Questo spiega tra l’altro l’origine del nome della porta Porcarie.
64  Cfr. ibid., vol. iV, p. 175; nel consegnamento catastale del 1428 viene definita capella Reclusi, cfr. 
ASCp, cat. XXVi (Catasto), fald. 1009, anno 1428.
65  Come dicono gli Atti del Consiglio, cfr. p. caffaro, note e documenti cit., vol. iV, p. 175.
66  Cfr. ibid., vol. iV, p. 154. Circa l’identità delle due cappelle si veda il recente studio di V. moretti, 
m. calliero, Il palazzo “Acaia” di Pinerolo. Gli affreschi, in «Bollettino della Società Storica pinero-
lese», XXVi (2009), p. 123, nota 17. Tale saggio rivede e aggiorna la tesi sulla posizione della cappella 
definita da m. calliero in Dentro le mura, il Piano e il Borgo di Pinerolo nel consegnamento del 1428, 
pinerolo 2002, p. 146.
67  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, pp. 154-156.
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3.0  Piano (o borgo del Piano) di Pinerolo

Sorto e sviluppatosi attorno alla collegiata di S. Donato, questo nucleo abitato 
si estendeva sia in area pianeggiante (chiamata piano di S. Donato o semplicemente 
piano) sia in area collinare, precisamente a oriente (dove era il borgo ratto) ed 
a occidente (dove era il borgo di Monte pepino) della via nuova. Come il Borgo 
superiore, anch’esso era cinto da mura di difesa, già esistenti nel Xiii secolo ma 
consolidate e migliorate a metà del Trecento.

3.1  Cappella della Concezione
Costituisce la cellula primitiva da cui molto probabilmente si è sviluppata in 

seguito la chiesa di S. Francesco in pinerolo. Tale cappelletta della Concezione, 
intitolata in origine a s. Antonio Abate, fino ai primissimi anni dell’ottocento 
era appoggiata alla facciata della chiesa conventuale68. recenti restauri hanno 
evidenziato la presenza di caratteristici archetti ciechi posti a coronamento dei 
muri perimetrali sui quattro lati della chiesetta69, elemento tipico delle costruzioni 
romaniche che la rivela quindi come struttura indipendente e preesistente il 
complesso francescano.

3.2  Chiesa di San Francesco con Convento dei frati minori
Fino al 180270 poco sotto San Maurizio c’erano la chiesa di San Francesco e 

il convento dei frati minori. l’origine del complesso va collocata a metà del Xiii 
secolo: nella rubr. CXXXiV degli Statuti del 1220 (riveduti però nel 1280) è fatta 
per la prima volta menzione dei frati minori in pinerolo, e dal 1248 si ha notizia 
dell’ecclesia fratrum Minorum71.

non è ben chiaro se questo fosse il primo insediamento dei minori a pinerolo, e 
in realtà un documento del 138672 qualche dubbio lo crea, citando un «campanille 
antiquo fratrum Minorum» costruito sulla torre comunale detta della porta S. 
Francesco. Questa porta era nel piano, molto lontana dal luogo dove stava il convento 
di cui sto per parlare, e io credo si trattasse semplicemente della torre campanaria 
che faceva capo alla cappella della vicina confratria della porta di San Francesco, 
chiamata anche confratria Fratrum Minorum. Che fosse questo o no l’insediamento 
“madre” non si può sapere, disponendo a riguardo di notizie non anteriori al 1306. Al 
contrario è noto il “fuoco edilizio” del complesso sito sull’alto: si tratta della cappella 
della Concezione intitolata in origine a s. Antonio Abate, appoggiata alla facciata 

68  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 148-153 e p. 258, nota 1. Tale cappella, un tempo munita di piccolo campanile, 
appare accorpata alla solitaria casetta che sorge all’angolo tra le odierne vie Convento di S. Francesco 
e principi d’Acaia. in realtà l’intercapedine divisoria esiste ancora, adattata a disimpegno tra camere 
e cappella.
69  Secondo la testimonianza dell’arch. Franco Carminati.
70  Anno della soppressione del convento, se ne parlerà più avanti.
71  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, pp. 233-234; cfr. anche andrea piazza, I frati e il 
convento di San Francesco di Pinerolo, pp. 17-18.
72  Cfr. andrea piazza, I frati cit., appendice, pp. 212-213.
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della chiesa conventuale. Se ne è parlato nel precedente capitolo. Se vi sono dubbi 
sull’origine del convento, viceversa si può affermare con sicurezza che il complesso 
doveva considerarsi perfecto tra fine Trecento e inizio Quattrocento73, visto che 
documenti di quel tempo citano almeno una volta ogni parte dell’edificio.

la chiesa di San Francesco si trovava all’interno del recinto conventuale, 
nell’angolo formato dall’innesto della ruata illorum de Bertraminis con la via nova. 
Vi si accedeva attraverso un piccolo sagrato coerente la già citata cappella della 
Concezione, e una volta oltrepassato il portale d’ingresso bisognava scendere alcuni 
gradini per guadagnare il pavimento del tempio. essa si componeva di cinque navate 
(a inizio ‘400 era l’unica chiesa in pinerolo ad essere tanto articolata, così come quello 
dei frati minori era l’unico convento situato all’interno delle mura comunali). la 
notevole quantità di cappelle ed altari privati testimoniava i legami esistenti tra frati 
e varie casate signorili, soprattutto quelle impegnate nel commercio o nel prestito di 
denaro, e quelle collegate in qualche modo al governo dei principi d’Acaia. il legame 
più stretto (e redditizio) i frati lo strinsero proprio con la stirpe Sabauda residente a 
pinerolo fin dal loro insediamento. Basti dire che Filippo i d’Acaia soleva pranzare 
con i medesimi nel castello oppure nel refettorio del convento74.

lo stesso Filippo scelse ed ottenne che la chiesa di S. Francesco si organizzasse ad 
accogliere le proprie spoglie75 e quelle dei suoi successori. e così fu, visto che sotto 
il coro della chiesa, presso le marcite, venne allestito il sepolcro sotterraneo dove 
si raccolsero le tombe dei principi d’Acaia e dei familiari. Bisogna precisare che le 
tombe erano nove76, e che inoltre altre sette sepolture di rango77 erano presenti in 
S. Francesco nella cappella di Santa Maria Maddalena sita nell’abside dell’ultima 
navata a sinistra dell’altar maggiore.

Tuttavia il rapporto privilegiato tra frati e principi non fu mai esclusivo in quanto 
dalla metà del XiV° secolo se ne instaurò uno simile (e parimenti redditizio) con il 
Comune. Alla luce di questo i frati misero a disposizione alcuni locali del convento 
che potessero ospitare le frequenti riunioni dei Consigli del Comune. Dunque si 
decretò che il refettorio dovesse accogliere il Consiglio dei 100, mentre una stanza 
al primo piano del campanile della chiesa fu scelta come sede del Consiglio dei 25, 
inoltre la stessa stanza venne dotata di armadi per potervi collocare la massa di 
documenti, norme e franchigie dell’archivio del Comune. l’archivio non venne 
spostato da qui che nel 168378, visto che oramai su al Borgo la casa del Comune non 
esisteva più, demolita durante i lavori alle fortificazioni.

73  peraltro tutti citati dal Caffaro nel capitolo dedicato ai minori. Se ne parlerà tra non molto.
74  Frequenti sono le attestazioni al riguardo nei Conti di tesoreria, cfr. a. piazza, op. cit., p. 27.
75  Cfr. ibid., p. 28, nota 81.
76  precisamente di: Filippo pr. d’Acaia, Giacomo pr. d’Acaia, Amedeo pr. d’Acaia, ludovico pr. d’Aca-
ia, Bona di Savoia moglie di ludovico d’Acaia, Amedeo di Savoia figlio del duca Amedeo Viii, pietro 
di Savoia, Bernardo di Savoia infante, Carlo i duca di Savoia. Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., 
vol. iV, p. 353.
77  Si tratta di: Margarita de Beaujeu moglie di Giacomo, Aimone di Savoia, Caterina moglie di Amedeo, 
Menzia moglie di Aimone, Agnese, Bianca di Milano, Margherita di Miolans. Cfr. ibid., vol. iV, pp. 
351-358.
78  Cfr. ibid., vol. iV, p. 348.
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Del campanile della chiesa del convento non si sa molto, ma è noto che nel 1740 
un vento impetuoso ne atterrò la guglia producendo così parecchi danni al convento 
e «abbattè un cipresso che da più di quattrocento anni cresceva nei suoi chiostri»79.

Accanto al fianco destro della chiesa stava il chiostro piccolo, detto anche 
primo chiostro o chiostro dei morti poiché il relativo giardino serviva da cimitero. 
Appoggiato al lato est del chiostro era un fabbricato di tre piani nel quale è passata 
parte della storia di pinerolo con la “S” maiuscola: nel pianoterra, allo stesso livello 
del pavimento della chiesa c’erano il refettorio grande, vale a dire la sala da pranzo 
dei frati, utilizzata anche per le sedute dei Consigli comunali e non di rado scelta per 
l’ufficializzazione di atti pubblici e momenti importanti della vita del convento e del 
Comune. Questo salone era utilizzato d’estate, mentre in inverno veniva preferito 
il refettorio piccolo, coerente il predetto sulla destra ma situato nell’ala stretta fra 
i due chiostri. Viceversa a sinistra del salone più grande stava la foresteria.  Tra 
il campanile e la foresteria era la sacrestia, luogo appartato in cui tra l’altro il 
principe Filippo d’Acaia dettò il suo testamento nel 1330. Sotto la sacrestia stava 
parte delle cantine, mentre sotto il refettorio, nel piano seminterrato, c’erano certi 
magazzini coerenti la cantina che si affacciavano al giardino dei frati80. Al primo 
piano sopra i refettori si articolavano infine le camere del dormitorio piccolo.

Al primo piano dell’ala stretta tra i due chiostri si sviluppava il dormitorio 
grande, mentre tutt’attorno al chiostro grande, detto anche secondo chiostro, si 
sviluppavano i più svariati locali, tra cui la cucina, l’infermeria, la libreria, le 
camere del noviziato e numerosi corridoi. nel cortile di quest’ultimo chiostro si 
tenevano pure delle rappresentazioni sacre, e al riguardo nel 1456 si dovettero 
sostituire molte tegole del portico che stava tutt’attorno vista la moltitudine di genti 
salite sul tetto per assistere al “Iocum Sancte Margarite” colà inscenato!81

Fuori, sulla vasta piazza digradante a sud-est rispetto al convento si stendeva 
l’ortus Fratrum Minorum notevole polmone verde “intra muros”, dove tra le 
colture presenti viene annoverata quella dell’olivo82. in fondo al giardino, coerente 
la strada pubblica, si trovava, e in realtà ancora oggi c’è, la fons Fratrum Minorum, 
che tuttavia è stata spostata di qualche metro e girata verso la via, mentre allora 
guardava al convento83. i lunghi edifici delle caserme Bricherasio occupanti parte 
del giardino dei frati, che ospitano oggi il tribunale, furono costruiti dai francesi tra 
il 1670 e il 168084.

il convento venne soppresso nel 1802 in conseguenza all’abolizione degli ordini 
religiosi, fu messo all’asta, e seguendo il medesimo destino già perpetratosi ai danni del 
palazzo del Comune due secoli prima venne acquistato da privati che ne demolirono 

79  Cfr. ibid., vol. iV, p. 375.
80  Cfr. a. caffaro, Pineroliensia, p. 185, e cfr. a. piazza, op. cit., p. 229.
81  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, p. 295.
82  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 368-369.
83  Cfr. ibid., vol. iV, p. 347, nota 3.
84  Cfr. ibid., vol. iV, p. 371.
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la maggior parte85 per venderne i materiali: trent’anni dopo chiesa86, chiostro piccolo 
e parte di quello grande non esistevano più. Un vero miracolo risparmiò la cappella 
della Concezione aderente la facciata della chiesa, probabilmente perché all’epoca già 
accorpata alla vicina casa posta all’angolo di via nuova.

3.3  Cappella del Batamento
lungo la parte bassa di via Monte pepino, oggi via Al Castello, esisteva un palazzo 

di proprietà comunale. Veniva chiamato domus Batamenti, nella quale nel 1466 
«reguntur scole gramaticales, que domus sita est in Pynerolio ad Rocacium sive ad 
Batamentum»87. oltre i locali della scuola e gli alloggi degli insegnanti vi erano pure 
un ospedale e una ecclesia Baptamenti, quest’ultima già a fine Trecento88. Questa 
fu riparata verso il 1428 perché cadeva in rovina, mentre pare che la casa delle 
scuole fosse stata completamente riattata tra il 1442 e il 1445. poi di questa piccola 
e antica chiesa non si parla più. la scuola viene ricordata ancora ad inizio Seicento, 
mentre chiesa e ospedale non vengono più nominati dopo la metà del Quattrocento89. 
Al posto dell’antico tempietto a partire dal 1466 si ha notizia dell’oratorio di S. 
Francesco, che ancor oggi esiste nel circuito del Batamento, sotto l’odierna chiesa 
della Visitazione90. l’ampiezza e la vasta disponibilità di ambienti permisero in 
varie occasioni di ospitare il Consiglio dei Cento. Casa e chiesa ospitarono alcuni 
ordini religiosi: nel 1437 alcuni frati predicatori vi dimorarono e vi officiarono 
temporaneamente, mentre si procedeva alla costruzione di chiesa e convento di S. 
Domenico91. Anche i Battuti, ossia disciplinati bianchi di San Bernardino vennero 
qui ospitati durante la seconda metà del Quattrocento, poi si sarebbero trasferiti 
nella definitiva sede in via Archibugieri92. nella seduta del 20 maggio 1520 il 
Consiglio dei Cento stabiliva di assegnare ai padri gesuiti la casa del Comune con la 
sottostante chiesa dei disciplinanti di S. Francesco93. Dopo la metà del Quattrocento 
il Batamento viene acquistato in parte dalla famiglia porporato, che ne fa il proprio 
palazzo di abitazione. A quei tempi la scuola era ancora nell’isolato del Batamento, 

85  la chiesa in particolare venne atterrata nel 1807. Cfr. ibid., vol. iV, p. 360, nota 4.
86  il 19 ottobre 1898 avveniva la traslazione delle ossa dei principi d’Acaia, ritrovate nel giardino delle 
suore Giuseppine (un tempo sito della chiesa) e da qui trasferite e tumulate nella chiesa di San Maurizio.
87  Cfr. p. caffaro, note e documenti cit., vol. iV, p. 124; le scuole di grammatica già erano installate in 
tale edificio nel 1341, cfr. a. caffaro, Pineroliensia, p. 60.
88  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, pp. 174 e 175.
89  Cfr. ibid., vol. V, p. 265.
90  in un protocollo notarile del 1466 si attesta «quod Comunitas Pynerolii dederit et dari et traddere 
promiserit domui et conventui Disciplinatorum seu Batutorum Pynerolii amore Dei et in auxilium 
emendi unam domum pro ipsis disciplinatis competentibus et competituris, si que haberent in domo 
dicte Comunitatis, in qua nunc reguntur scole gramaticales, que domus sita est in Pynerolio ad Ro-
cacium sive ad Batimentum, cui coherent via publica, heredes Petrini Pellacie, Iohannetus Bruni et 
Petrus Zoo salvis aliis coherenciis», cfr. ACDp, casella delle memorie in scrittura gotica, protocolli del 
notaio p. Mazola, 31 dic. 1466, fol. 8. Vedi anche p. caffaro, op. cit., vol. iV, p. 124; pure ibid., vol. 
V, p. 73, nota 7.
91  Cfr. ibid., vol. iV, p. 175.
92  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 124-125.
93  Cfr. ibid., vol. i, pp. 613 e 614.
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ma nel 1593 il Comune avrebbe donato gratuitamente detta casa della scuola grande 
a Gaspare porporato di pinerolo, il quale già possedeva buona parte del palazzo 
medesimo94. Alla chiesetta dei disciplinanti ed alle sue adiacenze si eseguono alcune 
riparazioni per conto del Comune, come ad esempio la collocazione di uno «scallero 
innanzi li disciplinanti de S. Francesco» nel 1610, oppure la «pulitura e muratura 
del pozzo sito appresso la piazzetta dei medesimi disciplinanti» nel 161795. Tra il 
1621 e il 1622 la cappella eretta a oratorio di S. Francesco e Santa Croce fu officiata 
pure dallo stesso s. Francesco di Sales, il quale predisse la fondazione del monastero 
delle suore Salesiane nel medesimo luogo96.

il 14 aprile 1643 il conte Giovanni Angelo iii porporato, figlio del marchese 
Gaspare, vendeva alle monache visitandine un palazzo «sito in questa città nella 
ruata di Moncapino con stanze, corti, orti, giardino e pertinenze coerenti a tutte 
le parti la strada pubblica»97. Ma quel palazzo, sebbene «in un sito dei più vaghi e 
salubri della collina pinerolese pure era rovinato assai dal tempo e dal cattivo uso 
fattone recentemente»: fin dal 1630 la casa era stata presa dai sindaci della città 
e adibita a caserma, e per tale nuovo utilizzo in parte smantellata e modificata98. 
Di ciò si lamentavano i giovani eredi porporato nel 1636. più tardi le monache lo 
rilevarono e lo occuparono, ma vi dimoravano a disagio. in particolare una visita 
del 1658 riporta che la chiesa era disadatta e si doveva riedificare. Fu ordinato di 
innalzare il muro della clausura di rimpetto alla porta grande e di otturare le due 
altre porte che mettevano sulla piazzetta dinanzi la porta grande del monastero, 
e di traslocare il cimitero. Ancora nella visita del 1660 si ordinò di otturare «le 
finestre verso la casa del sig. de Cotty e la predetta piazzetta»; e di chiudere 
provvisoriamente con una palizzata il predetto cimitero, fino a che si fosse costruita 
la nuova chiesa99. in seguito sulle rovine del predetto palazzo già dei porporato 
vennero innalzate le mura attuali del monastero ponendone la pietra fondamentale il 
7 aprile 1666, costruendo e inglobando via via tutti i siti degli isolati vicini. edificio, 

94  Cfr. ASCp,  cat. i, mazzo 17, art. 1; ora in cat. XXXVi, fasc. 12, fald. 2384. Cfr. anche p. caffaro, 
op. cit., vol. i, p. 670, nota 1. Dunque fino a questo momento la domus Batamenti sarebbe apparte-
nuta al Comune. Tuttavia il Caffaro riferisce che nel 1439 la casa con cappella detta appunto domus 
Batamenti, coerente gli eredi di Michael naseti, la via pubblica e le menia ville Pinerolii apparteneva 
ai provana, i quali a loro volta l’avrebbero ceduta ai frati minori. Al riguardo cfr. il  Chartarium Mo-
nasterii S. Francisci in ASCp, cat. XXXiV, fasc. 14, n. 1. Cfr. inoltre p. caffaro, op. cit., vol. iV, pp. 
255-256, e vedi pure p. 124.
95  Cfr. ibid., vol. iV, p. 132. Tale pozzo pubblico esiste tuttora ma murato nello spessore del muro di 
cinta della “casa del cappellano”.
96  Cfr. ibid., vol. i, pp. 264-613; vol. iV, p. 136.
97  Cfr. ASCp, cat. XXXiV (Conventi, monasteri, ordini religiosi), fasc. 10 (Monastero della Visitazio-
ne), fald. 2272, n. 1 (Acquisto fatto dalle monache della Visitazione del palazzo Porporato, 14 aprile 
1643); cfr. anche p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 190.
98  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 190, nota 5. nel palazzo del marchese porporato 
dimorò nel 1630 il cardinale richelieu (cfr. ibid., vol. iV, p. 228). infatti nello stesso anno il Comune 
retribuiva due manovali per «netezar attorno il palazzo del s. Cardinale, porta nova et verso le mona-
che» (cfr. ibid., vol. V, p. 170).
99  Cfr. ibid., vol. V, pp. 190 e 191.
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parco e pertinenze dovevano essere ultimati a inizio Settecento100. nel 1670, per 
l’erezione dell’attuale chiesa del monastero della Visitazione, quest’antico oratorio 
di San Francesco venne ceduto dalla confraternita che l’aveva occupato alle Madri 
Salesiane. Come si trova scritto in documenti posteriori, il «piccol sito nel quale 
altre volte era fabbricata la chiesa della confraternita» era coerente «la fabbrica 
nova di dette Madri e la strada pubblica a due parti, et la casa di messer Gio. 
Batt. Cavalotto»101. Una volta incluso nel nel recinto del detto monastero, l’oratorio 
venne in parte demolito e successivamente inglobato nella fabbrica della nuova 
chiesa monastica, nel seminterrato sotto la sacrestia.

3.4  Cappella di Costantino Porporato
nell’atto consolare del 27 maggio 1582 si legge una lettera del rev. signor Costantino 

porporato, apostolico protonotaio, nella quale si parla di un suo desiderio «ad honor 
de iddio et per causa di suoa notoria indispositione, che non può alle volte uscir di 
casa, haver commodità di far una capelleta dentro la torreta della porta nuova sotto 
casa suoa [sic], nella quale potesse alle volte far cellebrare la Santta messa. Qual 
cappella si farà voltar dove è il sollaro di legno et con ricoprir come he necessario con 
sua scarzagliata et porta a dinanzi senza impedimento di puoter al disopra far la solita 
sentinella». Se ne domanda permesso al Consiglio, «ordinando per tal occasione che 
sia inhibito alli scolari et altri di non concorrere più a far le costumate immonditie in 
esso luogo». A tal fine lo stesso sacerdote si raccomandava al Comune circa la nettezza 
delle latrine situate presso la coerente casa della scuola (altre volte detta domus 
Batamenti). più avanti tale cappella non viene ulteriormente ricordata102.

3.5  Cappella e convento dei cappuccini
Durante il Consiglio dei Cento svoltosi il 30 ottobre 1575 nel refettorio del convento 

di S. Francesco, il reverendo padre provinciale dei frati cappuccini103 riporta il 
sentimento di desiderio degli uomini e autorità pinerolesi affinché essi frati vengano 
ad abitare in pinerolo. e infatti nella seduta del Consiglio dei XXV all’8 di agosto 
1576 viene decisa l’edificazione di convento e chiesa104. nel successivo Consiglio dei 
Cento al 30 settembre 1576 viene assegnato un terreno «sotto o sia drietro la chiesa 
di San Moritio apresso le mura della presente città», e un breve di Gregorio Xiii 
prodotto il 26 ottobre seguente autorizza la costruzione di una casa con chiesa, con 
basso campanile con la campana, col cimitero, col dormitorio, col refettorio, col 
chiostro, con l’orto e con altri edifici di servizio. Quindi su un sedime del borgo 
ratto o del Bordello sorge la nuova casa religiosa105. la prima pietra della chiesa fu 
posta il 27 novembre 1576, e il 16 settembre di otto anni dopo i delegato apostolico in 

100  Cfr. ibid., vol. V, p. 192.
101  Cfr. ibid., vol. iV, p. 135.
102  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 176-177.
103  ordine non molto antico, visto che fu istituito nel 1525 quale ramo della famiglia francescana e ap-
provato da Clemente Vii, cfr. ibid., vol. Vi, p. 113, nota 9.
104  Cfr. ibid., vol. V, p. 114.
105  Cfr. ibid., vol. V, p. 115.
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visita a pinerolo la consacrava. Sorta con l’aiuto del Comune, dei fedeli e del popolo 
pinerolese, fu intitolata «ad nomen et memoriam sanctorum Laurentii et Mauritii 
et Lazari»106. in quest’occasione si constatava che i frati osservavano clausura, e 
insegnavano la dottrina cristiana a ragazzi e ragazze. nel 1579 il Comune finanzia 
alcuni aggiustamenti intorno al convento, tra cui il «coperto della torreta apresso li 
capucini qualle minacia ruina». Questa torre ancora nei Conti consuntivi comunali 
del 1613 è definita «torre delli Capucini, con sentinella»107. la chiesa veniva ampliata 
nel 1661 per volontà e generoso finanziamento del conte Falcombello, che da quel 
momento ne avrebbe diviso il patronato con il Comune108. Si alternarono momenti 
di buio e di fortuna, ma se è vero che si ricordano maggiormente le sventure bisogna 
annotare che durante la peste del 1630 morirono tutti i cappuccini di pinerolo, 
inoltre il convento fu seriamente danneggiato durante il bombardamento del 
1693109. il convento fu soppresso due volte: la prima tra il 1801 e il 1816, per effetto 
dell’abolizione degli ordini religiosi decisa da napoleone; la seconda per effetto 
di alcune leggi uscite tra il 1855 e il 1874, dopo il qual momento la casa religiosa 
venne venduta al luterano Quest, che la trasformò in filanda110. in anni più recenti 
il convento è stato riaperto ed è tuttora funzionante.

3.6  Chiesa e convento di San Domenico
il complesso fu fondato con permesso del duca di Savoia Amedeo Viii, pervenuto 

da ripaglia il 10 agosto 1438111. egli autorizzava la costruzione di tale convento nel 
luogo detto Le Baptiment, ma da subito si verificò un’opposizione da parte dei frati 
minori, a causa degli svantaggi che avrebbe comportato la vicinanza tra questi due 
conventi. Una delegazione francescana si recò dal duca, e ottenne che si spostasse 
la sede del nuovo convento domenicano «in platea dicte ville Pinerolii iuxta portam 
nuncupatam portam Sancti Francisci et menia ipsius ville ab oriente, carreriam 
publicam tendentem ab eadem porta ad dictum conventum Sancti Francisci, 
ab oriente et vento et quandam aliam carreriam tendentem ab ipsa carreria ad 
Sanctum Mauritium superius a retro»112. nel 1443, prima ancora che il convento fosse 
terminato, gli stessi frati predicatori chiedevano che si traslocasse il postribolo situato 
poco sopra la loro nuova sede, precisamente nella torretta di Maynero. nel 1448 è pure 
ricordato un cimitero annesso al convento. inoltre i frati minori ancora si opponevano 
all’esproprio della casa della confratria detta della porta di San Francesco, al posto 
della quale avrebbe dovuto sorgere la chiesa domenicana. la sentenza del giudice 
pontificio del 1456 stabiliva che per tale esproprio i domenicani dovessero pagare una 
certa somma ai francescani113. inoltre nel 1455 si decideva di togliere le campane dei 

106  Cfr. ibid., vol. V, p. 116.
107  Cfr. ibid., vol. V, p. 118.
108  Cfr. ibid., vol. V, p. 117.
109  Cfr. ibid., vol. V, p. 120.
110  Cfr. ibid., vol. V, pp. 128-130.
111  Cfr. ibid., vol. V, p. 35.
112  Cfr. ibid., vol. V, p. 36.
113  Cfr. ibid., vol. V, pp. 38-39.
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domenicani dalla torre della vicina porta di S. Francesco, visto che compromettono 
la stabilità della struttura quando suonano; infatti nell’anno successivo il priore di 
S. Domenico domandava al Comune un aiuto finanziario «super debito quod habere 
debet a dicta communitate», affinché i domenicani «possint construi et hedifficari 
facere campanille in eorum ecclesia principiatum, taliter quod possint super eodem 
ponere seu poni facere campanas existentes super porta appellata porta Sancti 
Francisci»114. nonostante i lavori non si fossero mai interrotti, nel 1495 ancora si 
chiedevano aiuti al Comune per l’edificazione della chiesa conventuale115. Viceversa 
durante tutto il Cinquecento gli aiuti richiesti sono per il restauro del complesso 
religioso116. nella visita apostolica del 1584 si descrive anche il convento, contiguo alla 
chiesa, dove abitavano sei sacerdoti e due conversi. la chiesa, sprovvista di sacrestia, 
era amplissima, suddivisa in cinque navate, e già aveva bisogno di restauri in più 
punti117. nel 1693 la chiesa fu seriamente danneggiata dai bombardamenti patiti 
dalla città, e l’anno dopo un terribile incendio appiccato dai francesi distrusse metà 
della chiesa e la parte del convento dove stava un ospedale. nell’occasione morirono 
duecento infermi118.

3.7 Chiesa di San Bernardino
pare che la confraternita di San Bernardino fosse sorta prima del 1460, e quindi 

poco dopo la morte di s. Bernardino da Siena, avvenuta nel 1444. i confratelli 
della compagnia, detti Battuti, ossia disciplinati bianchi vennero ospitati nella 
casa comunale del Batamento dopo il 1466 (protocolli del notaio persanda)119. 
Dal 1498 verranno chiamati finalmente Battuti o disciplinati di S. Bernardino di 
pinerolo. Solo nel 1505 si ha notizia della prima cappella loro propria, costrutta 
per licenza pontificia di quell’anno120. Tale cappella doveva già trovarsi nel sito 
dove poi sarebbe sorta l’attuale chiesa di S. Bernardino, in via Archibugieri. Questa 
cappella o oratorio veniva descritta nella visita del 1584: a volta, con cinque altari, 
e la relativa compagnia aveva un priore, un sottopriore, sei consiglieri, un tesoriere 
e un segretario, tutti indossanti un tipico camice bianco121. la chiesa attuale risale 
agli anni posteriori al 1710, quando i confratelli constatando lo stato precario del 
loro tempio, patito durante le ultime vicende della Dominazione Francese, decisero 
di ricostruirlo. i lavori si protrassero almeno fino al 1742122.

114  Cfr. ibid., vol. V, p. 40.
115  Cfr. ibid., vol. V, p. 42.
116  Cfr. ibid., vol. V, pp. 42-43.
117  Cfr. ibid., vol. V, pp. 49-50.
118  Cfr. ibid., vol. V, p. 51.
119  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 123.
120  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 123-124.
121  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 124-125.
122  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 128-129.
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3.8  Cappella dell’ospedale di San Biagio
l’ospedale di San Biagio era in principio a via nuova, quasi di fronte al cosiddetto 

“palazzo del Senato”. eretto pei poveri pellegrini nel 1390 da pietro Arnaudi, che poco 
dopo lo dona ai Trucchietti123, inizialmente l’ospedale occupava solo la parte posteriore 
dell’edificio, verso il cortile e la casa dello speziale pietro Fasolio; successivamente i 
Trucchietti avrebbero donato anche il resto dello stabile all’ospedale. l’Arnaudi vi 
fece erigere pure una cappella124. Questa era preceduta da portici dove erano alcune 
iscrizioni e affreschi raffiguranti la vita di s. Biagio, ma la visita del 1568125 dichiara 
che questi portici erano maltenuti, la cappella profanata, la porta della cappella 
murata, gli affreschi cancellati e la finestra circolare ridotta in quadrata126.

3.9  Cappella dell’ospedale di Santa Maria di Cortevecchia
prima notizia certa dell’ospedale è del 1380, allorquando negli Statuti comunali 

si parla dei portici esistenti «in plano Pinerolii ab angulo superiori hospitalis 
Curtis Vetule usque...»127. Successivamente citato nel consegnamento catastale 
del 1428128, ne viene confermata la posizione lungo i portici della via maestra del 
piano, presso il “forno della Catena”. Quest’ospedale con cappella, intitolato a 
santa Maria, eredita nel 1473 il titolo della soppressa prepositura del castello 
di Cortevecchia di Villanova d’Asti, con tutti i suoi privilegi e franchigie129; da 
questo momento quella pinerolese sarà così chiamata «prepositura Beate Marie 
et S. Iacobi de Plano Pinerolii». Durante il Cinquecento alcuni prevosti officianti 
in area pinerolese sono anche nominati rettori dell’ospedale di Cortevecchia. 
Ma già nel 1547 la cappella dell’ospedale è maltrattata, essendovi installata una 
bottega che si faceva evacuare. Ma la visita del 1584 rileva una situazione analoga, 
concessa dagli stessi rettori nel 1552130.

3.10  Oratorio del Gesù
la confraternita del nome di Gesù e degli Angeli aveva fondato nel 1521 un oratorio 

o cappella adattando all’uopo il fabbricato che oggi chiude la piazzetta triangolare posta 
in principio a via Silvio pellico131. Dopo alterne vicende, nel 1542 il Consiglio del Comune 
concesse alla detta compagnia di chiudere il «porticum unum quod erat ante portam 
predicte domus et versus plateam Sancti Donati» al fine di ampliare i locali interni della 
confraternita132. Tale portico si vede ancora oggi, riportato alla luce durante recenti 

123  in realtà l’esecutore testamentario è il fratello Giacomo, Certosino della certosa di Casotto, cfr. 
ibid., vol. V, pp. 266-267.
124  Cfr. ibid., vol. V, pp. 265-266.
125  Cfr. ibid., vol. V, pp. 336-337
126  Cfr. ibid., vol. V, p. 268.
127  Cfr. ibid., vol. V, p. 258.
128  Cfr. m. calliero, Dentro le mura, il Borgo e il Piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, pp. 
174-176.
129  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 261.
130  Cfr. ibid., vol. V, pp. 262-263.
131  Cfr. ibid., vol. iV, p. 136.
132  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 137-138; inoltre ibid., vol. V, p. 237, nota 0.
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lavori di ristrutturazione, sul fronte orientale della casa un tempo compresa tra le via 
Silvio pellico e San Matteo. Durante i lavori per la realizzazione dell’oratorio venne 
anche “tappato” l’imbocco della via Sancti Mathei in fondo alla piazzetta triangolare, 
al fine di ampliarne ulteriormente i locali. Dimodoché questa parte di terreno pubblico 
venne in parte inglobata in alcuni cortili interni. Fortunatamente però il resto della 
via c’è ancora adesso, anche se un poco nascosto, ed è in parte percorribile. inoltre 
l’ingombro in ampiezza della via si percepisce ancora nel cantuccio della predetta 
piazzetta, dissimulato nella scansione delle facciate degli edifici.

4.0  Anello dei sobborghi “extra muros” distrutti tra prima e seconda 
Dominazione Francese

i sobborghi suburbani cingevano quasi senza interruzione di continuità il centro 
urbano fortificato. Di tutti questi, il gruppo compatto posto verso la pianura (escluso 
quindi l’agglomerato collinare di San Giacomo) era delimitato e difeso da una parte 
dalle mura urbane, dall’altra dai così detti “fossati vecchi”. la guerra del 1536, 
che introduce la prima Dominazione Francese, è la cagione della distruzione di 
molti sobborghi extraurbani situati a ridosso delle mura comunali133. Ad esempio, il 
borgo del Chichetto nel 1558 era definito «deruynatum propter tumultos bellicos». 
Quello che si salvò andò poi definitivamente distrutto per lasciare spazio alle nuove 
fortificazioni dopo il 1632134.

4.1  Chiesa di San Giacomo con Convento delle monache Clarisse
Questo antico monastero vuolsi fondato ai tempi di s. Francesco d’Assisi135, 

sull’altopiano subito dietro il castello dei Savoia. Alcuni documenti del 1272-75, del 1313 
e del 1319 citano alcuni agenti delle “domine” pinerolesi. la prima badessa che si conosca 
era Sebelia, sorella del principe Giacomo d’Acaia, citata in un documento del 1343136. Al 
monastero era abbinata una chiesa, intitolata a s. Giacomo, e un cimitero. il complesso 
si trovava non lontano dalla porta del Monte (detta anche del castello o di S. Giacomo 
negli anni 1364, 1576-89), e lungo la via che da tale porta si dipartiva. Anche questa 
tra il Trecento e il Cinquecento veniva chiamata via Sancti Iacobi seu via Castri137. Al 
proposito nel 1502 il Comune concedeva un sussidio «pro faciendo et coperiendo lossis 
pilonum depictum in via Sancti Iacobi descopertum»138. nel 1404 ludovico di Savoia 
come «patronus monasterii Beati Iacobi de Pinerolio ordinis Sancte Clare sciti extra 
portam Montis de Pinerolio» fa alcuni legati ai frati minori di pinerolo, con l’ordine di 
celebrare alcune messe nella chiesa di San Giacomo139. notevole è l’atto di donazione 
della casa Bianca, da parte del principe d’Acaia ludovico in favore della moglie Bona di 

133  Cfr. ibid., vol. V, p. 265.
134  Cfr. ibid., vol. V, p. 247, nota 2.
135  San Francesco istituiva le monache Clarisse nel 1212, cfr. ibid., vol. V, p. 159, nota 1.
136  Cfr. ibid., vol. V, p. 159, nota 2; inoltre ibid., p. 162.
137  Cfr. ibid., vol. V, p. 160, nota 4.
138  Cfr. ibid., vol. V, p. 170.
139  Cfr. ibid., vol. V, p. 161.
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Savoia, avvenuto il 3 agosto 1418140. Già inserito nel consegnamento catastale del 1428, 
nel 1503 si ricorda anche un «hospitale Sancti Anthonii prope conventum monacarum 
Sancte Clare», ospedale che un foglietto volante della seconda metà del Cinquecento 
dichiara «demolitum propter bellum»141, e infatti nel 1549 questo già era unito a quello 
grande nuovamente eretto in pinerolo142. nel 1540 «ob impetum bellorum» le monache 
erano costrette a condizione di disagio, e nel 1549 avevano esposto al Consiglio del Comune 
«sicuti causante ruyna eorum conventus alias existentis extra portam Montis coguntur 
incedere nunc huc nunc illuc per domos conductas»; chiedevano quindi di poter abitare 
nell’ospedale di San lazzaro. nel 1576 il nunzio apostolico di Torino assicura che non 
sopprimerà detto monastero, ed esorta il Comune di «aggiustar questa santa opera»143. 
nella visita apostolica del 1584 si conferma che la chiesa era amministrata da un frate 
dei minori osservanti, che era il direttore spirituale delle monache. la chiesa era piccola, 
con due soli altari, uno dei quali nella parte inferiore del tempio, ed era descritta trovarsi 
«in parte civitatis satis remota et fere prope moenia civitatis», inoltre frequentata dal 
popolo soltanto nella festa di S. Giacomo. le monache erano otto, e assistevano la messa 
da una grata ferrea posta sopra l’altar maggiore. A destra dell’altar maggiore era una 
fenestrella cancellis ferreis cancellata per le confessioni e le comunioni delle stesse. il 
complesso era descritto avere un atrio, un chiostro e una chiesa interiore144. Spesso si 
confonde il vecchio monastero delle Clarisse con quello nuovo, ancor oggi esistente nel 
centro storico di pinerolo e adibito a “Casa di riposo iacopo Bernardi”. Stando alle 
parole proferite dal vescovo di Saluzzo mons. Agostino Della Chiesa, testimone dei 
tempi di mutamento a cavallo tra XVi e XVii secolo, «vi sono inoltre due monasteri di 
monache, uno dell’ordine di Santa Chiara già fondato nel principio di quella religione, 
e l’altro di convertite eretto a’ tempi nostri da’ francesi»145. la posizione del monastero 
vecchio si era rivelata scomoda sia rispetto agli aggiornamenti della fortificazione urbana 
apportati nel Cinquecento che rispetto a quelli decisi nel Seicento. il fatto di trasferire la 
comunità religiosa dal monastero vecchio a quello nuovo rientra quindi in un programma 
lucidamente pianificato dalle maestranze militari francesi. il monastero originario, infatti, 
veniva ancora una volta provato dall’assedio del 1630, e questo dev’essere il momento 
in cui tutte le Clarisse si trasferirono definitivamente nel monastero delle convertite, 
anche se non vi sono documenti che lo attestino esplicitamente.  in tutti i casi le monache 
Clarisse si trovavano in quest’ultimo nel 1693, quando a causa del bombardamento cui fu 
sottoposta la città anche quest’edificio venne pesantemente danneggiato146. Miglior sorte 
comunque rispetto al monastero della Visitazione, che invece venne in parte distrutto147.

140  Tra le motivazioni della donazione è la vicinanza della casa Bianca con il monastero delle Clarisse, 
del quale la moglie è frequentatrice devota, cfr. ASTo, Sezione di Corte, paesi / pinerolo / provincia di 
pinerolo (inv. n. 24) / inventario delle scritture della Città di pinerolo, maz. 1, doc. n. 36.
141  Cfr. ASCp, cat. li (opere pie), fasc. 1 (opere pie in generale), fald. 2649, doc. 9.
142  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 264.
143  Cfr. ibid., vol. V, pp. 164-165.
144  Cfr. ibid., vol. V, p. 165.
145  Cfr. BrTo, Agostino Dalla Chiesa, Descrizione del Piemonte, prima metà del XVii secolo. Vedi 
anche m. calliero, Dentro le mura cit., p. 92.
146  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 171.
147  Cfr. ibid., vol. V, p. 195.
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4.2  Cappella della casa Bianca presso Santa Chiara e San Giacomo
la casa Bianca era una cascina situata extra muros e non lontano dalla porta 

Montis, in località San Giacomo, tra il castello dei Savoia e la collina di Santa Brigida. 
Moderatamente protetta da un sistema di muri e fossati, durante il Trecento era 
chiamata semplicemente “ayrale domini”148, e veniva utilizzata dai signori di pinerolo 
come punto di raccolta dell’uva proveniente dalle vigne principesche dislocate sulla 
collina di Santa Brigida. i Conti di castellania e tesoreria raccontano149 che a inizio 
Quattrocento la struttura venne organizzata anche a fini residenziali. l’edificio 
possedeva un cellarium pieno di botti vinarie, inoltre una sala di soggiorno e una 
cappella; quest’ultima è descritta pure nell’inventario del castello di pinerolo redatto 
nel 1418150. All’esterno un pozzo, una tettoia per capponi, alberi da frutta, vasche 
d’acqua per pesci e vigne151 ne facevano un luogo particolarmente piacevole, tanto 
che l’ultimo principe d’Acaia la fece sistemare e dipingere per abitarvi durante 
gli anni di malattia152. la qualità dell’edificio e il contesto spaziale circostante 
ne giustificano il costante interesse posto da parte dei principi. Una lunga serie di 
documenti, soprattutto acquisizioni e infeudazioni protratte fino al 1521, confermano 
quest’affermazione153. Verso il 1606 la cascina di Casabianca, devastata dalle guerre, 
fu riedificata154. Bonifacio Bonaudi nel 1623 pretendeva che la sua possessione del 
Chioso o Casabianca, poco distante dalle mura di pinerolo, verso la collina, sotto la 
cura di San Maurizio, e distante dalla città per una o due moschettate, fosse esente dal 
pagamento delle decime155. poi non si hanno più notizie poiché la cascina scomparve 
definitivamente, demolita per lasciare spazio alle fortificazioni della cittadella.

148  Cfr. BCp, Statuti di Pinerolo, cap. CCClXXiii, anni 1322/24.
149  Cfr. ASTo, sez. riunite, Conti di castellania di pinerolo, serie generale, art. 60, par. 1, mazzi 12/1 
e 12/2, rotoli 70 a 72, anni 1415 a 1419; Conti di castellania di pinerolo, serie speciale, art. 60, par. 2, 
mazzo unico, rot. 4 e 5, anni 1431-1435; Conti di tesoreria Acaia, inv. 40, f. 1, mazzo 4, anni 1416-1418.
150  Cfr. ASTo, sez. Corte, inv. 103 bis, mazzo i d’addizione, doc. 7. il primo quaderno è relativo al 
castello di pinerolo.
151  Alcune note ricorrenti annualmente poste sui Conti di castellania ricordano che fin dal 1435 il ca-
stellano Giorgio Bot ne era stato infeudato. Anche i suoi eredi avrebbero pagato il principe «pro infeu-
dacionem sibi per dominum nostrum principem quondam facta de domo seu casa Blancha domini sita 
prope castrum Pineyrolii, vineisque, pratis, colomberio, piscariis et aliis eiusdem domus pertinenciis»; 
cfr. anche p. caffaro, Note e documenti cit., vol. i, p. 147, nota 0.
152  nel settembre 1415 sono approntati alcuni letti nella casa Bianca per i pittori che dovranno dipin-
gerne muri e arredi: cfr. ASTo, Conti di castellania pinerolo, art. 60, par. 1, rot. 70, 1415-18, pec. 
41. Ancora nel 1417 vi si lavora: cfr. Conti di tesoreria Acaia, inv. 40, f. 1, mazzo unico, maggio 1417, 
fol. 73v: un certo Mundonus e altri pittori ritirano nella bottega di Ugonetto Canale della polvere «pro 
pingendo ad casam novam domini certa scabella», poi terra nera, colla, “sofiam”, verde di pesce, ci-
nabro, vernice liquida; sempre nel 1417 vi dipinge un pittore famoso, vedi ibid., giugno 1417, fol. 92v: 
«Libravit Duci Aymoni pictori domini pro emendo duas libras vernicis liquide pro cassa nova domini 
die suprascripta».
153  Dopo la già citata infeudazione della casa Bianca avvenuta nel 1435 in favore di di Giorgio Bot, si 
susseguono una serie di vendite, riscatti e infeudazioni della medesima proprietà, compresi tra il 1449 
e il 1521, inseriti nella serie dei protocolli ducali, serie rossa, conservati in ASTo.
154  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. ii, p. 122, nota 1.
155  Cfr. ibid., vol. ii, p. 119. Urge puntualizzare che il Caffaro confonde in più occasioni la casa Bianca 
dei Savoia con altri due siti: la casa Bianca in Costagrande e le Casebianche presso riva.
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4.3  Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano (presso ospedale di San Giovanni)
era situata presso il Merdarello, canale derivato dal torrente lemina, e sotto 

la porta della Comba156. Altre volte sono citate, tra XV secolo e inizio XVii, le 
cappelle di San Giovanni, cioè quelle site presso l’area adiacente l’ospedale di San 
Giovanni157. in un documento del 4 aprile 1446 il Comune concede 200 fiorini “in 
compenso della concessione della bealera da condursi per il costruendo paratore 
presso S. Giovanni del Mondarello”158.

4.4  Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli
Chiesa e convento furono eretti con largizioni del Comune e lasciti di privati. Si 

trovava fuori dalle mura della città, sotto la porta della Comba detta anche porta 
nuova degli Angeli e del palazzo dell’Abate159, nei siti del sobborgo del Chichetto 
superiore. l’erezione del convento, deliberata verso il 1471 per accogliere Amedeo 
iX il beato, vide la consacrazione della relativa chiesa nel 1477160. il complesso 
sorgeva dove fu il cimitero del Chichetto, poi detto cimitero degli Angeli161. nel 1475 
vengono citati «conventum et ecclesiam observancie Sancti Bernardini» che sono 
in corso di costruzione. Durante il Cinquecento i frati predicatori (o “minori di 
S. Francesco dell’osservanza”) degli Angeli predicano anche in S. Donato e nella 
confraternita di S. Bernardino162. nel 1512 si aggiusta la via «qua itur in Chicheto 
subslongum muram iardini conventus Angellorum», e nel 1551 si ripara i «cadri, 
ciohe lo uscieto de li Angeli et lo cadro che se domanda de Chicheto a presso la ayra 
de Jancellis». lungo il muro del giardino del convento correva il Mondarello163. 
Durante il Cinquecento molti casati nobili pinerolesi (ad es. Costanzi, Vastamiglio, 
napione, Salvay, nana, Botalli) avevano lasciato legati  e richiesto sepoltura qui164. 
nella chiesa era fra le altre la cappella dei poporato di Volvera, che lì erano sepolti. 
Anche i Salvay avevano nel tempio una cappella con monumento165.

nella visita apostolica del 1584 i frati del convento (con chiostro, dormitorio e 
viridario) sono dieci, dei quali cinque sacerdoti e gli altri in parte chierici in parte 
servitori, tutti residenti nel convento attiguo alla chiesa. Questa, semplice ma 
abbastanza ampia, sei cappelle laterali e molti sepolcri con pietre tombali166. Chiesa 
e convento ancora esistono nel 1647, descritti in modo analogo alla precedente visita.

156  negli anni 1443-44-46-53-55 si ha spesso l’indicazione «... paratorium super rivo Mondarelli versus 
ecclesiam Sancti Iohannis Ierosolimitani subtus portam Combe», cfr. ibid., vol. iV, p. 175, nota 2.
157  Cfr. ibid., vol. ii, p. 22 e 183. Tale struttura di accoglienza si trovava pressappoco sul medesimo sito 
dove oggi sorge l’ospedale Cottolengo.
158  Cfr. ibid., vol. ii, p. 163.
159  in realtà quest’ultima denominazione potrebbe riferirsi alla porta Porcateria, situata accanto al 
predetto palazzo dell’abate.
160  Cfr. ibid., vol. V, pp. 66-67.
161  Cfr. ibid., vol. iii, p. 167; inoltre ibid., vol. V, p. 67.
162  Cfr. ibid., vol. V, pp. 68-69.
163  Cfr. ibid., vol. V, p. 71.
164  Cfr. ibid., vol. V, pp. 72-73.
165  Cfr. ibid., vol. V, pp. 73-75.
166  Cfr. ibid., vol. V, p. 77.



27

nel 1670 l’ingegnere militare Vauban, per allargare e rinforzare le fortificazioni, 
consiglia la demolizione del complesso religioso. Due anni dopo, infatti, sotto la 
direzione dell’ingegnere militare la Motte de la Myre, la demolizione ha luogo. i 
frati si trasferiscono in altro convento del medesimo ordine, a lione, portandosi con 
loro le sante reliquie. Gli stalli del coro vengono trasportati al Colletto. Dal canto 
loro i porporato fanno trasportare tutte le spoglie dei propri defunti nel suddetto 
convento167. nel 1756, essendosi costruito il nuovo cimitero fuori dalla città, si pensò 
di inserirvi dentro una nuova cappella, ma per l’opposizione del Capitolo si scelse 
un luogo non lontano, che suppergiù coincideva con il sito dell’antico convento degli 
Angeli. la chiesa fu costruita tra il 1763 e il 1785168.

4.5  Cappella di San Glaudio
la via Sancti Glaudii qua itur Monesterium già viene citata nel 1434, così come la 

relativa ecclesia Sancti Glaudii esisteva prope Zuzetum nel 1439. Questa cappella, 
non lontana dal lemina, veniva talvolta chiamata capella Chicheti169. Allo stesso 
modo era molto vicina ai fossati vecchi170. nonostante la sostanziale distruzione del 
sobborgo di Chichetto durante la guerra del 1536, e poi definitivamente cancellato 
dalle fortificazioni seicentesche171, la chiesetta ancora si vede in alcune stampe di 
metà Seicento.

4.6  Chiesa di San Lorenzo con convento dei frati Umiliati
l’ordine degli Umiliati veniva fondato nel Xii secolo a Milano da alcuni nobili 

lombardi, poi confermato dal pontefice innocenzo ii. i suoi frati vestivano abito 
bianco con cappuccio, recitavano e cantavano nelle ore canoniche diurne e notturne, 
attendevano pure all’educazione della gioventù, e al consolidamento della pace nelle 
famiglie172. Venuti meno i presupposti di disciplina originari furono soppressi da pio 
V nel 1570. A pinerolo questi sacerdoti, già citati in Statuti comunali duecenteschi, 
erano in 8, presieduti da un prevosto e assistiti da alcuni novizi. possedevano una 
chiesa con convento attiguo (e chiostro con giardino) presso la porta di Chichetto, 
ossia fuori e vicino alle mura comunali. possedevano inoltre alcune abitazioni nei 
pressi della chiesa, e tre cascine nel territorio pinerolese, chiamate cascina di S. 
lorenzo in cima, in mezzo e in fondo173. il complesso, già danneggiato durante 
la guerra del 1536, veniva demolito in buona parte entro il 1538 per lasciare il 
posto ai nuovi bastioni angolari che i francesi realizzarono a rinforzo delle vecchie 
mura urbiche medievali. Alcuni ruderi sussistevano ancora nella seconda metà del 
Cinquecento174. nel 1371 si parla di un balafredo presso l’angolo delle mura detto di 

167  Cfr. ibid., vol. V, p. 82.
168  Cfr. ibid., vol. V, pp. 83-84.
169  Cfr. ibid., vol. V, p. 246, nota 6.
170  Cfr. ibid., vol. ii, p. 143, nota 3.
171  Cfr. ibid., vol. V, p. 247, nota 2.
172  Cfr. ibid., vol. iV, p. 207, nota 2.
173  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 208-209; inoltre ibid., vol. iV, p. 213, nota 1.
174  Cfr. ibid., vol. iV, p. 223.
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S. lorenzo, e nel 1373 un pozzo nelle vicinanze della domus175. la chiesa sorgeva di 
fianco a tale “angolo” con barbacani e al fossato del Comune, inoltre una via di San 
lorenzo intercorreva tra detta chiesa e la località dei martinetti detta dei Battitori. 
il complesso non era nemmeno lontano dai fossati vecchi176, dove esisteva tra l’altro 
il “quadro di San lorenzo”177.

4.7  Cappella dell’ospedale di San Luca
Quest’ospedale, detto anche del Vescovo, si trovava nel sobborgo di San lorenzo, 

tra la porta Barixii e i fossati vecchi. Già risulta segnalato nei catasti del 1428 e 
negli Atti del Consiglio del 1454. nel 1513 viene citata anche la cappella annessa 
all’ospedale. Ancora citato nel 1525 finì distrutto durante la guerra del 1536178.

4.8  Oratorio di Santa Croce
Fu costruito più volte in luoghi differenti. il primo oratorio viene ricordato 

nel 1499, gestito dai disciplinati neri, che nel 1518 vengono definiti societas 
Verberatorum Nigrorum179. nel 1543 il Comune effettua alcune spese (Conti esatt.) 
“pro ponte prope capellam Crucis”; in alcune sedute consiliari del 1552 si ricorda 
una via «ad burgum Ulmi retro capellam Sancte Crucis». nella visita di mons. 
peruzzi del 1584 si cita un «oratorium sub titulo Sancte Crucis extra et prope 
moenia Civitatis Pinerolii». Allora vi convenivano 11 confratelli della Società di 
S. Maria della Misericordia, che indossavano una cappa grigia simile a quella dei 
carmelitani, e il cui compito era in genere quello di accompagnare i defunti nella 
sepoltura. Ancora nei Conti esattoriali del Comune del 1607 si ricordano «doi ponti 
fatti in piettra et mony verso la capella di S. Croce», nel 1620 un «peso dil grano 
apresso la capella della Croce»180. Ancora nel 1610 e 1626 si cita il «sacellum S. 
Crucis extra urbis moenia et prope portam civitatis dictam de Malanet», e infine 
nel 1672 si ricorda che questo oratorio, altre volte situato «fuori dalla porta di 
Torino, nel borgo di S. Chiaffredo», era stato demolito nel 1628 o 1629 per ordine 
di S.A.r.181. il secondo oratorio viene ricordato dal 1646 come esistente nella via 
delle mura vecchie presso la contrada di porta Chichietto ossia di Francia, mentre il 
terzo, costruito tra il 1718 e 1747, è quello che tutti conosciamo, situato allo sbocco 
dell’attuale via Trento182.

175  Cfr. ibid., vol. iV, p. 209.
176  Che però in quella zona venivano chiamati “nuovi”, cfr. ibid., vol. iV, pp. 208 e 214.
177  Cfr. ibid., vol. V, p. 314.
178  Cfr. ibid., vol. V, pp. 268-269; inoltre un foglietto sciolto, elencante le opere pie presenti in pinerolo 
nella seconda metà del XVi secolo, ricorda tale ospedale «quod erat extra muros Pinerolii et quod fuit 
demolitum propter bellum», cfr. ASCp, cat. li, (opere pie), fasc. 1, fald. 2649, doc. 9.
179  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, pp. 160-161.
180  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 161-162.
181  Cfr. ibid., vol. i, p. 325, nota 0; ibid., vol. iV, p. 162.
182  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 162-163.
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4.9  Cappella di San Chiaffredo
nel 1444 certo Giacomo de Comoto domandava che gli si concedesse un sedime 

nel luogo presso il molino di Favagrea, per costruirvi una cappella «ad laudem et 
devocionem santi Zaffredi» (Atti Cons.)183. la medesima richiesta fu fatta da alcuni 
carpentieri nel 1445. Quindi la cappella venne costruita, ed ancora esisteva due secoli 
dopo. non di rado trassero il suo nome la predetta località di Favagrea, il relativo 
mulino e il vicino sobborgo dell’olmo, situato alla convergenza delle direttrici sud-
est dei fossati vecchi. nel febbraio 1495 (Conti esatt.) a causa della peste si custodiva 
il caderum Sancti Iaffredi184. nel 1513 gli Atti del Consiglio dei XXV raccontano 
che vi si trovò un bastardo abbandonato185. Sopravvissuta alla guerra del 1536 che 
precedette la conquista francese, sarebbe stata infine abbattuta per lasciare spazio 
alla zona di rispetto circostante la nuova fortificazione seicentesca. Tuttavia ancora 
si vede in alcune stampe di metà Seicento.

4.10  Cappella di San Bernardo
Situata nell’omonimo sobborgo di San Bernardo, a cavallo tra la regione delle 

Fornaci, quella delle Barriere e il sobborgo del Valentino. pietro Vola e altri 
contadini ne proposero l’edificazione nel 1423186. nei Conti esattoriali del Comune, 
al 16 aprile 1438, si riferisce un provvedimento del Consiglio cismontano «pro facto 
reparationis seu de nova constructione cuiusdam vie a capella Beati Bernardi 
tendendo verssus portam Sancti Iohannis»187. Tale via, che collegava appunto il 
sobborgo del Valentino al borgo Superiore, viene ripetutamente citata prima nei 
catasti del 1428, poi in vari documenti come quello del 1494 (Conti esatt.) che 
definisce custodito, forse per la peste, il caderum Sancti Bernardi188. presso le 
adiacenze della cappella il Capitolo tra il 1481 e il 1503 possedeva un prato e una 
fornace189, ma ancora in alcuni atti di lite del 1521 si descrive «ayrale cum ayra, 
orto, fornace, iardino seu prato et aliis pertinenciis universis sitis prope Pynerolium 
extra portam Sancti Francisci in burgo et apud burgum Sancti Bernardi»190. 
parecchie altre abitazioni esistevano in questo sobborgo, compreso tra le mura 
comunali e i fossati vecchi, posti a difesa dell’anello di borghi suburbani191. Anche 
per questo motivo ancora nel 1559 si parla della regione dei fossati ossia di San 
Bernardo192. Dopo questi anni non viene più menzionata. Durante la guerra del 

183  Cfr. ibid., vol. iV, p. 176.
184  Cfr. ibid., vol. iV, p. 176, nota 3; vol. iV, p. 314.
185  Cfr. ibid., vol. iV, p. 176, nota 3.
186  Così si dice nell’atto consolare del 23 aprile 1423: «Super requisitione facta cum supplicatione per 
Petrum Volam et certos alios laboratores de auxilio sibi impendendo ad faciendam quamdam capellam 
extra portam Sancti Francisci sub nomine Sancti Bernardi», cfr. ibid., vol. iV, p. 193.
187  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 193-194.
188  Cfr. ibid., vol. iV, p. 194, nota 5.
189  Cfr. ibid., vol. iV, p. 194.
190  Cfr. ibid., vol. iV, p. 194, nota 5.
191  Anche nel 1505 (prot. del persanda) si parla di una casa «in burgo seu ruata Sancti Bernardi seu 
Burgo Vallentini extra moenia Pinerolii», cfr. ibid., vol. iV, p. 194, nota 5.
192  Cfr. ibid., vol. iV, p. 194, nota 5.
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1536, a differenza delle case circonvicine, la cappella non andò distrutta, difatti 
in un disegno raffigurante l’arrivo di richelieu a pinerolo ancora è ben visibile. 
Tuttavia sarebbe stata atterrata di lì a poco, per lasciare spazio alla zona di rispetto 
circostante la nuova fortificazione seicentesca.

5.0  Cappelle campestri in pianura

5.1  Cappella di San Michele ai battitori
Secondo voci riportate dalla gente sarebbe una chiesetta molto antica. Tuttavia 

stando ai documenti viene citata nella visita del 1668193, quindi apparteneva nel 
1763 al sig. Giachino, che lì vicino aveva una cascina. Dai proprietari e lavoranti 
dei battitori situati lì attorno veniva richiesta una messa nel giorno di S. Michele ed 
un’altra nel giorno del Sudario. Suppellettili e paramenti della cappelletta venivano 
conservate nel vicino palazzo del sig. luchinat. nel 1836 spettava al sig. luchinat 
e nel 1877 al sig. lebon-Cassina, legittimi proprietari della cartiera un tempo stata 
dei Malanini194. oggi la cappelletta c’è ancora, mentre la graziosa cascina da cui 
dipendeva è stata demolita, negli anni novanta del novecento, per lasciare posto 
all’ennesimo anonimo condominio.

5.2  Cappella della Madonnina
nonostante manchino notizie essenziali sulla sua esistenza, il fatto che questa 

graziosa cappelletta si trovi lungo la direttrice (chiamata un tempo via di osasco 
e oggi via Saluzzo) che da sempre collega il centro storico di pinerolo al Chisone 
induce a pensare che si trovi in quel punto da tempo considerevole. il recente borgo 
che sorge nelle sue vicinanze (compreso tra via Saluzzo e via Serafino) ne trae il 
nome. Tuttavia il catasto figurato del 1775 non la rileva, quindi bisogna per forza 
collocarne l’origine nel XiX secolo. Ma non è escluso che in epoca remota vi si 
trovasse al suo posto almeno un’edicola votiva.

5.3  Cappella di San Lazzaro presso l’ospedale
Doveva esistere già nel 1325, visto che in quell’anno è citata la regione omonima; 

nel 1441 si cita la casa di S. lazzaro, e nel 1499 l’ospedale di S. lazzaro extra muros 
Pinerolii, il cui sindaco dei poveri era il pittore Sebastiano Serra. Quest’ospedale 
continuava a funzionare durante tutto il Cinquecento, servendo anche da lazzaretto 
come ad es. nel 1569. Di regola vi si ricoveravano poveri lebbrosi. nella cappella 
presso l’ospedale si celebrava la messa solamente nella domenica della passione 
nella quale si celebrava anche s. lazzaro, inoltre nei venerdì e domenica del mese 
di marzo195.

193  Cfr. ibid., vol. iV, p. 184.
194  Cfr. ibid., vol. iV, p. 201.
195  Cfr. ibid., vol. V, pp. 254-256.
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6.0  Cappelle campestri in collina

6.1  Cappella di Santa Lucia
Situata nel verde a ridosso tra pianura e collina, e non lontana dal centro 

abitato, questa cappella viene ricordata a partire dal 1553196. Dotata all’esterno 
di un semplice portico, è arricchita all’interno di una serie di pregevoli affreschi, 
eseguiti presumibilmente all’epoca della sua erezione, e raffiguranti scene dalla 
storia della martire siracusana lucia, protettrice della vista e dei vignaioli. Durante 
alcuni studi effettuati in occasione di recenti restauri strutturali della cappella, la 
datazione di tali affreschi è stata fissata intorno al 1480197. non esistendo ancora la 
cappella nel 1428 (come attesta il catasto esistente), questa deve per forza essere 
stata costruita nel cinquantennio compreso tra queste due date.

6.2  Cappella di Santa Caterina
nella carta di donazione del 23 luglio 1075, fatta da Adelaide al monastero di 

S. Maria di pinerolo198, si parla per la prima volta della chiesa di S. Martino199. 
in un documento del 1349 si fa cenno di una vigna situata «in fine Pinarolii super 
ecclesiam Sancte Caterine»200. inoltre nell’atto del 30 settembre 1553 D. Anthonius 
de Marchoandis di Moncalieri, sacrista dell’abbazia di S. Solutore di Torino, nonché 
rettore, patrono «et prepositus prepositure ruralis Sancte Caterine alias Sancti 
Martini de Allodio in finibus Pinerolii», concede in enfiteusi al nobile Chiaffredo 
Giacomelli di pinerolo tutti i beni della chiesa di Santa Caterina201. Durante la 
descrizione di tali beni si segnala un campo «in finibus Pinerolii versus Sanctam 
Luciam, item domum ecclesie cum edifficiis, curtis, membris», mentre il cedente 
si riserva il passaggio e l’uso del pozzo «ipsius ecclesie et collonie»202. in altri 
documenti del XVi secolo tale cappella viene localizzata «in montanea Pinerolii, 
ubi dicitur ad Giantamerlam seu Sanctam Catherinam», oppure «in finibus et 
super colle Pinerolii», cioè sulla collina di pinerolo. essa viene stralciata, per atto 
del 9 luglio 1590, dalla mensa del monastero di S. Maria di pinerolo, e ceduta ai 
canonici decimanti di S. Donato e S. Maurizio203. Anche il catasto figurato del 1775 
ne rileva la presenza. l’ultima citazione documentaria, risalente al 1778, racconta 
dell’acquisto di due pietre lavorate, ed un gradino, per i parapetti e l’ingresso del 

196  Cfr. ibid., vol. iV, p. 202.
197  Cfr. La cappella di Santa Lucia, il recupero dei suoi tesori, a cura della Città di pinerolo, 2005; cfr. 
inoltre e. aleci, Santa Lucia dei vignaioli: una tradizione forestiera a Pinerolo, in  «Bollettino della 
Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», a cura di b. signorelli e p. uscello (nuova serie - li 
- 1999), Torino 2001, pp. 263-274.
198  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. iV, p. 185.
199  «... medietatem de manso uno cum omnibus rebus ad medietatem ipsam pertinentibus iacet in vico 
Pinariolo vel in eius territorio prope eccesia (sic) Sancti Martini», cfr. ibid., vol. iV, p. 185, nota 7.
200  Cfr. ibid., vol. iV, p. 186.
201  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 186-187.
202  Cfr. ibid., vol. iV, p. 187.
203  Cfr. ibid., vol. iV, p. 188.
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portico di detta cappella204. ora al suo posto vi è una tettoia con fienile. l’antica 
via pubblica che vi passava a fianco è ricordata in numerose carte dell’Archivio 
civico205. Alodio (s. Alodio o eligio) era il patrono dei fabbri206, in onore del quale 
tra gli anni 1518 e 1568 esisteva una cappella in S. Donato207.

6.3  Cappella di Santa Brigida con certosa
la chiesa appare già nei Conti esattoriali del Comune nell’anno 1344208. nel 

1402 un leonardo Bonardi, clerico e notaio pubblico209, era massaro dei redditi 
domus Sancte Brigide. nei Conti di tesoreria del principato d’Acaia si riporta 
l’intenzione di trasformare l’area della cappelletta, già esistente sulla cima della 
collina, in certosa, con patronato del principe. infatti nel 1418 alcuni certosini 
venivano dalla certosa di Grenoble a visitare quella definita “nuova” situata sulla 
collina di S. Brigida a pinerolo. nello stesso anno il principe d’Acaia paga alcuni 
manovali che hanno effettuato lavori alla certosa pinerolese. Tuttavia la campana 
ordinata dal principe, e da mettere sul campanile di tale edificio, nel 1439 era a 
Stupinigi, e questo dimostra che il progetto della certosa pinerolese mai andò in 
porto completamente210. Tant’è vero che quasi sempre si parla di chiesa o cappella 
di S. Brigida. essa nel 1444-45 viene dichiarata minacciante rovina. in realtà nel 
1450 si parla di rettoria di S. Brigida, della quale era rettore l’agostiniano fra’ 
Antonio211, poi durante tutta la seconda metà del XV secolo si parla di convento e 
chiesa di Santa Brigida212. Verso quel tempo per la prima volta si cita la via solata 
di S. Brigida. nel 1506 gli agostiniani si preoccupano per la vicinanza del convento 
del Colletto in via di costruzione, e scrivono al duca «ut amoveantur fratres si sit 
possibile ab ipsa capella Colleti, cum sit maximum detrimentum conventus Sancte 
Brigide»213. la medesima cappella si richiedeva di riparare nel 1564214. nella visita 
del delegato apostolico mons. peruzzi vescovo di Sarsina, avvenuta nel 1584, risulta 
che nel convento attiguo alla chiesa non abitavano che tre frati sacerdoti celebranti 
messa in ore diurne e notturne, inoltre di questi uno solo poteva confessare. la 
chiesa, con sacrestia, era abbastanza ampia e voltata, munita di parecchi altari. il 

204  Cfr. ibid., vol. iii, pp. 188-189.
205  Ad es. la via Allodii citata nel 1350 (Atti Cons.), oppure la via Sancte Kateline (Atti Cons.), cfr. 
ibid., vol. iV, p. 189, nota 1.
206  Cfr. ibid., vol. V, p. 251, nota 2.
207  Cfr. ibid., vol. iii, p. 265; vol. iV, pp. 189 e 404.
208  Cfr. ibid., vol. V, p. 1.
209  Cfr. m. calliero, Dentro le mura cit., p. 136.
210  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, pp. 3-4.
211  Cfr. ibid., vol. V, p. 5; sono noti altri priori «del convento di Santa Brigida di pinerolo dell’ordine 
di Sant’Agostino degli eremitani», esistiti tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVi secolo, 
cfr. ibid., p. 7.
212  Cfr. ibid., vol. V, p. 6.
213  Cfr. ibid., vol. V, p. 8; già Bonifacio Viii, nel 1295, aveva ordinato che presso le chiese e i conventi 
dei frati eremitani dell’ordine di S. Agostino non potessero altri religiosi mendicanti edificare nuovi 
luoghi entro lo spazio di centoquaranta canne, cfr. ibid., p. 8, nota 2.
214  Cfr. ibid., vol. V, p. 5, nota 4.
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tutto però molto semplice e scarno vista la povertà dell’ordine215. nel 1596 il priore 
di S. Brigida chiede un’elemosina speciale «in agiuto della reparatione della chiesa 
et convento che in questa guerra ha patito delle ruyne et demolitioni»216. Chiesa e 
convento furono atterrati nel 1600 per dar luogo alle fortificazioni volute da Carlo 
emanuele i. lo stesso duca permette la costruzione di una nuova cappella, con 
torre, all’interno del costruendo forte217. Questa esistette fino al 1696, allorquando 
venne demolita dai francesi durante la restituzione di pinerolo ai Savoia. Allora 
gli agostiniani occuparono un corpo di caserma rimasto in piedi, ricostruendo una 
seconda volta la chiesetta. essendo stata convertita nell’ottocento ad uso profano, 
un’ulteriore cappella venne costruita a fine secolo poco sotto il luogo di quella 
precedente218.

Si vuol solamente accennare al legame tra cappella di S. Brigida e chiesa di S. 
Agostino. A compensare l’ordine agostiniano della perdita di chiesa e convento 
demoliti sulla collina nel 1600, il Comune erigeva temporaneamente nel piano di 
pinerolo una nuova chiesa, detta della Consolata. Questa, ricordata fin dal 1610, 
sarebbe stata rifabbricata nel 1631, con attiguo convento, sotto il nome di S. Maria 
liberatrice o S. Agostino219.

6.4  Cappella del Gerbido di Costagrande
la cappella del Gerbido viene dichiarata essere proprietà del Comune nel 

catasto del 1775220, mentre non risulta esistere in quello del 1428. Un’attenta analisi 
dei catasti cinque-seicenteschi potrebbe collocarne meglio l’origine, anche perché 
non ci sono documenti noti che risolvano al momento il problema.

7.0  Area presso i confini del Comune

7.1  Cappella del Colletto con convento dei carmelitani
l’erezione del convento fu autorizzata con licenza del 6 novembre 1493 da 

Domenico della rovere signore di Vinovo e vescovo di Torino, e con lettera di 
concessione del duca di Savoia; la fondazione dello stesso risale invece al 29 maggio 
1506221. Dove sorse poi la chiesa del Colletto esisteva prima una cappella, che dalle 
evidenze architettoniche deve risalire al primi anni del XiV secolo. Si trovava «in 
finibus Castelaris, loco dicto ad Coletum»222. intitolata alla Madonna delle Grazie, 

215  Cfr. ibid., vol. V, p. 9.
216  Cfr. ibid., vol. V, pp. 8-9.
217  Cfr. ibid., p. 10.
218  Cfr. ibid., vol. V, pp. 11-12.
219  Cfr. ibid., vol. V, pp. 16sgg.
220  Cfr. ASCp, cat. XXVi (Catasto), fald. 1057, anno 1775, valba 27.
221  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 86.
222  Cfr. ibid., vol. V, p. 86, nota 3. il Castellar era un territorio appartenente all’abbazia di Santa Maria 
di pinerolo, e dato in feudo ai Bersatore. Diviso in due parti, il Castellar Superiore occupava l’area 
del Colletto e della porporata, mentre quello inferiore l’area detta Bisognette, oggi pascaretto. Venne 
acquistato dal Comune di pinerolo nel 1532, cfr. A. baudi di Vesme, Le origini della feudalità nel Pine-
rolese, in «Studi pinerolesi», anno 1899, p. 26.
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conteneva un’immagine della Madonna ritenuta miracolosa, ed era affiancata 
da una casupola adibita ad abitazione del sacerdote. il complesso apparteneva 
a Guglielmo Vigna, canonico della cattedrale di Torino (ma anche canonico di 
pinerolo negli anni 1501-1505) e prevosto di roletto. egli cedette il 19 marzo 1506 
cappella e casa a padre Agostino Craveri da Sanfrè, dell’ordine mendicante dei 
carmelitani calzati d’Asti, e appunto del convento d’Asti già priore. la cessione 
avveniva a condizione che il predetto Agostino facesse costruire un convento di 
frati carmelitani. nel 1506 gli agostiniani di S. Brigida si preoccupano per la 
vicinanza del costruendo convento del Colletto, e scrivono al duca «ut amoveantur 
fratres si sit possibile ab ipsa capella Colleti, cum sit maximum detrimentum 
conventus Sancte Brigide», ciononostante Giulio ii, con bolla del 28 dicembre 
1509, confermava il rescritto del duca di Savoia. Dunque il convento venne 
terminato nel 1525, e la chiesa, sovrapposta alla cappella preesistente, consacrata 
il 22 aprile 1534223. il convento insisteva sul circuito della parrocchia di roletto 
(giurisdizione temporale di Frossasco), mentre abside della chiesa e sacrestia 
sorgevano nel territorio di pinerolo224. nella visita apostolica del 1584 si indicano 
quattro sacerdoti con relativi conversi. l’immagine venerata della Madonna 
venne trasferita in una delle cappelle laterali, mentre l’altar maggiore, dinnanzi 
al quale era un pozzo, venne spostato in avanti e costruita dietro di esso una porta 
attraverso la quale il popolo avrebbe potuto, senza irriverenza, accedere al detto 
pozzo. le ossa che finora stavano in un mausoleo, vennero traslate in una tomba 
sotterranea225. la chiesa veniva ampliata nel 1595 dai Solaro, arretrandone la 
parete laterale nord; mentre alcuni locali del convento migliorati e completati, 
come il dormitorio, nel 1654. il sig. di Saint Mars, incarcerato nella cittadella di 
pinerolo, comprava nel 1670 gli stalli della demolita chiesa della Madonna degli 
Angeli, che venivano successivamente adattati al coro della chiesa del Colletto226. 
Anche le tombe dei porporato, originariamente divise tra la chiesa della Madonna 
degli Angeli di pinerolo e quella di Torino, dopo la nota demolizione vennero nel 
1670 ricoverate nella chiesa del Colletto e precisamente riposte nel coro dell’altar 
maggiore227.

7.2  Cappella della Porporata
il territorio su cui sorge la villa porporata era compreso nei confini del Castellar, 

piccolo feudo dell’abbazia dei Santa Maria di pinerolo concesso ai Bersatore fino a 
inizio Cinquecento. infatti venne incluso nella catastazione di pinerolo non prima 
del 1532, anno in cui il Comune completa l’acquisizione del Castellar Superiore (zona 
Colletto e porporata) e quello inferiore (zona Bisognette, oggi detta pascaretto)228. 

223  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. V, p. 87.
224  Cfr. ibid., vol. V, p. 86, nota 1.
225  Cfr. ibid., vol. V, pp. 88-89.
226  Cfr. ibid., vol. V, p. 89.
227  Cfr. ibid., vol. V, pp. 107-108.
228  Cfr. A. baudi di Vesme, Le origini della feudalità nel Pinerolese, in «Studi pinerolesi», anno 1899, 
p. 26.
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Ancora a fine Cinquecento questi luoghi erano soprannominati “fini nuove di riva”, 
in virtù del recente spostamento dei confini comunali229.

Questa cappella fu fatta costruire da Gio. Angelo porporato primogenito di Gio. 
Francesco, nel suo testamento del 17 feb. 1592. Durante il Seicento viene descritta 
in vinea, e intitolata alla Vergine di loreto230.

7.3  Cappella di Santo Stefano
la pieve compare la prima volta nel 1292231. in alcuni atti consiliari del 1351-1352 

si trova scritto «via qua itur ad Sanctum Stephanum videlicet a via Rippe usque 
ad Sanctum Stephanum», oppure «ad crucem Sancti Stephani», oppure ancora 
«via qua itur de porta Sancti Francisci usque ad Sanctum Stephanum»232. in un 
privilegio clericale pinerolese del 1334 compare tra i testimoni prete Guglielmo, 
rettore della chiesa di S. Stefano de Litanìa233. Si conoscono numerosi altri nomi 
di prevosti, pievani e rettori officianti in tale chiesa nel Trecento, nel Quattrocento 
e nel Cinquecento234. il beneficio di S. Stefano non era lontano dalla motta dei 
Trucchietti235, e si trovava nelle immediate vicinanze delle fini di pinerolo con 
quelle del Castellar Superiore. la chiesa sorgeva presso la cascina di S. Stefano, 
in una porzione di terra compresa tra la via vecchia di Torino e il Moirano, lungo 
il quale in quella zona correva la cosiddetta via di Santo Stefano. la cascina viene 
ricordata molte volte durante il Seicento per aver accolto poveri ed appestati236. 
Secondo alcuni storici più o meno recenti (A. Della Chiesa, C. Massi) la cascina fu 
sede del monastero di S. Stefano, e anche l’attuale affittuario dell’edificio afferma 
che vi avevano risieduto delle monache237. la cappella originaria era appoggiata al 
lato nord del complesso, e ne esistono ancora i muri perimetrali primitivi (a spina di 
pesce), che oggi costituiscono un semplice ricovero per automezzi e attrezzi, mentre 
nei secoli recenti (Settecento?) la cappella venne sostituita costruendone una nuova 
più a sud, presso il forno all’ingresso della cascina stessa, dove ancor oggi si trova. 
la pieve era unita, per bolla di Sisto iV del 5 gennaio 1472, al tesorariato della 
Chiesa metropolitana di Torino, eretto nello stesso anno; inoltre godeva nel 1560 di 
metà del beneficio sua alcune decime, l’altra metà delle quali andava al Comune238. 
Questa «ecclesiam simplicem sub titulo Sancti Stephani extra moenia civitatis 
Pinarolii per unum miliare» era visitata dal delegato apostolico peruzzi nel 1584, il 
quale la dichiarava officiata dai francescani di pinerolo. nell’occasione si ordinava 
d’imbiancarla, incrostarla, pavimentarla, ornare l’altar maggiore dipingendovi 

229  Cfr. p. caffaro, Note e documenti cit., vol. ii, p. 121, nota 1.
230  Cfr. ibid., vol. iV, p. 198.
231  Cfr. ibid., vol. iV, p. 189.
232  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 189-190.
233  Cfr. ibid., vol. ii, p. 153, nota 2; cfr. anche ibid., vol. iii, p. 46; cfr. infine ibid., vol. iV, p. 190.
234  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 190-191.
235  Cfr. ibid., vol. ii, pp. 120-121.
236  Cfr. ibid., vol. iV, p. 193, nota 2.
237  Cfr. ibid., vol. iV, p. 191, nota 1.
238  Cfr. ibid., vol. iV, p. 191.
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l’immagine di S. Stefano e rifornirla di paramenti nuovi239. nell’occasione si 
specificava che le costanti celebrazioni, gradite agli abitanti dell’area della motta 
perché ciò li dispensava dal coprire lunghe distanze per raggiungere pinerolo, 
erano state interrotte solamente durante il periodo delle guerre (anno 1536). Altri 
prevosti impiegati in S. Stefano sono ricordati sia nel Seicento che nel Settecento240.

7.4  Cappelle nelle motte
nel territorio pinerolese si contano principalmente tre motte: dei Trucchietti, 

dei rubiani e dei Claretta, passate successivamente alla storia coi rispettivi nomi 
di Grossa, Sanctus e rasini. Già a fine Quattrocento la cappella della motta 
dei Trucchietti era intitolata a S. Giovanni, talora detta semplicemente “della 
Motta”241. nel 1522 i Trucchietti ne affidavano la cura ai padri della Madonna del 
Colletto242. Quindi nella visita del 1668 aveva stesso titolo ma posseduta dal conte 
Falcombello243. Durante tale visita si parla anche della cappella di S. Maria nella 
motta Sanctus-Berna, e quella di S. Giovanni Battista nella motta ponte, che per 
esclusione dovrebbe riferirsi alla motta un tempo dei Claretta244. in realtà, noi 
sappiamo che i ponte erano stati padroni della motta Grossa; inoltre altra visita del 
1659 descrive una cappella di S. Giovanni Battista situata all’entrata del palazzo 
della motta dei Sanctus245.

7.5  Cappella di San Luigi
nel consegnamento catastale del 1428 tale cappella è dichiarata esistere in 

località Biscorno, e di patronato “dei Bersatore”, e ciò non a caso visto che poco 
distante esiste la cascina dei Bersatore, più tardi soprannominata “Colombretto”. 
Citata con riferimento al re di Francia nella visita del 1668246. nel 1676 si dice che in 
capo alla regione di Biscorno «si sta fabbricando una chiesa nuova che deve servire 
di parrocchia campestre»247: in sostanza si stava rifabbricando la vecchia cappella 
dei Bersatore.

7.6  Cappella della cascina Biscorno
nella visita del 1763 si rileva la cappella di S. Anna del conte di S. Martino, 

alla cascina Biscorno. la cascina Biscorno era appartenuta ai nobili ostero che 
nel 1497 vi ospitarono il duca di Savoia. nel 1500 è fatta oggetto di razzia, al pari 
di altre cascine, durante il passaggio dei francesi nel pinerolese. Quindi nel 1601 
apparteneva ai porporato248.

239  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 191-192.
240  Cfr. ibid., vol. iV, p. 193.
241  Cfr. ibid., vol. ii, p. 121, nota 1.
242  Cfr. ibid., vol. iV, p. 196.
243  Cfr. ibid., vol. iV, p. 182.
244  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 182-183
245  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 182.
246  Cfr. ibid., vol. iV, p. 184.
247  Cfr. ibid., vol. iV, p. 199.
248  Cfr. ibid., vol. iV, p. 184.
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7.7  Cappella del Torrione
Citata nel 1502 nei protocolli del notaio persanda, definita semplicemente 

“capella Torrioni”, quando tale casaforte era proprietà «magnifici domini Glaudii 
de Cordone»249. il complesso, passato a renato di Challant, veniva da lui venduto 
ai Trucchietti nel 1533250. nella visita del 1668  la cappella, posseduta dal conte 
Canera, è intitolata a s. Francesco251, e così anche nel Settecento252.

7.8  Cappella dei Nana
nella visita del 1668 si parla della cappella di S. Maria e S. Giovanni Battista nella 

regione dei nana, regione questa che già nel 1505 è citata nei protocolli persanda: 
«ad fossam Laydorum seu ad ayralia de Nana»253. Stessa citazione esiste ancora 
prima, nel consegnamento catastale del 1428, quando cioè si parla della borgata 
campestre dei nana.

7.9  Chiesa in Riva
nell’atto consolare del 14 marzo 1431 è registrata una supplica dei rivesi 

«requirentium auxilium impartiri per comunitatem ad faciendam unam ecclesiam 
in loco Rippe». Cinque anni dopo si produce l’atto di fondazione della parrocchiale 
di riva, necessaria poiché se tempo prima i rivesi erano pochi, successivamente 
accrebbero con le conseguenti difficoltà a raggiungere le chiese di S. Maurizio e 
S. Donato per ricevere i sacramenti. Quindi la chiesa con relativo cimitero viene 
fondata, sotto il titolo di Santa Barbara, presso il forno pubblico dell’abitato di 
riva254. la chiesa, con sacrestia, ebbe curato proprio.  nel 1528 un atto è rogato 
«Rippe Pinerolii videlicet super cemeterio et ante magnam portam ecclesie Sancte 
Barbare ipsius loci Rippe»255. Tuttavia nel 1591 si costruivano due avelli in chiesa 
per la sepoltura dei cadaveri256. Già nel 1626 l’edificio sacro era «male materiatum 
et ruinosum»257, e considerando che nella seconda metà del Seicento la chiesa 
viene definita essere in buono stato si desume che fosse stata restaurata, se non 
ristrutturata. Anche nel 1867 essa è oggetto di intervento manutentivo258. il reggente 
della chiesa parrocchiale nel 1614 era coadiuvato da un cappellano che nel 1657 è 
pur maestro di scuola. Tuttavia l’obbligo della scuola in riva, come a Baudenasca 
e perosa è già attestato nel 1569259.

249  Cfr. ibid., vol. ii, p. 120, nota 3.
250  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 194-195.
251  Cfr. ibid., vol. iV, pp. 184 e 195.
252  Cfr. ibid., vol. iV, p. 195.
253  Cfr. ibid., vol. iV, p. 182
254  Cfr. ibid., vol. Vi, pp. 174-175.
255  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 178.
256  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 179.
257  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 179.
258  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 181.
259  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 184.
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7.10  Chiesa in Buriasco
Buriasco inferiore è inserita nei confini di pinerolo fino dal 1399, allorquando 

il principe Amedeo d’Acaia ne vende al Comune la parte est della villa e del 
territorio di competenza, e da questo momento vi sarà un Buriasco Superiore e un 
Buriasco inferiore. nella parte inferiore stava la parte di abitato con il castello e 
la chiesa parrocchiale. la chiesa di S. Michele in Buriasco viene citata a partire 
dal 1373260. Dopo il predetto acquisto il Capitolo pinerolese vi estese la sua 
giurisdizione parrocchiale, amministrando i sacramenti e riscuotendo parte delle 
decime. Già nel 1451 viene aggiunta una cappella laterale, ed altre edificate nel 
1510 e 1512261. nel 1584 viene visitata la chiesa parrocchiale pievana di Buriasco, 
che anche allora aveva un pievano ossia rettore proprio. il visitatore ne rileva 
l’antichità, descrivendo antiche pitture sulle volte delle cappelle, inoltre definisce il 
cimitero “non protetto da mura” e la casa parrocchiale “malandata”262. nel 1619, 
in occasione dell’investitura in contea di Buriasco, il duca di Savoia delibera di 
costruire una chiesa in Buriasco Superiore263. l’abitato subì un saccheggio a fine 
della prima Dominazione Francese e un altro a fine della seconda. Si suppone che 
la ricostruzione della parrocchiale posta nella parte inferiore del paese avvenisse 
dopo uno di questi due eventi rovinosi.

7.11  Chiesa in Baudenasca
Dove nel 1476 a Baudenasca già si trovava una confratria, nel 1481 appare 

pure una chiesa. Questa, intitolata a s. Marco, già veniva riparata verso il 1509, 
aggiungendovi anche una sacrestia e un portico264. nel 1571 si descrive il «fossatum 
comunitatis apud ecclesiam Baudenasche». nella visita del 1584 viene minutamente 
descritta, e tra l’altro si ordina di cingerne il cimitero265 con un muro; si specifica 
che la cura era affidata ai canonici pinerolesi266. la chiesa veniva riedificata in parte 
tra il 1666 e il 1681 (abside e sacrestia), nel 1682 (presbiterio), nel 1726-28 (le volte). 
Altri restauri si susseguirono nel 1778, nel 1823 e nel 1869.

-Marco Calliero

glossario abbreViazioni

ACDp Archivio Capitolare Duomo pinerolo
ASCp Archivio Storico Comune pinerolo
ASTo Archivio Stato Torino
BCp  Biblioteca Comunale pinerolo
BrTo Biblioteca reale Torino

260  Cfr. ibid., vol. Vi, pp. 578-579.
261  Cfr. ibid., vol. Vi, pp. 580-581.
262  Cfr. ibid., vol. Vi, pp. 581-583.
263  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 584.
264  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 186.
265  Già citato nel 1569, cfr. ibid., vol. Vi, p. 192.
266  Cfr. ibid., vol. Vi, p. 187.
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Tav. 1
Schema in pianta del Borgo e del Piano di Pinerolo così come doveva presentarsi a 
inizio Cinquecento. Sono indicati i codici numerici di ogni singolo edificio religioso 
che rimandano al relativo capitoletto descrittivo.
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Tav. 2
Schema in pianta dei sobborghi situati subito oltre le mura urbiche di Pinerolo, così come 
si dovevano sviluppare prima delle modifiche cinquecentesche. Sono indicati i codici 
numerici di ogni singolo edificio religioso che rimandano al relativo capitoletto descrittivo.
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Tav. 3
Mappa dei confini comunali di Pinerolo, il cui territorio è ripartito nelle tipiche valbe 
catastali settecentesche. In questo caso i codici numerici deli edifici si ricollegano al 
numero di valba ove questi ultimi sono situati.
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Tav. 4
Schema in pianta dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo, così come doveva presentarsi 
prima della sua distruzione avvenuta nel 1693.
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Tav. 5
Schema in pianta della chiesa di San Donato così come doveva essere nei primi anni del 
Quattrocento, quindi prima degli ampliamenti realizzati alla fine del medesimo secolo.
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Tav. 6
Schema in pianta semplificato della chiesa di San Maurizio così come doveva essere 
nei primi anni del Quattrocento, quindi prima degli ampliamenti realizzati a inizio 
Cinquecento.
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Tav. 7
Schema assonometrico del convento dei frati Minori di San Francesco in Pinerolo 
come doveva presentarsi prima delle demolizioni di inizio Ottocento. Si distinguono 
il complesso conventuale con i due chiostri, la chiesa conventuale e la cappella della 
Concezione situata contro la facciata ecclesiale.
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Tav. 8
Schema della chiesa convenuale Francescana in sezione. Si distinguono il livello di 
via Nuova, quello del sagrato, quello dell’interno ecclesiale, quello delle marcite, sotto 
l’abside, nelle quali erano i sepolcri dei principi d’Acaia, e infine quello dei giardini.
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Tav. 9
Schema assonometrico del castello dei Bersatore, utilizzato dai Savoia, dove tra le 
varie torri si riconosce quella dell’angolo nord-est occupata dall’abside della cappella 
di San Giorgio (B). La piccola cappella di San Martino si trovava invece presso la torre 
sud-est, detta di Bellosguardo (C).
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Tav. 10
Disegno seicentesco (riproduzione conservata in Biblioteca Comunale di Pinerolo, 
Sezione mappe e disegni, PI 15.20) di Pinerolo ante 1630, dove tra le altre cose si 
distingue, appena fuori le mura urbiche, il convento di Santa Maria degli Angeli.
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la gestione delle infrastrutture

della proVincia di pinerolo nel XViii secolo.

la figura dell’intendente generale appare rilevante all’interno della politica 
di Vittorio Amedeo ii1 (1684-1730): questo commissario statale viene istituito con 
il compito primario di occuparsi della gestione delle infrastrutture dello stato2, 
sovrintendendo con costanza ai lavori pubblici, provvedendo alla conservazione 
del demanio e alla manutenzione di ponti e strade del territorio di loro competenza.

1 Cfr. g. symcoX, Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 1675-1730, london 1983 (trad. 
it. Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo 1675-1730, con introduzione di G. ricuperati, Torino 
1985 e 1989). A questo testo si rinvia anche per l’ampia bibliografia. Utili strumenti per una visione 
storica generale sono i testi: p. astrua, Le scelte programmatiche di Vittorio Amedeo II duca di Savoia 
e Sardegna, in Arte di corte a Torino da Carlo Emanuele III a Carlo Felice, a cura di s. pinto, Tori-
no 1987, pp. 65-100 e p. merlin, c. rosso, g. symcoX, g. ricuperati, Il Piemonte sabaudo. Stato e 
territorio in età moderna, in Storia d’Italia, Viii/i, a cura di g. galasso, Torino 1994, pp. 1-170; g. 
ricuperati, La politica delle riforme nella prima metà del Settecento, in d. carpanetto, g. ricuperati 
(a cura di), L’Italia del Settecento. Crisi, trasformazioni, lumi, roma-Bari 1996, pp. 173-239; g. ricu-
perati, Lo Stato Sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’antico regime, Torino 
2001; g. ricuperati, Un dramma d’antico regime alla corte dei Savoia: la fine di Vittorio Amedeo II, 
in g. ricuperati, Lo Stato Sabaudo nel Settecento, cit., pp. 3-13; b. m. fracchia, Il ruolo delle inten-
denze generali di Vittorio Amedeo II nella gestione del territorio sabaudo, in «Studi piemontesi», vol. 
39, fasc. 1, anno 2010, pp. 189-198.
2  per le politiche riguardanti il governo del territorio e delle province sabaude si veda: b. m. fracchia, 
Il governo del territorio sabaudo: le Province di Vittorio Amedeo II (1684-1730), tesi di dottorato, 
dottorato di ricerca in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali, politecnico di Torino, tutor 
prof. C. roggero Bardelli, XVii ciclo, 2005. Si rinvia a questa tesi per la bibliografia. in particolare il 
riferimento è a: I rami incisi dell’Archivio di Corte: sovrani, battaglie, architetture, topografia, a cura 
di p. astrua, catalogo della mostra, Torino 1982; m. carassi, L’amministrazione locale tra Settecento 
e Ottocento e la documentazione da essa prodotta per il governo del territorio, in i. ricci massabò, Le-
zioni di metodologia della ricerca storica. Fonti archivistiche e bibliografiche, Torino 1983, pp. 40-46; 
a. griseri, Urbanistica, Cartografia e antico regime nel Piemonte Sabaudo, in V. comoli mandracci, 
Il territorio storico culturale della regione piemontese. Temi e contributi, Torino 1983, pp. 9-26; V. co-
moli mandracci, La proiezione del potere nella costruzione del territorio, in Filippo Juvarra a Torino. 
Nuovi progetti per la città, a cura di A. griseri, g. romano, Torino 1989, pp. 53-74; m. carassi, La 
conoscenza del territorio, in L’Archivio di Stato di Torino. Documenti per un’esposizione, a cura di i. 
ricci massabò, m. gattullo, Fiesole (Fi) 1995, pp. 95-105.
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la rete viaria del territorio sabaudo3 nella seconda metà del XViii secolo, viene 
fortemente potenziata, con il fine di essere utilizzata come strumento indispensabile 
per le comunicazioni tra le province del regno e per lo sviluppo del commercio tra 
le principali città presenti sul territorio. Uno dei compiti degli intendenti generali 
è quello di vigilare al fine che tutte le operazioni relative agli interventi sulle 
infrastrutture siano condotte nei modi e nei tempi previsti dalle determinazioni 
sovrane4. 

È da sottolineare come la politica5 adottata durante il regno di Vittorio Amedeo 
ii, relativa al pagamento delle spese per le strade e per le infrastrutture dello 
stato sabaudo, è condotta in maniera poco uniforme: tendenzialmente i documenti 
archivistici riportano una partecipazione alle spese da parte delle casse dello Stato, 
della comunità locale e dei particolari del luogo, senza regole o leggi emanate in 
maniera uniforme per tutte le realtà dello stato6. i documenti conservati nel fondo 
dell’Archivio di Stato di Torino, Prima Archiviazione, Ponti e strade7, appaiono 
utili fonti per delineare quelle che sono state le volontà del sovrano sabaudo nella 
prima metà del XViii secolo, contenendo indicazioni relative agli interventi da 
operare sulle infrastrutture.

3  Cfr. B. M. fracchia, La gestione del territorio e delle infrastrutture nello stato sabaudo di Vittorio 
Amedeo II, a cura di S. d’agostino, Storia dell’Ingegneria, Atti del iii Convegno nazionale (napoli 
19-21 aprile 2010), napoli 2010, ii vol. pp. 913-922.
4  l’ufficio dell’intendenza inoltre specifica che qualora i tempi relativi ai lavori di infrastrutturazione 
di un determinato territorio non vengano rispettati, l’ammontare della spesa «non dovrà pagarsi in 
publico, ne ripartirsi ad universal carrico de registranti, ma bensì dovrà intieramente pagarsi da quelli 
amministratori del pubblico, che havranno trascurato di far proveder in tempo alle suddette riparatio-
ni, senza che mai possano rispetter tali spese dal publico, qual non deve esser punito per l’incuria de 
suoi amministratori». Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTo), Camerale, Prima Archiviazione, 
Ponti e strade, mazzo i, n. 9, 1724.
5  Cfr. b. m. fracchia, Il governo del territorio sabaudo: le Province di Vittorio Amedeo II e il ruolo 
degli intendenti generali, a cura di C. deVoti, La città e le regole. Poster presentati al III Congresso 
AISU, Torino 2008, pp. 113-114.
6  Un carteggio conservato nel fondo ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 54, Corrispon-
denze ossia copia, lettere e circolari dell’Ufficio generale. Lettere antiche, n. 27, 1714, fl. 8r, spiega per 
esempio che le spese per il mantenimento dell’edificio delle carceri della città di Torino sono a carico 
della città, ma qualora il consiglio della comunità dichiarasse di non poter più fronteggiare una spesa 
simile, è possibile rivolgersi al consiglio delle fabbriche e fortificazioni. Una relazione firmata il 2 dicem-
bre 1732 dai sindaci della comunità di Calcomagno in provincia di Casale (cfr. ASTo, Camerale, Prima 
Archiviazione, Ponti e strade, m. ii, n. 1, 1730. Relazioni delle Città, e Comunità della Provincia di 
Casale concernenti le spese dei Ponti, e strade fatte in cadun Territorio. Colcamagno per la rellatione 
dell’operato per le strade), indica di aver eseguito, seguendo le indicazione della circolare del 22 no-
vembre 1731 dell’intendente del Monferrato, le riparazioni delle infrastrutture presenti nel territorio. 
il documento chiarisce qui l’importanza attribuita dai centri periferici alle ordinanze provenienti dal 
governo sabaudo centrale.  
7  numerosi documenti conservati presso l’ASTo sono relativi agli interventi di manutenzione delle stra-
de e dei ponti; fra questi si ritiene fondamentale il documento ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, 
Ponti e strade, m. ii, n. 3, 1730 e 1731. Stati delle spese fatte in riparazioni strade dalle province del 
Piemonte separatamente comunità per comunità.
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Gli intendenti generali, posti a capo di ciascuna provincia del regno, tra cui 
emerge in quegli anni quella di pinerolo8, agiscono seguendo strettamente le direttive 
del governo centrale, in concerto con i sindaci e gli agenti delle comunità provinciali, 
per stabilire il termine degli interventi in questione.  il sindaco della comunità è una 
delle cariche più importanti nella gestione dello stato di Vittorio Amedeo ii: egli 
si occupa essenzialmente di amministrazione pubblica, presiedendo e coordinando 
ogni assemblea comunitaria9. i consiglieri che costituiscono il consiglio di comunità, 
sono subordinati alle determinazioni del sindaco; questi hanno l’obbligo di essere 
presenti alle assemblee del consiglio e di prendervi parte in maniera attiva, come 
lo richiede il loro stesso ufficio10. nell’amministrazione del territorio i consiglieri 
devono sottostare all’operato degli ispettori delle aziende pubbliche, come è 
riportato con chiarezza nel documento Progetto per lo stabilimento di un Ispettore 
delle Aziende pubbliche11. Sotto il coordinamento dell’intendente generale, viene 
incaricato un individuo con il compito di indicare, a seguito di sopralluoghi e di 
valutazioni adeguate riportate in una relazione dettagliata,  tutti i lavori ritenuti 
indispensabili a farsi per mantenere le opere in stato sicuro e praticabile, ai fini 
dell’utilità pubblica. Questi è inoltre tenuto a fare 

marcare con piantamento de picchetti in cadun posto la larghezza, che si deve dare 
alle strade, quali dovranno essere nelle grandi rotte e strade pubbliche almeno dodeci 
piedi manuali, o sian otto liprandi di terreno fermo per il passaggio de carri, oltre li fossi 
e bordi d’esse, in modo che passino due carri carichi di fieno, e due carrozze liberamente 
contrapporsi senz’urtare e senza pericolo di cadere ne fossi latterali, e dovranno esser di 
doppio in larghezza ne contorni12.

Un importante ente statale sabaudo del XViii secolo, alla cui direzione sono 
posti gli intendenti generali, è l’azienda Artiglieria Fabbriche e Fortificazioni, 

della quale principalmente dipende la conservazione, e sicurezza dei nostri Stati13. 

8  Cfr. B. M. fracchia, Organizzazione politica e amministrativa di Pinerolo, provincia del regno di 
Vittorio Amedeo II (1684-1730), in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXVi (2009), pp. 
25-38. 
9  Cfr. B. M. fracchia, Il governo del territorio sabaudo: le Province di Vittorio Amedeo II (1684-1730), 
in «Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura», nn. 42-43-44 (2005-2007), vol. unico, 
roma 2009, pp. 353-355.
10  «Hauerà l’abitudini che puono esser dovute ai sindaci, consiglieri & altri ufficiali per causa della loro 
assistenza & intento nei consigli & altri atti, quando però saranno, & a rata del tempo e per le volte che 
saranno stati absenti, e non saranno intervenuti, essendo per causa di malattia, o fossero stati presenza 
ma senza fare le parti loro vitali occorrenze, il che pare assai ragionevole, e di buon governo, poiché 
non sono dovute che per la fatica». ASTo, Camerale, Prima archiviazione, Regolamento e amministra-
zione delle comunità, m. 1, n. 1, 1669.
11  Ibid. l’ispettore «hauerà nei consigli e altre radunanze, processioni e altre funzioni la precedenza 
a’consiglieri del luogo, e come se fosse il primo fra essi, hauerà tali altre honoranze che meglio si adatte-
ranno alla diversità delle qualità e fonzioni anche comparendo avanti i supremi magistrati». 
12  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti e strade, m. i, n. 10, 1726.
13  ASTo, Camerale, Seconda archiviazione, Capo n. 54, Corrispondenze ossia copia, lettere e circolari 
dell’ufficio generale, n. 11, 1724. 1725. 1726., fl. 185-192.
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il regolamento dell’azienda14 determina che il consiglio sia costituito dal 
gran maestro dell’artiglieria, da un colonnello, da un luogotenente colonnello, 
dall’auditore generale di guerra e dall’intendente generale. Figure importanti sono 
anche quelle del primo ingegnere militare e dell’architetto civile, le cui consulenze 
sono indispensabili in materia di fortificazioni15 e le cui scelte professionali risultano 
determinanti nelle decisioni inerenti le fabbriche e le fortificazioni. il primo ingegnere 
militare e l’architetto civile infatti formulano di persona le indicazioni generali sulle 
operazioni di loro competenza, dando istruzioni che vengono poi comunicate, come 
istanze ufficiali, agli intendenti e al consiglio delle finanze. Gli intendenti generali 
sono tenuti a occuparsi dell’azienda prevenendo abusi e delitti, sui quali devono 
anche elaborare una dettagliata relazione da presentare al sostituto del procuratore 
generale e all’auditore generale di guerra; questi ultimi sono autorizzati dal sovrano 
a prendere eventuali provvedimenti d’urgenza16.

in numerosi documenti archiviatici viene riportata la definizione consolidata e 
riferita a tutti gli ambiti territoriali sabaudi, di strada reale di grande comunicazione, 
di strada pubblica di collegamento tra quelle reali e di strada vicinale di minore 
importanza17. 

le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle strade principali sono 
tendenzialmente a carico dell’intera comunità, mentre le strade vicinali o minori 
sono gestite direttamente dai possessori dei beni e dei manufatti ai quali questi 
collegamenti  di minore importanza garantiscono l’accesso. 

i collegamenti viari, secondo quanto è riportato nel documento Instruttione 
che Giuseppe Giacinto Ricato di Saluzzo Conservatore deputato sopra la visita, 
e reparatione d’esse strade dovrete osservare in esecutione di detta vostra 
commissione18, vengono divisi inoltre in strade di frequente passaggio e commercio 
e strade secondarie. le prime, quando la situazione contingente lo richiede, devono 
essere oggetto di visita specifica da parte degli intendenti. 

le spese relative alle visite da parte dei commissari statali incaricati di verificare le 
condizioni delle infrastrutture dello stato sabaudo e optare per eventuali riparazioni 
devono essere pagate direttamente dalle comunità presso le quali gli ufficiali del 
sovrano prestano il loro servizio. Quando si verifica che le comunità vengono meno 

14  Ibid., Constitutioni concernenti il regolamento dell’Artiglieria Fabriche e Fortificationi.
15  Ibid.: «Quando non potranno intervenirvi l’auditore generale di guerra, l’intendente generale, il 
primo ingegniere, et l’architetto civile, sederanno in loro veci, servato l’ordine suddetto delle sedie, il 
vice auditore, il secretaro dell’intendente generale, et li rispettivi ingegnieri et architetti subalterni». 
16  Ibid.: «Sarà però sempre obbligo dell’intendente generale di inviggilare acciò non si commettino 
frodi, abusi, delitti e malversazioni tanto da suoi subalterni, quanto da qualunque altro mancamento 
di cui possino mancar le prove con la dilazione di tempo dovrà formare subito il suo verbale, e quando 
la dilazione non possi esser pregiudiciale ella provederà invigilare acciò il sostituto del procuratore 
generale porti le dovute istanze all’auditore generale di guerra». 
17  «[...] strade reali, e più frequentate, come sono quelle delle grandi rotte, che da questa provincia 
comunicano nelle altre provincie, indi si darà mano alle communi e pubbliche del territorio, come sono 
quelle che hanno l’origine dalle reali, e l’esitto in altra reale». asto, Camerale, Prima Archiviazione, 
Ponti e strade, m. i, n. 10, 1726.
18  ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 58, Editti, Patenti e Biglietti Regi, n. 166, 1714.
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a questo loro dovere, è premura degli intendenti comunicare l’accaduto affinché il 
governo centrale addossi interamente a queste comunità le spese sostenute per gli 
interventi di manutenzione delle strade stesse19.

il principio che le spese per la manutenzione delle infrastrutture statali, secondo 
il volere sovrano, devono essere affrontate dalle comunità viene ribadito in un’altra 
fonte archivistica:

vi diciamo di dover formar un giusto et equitativo reparto a proportione del maggiore, o 
minor vantaggio che ne risulterà a caduna d’esse communità, e quello con detto deliberamento 
trasmetter immediatamente all’intendente dell’Artiglieria, Fabbriche e Fortificationi di 
detta S.M. riccaldini per farcene rellatione20.

in un documento conservato nel fondo Prima Archiviazione, Ponti e strade21, 
si ritrovano indicazioni precise relative alla realizzazione delle strade in tutte le 
province sabaude: le siepi che si trovano sul bordo stradale, piantate anche per 
indicare le recinzioni dei beni che si affacciano sulla via, devono essere ribassate e 
collocate in modo da non impedire il libero passaggio; la loro altezza da terra non 
deve superare i due piedi liprandi22, affinché 

si possi veder, se a canto d’esse, vi si trovano huomini imboscati, come pure affinche il 
sole possi più facilmente assiugarle massime in tempo d’inverno23. 

l’indicazione spiega anche l’importanza di potare i rami degli alberi piantati in 
prossimità delle strade, fino a giungere al loro abbattimento se ciò risulta essere di 
maggior vantaggio e sicurezza per i commercianti che viaggiano su dette strade di 
collegamento24. 

per l’allontanamento dell’acqua piovana si intende realizzare le strade 

19  «restando a lei appoggiata l’incombenza di far reparare le strade publiche, e ponti, e di procurarne 
un esatta manutenzione darà a tal fine le sue dispositioni affinche se ne ottenga l’effetto che si richiede 
in vantaggio del publico commercio, procurando però d’evitare alle communità le solite spese, che si 
sono causate, e causano alle medeme; et ove queste si ritrovino indispensabili, dovranno essere in tal 
caso a peso degl’amministratori, che non si saranno dati li movimenti necessari, o de particolari aventi 
beni attigui alle strade suddette che non si saranno curati d’obbedire a di lei ordini, et alle sollicitationi 
di detti agenti o di quei che fossero particolarmente obbligati alla reparatione sudetta. Dovrà ella have-
re ogni attentione, che gl’ordini gia emanati siino pontualmente osservati, senza che sii lecito ad alcuno 
di contravenirvi, procurando etiamdio d’essere, di tempo in tempo informata del stato d’essi, et ove 
conoschi che segui in tale proposito alcuna disobbedienza, e contraventione ne farà prendere le dovute 
informationi, affinche venghino li contravventori castigati a tenore di detti ordini». ASTo, Camerale, 
Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 2, n. 3, 1718, fl. 151-166.
20  ASTo, Camerale, Seconda Archiviazione, Capo n. 58, Editti, Patenti e Biglietti Regi, n. 166, 1714.
21  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti e strade, m. i, n. 10, 1726.
22  il piede liprando è un’unità di misura di lunghezza di origine antropomorfica che corrisponde a 
51,3766 cm.
23  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Ponti e strade, m. i, n. 10, 1726.
24  Ibid.: «Affinche si possino vedere da lontano le persone, che potrebbero trovarsi in essi boschi, salva 
ragione di farli rader intieramente, quando l’occular inspetione si facesse conoscere, eser necessario di 
così praticare per la sicurezza del commercio».
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a schiena d’asino, cioè alte nel mezzo a basse ne bordi, affinchè l’acqua pluviale possa 
liberamente collare nei fossi, e dove non si potranno ridurre a schiena d’asino, s’alzeranno 
solamente da una parte procurando sempre al tutto possibile fare, che la parte alta faccia 
propetto verso l’altra parte, con farsi in tal caso un sol fosso nella parte più bassa che ricava 
le acque per condurle ne canali maestri, e dove le strade sono in luoghi montuosi, da non 
potersi ridurre nelle forme sovradette, si havrà cura di far tanto intanto piccoli discaricatori 
che conduchino le acque pluviali fuori d’esse, affinche non s’approfondischjno nel mezzo25.

Durante le visite nelle varie province è richiesto al commesso prescelto che 
vengano indicati gli interventi necessari per impedire eventuali inondazioni o 
alluvioni causati dalle piene dei fiumi. Si ritiene utile e indispensabile non voler 
risparmiare sulle spese da affrontarsi per prevenire qualsiasi forma di alluvione o 
calamità.

per la provincia di pinerolo appare fondamentale lo studio del fondo archivistico 
Intendenza di Pinerolo26, il quale è suddiviso in sottofondi contenenti indicazioni 
precise sulla gestione del sistema infrastrutturale della provincia. rilevante appare 
la lettura dell’Ordine emanato dall’uffizio dell’Intendenza di Torino per lo riparo, 
e mantenimento delle strade, ponti, e porti in stato di sevizio, e per il comodo 
passaggio delle acque, e libera navigazione de fiumi sopra li rispettivi territori delle 
città, terre, e luoghi della provincia in data delli 3. marzo 172627, che riporta:

Sono si continue, ed universali le doglienze già portate, e che pur attualmente da più 
parti si portano all’ufficio nostro, a cagione del mal stato, in cui generalmente si trovano le 
strade tanto reali,e pubbliche, che comuni, ed altre nei ispettivi luoghi, e territori di questa 
provincia, che siamo in obbligo indispensabile (...) dare le providenze nostre più opportune, 
ed accertate, acciò venghino dette strade prontamente ridotte, ed il simile di ponti, e porti 
per il necessario, e sicuro passaggio de’fiumi, ed altre acque, da’quali restano intersecate 
le medesime strade: in modo che queste in ogni tempo siino di comodo,  permanente uso, e 
servizio per il pubblico commercio, e sicurezza universale de’viandanti, come uno de’mezzi, 
che deve necessariamente contribuire al medesimo fine28.

in linea con la politica interna sabauda, si invitano i sindaci e i consigli delle 
comunità della provincia di pinerolo a prendere provvedimenti in merito29, con 

25  Ibid.
26  ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, art. 1.
27  Ibid.
28  Ibid.
29  Ibid.: «inseguendo noi perciò l’autorità, che teniamo da S.S.r.M. ordiniamo col presente ad ogni 
città, comunità, e luogo di questa provincia in persona rispettivamente de’ loro signori sindaci, conse-
glieri, segretari, ed agenti di dover fra giorni tre dopo la ricevuta del medesimo, far congregare il consi-
glio suo ordinario, e quivi letto, e considerato in ogni sua parte il contenuto in esso, e presa indi subito 
cognizione dello stato i cui si trovano le strade tanto reali, e pubbliche, che comuni, ed altre esistenti 
sopra il rispettivo loro territorio, dovranno indilatamente dare tutte quelle maggiori, e più efficaci 
disposizioni, che si richiedono per far prontamente, e regolatamente seguire le riparazioni necessarie 
alle medesime, osservando massime, ed eseguendo pontualmente quanto resta ordinato nelli capi infra-
scritti, avvertendo pure, che quelle si facino in ogni miglior modo, e con evitare ogni spesa soverchia 
al pubblico, massime divacati de’deputati ad assistere al travaglio da farsi, quali non fossero in tutto, 
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l’obiettivo primario di non pesare troppo sulla spesa pubblica. Anche in questo 
documento viene ribadita la necessità che i particolari del pinerolese debbano 
intervenire economicamente per la manutenzione della rete viaria minore30. Viene 
fatta anche una raccomandazione di agire in modo da liberare definitivamente le 
infrastrutture oggetto di analisi da ogni manufatto che abbia causato la diminuzione 
della sezione stradale, sottolineando come sia ormai pratica comune occupare il 
suolo destinato al pubblico passaggio realizzando in modo improprio siepi, piccole 
recinzioni,  muraglie, etc31. nelle parti restanti del citato documento viene diverse 
volte ribadita la necessità di operare sempre in modo da favorire i commerci 
tra le comunità della provincia di pinerolo, vigilando con costanza ai lavori di 
manutenzione del sistema viario. 

Utili informazioni per comprendere gli scambi commerciali che avvengono in 
questa  provincia nel XViii secolo, provengono dal fondo Provincia di Pinerolo. 
Regolamento e amministrazione delle comunità32, i quali riportano:

pinerolo/ Questo territorio è composto di campi alteni, pratti, giarre, goretti e roche 
nude. il maggior reddito è il raccolto del vino, quale per causa della mortalità delle vitti 
occorsa nell’inverno dell’anno 1739 in 1740 ha diminuito nottabilmente in modo che le spese 
pel ristabilimento delle vitti e considerabile rispetto al grano fatta una commune non se ne 
raccoglie per le mettà dell’anno per uso delle Fameglie e per seminar; nel Territo non vi 
sono altri comuni che giornate settecento e più roche nude frameschiate di cespulli che mai 
si sono potuto registrare ne vende. Sottoscritto Giancello Segrio 33.

o parte necessari, nel qual caso non si admetteranno da noi tali spese, ed a quest’effetto si dichiara, 
che potendosi tali opere dar a partito, sia per il tutto unitamente, che  parti divise, e di luogo in luogo 
separtamente, come si stimerà di aggior utile al pubblico, per evitare le maggiori spese».
30  Ibid.: «rispetto però alle strade vicinali, si dichiara che non sarà la comunità tenuta a fare alcune 
spesa per la riparazione e manutenzione d’esse, dovendo tal spesa essere intieramente a carigo de 
particolari, che si servono della medema strada per andare alle case campestri, e possessioni loro, ed 
ognuno a misura del num. delle giornate de’beni, per la goldita de quali si valgono rispettivamente del 
passaggio in essa; mandando in riguardo di queste alli rispettivi segretar ordinarij de’luoghi, di dover-
ne far seguire il riparto, e pagamento nella conformità suddetta, e senza varuna formalità di giudicio».
31  Ibid.: «Facendosi quivi senz’altro abbattere, ed estirparsi dette chiosure, e sciepi, con demolirsi 
pure, ed amoversi dette muraglie a spese di chi si conoscerà aver fatto detto temerario avanzamento e 
ridurre la strada di tutta  quella maggior larghezza, che già aveva, e che può essere necessaria per il 
comodo passaggio almeno di due carri, o carrozze unite; Dovendosi pur quivi, per impedir in avvenire 
simili avanzamenti sopra la strada, infigersi di longo della ripa laterale,e contro la medesima termini 
di pietra apparenti, e sodi per quella quantità, che si stimerò necessaria, quali dovranno essere cor-
rispondenti l’uno all’altra, e provisti a comuni spese, proibendo a chicchesia di amoverne alcuno per 
qualsivoglia causa, soto pena di scuti dieci d’oro per caduno, che conraverà al real fisco».
32  ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Pinerolo. Regolamento e amministrazione delle 
comunità, m. 1, n. 1, 1741. Relazione dello Stato e coltura de Beni de Territorrij di detta Provincia 
dell’anno 1741.
33  Ibid.
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Città e Comunità Pinerolo

Cochetti rub. di piemonte 1600

Fieno tese da rub. 50 2000

Formento sachi 5000

Barbariato e Segla Sachi 8000

Meliga ed altri minuti Sachi 500

Castagne Sachi 150

Canapa e lino rub. 400

Vino Carra da B.te 10 2000

Anotazioni

in questo territorio oltre li sud.ti Generi vi sono 
frutte d’ogni sorte, ed in specie pomi, peri, e 
noci, e si consumano sul posto per l’usagio de 
Habitanti.
rispetto a bestiami, questi consiston in 
Bovi, Manzi e poche Vache, per non esservi 
pascheraggi, ne comuni, sendo tutto il Territorio 
registrato, e nell’anno scorso ponno esservi nati 
200 vitelli c.a non sufficienti per uso de macelli; 
Bovini in tutto 1642.

ASTo, Camerale, Prima Archiviazione, Provincia di Pinerolo, regolamento e 
amministrazione delle comunità, m. 1, n. 2. Stato de Raccolti Pervenuti nel Anno 
cadente da Beni delle Città, e Communità della Provincia di Pinerolo. [1742]

l’importanza di una rete di comunicazioni efficiente è ribadita in un’altra fonte 
archivistica34:

nella provincia di pinerolo s’incontrano venti e nove comunità poste frà al pellice, e 
Chisone Fiumi che hanno la loro origine da confini con la Francia, quali in occasioni di 
forti escrescenze assai frequenti quasi annuali atterrano indistintamente tutti le pianche e 
ponti che danno la comunicazione a quelle comunità colla restante parte della provincia, 
esportandone i legni, di quali vanno composti essi ponti, e pianche, e per il ristabilimento 
loro si esigono regolarmente dieci in quindici gironi, quali duranti esse comunità stanno 
sequestrate da ogni commercio. 

il danno che ne soffrono gli abitanti, massime poveri è gravissimo non potendo in tali 
circostanze provedersi in pinerolo della granaglia di quale scarseggiano, come nemeno 
introdurre sul mercato in essa città li generi, che non sono necessari alla loro sussistenza che 
sono vini, buttiro, formaggio, legnami per fabbriche, castagne, carbone, e biada de cavallo 
e nell’anno scaduto non hanno potuto provedersi della foglia di morri celsi colà assai carsa, 

34  ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, art. 2.
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e si sono perduti per tal causa vermi da seta i gran quantità. Un tal danno si estende anche 
alla Capitale, a qual si trasmettono da esse comunità vini, carbone, legni per le fabbriche, e 
biada da cavallo oltre al sofferirne anche la Capo provincia mancando in tal tempi di buttiri, 
bestiami, ed alri generi, quali prendono repentino forter aumento di prezzi in tali tempi35.

il documento illustra poi la situazione sociale in cui verte il territorio danneggiato 
dalla mancanza di comunicazione con il resto della provincia. Qui vi abitano 
numerosi particolari che sono in forte relazione con i commercianti della Francia, 
anche a seguito del fatto che la strada alla sinistra del fiume Chisone, in prossimità 
del forte di Fenestrelle è considerata ormai da tempo non praticabile perché priva 
di ogni sorta di manutenzione36. l’intendente della provincia di pinerolo propone, 
il 7 dicembre 1755, la realizzazione di un nuovo ponte nei pressi della «croce e 
Capella di St. Martino», fra le infrastrutture di Miradolo e delle porte citato in 
precedenza. la sua idea nasce dalla constatazione di garantire una sicura e duratura 
comunicazione tra le comunità del luogo e di diminuire le spese per le infrastrutture 
esistenti:quelle relative al ponte di Miradolo a carico delle comunità di San Secondo 
e prarostino e dell’Abbadia, quelle del ponte delle porte a carico di inverso porte, 
porte, San Germano e pramollo37.

l’intervento di infrastrutturazione sarebbe utile anche per il movimento dei 
bestiami, al momento interrotto a causa anche della scarsa agibilità del ponte di 
perosa; la proposta dell’intendente, risalente all’anno 1755, è supportata anche da 
una dichiarazione, citata nella fonte archivistica38,  dell’ingegnere Massone il quale, 
trovatosi per caso nei pressi di pinerolo, dichiara che con una spesa minore, rispetto 
a quella calcolata dai professionisti del luogo, si potrebbe realizzare l’opera39. Dopo 
aver addotto le sue motivazioni, il commissario statale indica le giuste ripartizioni 
delle spese che dovranno essere affrontate, citando le varie comunità coinvolte in 
quanto beneficiarie della nuova opera pubblica40.

35  Ibid.
36  Ibid.: «Aggiongendosi che la strada  forti di Fenestrelle alla sinistra del Chisone dove dicesi al ma-
lanaggio in oggi va rovinata in gran parte dal fiume, qual scorre contro la rocca, al che non si può 
riparare con sicurezza senza pericolo di nuove rovine, in quali casi deve necessariamente procurare la 
comunicazione conessi forti con pronta rinovazion del ponte denominato delle porte».  
37  i toponimi riportati sono tutti citati nel documento citato, ibid.
38  Ibid.
39  Ibid.: «la spesa di un tal pone in senso degli architetti locali ascendeva a £ 12/m quando in oggi 
coll’occasione dell’ingegnere Signor Massone ritrovatosi accidentalmente in questa cità, non eccederà 
quella di £ 7/m. perciò le ha ordinato il disegno qui unito del sito, e ponte, rinova il progetto con le 
seguenti variazioni (...)».
40  Ibid. le comunità citate a concorrere al pagamento delle spese sono: pinerolo, San Secondo, praro-
stino, la comunità dell’Abbadia, inverso porte, porte, San Germano, pramollo. inoltre vengono indi-
cate: «le comunità isolate che sono, Valle luserna: Angrogna, Bobbio, S. Gio, Gersigliana, prarostino, 
roccapiata, osasco, Bricherasio. Valle perosa: pomaretto, inverso porte, inverso pinasca, Chiana-
vere, San Germano, pramolo. Valle di S. Martino: perrero, Bovile, Chiabreno, Maniglia, Massello, 
prale, rodoretto, Salza, San Martino, Traversa, Faetto, riclaretto».
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Un altro documento, sempre conservato nel fondo Intendenza di Pinerolo, 
sezione Ponti e Strade 41, testimonia l’effettiva volontà e decisione di realizzare 
il suddetto ponte, tanto che  il 19 gennaio 1756 è riportato dall’intendente della 
provincia di pinerolo, signor Avenato:

nel riscontrarle di tal regio ordine, le aggiungo che se le da la dovuta esecuzione con 
stenderli attualmente il disegno, istruzioni, e calcolo, come pure cha va ordinata la 
pubblicazione de’tiletti d’invito in Torino, in questa città, in perosa, Fenestrelle, Vigone, 
Villafranca, con monizione addì dell’imminente febbraio, e successivamente pel delibera 
mento, e che la spesa sarà minore della fin’ad oggi creduta, cosa che curarò al possibile, 
rassegnandomi divotamente42.

lo stesso intendente Avenato, 

Carlo ottavio Avenato Conte del lingotto intendente per S.M. della presente Città di 
pinerolo, e sua provincia 43, 

firma un documento datato 8 agosto 1759 in cui sostiene personalmente la 
realizzazione di un’altra opera che vada a incrementare la rete viaria della 
provincia in cui egli ha il dovere di provvedere alle opere pubbliche. egli nomina 
nella fonte archivistica la comunità di Scalenghe, Airasca e none, prossime alla 
strada di collegamento tra pinerolo e Torino, proponendo nei pressi di quei territori 
l’edificazione di un ponte che attraversi il fiume Chisola,

e ciò a motivo di pubblica notoria utilità del Commercio, ed a spese di chi di ragione, 
e con anticipata per parte de rispettivi pubblici delle spese in contanti indispensabili per 
farne poi indi seguire equitativo riparto, e successivo proporzionato rimborso delle somme, 
che dalle comunità si saranno anticipate, e che in esecuzione del servizio pubblico in tal 
parte siasi degnata la M.S. dare i suoi ordini al Direttore de suoi Giardini Signor Benard di 
doversi trasferire a questa Città (…) e determinare secondo la sua perizia i precisi siti, ne 
quali convenga di fissare il corso d’essa strada, e proponere le opere, ed altri mezzi a detto 
oggetto necessari, con farne formare il tracciamento con picchetti ben apparenti, ed il tipo 
in misura di tutti li siti, in quali caderà detto tracciamento con espressione dei proprietari, 
e della parte dei siti, che ad ognuno dovrà occuparsi per regolarne poi il pagamento a giusto 
estimo e poi devenire alla formazione delle istruzioni.

Al documento analizzato viene allegata, come di consueto nel XViii secolo, 
una relazione di pubblicazione, poiché le regie determinazioni esigono che tutti gli 
ordini provenienti o diretti alle province dello stato sabaudo, emanati dal governo 
centrale, devono essere pubblicati e conosciuti dall’intera comunità verso la quale 
si rivolgono. A tal fine la determinazione del sovrano è di obbligare i segretari di 
comunità, attraverso gli intendenti, a pubblicare gli editti e redigere una dettagliata 

41  Ibid.
42  Ibid.
43  ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, art. 4.
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relazione dell’avvenuta emanazione44. 
numerosi carteggi e missive intercorse tra  l’intendente provinciale e il governo 

centrale torinese, indicano gli avvenuti interventi sulla strada reale e la realizzazione 
del ponte. 

Significativo appare l’elenco dei proprietari delle terre attigue all’area di 
intervento: in esso vengono indicate le quantità di terre di loro proprietà che sono 
state occupate dalla nuova infrastruttura45. la fonte archivistica46 non cita ciò, ma 
si presume che lo strumento riportato possa poi essere utile in un secondo tempo, 
quando il governo centrale volesse muovere un’azione di indennizzo nei confronti 
dei proprietari citati.

-Beatrice Maria Fracchia

* L’autorizzazione alla pubblicazione dei documenti fotografati è stata concessa dall’Archivio di 
Stato di Torino con Prot. n= 4792/28.28.00 del 23/07/2010.

44  «È mente nostra che gl’ordini, che d’hor in avanti li dovranno pubblicar nel piemonte siano indi-
rizzati agli intendenti per le città, e luoghi de luoro respettivi departimenti, così darete le dispositioni 
opportune, affinche in ogni tempo, che vi perverranno tali ordini possiate farli capitare a caduna città 
e comunità, e che quelli venghino prontamente pubblicati con tener mano, che il luoro contenuto sia 
essattamente esseguito e obligherete li segretari della comunità di trasmettervi le relationi delle luoro 
pubblicationi, le quali indi trasmetterete in mani del particolare generale Marandono». ASTo, Camera-
le, Prima Archiviazione, Finanze, Intendenze e loro Segreterie, m. 1, n. 2, 1681. 1687, fl. 72.
45  Ibid.: «e questi sono tutti li particolari che possedono prati stati intersecati dalla nuova strada, colla 
quota occupata dalla medema». 
46  Ibid. 
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[prospetto del ponte Varcante il Torrente Chisone Superiormente all’Abbadia di 
pinerolo]. in: ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, 
art. 2.
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[ponte di pietra che varca il fiume Chisone Superiormente alla città di di pinerolo. 
Stato fabbricato nell’anno MDCClVi ]. in: ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, 
cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, art. 2. Si nota in basso a sinistra la firma Massonus Archit.
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[Stati di tutti li prati intersecati dalla nuova strada sul territorio d’Ajrasca principiando 
da confini di none venendo ai confini di Scalenghe da me sottoscritto formato in 
disposizione della circolare 27 marzo sendo ultimo].
in: ASTo, Camerale, Intendenza di Pinerolo, cat. 1, sez. 6 Ponti e Strade, art. 4.
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il canto fratto a pinerolo e nei comuni limitrofi. 
attestazioni di una presenza fra medioeVo

ed età contemporanea.

Introduzione
Contrariamente a quanto accade in altre aree del piemonte, passando a setaccio 

i suoi fondi archivistici pubblici e privati, pinerolo si dimostra una città quasi del 
tutto priva di edizioni e di manoscritti musicali che all’antichità coniughino una 
certa importanza per la storia della musica della nostra regione. nonostante la 
presenza documentata, nel 1675, di «libri ottanta tre di musica di diversi autori et 
copie imperfette»1 negli scaffali di sacrestia dell’allora collegiata di San Donato, gli 
archivi cittadini e dei paesi limitrofi non custodiscono più alcuna traccia di musica 
polifonica e/o strumentale anteriore al 1800, limitandosi a semplici riporti della 
tradizione monodica gregoriana o simil gregoriana.

Quanto si perde nella storia della diffusione repertoriale, lo si riguadagna allora 
nella storia delle tradizioni musicali locali: le uniche testimonianze rimasteci delle 
pratiche canore sacre o liturgiche abituali nella nostra zona sino ai primi anni del 
‘900 sono infatti alcuni volumi manoscritti, in folio e/o di formato più piccolo, 
contenenti brani dell’Ordinarium o del Proprium missae ac Sanctorum in canto 
fratto (un tipo di canto similare al gregoriano antico tranne che, come vedremo, 
nell’aspetto mensurale), che giacciono dimenticati in alcuni archivi parrocchiali 
di pinerolo e di alcuni comuni limitrofi2.

1  Cfr. Archivio Capitolare San Donato pinerolo (d’ora in poi: ACSDp), “inventaro di tutte le supelet-
tili, paramente et altri ornamenti propri di detta sacristia e capitolo” [1675], Tit. 01, Cl. 11, Ser. 1/6, 
f. 3v.
2  Sono grato, per avermi permesso e facilitato la consultazione dei manoscritti musicali, a don luigi 
Moine, parroco della Cattedrale e del Talucco di pinerolo, a don Giovanni Vasta, già parroco di porte, 
a don Domenico osella, parroco di roletto, al can. Alfredo Boiero, archivista capitolare della cattedra-
le di San Donato di pinerolo e rettore della confraternita di San Bernardino, al sig. luigi reinaudo di 
Abbadia Alpina, a don Daniele Mainero, già parroco di San pietro val lemina, a don Gustavo Berta, 
parroco di San Secondo di pinerolo, a don Alfredo Chiara, rettore della confraternita di San rocco di 
pinerolo.
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Scopo di questo intervento sarà perciò la compilazione di una succinta 
catalogazione di codesti materiali (articolata nelle descrizioni fisica del manufatto, 
del contenuto musicale, degli incipit testuali, della collocazione fisica) per permettere, 
oltre alla loro localizzazione, anche l’individuazione di alcune delle loro fonti.

Che cosa è il canto fratto?
prima di descrivere i manoscritti e le edizioni disponibili in loco contenenti 

repertori in canto fratto, occorre però rispondere ad una domanda fondamentale: 
che cosa è il canto fratto (definito plain chant in francese)? 

non essendo ancora del tutto chiara la genesi musicale di questo repertorio, 
cantato fino agli anni Venti del novecento e poi completamente defunzionalizzato ed 
abbandonato, ci sarà utile far ricorso ad alcune definizioni di carattere linguistico, 
liturgico e musicografico, maturate nel corso dei secoli. esse vengono qui di seguito 
antologizzate, senza pretesa di completezza, per chiarire l’etimologia, il contesto 
liturgico di pertinenza e gli usi pratici legati alla locuzione “canto fratto”.

Secondo il sacerdote fiorentino Matteo Coferati, autore de Il cantore addottrinato 
ovvero Regole del cantor corale […], Firenze, per li Vangelisti, 16823 (la citazione 
qui compresa è tratta dall’edizione 1691, pp.42-43, libro ii), 

«Quando poi nelle Cantilene si troua qualche nota tonda, o triangolata sopra a qualche 
sillaba, vogliono gli Autori, che si dica vn po più presto dell’altre, e questo segue nelle 
Sequenze, nelle lamentazioni, nelle lezioni, nelle diuerse cantilene del Credo [p. 43] 
negl’inni, e simili; e si dicono vn po più presto, perchè in tali Cantilene si esce de’ limiti del 
Canto Fermo, e si domanda Canto Fratto, il quale è differente non solamente dal valore 
delle note del Canto Fermo, ma ancora perchè non osserua la quantità del tempo, che 
richiede il Canto Fermo».4 

poco più tardi, al volgere del XViii secolo, il frate minore conventuale Giuseppe 
Frezza Dalle Grotte, baccelliere al convento di Sant’Antonio di padova, nella quarta 
sezione del volume di natura didattica Il cantore ecclesiastico, breve, facile ed 
essatta notizia del Canto Fermo. Per istruzzione de’ religiosi minori conventuali, e 
benficio commune di tutti gl’ecclesiastici (padova, Stamperia del Seminario, 1698), 
consiglia la redazione di una seconda voce supplementare alla melodia preesistente 
in gregoriano per ottenere 

«uno stile di canto fermo un poco ameno, vago e licenzioso, che può dirsi semifigurato».5

3  Sul quale cfr. a. loVato, Teoria e didattica del canto piano, in d. curti, m. gozzi (a cura di), Mu-
sica e liturgia nella Riforma Tridentina, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 23 
settembre-26 novembre 1995), Trento 1995, pp.57-67. la scheda descrittiva dell’edizione si trova a p. 
114.
4  il passo da noi evidenziato in corsivo verrà riprodotto, senza alcuna variante, nella locuzione “Canto 
fratto”, compresa nel lemma “canto”, all’interno del Dizionario della lingua italiana di nicolò Tomma-
seo e Bernardo Bellini (edizione consultata: Torino, UTeT, 1879, vol. ii, p.1186).
5  Citazione tratta da Musica e liturgia cit., scheda n.55, p.113. Altre definizioni del canto fratto di 
tardo ‘600-primo ‘700 si possono leggere nel saggio di a. luppi, Immagine e funzione della musica scra 
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nel corso del XiX secolo, alcuni eruditi della cristianità, cercarono di arricchire 
il concetto di “canto fratto” con maggiori particolari. Gaetano Moroni, nel suo 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni 
specialmente intorno ai principali santi (Venezia 1857, p.320), unì alla sua diretta 
esperienza di ascoltatore il peso dell’auctoritas, citando alcune appropriate 
definizioni attribuite al magister cantus per eccellenza, il monaco medievale Guido 
d’Arezzo: 

«il naturale istinto con cui l’orecchio tende all’armonia fece successivamente aggiungere 
a certe parti di questo canto [canto fermo] un accompagnamento dapprima assai semplice 
di terza, quarta o di sesta, ed è ciò che fu detto per Guido Aretino (il cui sistema venne 
chiamato dal celebre Zingarelli per antonomasia, Il gran tipo della musica) or diafonia o 
organazione, or falso bordone usato pur tuttava in roma nel coro di parecchie Basiliche, che 
tutta conservano la cantilena Gregoriana. Fu questo un primo tentativo di quel contrappunto 
che oggi chiamasi canto fratto, intermedio cioé fra il canto fermo e il figurato.»

il presbitero veneziano Giovanni Dichlich, all’interno del suo monumentale 
Dizionario sacro liturgico, che comprende le rubriche del Breviario, Messale 
e Rituale Romano, nonche alcuni altri vocaboli che appartengono ai sacri riti, 
con annotazioni e decreti. Del reverendo d. Giovanni Diclich, napoli 1857, (pp.
CCXXXii-CCXXXiV), procedette ancora oltre. nel redigere una summa storica 
del gregoriano (che prendeva a modello la sistematizzazione degli interventi canori 
spettanti al clero effettuata da Giovanni Guidetti di Bologna nel suo Directorium 
chori ad usum sacrosanctae Basilicae Vaticanae et aliarum cathedralium et 
collegiatarum ecclesiarum […], pubblicato a roma nel 1582), il Dichlich redasse 
una sorta di genealogia del canto fratto, descrivendo alcuni aspetti peculiari (prassi 
esecutiva, aspetti estetici ed ortografici della scrittura musicale, contesto liturgico 
di pertinenza, repertorio proprio del canto fratto), che, per quanto possano fare 
arricciare il naso agli odierni cultori del gregoriano, ci forniscono una fotografia 
molto puntuale di ciò che, durante il primo ‘800, ci si aspettava dall’ascolto di 
questo repertorio musicale: 

«lasciando ora di parlare del Canto alla palestrina, e ristringendoci a parlare del solo 
Canto Fermo, notiamo che nel Secolo Xiii per ordine del pontefice nicolà iii furono restituiti 
i Graduali alla pristina forma Gregoriana, giacché dal tempo erano stati alterati e confusi. 
la medesima cura si presero molti altri pontefici nelle età susseguenti, ed ultimamente 
Urbano Viii; onde in tal guisa corretto e riconosciuto, così il Graduale, che l’Antifonario 
ed il Salterio cogl’inni sacri, furon dati alle stampe, e dalla Chiesa universale abbracciati. 
Similmente avendo Giovanni Guidetto compilato il Directorium Chori, e l’ordine per 
cantare la passione di nostro Signore nella Settimana Maggiore secondo il costume della 
Chiesa romana, tai libri riconosciuti vennero, ed approvati dai romani pontefici, e quindi 

nella trattatistica di area lombardo-padana nel medio Barocco, in a. colzani, a. luppi, m. padoan 
(a cura di ), Tradizione e stile, atti del ii convegno internazionale di studi sul tema “la musica sacra 
in area lombardo-padana nella seconda metà del ‘600” (Como, villa Gallia, 3-5 settembre 1987), Como 
1989, pp. 70-72.
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furono universalmente adottati nella Chiesa. inoltre nei tempi posteriori valenti compositori 
di Canto fermo hanno adottato nuovi modi pel canto specialmente dei Kyrie, Gloria e 
Credo, come anche pel canto delle prose che in alcuni tempi la Chiesa usa nelle Messe, 
e che volgarmente diconsi Sequenze. Quindi si ammirano molte belle composizioni delle 
annoverate parti della Sacra liturgia, fra le quali si distinguono per la gravità e la melodia 
quelle che in uso sono presso i diversi Monasteri Benedettini. Si volle anche aggiungere 
maggior soavità e grazia al Canto Fermo coll’introdurvi l’accompagnamento dell’organo, 
che pria non si usava, siccome abbiam detto di sopra e s’introdusse anche un’altra specie 
di Canto che dicesi Fratto, il quale ritenendo tutta la portata del Canto Fermo vi aggiunge 
il Tempo e le varie Battute, come nel canto Figurato, ed altresì qualche nota di più come la 
Minima e la Semiminima, siccome ancora i diversi accidenti della Musica, che sono i Diesis, 
B.molli, e B. quadri. Questo genere di Canto che in sostanza non è diverso dal Canto Fermo, 
se non per una maggior perfezione, è stato in questi ultimi tempi portato ad un grado anche 
più sublime, essendovisi adattata pur l’armonia, ed il Contrappunto nell’accordo di due 
voci, lo che collgravità di tal genere di Canto produce un mirabile ed incantevole effetto. 
Bisogna tuttavolta avvertire che queste nuove composizioni, le quali si son fatte, o si possono 
fare, sia in Canto Fermo, sia in Canto Fratto, o ad una o  due voci, potranno sì bene aver 
luogo nel Kyrie, Gloria, Credo negl’inni, responsori e simili cose; ma non sarà mai lecito 
d’introdurre nuova composizione per quei pezzi della Sacra liturgia, nei quali la Chiesa, 
o nel Messale, o nel Direttorio del Coro, ha sanzionto il canto proprio ai medesimi, come 
il canto del prefazio (p.CCXXXiV) dell’epistola, dell’evangelo, dei passj, delle lezioni e 
simili cose. Ho inteso talvolta adattarsi alcune lunghe e stiracchiate cantilene all’evangelio, 
alla passione di nostro Signore, ed alle lezioni specialmente degli Uffizj delle Tenebre nella 
Settimana Maggiore. Ma quale stravaganza! […]»

nel XX secolo, uno dei massimi gregorianisti italiani, Giulio Bas, declinava in 
più lemmi la voce “canto” dell’Enciclopedia Italiana Treccani (vol. Viii, roma 
1930, p. 798), destinando, secondo il modello già sperimentato nel Dizionario della 
Lingua Italiana di Tommaseo e Bellini e tuttora in voga nei principali dizionari 
italiani, una sottosezione specifica al “canto fratto”. Scorrendola, il lettore noterà 
subito un rigore di metodo scientifico e un’acribia redazionale decisamente superiori 
rispetto alle fonti finora citate: 

«il termine di canto fratto (lat. Cantum fractum o cantifractus) non è stato ancora bene 
studiato storicamente. nel Medioevo dovette nascere dall’arte di frangere voces, ossia variare 
il canto gregoriano per via d’ornamento (procedimento analogo a quello dell’ornamentazione 
d’una melodia semplice che si trova nell’Ars nova italian del ‘300, passa poi nella scuola 
borgognona, e di là nella prima scuola fiamminga). la prima testimonianza di tale concetto 
cche coincide con quello di coloratura e di diminuzione viene da rob. De Handlo (1326, in 
Coussemaker, Script. I). il canto fratto fu verosimilmente un’umile polifonia a 2 o a 3 voci, 
con note di diverso valore, anteriore all’affermarsi dello stile imitativo alla fine del ‘400. ne 
esistono tuttavia sopravvivenze nelle chiese secondarie italiane, con libroni scritti a tarde 
note mensurali, sopravvivenze in cui canto fratto, contrappunto, falsobordone, coloritura, 
diminuzione si confondono.»
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in sintesi, e riferendoci anche ai risultati delle più recenti ricerche musicologiche 
effettuate sulla questione,6 è ora possibile tentare di rispondere alla domanda iniziale. 

il “canto fratto”, più che rappresentare una graduale decadenza del gregoriano 
autentico,7 fu un graduale processo di trasformazione ritmico-melodica del repertorio 
del canto ecclesiastico tradizionale. Tale mutazione, iniziata a partire dal tardo 
Medioevo, riguardò le chiavi, la notazione, la durata delle note e le melodie; essa 
permise di trasferire, alterandoli, i moduli melismatici codificati in epoca medievale, 
rinascimentale e, con le edizioni emendate dei libri liturgici, prebarocca all’interno 
del lessico e della sintassi dell’incipiente sistema tonale. naturalmente, a promuovere 
lo sviluppo di questo processo, ingeneratosi dopo la nascita e la propagazione della 
cosiddetta “seconda prattica” (ovvero della monodia accompagnata, sorta con 
Monteverdi ad inizio ‘600)8, fu la nuova sensibilità armonica dei cantori e degli 
ascoltatori, gradualmente abituatisi ad un tipo di canto sostenuto da uno o più 
strumenti e dunque più ricco di suoni armonici e di pathos espressivo. 

Dal punto di vista della notazione e della struttura dei brani, il patrimonio del 
“canto fratto” consta di semplici e talora iterativi canti su testo liturgico, sovente 
di composizione locale, utilizzati soprattutto da cori conventuali, capitolari e 
parrocchiali non professionisti. essi, notati per lo più nelle due chiavi di do e di fa, 
insieme all’originaria esecuzione monodica responsoriale o antifonale (con e senza 
organo) e ad un sempre più edulcorato impianto modale (suddiviso in otto toni, 
quattro autentici e quattro plagali, nei quali fanno capolino molte note diesate e/o 
bemollizzate), conservano un numero via via più ristretto di aspetti semiografici tipici 
della monodia alto-medievale (ad esempio, la notazione quadrata su tetragramma 
-ad inchiostro nero per la prima voce, ad inchiostro rosso per l’eventuale discanto- 
e l’ambito diastematico ristretto, compreso fra gli intervalli di ottava giusta e di 
nona maggiore) e iniziano ad arricchire in senso verticale il loro tessuto melodico 
(aggiungendo alla melodia, come già avveniva nel discantus medievale, una seconda 
voce a distanza di terza, sesta o, talvolta, quinta). 

Anche dal punto di vista ritmico e fraseologico i rapporti di durata e di sintassi 
interni al “canto fratto” divengono per lo più espliciti (senza che ciò, come si è 
visto nelle parole di Dichlich, disturbasse in alcun modo il fedele in ascolto): la 
proporzionalità tra i valori delle note e la simmetria del periodare musicale vengono 
espressi da segni mensurali codificati dalle grammatiche musicali di età moderna (il 

6  leggibili, ad esempio, nel volume miscellaneo di f. facchin  (a cura di), Polifonie semplici, atti del 
convegno internazionale di studi (Arezzo, 28-30 dicembre 2001), Arezzo 2003, e in marco gozzi, fran-
cesco luisi (a cura di), Il Canto Fratto. L’altro gregoriano, atti del convegno internazionale di studi 
(parma-Arezzo, 3-6 dicembre 2003), roma 2005.
7  Sulla cui storia è ancora indispensabile W. apel, Il Canto Gregoriano. Liturgia, storia, notazione, 
modalità e tecniche compositive, ed. tradotta, riveduta e aggiornata da Marco Della Sciucca, lucca, 
liM, 1998, pp. 446 ss. (ed. orig. Gregorian Chant, indiana University press, 1958).
8  Cfr. l’articolo di a. loVato, Polifonie semplici in trattati nei secoli XVII-XVIII. Riflessioni sulla con-
tinuità di una tradizione tra oralità e scrittura, in Polifonie semplici cit., consultabile all’indirizzo 
internet http://portal.it.gm.abd.it/article/articleview/57/1/1. Utile anche la lettura di m. gozzi, Il canto 
fratto nei libri liturgici del Quattrocento e del primo Cinquecento: l’area trentina, in «rivista italiana 
di Musicologia», XXXViii, 1 (2003), pp. 3-25. 
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puntino affiancato alla semiminima ne è un esempio evidente) e dalla presenza di 
stanghette di battuta ogni tre o quattro impulsi ritmici.9

la perspicua indicazione dell’altezza e della durata delle note favorisce in ultimo 
l’assemblaggio dell’accompagnamento organistico, ormai di pretta marca tonale,10 quasi 
che esso si prestasse a fungere da basso continuo a sostegno della monodia o a supportare 
l’elementare contrappunto ordito fra quest’ultima e l’eventuale seconda voce.11

I manoscritti presenti nel Pinerolese
nelle pagine seguenti sarà proposta al lettore una sintetica catalogazione dei 

volumi manoscritti, contenenti brani musicali in canto fratto, che lo scrivente ha 
reperito sul territorio pinerolese; per motivi di tempo, la ricerca è stata circoscritta 
alle chiese della città di pinerolo (cattedrale di San Donato, confraternite di San 
rocco e di San Bernardino) ed alle parrocchiali di alcuni comuni immediatamente 
limitrofi (le frazioni Talucco e Abbadia Alpina, i comuni di porte, roletto, San 
pietro Val lemina e San Secondo di pinerolo).12 non sono state inserite nella 
catalogazione le antologie, per così dire, ibride, contententi cioè lacerti manoscritti 

9  Cfr., per le differenze fra canto gregoriano e canto fratto, il bel saggio di a. loVato, Cantus binatim e 
canto fratto, in Trent’anni di ricerca musicologica. Studi in onore di F. Alberto Gallo, a cura di patri-
zia Dalla Vecchia e Donatella restani, roma 1996, pp. 73-95.
10  Cfr. l’indicazione di tonalità «Csolfaut terza minore - organo» vergata a penna a p. i della copia 
presente in ACSDp (Tit. 19, Cl. 2, Ser. 2) dell’Addition aux Messes en Plein-Chant Musicale contenant 
2 Messes du Ier et du 6ème ton avec les Elevations, 4 Magnificat, les Litanies de la Sainte Vierge, “O 
Salutaris”, “Panis Angelicus”, & 3“Domine salvum fac Regem”, parigi, Cristophe Ballard, 1707, di 
paul Damance.
11  Si veda il paragrafo conclusivo del mio saggio Circolazione e produzione di musica a stampa nel 
Pinerolese fra Cinquecento e Ottocento, in m. fratini (a cura di), Libri, biblioteche e cultura nelle Valli 
valdesi in Età moderna, atti del XliV convegno di studi sulla riforma e sui movimenti religiosi in italia 
(Torre pellice, 28-29 agosto 2004), Torino 2006, pp.233-251.
12  Dalle recenti indagini di Claudio Canal e di Giorgio Grietti emergono infatti numerose presenze di 
manoscritti musicali liturgici nell’alta val Chisone, soprattutto nell’archivio del priorato di Mentoul-
les, che conserva un Livre à l’usage des choristes de la paroisse de Mentoulles risalente al 1758 ed 
un successivo 2.e livre a l’usage des choristes de la paroisse de Mentoulles del 1825: cfr. c. canal, 
Organizzazione del suono e pratiche di religione, in a. bernardi, m.marchiando pacchiola, g. grado 
merlo, p. pazé (a cura di), Il Settecento religioso nel Pinerolese, atti del convegno di studi (pinerolo, 
7-8 maggio 1999), pinerolo 2001, p. 632. l’atto di trascrivere e di cantare i brani musicali sui volumi 
manoscritti era molto utile per definire la gerarchia sociale e religiosa delle comunità, dato che il copista 
delle musiche era il cantore esperto, sovente anche un notabile locale, rettore o personaggio di spicco 
delle confratrie religiose del luogo, e chi cantava con lui durante la celebrazione liturgica aveva modo 
di esercitare una funzione molto in vista nella comunità, sussidiaria a quella del celebrante. Ai cantori 
si riconoscevano così spazi e ruoli importanti e ben definiti, anche dal punto di vista economico: all’in-
terno della chiesa erano loro riservati banchi appositi; il loro decano aveva la facoltà di esaminare, in-
sieme al parroco o mediante proposta scritta a lui indirizzata, gli aspiranti cantori, così da vagliare chi 
meritasse, o meno, di entrare a far parte di questa piccola élite; in caso di funerali, messe di settima e 
di trigesima, essi accompagnavano le processioni dalla casa del defunto alla chiesa ricevendo come com-
penso piccole somme di denaro e candele: cfr. G. grietti, Le parrocchie della Val Pragelato durante 
l’episcopato D’Orlié (1748-1794), in r. genre (a cura di), Estinzione del valdismo e consolidamento 
del cattolicesimo nell’alta Val Chisone (1713-1794), Villaretto-roure 2008 [Collana di Studi storici 
dell’Associazione culturale “la Valaddo”, n.4], pp. 63-67. e’ intenzione dello scrivente, in un prossimo 
futuro, studiare i due volumi manoscritti custoditi a Mentoulles.
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filzati insieme a quinterni a stampa; solo in taluni casi, di particolare interesse, ci si è 
limitati a descrivere sinteticamente i materiali manoscritti nelle note a pie’ di pagina. 
Dal punto di vista della metodologia descrittiva, ci si è attenuti – pur con alcune 
opportune semplificazioni contenutistiche – all’impianto schedatorio dei materiali 
manoscritti codificato dal progetto “raphael” (Rhytmic And Proportional Hidden 
or Actual ELements in plainchant), un data-base promosso congiuntamente nel 2002 
dalle Università di lecce, padova, pavia e parma, i cui risultati (anche se ancora 
parziali) sono da alcuni anni consultabili on line.13 la denominazione sintetica dei 
testi, in maiuscoletto, è stata scelta dallo scrivente per facilitarne la citazione; i titoli 
originali dei volumi –qualora presenti- compaiono subito dopo in corsivo.

abbadia: A maggior gloria di Dio. Raccolta di alcune messe in canto fermo 1824 
(Arch. parrocchiale Abbadia Alpina, senza collocazione); volume in folio. Kyriale 
risalente al 1824, membranaceo, con cartulazione coeva in numero arabo presente, 
per le pagine dispari, nell’angolo superiore a destra, per le pagine pari, nell’angolo 
superiore a sinistra. la strutturazione delle carte è la seguente: i, 127 pp., i; sono 
presenti due fogli di guardia. la rigatura dei tetragrammi (dieci per ciascuna 
pagina) è ad inchiostro bruno. la scrittura è corsiva (con interpolazione di altra 
grafia corsiva, sicuramente seriore, probabilmente di tardo ottocento, fra le pp. 
122-127, non numerate). la decorazione è semplicissima, con maiuscole in rosso 
all’inizio di ogni brano d’ordinarium. la notazione è quadrata nera, l’armatura 
prevede l’utilizzo delle chiavi di do e di fa; ove presente, la seconda voce è notata con 
inchiostro rosso. la legatura, in discreto stato di conservazione, è in pelle marrone 
su assi di legno; sia sul piatto anteriore sia su quello posteriore sono presenti due 
cantonali esterni.

Pagina Titolo Brani dell’ordinarium Concordanze testuali

1
Messa primo giorno
dell’anno  Salomone

Kyrie

2 Gloria
3 Credo
6 Sanctus
7 Agnus Dei
7 Semifrancese Kyrie
8 Gloria
10 Credo
12 Sanctus
13 Agnus Dei
13 Senza nome Kyrie
14 Gloria
16 Credo
18 Sanctus

13  le schede del progetto sono leggibili on line al sito: http://www.cantusfractus.org/raph_1/manoscrit-
ti.htm (ultima consultazione 20 ottobre 2010).
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19 Agnus Dei
20 Messa a due voci Kyrie
21 Gloria
24 Credo
27 Sanctus
28 Agnus Dei
29 Missa Frederic Kyrie –Gloria
31 Credo
33 Sanctus
34 Agnus Dei
35 Kyrie
36 Gloria
37 Sig. paroco di riva Kyrie
38 Gloria 
40 Sanctus – Agnus Dei
43

44
Missa antica
denominata rossa

Kyrie-Gloria 

46 Credo
48 Sanctus
49 Agnus Dei
50 Missa Santo Bernarde Kyrie – Gloria
52 Credo
55 Sanctus-Agnus Dei
56 Missa San Germano Kyrie – Gloria
58 Credo
61 Sanctus – Agnus Dei
62 Missa Taurinensis Kyrie
63 Gloria
64 Credo
67 Sanctus –Agnus Dei
68 i Humont i toni Kyrie - Gloria Dumont, Missa i toni
71 Credo
73 Sanctus
74 Agnus Dei
75 2 Toni Kyrie -Gloria Dumont, Missa ii toni
77 Credo
79 Sanctus
80 Agnus Dei
81 4.i toni Kyrie - Gloria Dumont, Missa iV toni
83 Credo
85 Sanctus
86 Agnus Dei
87 5.i toni Kyrie -Gloria Dumont, missa V toni
89 Credo
91 Sanctus
92 Agnus Dei
93 6. toni Kyrie - Gloria Dumont, Missa Vi toni
95 Credo
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97 Sanctus
98 Agnus Dei

99
Missa V toni
d. Salomonis

Kyrie

100 [pagina 
bianca]
101 Gloria
103 Credo
106 Sanctus – Agnus Dei

107
Missa de Angelis
cum organo

Kyrie

108 Gloria
109 Credo
111 Sanctus – Agnus Dei

112
Messa d’un cantore
povero a due voci

Kyrie

113 Gloria
115 Credo
118 Sanctus
119 Agnus Dei

120
Sequentia
per la pasqua

Victimae pascali laudes 
[a due voci]

[122]
Messa per la
notte di natale

Kyrie - Gloria
Messa per la notte di 
natale del mansionario 
Vianco

[124] Credo
[127] Sanctus – Agnus Dei

 
roletto: Cantate Domino [sul frontespizio], (Arch. parrocchiale roletto, 

senza collocazione); volume in 8°. Kyriale contenente due messe, risalente, 
con tutta probabilità agli anni 1870-1880. Si tratta di piccolo volume cartaceo, 
con cartulazione coeva, in numero arabo, centrata sul margine superiore di 
ogni pagina. la strutturazione del ms. è la seguente: i (con fregio centrale, sul 
frontespizio: “cantate Domino et benedicite”), 20 pp., i (con fregio centrale “in 
tr[…] cantatio mea semper”); non sono presenti fogli di guardia. la rigatura dei 
tetragrammi (sei per pagina) è ad inchiostro nero. la scrittura è corsiva. non 
compare alcuna decorazione; la notazione è quadrata nera con chiavi di do e di 
fa. il ms. è cucito.

Pagina Titolo Brano dell’ordinarium Concordanze testuali
3 Missa Kyrie – Gloria
6 Credo
10 Sanctus
11 Agnus Dei
12 Alia Missa Kyrie – Gloria Dumont, Missa ii toni
14 Credo
18 Sanctus –Aguns Dei
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nell’archivio parrocchiale di roletto, inoltre, sono presenti altre due parti ms. 
contenenti canto fratto: la prima si intitola messa a due voci basso ad uso di Galetto 
Michele […] (scritta su 10 pp. di quinterno oblungo rilegato in cartoncino grigio 
scuro); la seconda Messa di canto fermo e parte a due voci [:..] (scritta su 12 pp. 
di quinterno oblungo rilegato in cartoncino scuro); entrambe adottano notazione 
quadrata nera (rossa per la seconda voce), entrambe sono destinate a voci maschili 
(tenore-basso). la scrittura prevede un’esecuzione antifonale (con assoli di tenore 
e di basso in alternanza con il “tutti”). la compilazione dei manoscritti risale, con 
tutta probabilità, all’ultimo quarto del XiX secolo.

messe san pietro Val lemina: [Messe in canto fermo] finis operis Laurenzius 
Colinus l’anno del 1815 (Arch. parr. San pietro Val lemina, senza collocazione); 
volume oblungo di formato 250x190 ca. (composto da sedici quaterni rilegati 
orizzontalmente).

Kyriale compilato nel 1815 da lorenzo Collino di Costagrande (come documentato 
dalle attestazioni autografe leggibili a pp. 24 e 37). il volume, completamente 
cartaceo, dispone di cartulazione coeva a matita in numero arabo collocata per 
le pagine dispari nell’angolo superiore a destra, per le pagine pari nell’angolo 
superiore a sinistra. la strutturazione interna del ms. è la seguente: i, 52, i; non 
sono presenti fogli di guardia. la rigatura dei tetragrammi, cinque per pagina, è 
ad inchiostro bruno. la scrittura è corsiva. non vi è decorazione di sorta, solo 
maiuscole ad inizio di ciascun brano. la notazione è quadrata nera, con chiavi 
di do e di fa; laddove presente, la seconda voce è notata ad inchiostro rosso. il 
manoscritto è cucito, la copertina è di cartoncino grigio scuro.

Carte Titolo
Brano
dell’ordinarium

Peculiarità grafiche
Concordanze
testuali

1r
Missa  Toni,
Dumont

Kyrie – Gloria
Dumont,
Missa ii toni

2v Credo
4r Sanctus 
4v Agnus Dei

4v Missa Kyrie
A due voci,
seconda voce in rosso

5v Gloria
A due voci,
seconda voce in rosso

7r Credo A voce sola

10r Sanctus
A due voci,
seconda voce in rosso

10v o Salutaris Hostia
A due voci,
seconda voce in rosso

11r Agnus Dei A una voce
11v Missa Kyrie
12r Gloria
13v Credo
16v Sanctus
17v Agnus Dei



79

18r Missa Kyrie
Dumont,
Missa iV toni

18v Gloria
19v Credo
22v Sanctus
23r Agnus Dei 
23r Sanctus
24v Agnus Dei

25r
o Salutaris
hostia

A due voci,
seconda voce in rosso

dumont 2 pinerolo: Messe cinque in canto fermo (manoscritto custodito presso 
l’Archivio capitolare della cattedrale di pinerolo, Tit. 19, Cl. 2, Ser. 9); volume in 
folio. Kyriale proprio della cattedrale, datato 1866 (come attesta il frontespizio: 
«Messe cinque in canto fermo composte dal M° Rev.do Ab. Du Mont ad uso della 
Cattedrale di Pinerolo / Pinerolo 1866 / coi tipi di F.M.»), è un manoscritto cartaceo 
che possiede cartulazione a matita, forse posteriore alla compilazione, in numeri 
arabi solo sulle pagine dispari (sino al f.12).la strutturazione del ms. è la seguente: 
ii 48, ii; sono presenti due fogli di guardia. le ultime 4 pagine del testo notato sono 
un bifolio aggiunto. i tetracordi, dieci per ogni pagina, sono stampati ad inchiostro 
nero; la carta rigata proviene (come si può leggere al fondo del verso di ogni foglio) 
dalla tipografia torinese Canfari. le chiavi in uso sono quelle di do e di fa. la 
scrittura è corsiva nera, con lettere maiuscole in rosso all’inizio di ogni versetto 
di ciascun brano degli ordinaria. la legatura è in marocchino marrone, dotata di 
stemma inciso al centro del piatto anteriore.

Foglio Titolo Brano dell’ordinarium Concordanze testuali
2r Missa Kyrie -Gloria Dumont, Missa i toni
3r Credo
4v-5r Sanctus – Agnus Dei Dumont, Missa ii toni
6r Missa Kyrie - Gloria
7r Credo
8v Sanctus
9r Agnus Dei
9v Missa Kyrie – Gloria Dumont, Missa iV toni
11v Credo
13r-14v Sanctus – Agnus Dei
15r Credo
17r Missa Kyrie -Gloria Dumont, Missa V toni
18r Credo
19v-20r Sanctus – Agnus Dei
21r Missa Kyrie – Gloria Dumont, Missa Vi toni
22r Credo
23v-24r Sanctus – Agnus Dei
25r Credo [B.M. Virginis]
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messe san rocco pinerolo: volume manoscritto senza titolo, appartenuto alla 
confraternita di San rocco di pinerolo ma di compilazione e provenienza alessandrina, 
oggi custodito presso la biblioteca del seminario di pinerolo “G. Bonatto”; volume 
in 8°. Kyriale-Antifonario, localizzato, datato e attribuito («Alessandria li 15 aprille 
1825 scrito da me Giovani Boursier Cottelago in questa città»). Volume cartaceo che 
possiede cartulazione coeva in numeri arabi di diverse mani (ad inchiostro rosso fino 
a p. 8, ad inchiostro nero da p. 9 a p. 47); essa è presente, per le pagine dispari, 
nell’angolo superiore a sinistra, per le pagine pari, nell’angolo superiore a destra. 
la strutturazione del manoscritto è la seguente: i, 48, i + foglio ripiegato aggiunto 
in seguito; sono presenti due fogli di guardia. la rigatura dei tetragrammi (otto per 
pagina fra le pp.1-42; sette per pagina fra le pp. 43-47) è ad inchiostro bruno (pp. 
1-42) e rosso (pp.43-47); esso è nero nelle quattro pagine posteriori, che recano solo 
sei tetragrammi manoscritti su ciascuna e un’evidente indicazione autorale sul primo 
margine sinistro della Salve Regina («ricopiato Bruera Giuseppe 1900 frossasco»).le 
chiavi sono di do e di fa. la scrittura è corsiva in ogni parte del ms., con maiuscole in 
rosso ad inizio di ciascun brano, antifona e salmo. la notazione è quadrata e bruna, ad 
eccezione della parte solistica del Regina coeli (p.44), notata in rosso (voce di tenore). 
la Salve Regina inclusa nel foglio ripiegato è copiata con inchiostro nero, così come 
i suoi tetragrammi. la legatura, in buono stato di conservazione, è in marocchino sul 
dorso, in cartoncino verde maculato sui due piatti.

Pagina Contenuto
Elemento
dell’ordinarium

Incipit testuale dei
versetti delle antifone

Destinazione
liturgica

1

Missa
Harmonica 
csolfaut 3.a 
mag.re

Kyrie – Gloria

2 Credo
7 Sanctus-Agnus

7

Missa Modi-
ficata in 
fafaut ter. 
Mag.e

Kyrie

8 Gloria
10 Credo
13 Sanctus
14 Agnus Dei

14
Benedicta tu
in mulieribus

Al primo notturno
in tempo pasquale

15
Sicut Mirrha odorem dedisti 
– Ante forum huius virginis – 
Specie tua

primo notturno
Secondo notturno

16
Adiuvabit eam Deus – Sicut 
letantium omnium nostrum

Secondo notturno

17
Gaudete de Maria Virgo – 
Dignare me laudare – post 
partum inviolata

Terzo notturno
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18
Benedicta tu in mulieribus – 
Sicut Mirrha – Ante torum 
huius virginis 

primo notturno
fra l’anno

19
Specie tua & pulchritudine 
tua – Adiuvabit eam Deus

Secondo notturno
fra l’anno

20
Sicut laetantium omnium nos-
trum / Gaude Maria Virgo – 
Dignare me, laudare te Virgo

Terzo notturno
fra l’anno

21

post partum virgo inviolata – 
Angelus Domini [«che non si 
canta alle festività d’Avvento 
e all’Annunciazione»]

Terzo notturno fra 
l’anno

22
Jacob autem genuit Joseph – 
Missus est Angelus Gabriel

Domenica terza 
dopo pasqua. il 
patrocinio di San 
Giuseppe al primo 
vespro

23
Ascendit autem Joseph – et 
venerunt festinantes

24
et ipse Jesus erat incipiens – 
Cuius esset desponsata

Antifona
al Magnificat

25
Joseph fili David noli timere – 
Fili quid fecisti nobis

Alle lodi
Al secondo vespro

26
Joseph nobilis decurio – Hic 
audaciter introivi ad pilatum

Al vespro della SS. 
Sindone (4 maggio)

27
Cum cognovisset pilatus – 
Joseph autem mercatus

28
posuit eum in monumento –
Joseph vir bonus et iustus

Antifona
al Magnificat

29

Joseph nobilis decurio 
expectans –
Homo quidam dives ab Ar-
imathea

Antifona
al Benedictus
Al Secondo vespro
Antifona
al Magnificat

30 Ave roche sanctissime
Festa di San rocco 
(16 agosto), primo 
vespro

31 Ave prudens medice
Secondo Vespro, 
Antifona
al Magnificat

32
Quo abiit dilectus tuus – re-
cedite a me

Terza domenica di 
settembre, i sette 
dolori di Maria 
Vergine. Antifona al 
primo vespro

33
non est ei species – A planta 
pedis –Fulcite me floribus
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34
nolite me considerare –
Venite ascendamus ad mon-
tem Domini

Antifona al Magni-
ficat
Antifona alle lodi

35
oppressit me dolor –
Beata es Virgo Maria – 
Genuisti qui te fecit

Al secondo vespro
Maternità della Bea-
ta Vergine Maria, al 
primo vespro

36
Beatam de dicent omnes – 
Fecit mihi magna – Viderunt 
eam Filiae Sion

37

Cum iucunditate maternita-
tem –
Sancta Maria, succurre 
miseris

Antifona al Magni-
ficat
Alle lodi, al Bene-
dictus

38 Maternitas tua Dei genitrix Al secondo vespro

39 Sicut lilium inter spinas

Terza domenica di 
ottobre, purità di 
Maria Vergine, al 
primo vespro

40
Quam pulchra es amica mea 
– Una est columba mea – 
Viderunt eam Filiae Sion

41
nihil inquinatum in eam – 
Sancta et immaculata vir-
ginitas

Antifona al Magni-
ficat
Alle lodi: antifona al 
Benedictus

42 Beata Dei genitrix Maria
Al secondo vespro, 
antifona al Magni-
ficat

43 Alma redemptoris mater
44 regina Coeli

45
Salve regina in csolfaut 3.a 
maggiore 

46 id.
47 libera me Domine per li defunti
48 Vuota

[49-50]
Salve regina a due voci [a 
margine: “ricopiato Bruera 
Giuseppe 1900 frossasco”]

antifonario san bernardino pinerolo: volume manoscritto senza titolo, di 
proprietà della confraternita di San Bernardino, officiante nell’omonima chiesa 
di pinerolo (ora conservato presso ufficio CiTS di pinerolo), di formato 406x290 
ca., probabilmente copiato nella prima metà del XiX secolo. Volume cartaceo che 
possiede una cartulazione, coeva alla copiatura, in numeri arabi, situata al centro 
di ciascuna pagina.la struttura del manoscritto è la seguente: i, 40, 8, i; non sono 
presenti fogli di guardia. le ultime otto pagine non contengono musica ma solo il 
testo ms., in latino, dell’”inno a Sant’eusebio” (patrono di Casale Monferrato). la 
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rigatura dei tetragrammi, nove per pagina, è ad inchiostro rosso; le chiavi sono di do 
e di fa. la scrittura è corsiva, con maiuscole ad inizio dei singoli brani, la notazione 
è quadrata-romboidale e nera. la legatura, in discreto stato di conservazione, è in 
cartoncino, rilegato, sul dorso, in marocchino.

Pagina Contenuto Festività
1 Festum S. Margarite in mense Julii 23 febbraio
3 Missa pro defunctis
14-16 bianche

antifonario-kyriale san bernardino pinerolo: volume manoscritto senza titolo 
(ora conservato presso ufficio CiTS di pinerolo), di formato 334x290 ca., risalente 
alla metà del XiX secolo. Volume cartaceo cui, come appare nella legatura interna, 
sono stati asportati due-tre quinterni; è dotato di cartulazione in numero arabo su 
ogni pagina (nell’angolo superiore a destra per le pagine dispari, nell’angolo superiore 
a sinistra per le pagine pari). la struttura del manoscritto è la seguente: i, 16, i; non 
sono presenti fogli di guardia. la rigatura dei tetragrammi, otto per ogni pagina, è ad 
inchiostro rosso; le chiavi presenti sono quelle di do e di fa. la scrittura è corsiva con 
maiuscole ad inizio delle Antifone e dei brani della Missa da requiem. la notazione è 
nera e quadrata-romboidale. la legatura è cucita su cartoncino di colore rosso chiaro.

Pagina Contenuto Festività
1 la SS. Sindone al i vespro 4 maggio
4 Al benedictus 4 maggio
5 Vi giugno miracolo del SS.mo Sacramento 6 giugno
7 Al Magnificat i vespro  6 giugno
8 Al benedictus – Al magnificat ii vespro 6 giugno

9
la commemorazione de li SS. pontefici romani e 
Atifone [sic] pel 1° e 2° vespro , e per le lodi. Anti-
fona al Magnificat pel primo vespro

prima domenica libera dopo 
l’ottava dei Santi Apostoli 
pietro e paolo

12 Festa di S. eusebio 11 agosto
15 Antifone al Magnificat nei primi vespri 8 dicembre
18 Antifone “ad laudes et ad vesperas in dom.”

21 inno delle lodi 
11 gennaio, 22 febbraio,
1 agosto

22 inno per li vespri 18 gennaio, 22 febbraio
24 Ai vespri 25 gennaio
25 inno ai vespri SS. pietro e paolo (29 giugno)
28 Alle lodi 29 giugno
30 inno pei vespri di S.pietro 1 agosto

31 
Alle lodi Beate pastor – inno di San raffaele per li 
vespri

1 agosto/24 ottobre

34 Salve regina
36 Salve regina

37
Antifona ad Benedictus pel giorno della commemora-
zione di tutti li Sommi pontefici

prima domenica dopo l’ottava 
dei SS. pietro e paolo

38 Antifona al Benedictus pel giorno della concessione 8 dicembre
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messa quinti toni e ottaVo antonio quetto 1842 (san secondo di pinerolo): 
messe trascritte a mano su due trinioni oblunghi, attualmente sfilzati e separati l’uno 
dall’altro, del formato approssimativo di 290x210. Come si legge – a mo’ di colophon 
- in coda ad entrambi, esse vennero copiate nel 1842 da Antonio Quetto (rettore 
della locale confraternita della SS.ma Trinità). i due manoscritti, sfilzati, sono ora 
conservati nel cassettone del letturile sito nel coro della chiesa parrocchiale di San 
Secondo di pinerolo14. i due ms. non possiedono titolo, cartulazione e sono privi di 
copertine e di fogli di guardia. la rigatura dei tetragrammi, cinque per pagina, è ad 
inchiostro bruno; le chiavi presenti sono quelle di do e di fa. la scrittura è corsiva e 
nera. Ad inizio di ciascun versetto dell’Ordinarium, l’iniziale è maiuscola e di color 
rosso. la notazione è quadrata-romboidale, di color bruno. la cucitura, come lo 
stato di conservazione di entrambi i ms., è precaria.

Foglio Titolo Brano dell’ordinarium
1r Messa quinto tono Kyrie
1v Kyrie - Gloria
3r Credo
5v Sanctus
6r Agnus Dei

Foglio Titolo Brano dell’ordinarium
1r Messa ottavo tono Kyrie -Gloria
1v Kyrie - Gloria
2r Gloria
6r Credo
6v Agnus Dei

libro delle antifone (san secondo di pinerolo): Libro delle Antifone per le 
processioni e i perdoni della Veneranda Confraternita della Santissima Trinità 
di S. Secondo colli indici delli oremus à loro luogo e delli verseti 1837. Volume 
manoscritto oblungo (attualmente conservato nell’archivio parrocchiale di San 
Secondo di pinerolo) del formato approssimativo di 275x215. il ms. è formato 
da un quaternione originale (pp.1-17) con tetragrammi neri (cinque per pagina), 
da un’interpolazione di un foglio con tetragrammi rossi fra i ff. 2v-2v (fogli 
originariamente non numerati), e da un quaternione filzato posteriormente (pp. 
18-37) con pentagrammi di color rosso (cinque per pagina). il volume, compilato a 

14  nello stesso letturile si trovano ancora conservati i seguenti manoscritti: nell’Antiphonarium Roma-
num […], Venetiis, Typographia Balleoniana, 1791, è filzata al fondo del volume la sequenza per la 
novena di natale; Alma Redemptoris mater datato 1819 e scritto da Antonio Quetto; una copia della 
Missa de Angelis e della Missa pro defunctis; un foglio contenente antifone per i secondi vespri, un 
Regina coeli monodico, un Regina coeli a due voci (di grafia ottocentesca); un O sola turris nostra; 
lacerti di antifone e sequenze (Alleluja, ora pro nobis deum; Missi autem nimis honorati sunt; Regina 
coeli; Alma redemptoris Mater; Salve Regina), lacerto della Missa cum jubilo; la sequenza O vere Deus 
trinus, dalla Missa Defunctorum; O salutaris hostia;
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più riprese, risulta essere stato di proprietà della locale confraternita della SS.ma 
Trinità e identifica, in diversi punti, la responsabilità trascrittiva del suo copista 
(“San Secondo li 8 marzo 1856 Quetto Antonio fecit” a p. 34). la strutturazione 
del ms. è la seguente: i, 8,8, i (senza fogli di guardia). nel volume, la cartulazione è 
riportata a matita, in numero arabo sul margine alto, a sinistra delle pagine dispari, 
a destra delle pagine pari. le chiavi presenti sono quelle di do e di fa. la scrittura 
è corsiva e nera. All’inizio delle singole antifone vi è una lettera maiuscola in rosso. 
la notazione è quadrata-romboidale. il ms., in discreto stato di conservazione, è 
cucito; la copertina, in cartoncino, è di color blu scuro.

Foglio
pagina

Incipit testuale dei ver-
setti delle antifone

Destinazione liturgica
Indicazioni di utilizzo delle 
antifone

[1v]
istorum est enim regnum 
coelorum

Festa di San Sebastiano
All’uscita dalla confrater-
nita per la processione

[2r]
intret in cospectu tuo
Deus venerunt gentes

introito
Salmo

[2v]
Gloria
Alleluja
laetamini in Domino

Graduale
offertorio

6 o sacrum convivium Quarant’ore
per il perdono, dopo cinque 
Pater noster e Ave Maria

7
Sanctus Deus, Sanctus 
fortis

Giovedì Santo
«partendo dalla cappella si 
canta Stabat Mater»

8
exurge Domine, adiuva 
nos

novena per il mese di mag-
gio

A seguire, le litanie dei 
Santi

9 o sacrum convivium prima novena
10 regina Coeli Festa di San Secondo

11 iste Sanctus pro lege
in seguito, si canta «pater 
de coelis, Deus»

12 Similabo eum
Festa di San Secondo (mat-
tina, a Miradolo)

prima si canta «o sacrum 
convivium», dopo «regina 
coeli»

13 Ave roche sanctissime Festa di San rocco 
prima si canta «regina 
coeli»

14 Saluti fere, vale roche Festa di San rocco

15 Sacerdos et pontifex Festa di San rocco
Antifona di San Grato, in 
seguito si canta «Sancta 
Maria»

16
ingresso Zacharia tem-
plum Domini apparuit

Festa di San Giovanni Bat-
tista

Alla processione; a seguire, 
si canta «Similabo eum» di 
p. 10.

17
istorum est regnum 
coelorum

Festa di San Sebastiano
Utilizzabile anche per le 
feste di San Secondo e di 
San Cristoforo.

18 regina coeli All’altare
19 Veni sponsa Christi perdonanza All’altare di Sant’irene

20 Sacerdos et pontifex
«All’altare di Sant’irene si 
fa San Charlo arcivescovo»
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21 Qui odit animam suam novena di San Cristoforo
la prima antifona sarà il 
regina coeli di p.18

22 Sacerdos et pontifex novena di San Francesco
All’altare di San Francesco 
di Sales

23
exurgens Joseph a 
somno

Antifona a San Giuseppe
All’altare di San Giuseppe, 
preceduto dal regina Coeli 
di p. 18

24
Gaudeamus omnes in 
Domino

introito
nelle feste della Beata 
Vergine del Carmine, di San 
Cristoforo e Messa

25
Gloria-Alleluja
recordare Virgo Mater

26
regina mundi dignis-
sima

Communio

27
Mihi autem nimis hon-
orati sunt

introito
nella festa di San Giacomo 
apostolo e San Cristoforo

28

Gloria – Alleluja
in neminem terra exivit 
sonus
Vos qui secuti estis me

offertorium

Communio

partendo dalla Confraterni-
ta si canta «iste confessor» 
a pagina 324, dopo si canta 
il magnificat a p. 44
Doppo rivatto alla cap-
pella si dice 5 pater  e ave e 
gloria e si canta  la seguente 
antifona

29 Tota pulchra est Maria novena di San rocco
30 “ “

31

“

os justi meditabitur

“

introito

Dopo Tota pulchra «si 
canta l’antifona sancte 
roche […] a p. 13; Doppo 
si canta l’antifona San 
Grate a pagina 14»

32

Alleluja
noli emulari
Gloria 
Alleluja

Salmo

Graduale

33
Veritas mea
Beatus servus quem cum 
venerit Dominum

offertorio
Comunione

34 “

«si canta l’antifona sancte 
roche […] a p. 13; Doppo 
si canta l’antifona San 
Grate a pagina 14 Al ritorno 
si canta il Te Deo laudamus 
come pagina 21 […]»

35
Sacerdotes tui Domine

Memento Domine

introito

Salmo

Alla Messa di San Grato, 7 
settembre

36 Gloria Foglio tagliato a metà
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libro delle antifone in epifania (san secondo di pinerolo): Libro delle antifone 
in Epifania. Volume manoscritto oblungo (attualmente conservato nell’archivio 
parrocchiale di San Secondo di pinerolo) del formato approssimativo di 275x215. 
il ms. è formato da un quaternione, con tetragrammi a stampa di colore violetto 
(cinque per pagina), inframmezzato da un duerno con tetragrammi a stampa di 
color nero, e da quattro quaternioni e da un duerno dotati di pentagrammi astampa 
(cinque per pagina) di color violetto. esso appartenne alla locale confraternita della 
SS.ma Trinità e reca, al f. 22v e al f. 24v, la data di compilazione e il nome del copista 
(“Quetto Antonio 1856 rettore”). la strutturazione del ms. è la seguente: i, 24 ff., i; 
non sono presenti fogli di guardia. il volume è sprovvisto di cartulazione (quella che 
si legge è da attribuirsi allo scrivente, per una maggiore comodità di consultazione). 
le chiavi presenti sono quelle di do e di fa. la scrittura è corsiva e nera. All’inizio 
dei versetti è presente una lettera maiuscola di color rosso. la notazione è quadrata 
romboidale. il ms., in discreto stato di conservazione, è cucito; la copertina, in 
cartoncino, è di color marrone.

Foglio
pagina

Incipit testuale dei versetti delle antifone Destinazione liturgica
Indicazioni
di utilizzo

1r Ante luciferum genitus
Alle lodi della festa 
dell’epifania

1v
Jubilate
Apertis thesauris suis

Salmo
Antifona

2r Stella ista sicut flamma Antifona
2v Hodie celesti sponso iuncta ecclesia Al Benedictus

3r

Benedictus

Angelus autem Domini descenderit
nella domenica di 
pasqua

li 15 gennaio 
in festo San 
Mauritius tutte 
come in feste San 
Secundi

Alle lodi

3v
et ecce terraemotus – Salmo Jubilate - 
erat autem aspectas eius

4r
preti more autem –Salmo Benedicite -
respondens autem Angelus

4v
Salmo laudate – et valde mane una 
sabbatorum
Viri Galilaei quid ospicitis

nella festa 
dell’Ascensione

5r
Salmo Domine regnavi – Cumque intuer-
etur in coelum – Salmo Jubilate – elevati 
manibus benedixi

5v
exultate regem- Salmo Benedicite – Vi-
dentibus illis elevatus est

6r
Salmo laudate – Ascenso ad patrem - 
Benedictus

6v
Dum complerentur – Salmo Domine reg-
navit – Spiritus Domini replevit orbem

nella festa di pente-
coste

Antifone alle lodi
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7r

Salmo Jubilate – repleti sunt omnes 
Spiritu Sancto – Alleluja –Deus, Deus 
– Fontes et omni [sic] aqua moventur – 
Benedicite

7v
loquebantur variis linguis – Salmo  
laudate – Accipite spiritus sanctum - 
Benedicite

8r
Gloria tibi Trinitas – Salmo Domine – 
laus et perennis Gloria

nella festa della Santis-
sima Trinità

Antifone

8v
Salmo Jubilate – Gloria laudis resonet 
in ore

9r
Salmo Deus Deus meus – laus Deo patri 
– Salmo Benedicite – ex quo omnia

9v
Salmo laudate – Benedicta sit Sancta 
creatrix

10r
Benedictus –
Sacerdos in aeternum  - Salmo Domine 
requar

nella festa del Corpo di 
Cristo

Antifone

10v
Miserator Dominus – Salmo Jubilate – 
Calicem salutaris accipiam – Salmo Deus 
Deus – Sacerdotes sancti in censum 

11r
Salmo Benedicite – Vincenti dabo – 
Salmo laudate – ego sum panis vivus 
– Benedictus

11v
Dum esset rex in accubitu suo – Salmo 
Dominus regnat – in odorem unguento-
rum

nella festa di 
Sant’Anna

Antifone

12r
Tam hiems transit – Salmo Dues Deus – 
Veni electa mea – Salmo Benedicite – ista 
est speciosa inter filios

12v
Salmo laudate – Date ei de fructu 
mnuum suarum – Benedictus
Qui me consessus fuerit

Festa di San Secondo 
martire, 26 agosto

Antifone

13r
Salmo Domine reganvi – Qui sequitur me 
–Salmo Dominus/Salmo Jubilate – Qui 
mihi ministrat me

13v
Salmo Deus Deus – Si quis mihi mini-
straverit honoris – Benedicite – Volo 
pater ut ubi ego sum illic sit

14r
Salmo laudate – Qui odit animam suam 
in hoc mundo – Benedictus
Vidi turbam magnam 

nella festa di tutti i 
Santi Antifone
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14v
Salmo Domine regnavi – et omnes angeli 
stabant – Salmo Jubilate – redemisti nos 
Domine

15r
Salmo Deus Deus – Benedicite Dominum 
omnes electi

15v
Hymnus omnibus sanctis eius – Salmo 
laudate – Te gloriosus apostolorum 
chorus

16r
Bendictus
Quem vidistis pastores dicite nel giorno di natale Antifone

16v
Salmo Domine regnavi – Genuit puer-
pera regem

17r
Salmo Jubilate – angelus ad pastores ait 
annuntio –Salmo Deus Deus – Facta est 
cum angelo multitudo

17v
Salmo Benedicite – parvulus filius hodie 
natus est

18r
Salmo laudate – Gloria in excelsis
Assumpta est Maria in coelis – Salmo 
Domine regnavi

nella Assunzione della 
Beata Vergine Maria

18v
Maria virgo assupta est – Salmo Jubilate 
– in odorem onguentarum – Salmo deus 
Deus – Benedicta filia

19r
pulchra es et decora Jerusalem - Salmo 
laudate – Quae es esta quae progreditur

19v

Benedictus

Alma redemptoris Mater

nel vespero del 
sabbato avanti 
la domenica 
dell’avvento sino 
alla compieta 
del giorno della 
purificazione

20r
“
Ave regina coelorum

«la seguente 
antifona si dice 
dalla compieta 
del giorno da pu-
rificazione sino 
al sabato santo»

20v regina coeli laetare
21r Salve regina
21v “
22r regina coeli
22v “
23r Salve, Salve, Salve regina
23v “
24r Alma redemptoris mater
24v “
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Analisi delle fonti: i manoscritti
la principale matrice a stampa da cui, con tutta probabilità, vennero estratte le 

cinque messe in canto fratto del compositore belga Henri Dumont (1610-1684)15, più 
volte documentate nei precedenti manoscritti, è la già citata raccolta Cinq Messes en 
plain-chant, stampata a parigi dall’editore regio robert Ballard nel 166916. non ci 
consta che le parrocchie del pinerolese possedessero copia originale delle predette 
messe in canto fratto; esse erano però facilmente reperibili attraverso un’importante 
fonte autoctona, essendo state ripubblicate nell’appendice del volume a stampa Il 
cantore ecclesiastico ossia metodo facile per imparare il canto fermo […], fra le 
pp. 209-248. Questo testo, compilato da ignazio Domenico Foglietti, prete, corista 
e musico in forza al capitolo del duomo di Torino nel tardo Settecento, fu dedicato 
a Bernardo Antonio de latourette, rettore del seminario nonché canonico cantore 
della cattedrale di pinerolo, e venne edito a pinerolo da Giuseppe peyras e Giacinto 
Scotto nel 1788; con le successive due ristampe del 1843 (presso paolo Ghighetti di 
pinerolo) e del 1889 (presso Chiantore e Mascarelli di pinerolo) esso conobbe una 
buona diffusione in tutto il territorio della diocesi.17

il trapasso di queste messe dalla versione a stampa (probabilmente la prima 
edizione) a quella manoscritta è avvenuto, in forma integrale, solo in due volumi: 
abbadia e dumont 2. due delle cinque messe si trovano in roletto e messe san 
pietro Val lemina; una sola messa contengono invece l’Antiphonarium Romanum 
(Venetiis, ex Typoghaphia Balleoniana, [1749]) dell’archivio parrocchiale di porte 
(sotto forma di quinterno in folio filzato al fondo del libro) e il Graduale Romanum 
(Torino, paravia, 1847) dell’archivio parrocchiale della frazione Talucco di 
pinerolo (che racchiude, dietro il piatto anteriore, un quaternione ms., vergato nel 
1927). 

Dal punto di vista contenutistico, all’interno di messe san pietro Val lemina 
sono state trascritte la Missa secundi toni (ff.1r-4v, abbassata di un tono rispetto 
all’originale per probabile comodità d’esecuzione) e la Missa quarti toni (pp. 
18r-24v; in questa copia l’Agnus Dei manca dell’ultimo versetto); in roletto, 
invece, la messa che è trascritta all’inizio del manoscritto, al f. 3, non è reperibile 
nelle fonti sopra citate mentre quella che la segue, intitolata Alia Missa (dal f. 12), 
è copia fedele della Missa secundi toni di Dumont, presente anche nelle aggiunte 
all’Antiphonarium di porte; l’Ordinarium racchiuso nel quaternione di Talucco è 
invece la copia della Missa sexti toni. 

la Missa quae canitur in solemnitate Natal. D.N.J.C. dell’Archivio capitolare 
San Donato di pinerolo (facente parte di un’antologia in folio, datata 1895, che 
lega insieme messe e antifone manoscritte ad offici a stampa propri delle festività 
cristologiche, mariane e dei santi, Tit. 19, Cl. 2, Ser. 8, pp. 12-1818), è copia della 

15  per la sua biografia rimando alla voce curata da l. decobert per l’enciclopedia The new Grove. 
Dictionary of music and musician, london 2002², Vii, pp. 699-702.
16  per la storia del plurisecolare utilizzo liturgico delle messe di Dumont cfr. d. launay, La musique 
religeuse in France du Concile de Trente à 1804, paris 1993, pp. 288-304.
17  il tema è stato trattato approfonditamente nel mio studio Circolazione e produzione cit., pp. 243-247.
18  Questo volume contiene, fra le parti in canto fratto manoscritte, una Messa solemnis (pp. 66-73), un 
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Messa per la notte di Natale del mansionario Vianco, aggiunta fra le pp. 287-297 
nella terza ed ultima ristampa del trattato di Foglietti risalente al 1889. l’inserimento 
di questa messa d’andamento pastorale è forse frutto della sua ampia diffusione a 
livello locale, dato che compare anche fra le pp.122-127 del volume abbadia (nel 
quale è stata trascritta con una grafia tardo ottocentesca, difforme dal resto del 
manoscritto, che non ci permette di capire se la copiatura sia stata anteriore o 
posteriore alla terza edizione del volume a stampa).

oltre all’influenza esercitata dalle appendici musicali de Il cantore ecclesiastico, 
trapassarono nel repertorio dei cantori del pinerolese (territorio già assuefatto agli 
“usi gallicani” per la doppia dominazione transalpina subita, dapprima, fra il 1536 
e il 1574 e, quindi, fra il 1630 e il 1696) altri ordinaria missae che, a quanto ci 
è dato sapere, furono veicolati da volumi a stampa di provenienza francese19 (di 
solito graduali e/o antifonari in 16° fatti pubblicare, presso stampatori di fiducia, 
da alcune diocesi a sud-est del paese d’oltralpe). Dal raffronto con queste fonti 
risulta che, al di là delle messe di Dumont, l’ordinarium più diffuso in piemonte 
fosse quello dall’intitolazione Missa Bordeloise (o De Bordeaux).20 Questa messa, 
presente in Savoia, trascritta in epitome (ff. CCii e ss.) e nel seriore recueil (dove è 
denominata De Bordeaux, pp. 83 ss.), venne copiata e correntemente eseguita anche 
in diverse aree piemontesi: il pinerolese, il rivolese (collegiata di Santa Maria della 
Stella) e il Monferrato casalese (confraternita di San Michele di Calliano d’Asti). 

Altre messe documentate a macchia di leopardo nell’area sabauda centro-
occidentale sono le Missae Imperialis e Regia, entrambe di origine francese. la messa 
Imperialis, di autore anonimo, entrò stabilmente nel repertorio dei cantori verso 
la fine del Settecento; inizialmente essa era denominata Missa vulgo La Baptiste 
ma, dopo l’ascesa al trono di napoleone i, acquisì il titolo di Missa Imperialis.21 
la Missa Regia invece, omologa della Missa I toni, fu scritta dallo stesso Dumont e 
conobbe un enorme successo, che le permise di oltrepassare i confini continentali: 
gli studiosi hanno infatti segnalato che, dopo il 1684, in Quebec e nelle terre della 
cosiddetta nuova Francia, questa messa costituì l’ordinarium missae della festa 
della Sacra Famiglia (ricorrenza che, oltreoceano, era celebrata durante la terza 
domenica dopo pasqua).22 

in area piemontese, la Missa Regia compare, senza varianti di titolo, in molte 

Popule meus a due voci (tenore e basso) e un O crux ave, sempre a due voci (tenore e basso). Questi 
due ultimi brani sono collocati in fondo al volume, entrambi senza indicazione di pagina, e vergati su 
fogli contenenti nove tetragrammi di colore rosso per pagina in notazione quadrata (tenore notato in 
inchiostro rosso, basso notato in inchiostro nero).
19  Si veda la presenza di «un Credo Pujol, una Messe Bordeloise, una Messe Impériale» in due volumi 
custoditi nel comune di Avrieux, in Alta Moriana francese: cfr. m.t. bouquet, Itinerari musicali della 
Sindone, Torino 1981 [il gridelino,1], pp. 30-31. 
20  Cfr., per la bibliografia della messa, n. gallino, Per honor della sua collegiata cit., pp. 129-130; una 
copia della Missa Trompette dite de Bordeaux, Modulanda Cantantibus Organis si trova in Archivio 
parrocchiale Calliano (At), fondo San Michele, [Volume in folio, 1.a metà 1800], ff. 38-41.
21  e. gallat-morin, J..p. pinson, Il trapianto della musia europea nella Nuova Francia e i suoi svilup-
pi, in J.J. nattiez (a cura di), Enciclopedia della Musica, V, Torino 2005, pp. 73-74.
22  Ibid., p. 75.
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antologie copiate a cavallo fra Settecento e ottocento. Chi scrive, oltre ai casi di 
pinerolo e Abbadia Alpina, ha potuto verificarne la presenza nell’archivio della 
confraternita dei Santi Bernardino e rocco di Chieri, nell’archivio della collegiata 
di Sant’Andrea in Bra (dove una copia ms. della Missa Regia è contenuta in un 
apposito quaderno in folio, ubicato negli antichi locali della biblioteca parrocchiale, 
senza collocazione) e presso la collegiata di Santa Maria della Stella di rivoli.23 A 
ulteriore conferma della longevità del suo utilizzo liturgico, se ne veda la trascrizione 
stampata nell’appendice i del Liber Usualis Missae et Officii pro dominicis et festis 
[…], uscito per i tipi dell’editore Desclee di Tournai nel 193224.

Analisi delle fonti: volumi a stampa
Tre sono, a tutt’ora, le opere a stampa di argomento e contenuto musicale 

rinvenute a pinerolo. l’archivio capitolare della cattedrale di pinerolo ne conserva 
due, impresse in età moderna, contenenti brani in “canto fratto”. la più antica di 
esse, di natura didattica, è la seguente: Cantus omnis ecclesiasticus ad Hebdomadae 
Maioris […] di Marzio erculei (Modena, presso gli eredi Cassiani, 1688; due copie 
del volume sono collocate alla segnatura Tit.19, Cl.4, Ser.1). Si tratta di un testo 
dall’impostazione metodologica conservatrice, un testo pensato per il miglioramento 
della qualità esecutiva del repertorio sacro (gregoriano e non) in uso presso gli 
ecclesiastici; pur formalmente distante dal “canto fratto”, è interessante segnalare 
la presenza, al suo interno, di alcuni esempi musicali a più voci afferenti a questa 
tipologia compositiva, falsobordoni a tre e a quattro voci da cantarsi nelle cerimonie 
della Settimana Santa. 

la seconda opera, di poco recenziore, è di impressione francese ed è dedicata al 
priore ed alle religiose benedettine trasferite dal priorato di notre Dame de Valdone 
alla chiesa ricostruita sopra il tempio di Charenton: Addition aux Messe en plein 
chant musical di paul Damance25 (parigi, chez Cristophe Ballard, 1707; segnatura: 
Tit. 19, Cl.2, Ser.2). Al suo interno, due Ordinaria (le messe del i e del Vi tono), tre 
versioni del Magnificat, le litanie della Madonna, due elevazioni e tre invocazioni 
per la buona salute dei re.

la terza opera contenente musica, anch’essa di provenienza francese, è il 
Coustumier et Directoire pour les soeurs religieuses de la Visitation Sainte Marie, 
pubblicato a parigi da François Muguet nel 1667 e conservato presso l’archivio del 
monastero della Visitazione Santa Maria di pinerolo. Destinato ai cori dell’ordine 

23  Cfr. gallino, Per honor della sua collegiata cit., pp. 127-135, e il mio Circolazione e produzione cit., 
pp. 233-251.la grande diffusione di questa messa è ulteriormente testimoniata dalla sua presenza nella 
“riduzione” del Graduale romano in uso presso la diocesi di lione: cfr. Epitome Gradualis Romani, 
seu Missarum cantus pro diebus dominicis et festivis totius anni, cum Missa Regia Domini H. Dumont, 
Missa Imperiali & aliis […] Lugduni, Typis Amati Dellaroche, Cleri & Urbis Typographi, & veneunt 
apud eundem, in Foro Granorum, M.DCC.lXV cum privilegio regis (una copia dell’Epitome è conser-
vata in ACSDp, Tit. 19, Cl. 2, Ser. 13).
24 Cfr. Appendice i del Liber Usualis Missae et Officii pro dominicis et festis […], Typis Societatis S. 
Johannis evang., Desclée et Soc., parisiis, Tornaci-romae, 1932, pp. 1-15.
25  Cfr. la biografia di g.b. sharp in The new Grove. Dictionary of music and musician, london 2002², 
Vi, p.869.
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visitandino (fondato da San Francesco di Sales), esso racchiude uno Stabat Mater, 
le lamentazioni del profeta Geremia, il Salmo 50 alternatim, cinque “litanies de 
nostre Dame” proprie di diverse festività.

Dai confronti effettuati con le fonti manoscritte citate precedentemente, nessun 
brano presente in queste tre opere a stampa sembra essere stato ricopiato e trasferito 
nei manoscritti locali. 

per favorire la riconoscibilità delle fonti edite rispetto alle loro copie manoscritte 
e parziali, sono state redatte tre tabelle: nella prima si leggeranno titolo, editore, 
anno di edizione e collocazione sul territorio pinerolese dei testi a stampa, nella 
seconda, la presenza documentata nelle fonti locali, edite e manoscritte, delle Missae 
Imperialis, Bordeloise, Regia e della Messa per la notte di Natale del mansionario 
Vianco, nella terza, le copie manoscritte di queste messe e la loro ubicazione. 

Sono inoltre stati riportati nella seconda tabella i giorni del calendario liturgico 
in cui era prevista o consigliata l’esecuzione delle tre messe di origine francese 
(desumendoli dall’indice collocato alle pp. 375-377 del volume recueil, paragrafo 
Distribution des messes): la solenne e diffusissima messe Bordelaise o de Bordeaux26 
poteva essere cantata a pentecoste, nella messa diurna di natale, nel giorno dei 
Santi pietro e paolo (29 giugno) e nella festa di tutti i Santi (1 novembre); la messa 
Imperalis il lunedì di pentecoste ed il giorno di San Giovanni Battista (24 giugno), 
la messa Regia alla messa dell’aurora del giorno di natale, a San Giovanni (27 
dicembre) ed alla festa della purificazione (2 febbraio).

Titolo del volume a stampa
Luogo di edizione -
Editore

Anno di edizione Collocazione

Coustumier et Directoire pour 
les soeurs religieuses de la Visi-
tation Sainte Marie

A paris, chez 
François Muguet, im-
primeur & libraire 
ordinarie du roy, & 
de Monsigneur l’Ar-
chevesque, rue de la 
Harpe, òà l’adora-
tion des Trois rois

MDClXVii

Archivio Mon-
astero Visi-
tazione Santa 
Maria, pinerolo

Epitome Gradualis Romani, 
seu Missarum cantus pro diebus 
dominicis et festivis totius anni, 
cum Missa Regia Domini H. 
Dumont, Missa Imperiali & aliis 
[…]

lugduni, Typis Amati 
Dellaroche, Cleri & 
Urbis Typographi, 
& veneunt apud 
eundem, in Foro Gra-
norum,

M.DCC.lXV
ACSDp, Tit. 19, 
Cl. 2, Ser. 13

26  «Di origine ancora non precisata, questa Messa […] si presenta come un perfetto esempio di quel tipo 
di canto piano coevo le cui parti più severe, concepite quasi come un basso continuo, si alternano con 
sezioni assai più libere, di gusto discutibile e stile teatrale, nelle quali i solisti possono dare libero corso 
alla propensione per i vocalizzi e gli ornamenti.»: cfr. e. gallat-morin, J..p. pinson, Il trapianto della 
musia europea nella Nuova Francia cit., p. 74.
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Il/ Cantore/ ecclesiastico/ ossia/ 
metodo facile/ per imparare/ il 
canto fermo/ secondo le regole 
francesi ridotte/ in italiana 
favella, ed ampliate/ dal/ prete 
Ignazio Domenico/ Foglietti/ 
corista e musico dell’Illustriss. 
e Reverendiss./ capitolo della 
chiesa metropolitana di Torino./ 
Arricchito d’intonazioni delle 
Lamentazioni, Profezia XII.a/ 
Inni per tutto l’anno, Messe de’ 
Santi nuovi co’ loro/ Vespri cor-
rispondenti, non state stampate 
sin ora/ in Canto Fermo, e 
num. Cinque Messe/ moderne 
del Signor d’Humont./Dedi-
cato all’umanissimo Signore/ Il 
Sig. D. Giorgio/ Bernard de la 
Tourette/ canonico cantore nella 
Cattedrale di Pinerolo,/ Rettore 
del Seminario Vescovile, / e Sub-
economo Regio de’ benefici/ nella 
Città, e Provincia/ di Pinerolo.

pinerolo, nelle 
Stampe di Giuseppe 
peyras, e Giacinto 
Scotto

MDCCLXXXVIII
ACSDp, Tit. 19, 
Cl. 2, Ser. 11

Antifonario Romano/ colle lodi, 
nona maggiore,/vespro, e com-
pieta/ di tutto l’anno a norma 
del breviario romano secondo la 
riforma di S. Pio Quinto […],

edizione prima tori-
nese, MDCCXCV

dalla Stamperia 
d’ignazio Sof-
fietti

ACSDp, Tit. 19, 
Cl. 2, Ser. 12

[Recueil de Messes solennelles] Annecy 1835 [ ?]

Archivio Vesco-
vile, pinerolo 
(salone di rap-
presentanza)
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Messe a stampa
Opere che le
contengono

Pagine Prescrizioni d’uso

Imperialis
Epitome Gradualis 
Romani

ClXXV ss.
pentecoste ed il giorno di San 
Giovanni Battista (24 giugno) 

[Recueil de Messes 
solennelles]

164 ss.

Regia [Henri 
Dumont]

Epitome Gradualis 
Romani

ClXXXiii ss.

Messa dell’aurora del giorno di 
natale, a San Giovanni (27 dicembre) 
ed alla festa della purificazione (2 
febbraio)

[Recueil de Messes 
solennelles]

175 ss.

Missa Bordeloise
Epitome Gradualis 
Romani

CCii ss.

pentecoste, messa diurna di na-
tale, giorno dei Santi pietro e paolo 
(29 giugno), festa di tutti i Santi (1 
novembre)

Messa per la 
notte di Natale 
del mansionario 
Vianco

Il/ Cantore/ eccle-
siastico [edizione 
1889]

pp. 289-297 natale

Messe in copia
Opere a stampa di 
riferimento

Titolo manoscritti Località

Imperialis ?
Aggiunte
Antiphonarium

Archivio parrocchiale porte

Regia [Henri 
Dumont]

? messe
Archivio parrocchiale San 
pietro Val lemina

Missa quae cani-
tur in nativitate 
D.N.J.C.

Il/ Cantore/ eccle-
siastico [edizione 
1889]

Antologia miscel-
lanea, Tit. 19, Cl. 2, 
Ser. 8

Archivio capitolare pinerolo

Messa per la 
notte di Natale

Il/ Cantore/ eccle-
siastico [edizione 
1889]

raccolta di varie 
messe in Canto 
Fermo [abbadia]

Archivio parrocchiale Abbadia 
Alpina

-Paolo Cavallo





 

alessandro padoa: un insegnante

tra dimensione internazionale e problemi locali*

1. Introduzione1 
il contributo di Giuseppe peano alla ricerca matematica è così importante che 

mette in ombra un altro aspetto della sua attività: il suo contributo alla riflessione 
sull’insegnamento della matematica. Tale contributo è testimoniato dai suoi articoli 
in riviste dedicate all’insegnamento della matematica, dalla fondazione della rivista 
di Matematica che, almeno nelle intenzioni, è dedicata a questo tema, dai suoi libri 
di testo e di divulgazione per la scuola. Questo aspetto ‘didattico’ di peano ha un 
risvolto interessante nel fatto che alcuni membri della sua scuola furono insegnanti 
di valore e parteciparono attivamente alla discussione sull’istruzione matematica 
in italia. 

 in questa nota ci occupiamo di uno dei più famosi afferenti alla scuola di 
peano, Alessandro padoa (Venezia, 14 ottobre 1868 - Genova, 25 ottobre 19372), 
illustrando alcuni aspetti collegati alla sua professione di insegnante. parlare di 
padoa ci consente di offrire uno spaccato del mondo della scuola dell’epoca, in un 
periodo cruciale per l’istruzione matematica, a livello nazionale e internazionale. 

 padoa conseguì a Torino la laurea in matematica nel 1895 e il diploma di magistero 
in matematica nel 1896. iniziò la sua carriera scolastica nel 1896-97 al liceo pareggiato 
di pinerolo (ora liceo Ginnasio «G. F. porporato») e successivamente insegnò in 
varie regioni d’italia finché approdò a Genova nel 1908 nel regio istituto Tecnico 
«Vittorio emanuele ii». Dall’anno scolastico 1923-1924, insegnò al liceo Ginnasio 

* per gentile concessione degli autori e dei curatori riproduciamo questo contributo di g. ferrera, f. 
furinghetti e M. ortica pubblicato in C.S. roero (a cura di), Peano e la sua scuola fra matematica, 
logica e interlingua. Atti del congresso internazionale di studi (Torino, 6-7 ottobre 2008), Miscellanea 
di storia italiana, Serie V (Studi e fonti per la storia della Università di Torino XVi), Deputazione Su-
balpina di storia patria, Torino 2010, pp. 387-404. 
1  ringraziamo il prof. Andrea Balbo del liceo Ginnasio « G. F. porporato » di pinerolo per le infor-
mazioni e il materiale fornito.
2  in m. borga, g. fenaroli, a.c.garibaldi, Ricordo di Alessandro Padoa (1868-1937), in «epistemo-
logia», 31 (2008), pp. 133- 152, è chiarita definitivamente la data di morte.
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«C. Colombo» della stessa città, dove rimase fino al collocamento a riposo (1935).3 
 i due poli geografici della sua vita professionale furono Torino per la sua ricerca 

matematica e Genova per la sua professione di insegnante. per ragioni diverse 
entrambi gli ambienti influirono, direttamente o indirettamente, sulla sua opera.

2. Pulsioni e fermenti nel mondo dell’istruzione matematica al tempo di Padoa: 
il contesto internazionale 

A partire dalla fine dell’ottocento un aspetto importante dell’istruzione 
matematica fu l’internazionalizzazione del dibattito, così come avveniva nell’ambito 
della ricerca matematica. Questi movimenti erano, a loro volta, conseguenza della 
spinta verso la comunicazione (si pensi alle esposizioni universali) che veniva dalla 
società e dalla comunità scientifica (nel 1897 a Zurigo si tenne il primo Congresso 
internazionale dei Matematici che poi sarebbe diventato un appuntamento 
quadriennale). Due manifestazioni evidenti dell’internazionalizzazione nel campo 
dell’istruzione matematica furono: 

 – nel 1899 la fondazione del giornale franco-svizzero L’Enseignement 
Mathématique che dichiarava esplicitamente tra i suoi scopi l’internazionalizzazione, 
la solidarietà e la comunicazione dei problemi di insegnamento matematico; 

 – nel 1908, durante il quarto Congresso internazionale dei Matematici 
a roma, la fondazione di una commissione che doveva studiare iproblemi 
dell’istruzione matematica nei vari paesi. l’idea di questa commissione era 
nata da una serie di interventi pubblicati nel 1905 nel giornale L’Enseignement 
Mathématique4. Tale commissione esiste tuttora con il nome international 
Commission on Mathematical instruction (iCMi). nel seguito useremo questo 
acronimo in riferimento a tutti i periodi. 

 Aggiungiamo che, escluso il primo, in ogni Congresso internazionale dei 
Matematici era prevista una sezione dedicata alla didattica (da sola o associata a 
argomenti considerati affini quali storia, filosofia, ...), i cui resoconti apparivano 
negli atti. Sappiamo che anche insegnanti secondari partecipavano a questi congressi 
e, in particolare, alle sezioni didattiche. 

il processo di internazionalizzazione coinvolse anche l’italia. il Bollettino 
della «Mathesis» dal 1909 al 1920 informava regolarmente delle iniziative in 
ambito iCMi, di eventi e pubblicazioni esteri. A Genova loria, che dal 1904 era 
membro del Comité de patronage del giornale L’Enseignement Mathématique, 
aveva contatti internazionali anche nel campo dell’istruzione matematica. 
padoa stesso frequentò convegni internazionali di matematica5 e di filosofia e 

3  Ibid. 
4  per eventi e persone inerenti iCMi si veda f. furinghetti, l. giacardi,The first century of the Inter-
national Commission on Mathematical Instruction (1908-2008). History of ICMI. http://www.icmihi-
story.unito.it/, 2008. 
5  Ai convegni quadriennali dei matematici a parigi (1900) padoa presentò nella sezione 1 (Arithmétique 
et Algèbre) la comunicazione « Un nouveau système irreductible de postulats pour l’Algèbre» e nella 
Section iii (Géométrie) «Un nouveau système de définitions pour la géométrie euclidienne». A Cam-
bridge (UK) nel 1912 fu eletto chairman della sezione Philosophy and History del 26 agosto e presentò 
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tenne conferenze all’estero6 e l’istituto tecnico di Genova in cui insegnò per 
20 anni è elencato tra i sette partecipanti collettivi al Convegno mondiale dei 
matematici di Strasburgo (1920). 

3. La situazione italiana 
All’inizio del novecento la matematica italiana non viveva più il momento di 

fulgore che aveva caratterizzato il periodo seguito alla nascita della nazione, ma aveva 
ancora un ruolo di rilievo internazionale e l’italiano era una delle lingue accettate 
ufficialmente in convegni e giornali di ricerca. Alcuni matematici dell’ottocento 
avevano partecipato alla nascita della nazione e alla costruzione del suo sistema 
educativo. nel periodo successivo matematici di rilievo, quali G. peano, B. levi, G. 
loria, G. Castelnuovo, F. enriques, A. Severi, si occuparono ancora dei problemi 
dell’istruzione matematica. nel mondo della scuola si delineava definitivamente la 
figura professionale dell’insegnante di matematica. Ciò avveniva attraverso il fiorire 
di riviste specificamente dedicate all’insegnamento della matematica, attraverso la 
fondazione (1895) e lo sviluppo della Mathesis e i convegni nazionali da essa promossi. 
le varie forme di associazionismo e comunicazione permettevano agli insegnanti 
di discutere i vari problemi inerenti l’istruzione matematica e la loro condizione 
professionale. Questi fenomeni non erano ristretti all’italia. per esempio, in Gran 
Bretagna nasceva la «Mathematical Association» come proseguimento di una già 
esistente « Association for the improvement of Geometrical Teaching» e nel 1894 
usciva il primo numero della sua rivista The Mathematical Gazette. 

 i primi decenni del ventesimo secolo videro un susseguirsi di discussioni sui 
programmi. la riforma Gentile (1923) segnò la fine di questo periodo e l’apertura 
di un nuovo fronte di dibattito che riguarda: abbinamento Matematica e Fisica negli 
istituti Superiori, orario di insegnamento (in particolare, distribuzione di ore tra 
materie umanistiche e scientifiche), stipendi, carico orario degli insegnanti, numero 
di classi affidate a ciascun insegnante. A proposito dei programmi, un tema dibattuto 
era il rapporto tra rigore e intuizione. la discussione originava da considerazioni 
didattiche, ma era anche una ricaduta nella scuola degli studi sui fondamenti della 
matematica sviluppati internazionalmente a cavallo tra ottocento e novecento. il 
problema del rigore nei vari livelli scolari era discusso anche in ambito iCMi dai 
matematici e da chi si occupava di insegnamento matematico. 

 Un altro tema dibattuto era la formazione degli insegnanti. Dal 1876 erano 
operanti presso le facoltà di scienze le scuole di magistero che abilitavano 

due comunicazioni: nella sezione i (Arithmetic, Algebra, Analysis) «Une question de maximum ou demi-
nimum » e nella sezione iV(a) (Philosophy and History) «la valeur et les roles du principle d’induction 
mathèmatique». Questo contributo fu discusso da G. itelson e da B.A. russell, il quale continuò il suo 
intervento nel giorno successivo con replica di padoa. nel 1928 (Bologna) padoa presentò il lavoro 
«proposizioni assiomatiche» nella sezione Vi (Matematiche elementari, Questioni didattiche, Logica 
matematica) e «Un duplice sistema indeterminato» nella sezione i-A (Aritmetica, Algebra, Analisi). 
6  per quelle tenute all’Università di Ginevra si veda il riassunto pubblicato nel Bollettino di Biblio-
grafia e Storia delle Scienze Matematiche, 1911, 13, pp. 37-44. il programma è pubblicato anche ne Il 
Bollettino di Matematica, 9 (1910), pp. 11-12.
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all’insegnamento ed erano finalizzate a tenere i futuri insegnanti a contatto con la 
scuola. A causa della loro modesta incidenza sulla reale formazione degli insegnanti, 
si svilupparono nuove proposte, che portarono a due posizioni di fondo: una 
favorevole alla differenziazione di una « laurea didattica » con un primo biennio 
in comune con la «laurea scientifica» e un secondo biennio specializzato; un’altra 
favorevole a mantenere un corso di studi sostanzialmente unitario, potenziando 
invece le scuole di magistero. 

Un contributo alla formazione degli insegnanti venne dalla pubblicazione delle 
Questioni riguardanti la geometria elementare (Zanichelli, Bologna, 1900), opera 
di grande rilievo (subito tradotta in tedesco per iniziativa di Klein) divenuta poi 
Questioni riguardanti le matematiche elementari (prima edizione 1912, seconda 
edizione 19147, terza edizione 1924-27). nella prima riunione della nuova 
«Mathesis, Società italiana di matematica» nel 1908 si era discusso sull’opportunità 
di pubblicare un’Enciclopedia delle matematiche elementari. i primi volumi videro 
la luce negli anni 1929-1936 (con ritardo a causa della prima guerra mondiale)8 e 
l’opera fu completata solo nel secondo dopoguerra. 

riconosciamo nei problemi dibattuti in passato temi ricorrenti: cambiando nomi 
e date, i passi che leggiamo nei quotidiani e nelle riviste per insegnanti dell’epoca si 
adattano all’attuale discussione. le differenze più rilevanti sono nella considerazione 
sociale dell’insegnante, che era elevata nonostante lo stipendio fosse anche allora 
modesto, e nella partecipazione degli insegnanti al dibattito, più personale e meno 
demandata a enti istituzionali quali sono ora i sindacati. Testimonianze di questa 
partecipazione vengono dai verbali delle riunioni Mathesis e da articoli pubblicati ne 
Il Bollettino di Matematica. il sistema di reclutamento universitario e la possibilità 
di conseguire la libera Docenza costituiscono un’ulteriore differenza tra le carriere 
degli insegnanti del passato e del presente. 

4. Il contributo di Alessandro Padoa al dibattito sull’insegnamento della 
matematica 

le attività di padoa si collocano nel contesto che abbiamo delineato. il suo 
contributo agli studi logici è illustrato da Borga, Fenaroli, Garibaldi (2008). 
Quanto alla sua professione di insegnante di scuola secondaria, che fu affiancata 
dalla docenza in corsi universitari, egli è un rappresentante di quella categoria di 
‘insegnanti speciali’ del suo tempo che coltivavano studi nella ricerca matematica. 
per alcuni di loro, per esempio G. Scorza e B. levi, la scuola secondaria fu un 
periodo intermedio che precedette la carriera universitaria, per altri, come padoa, 
coesistono i due ruoli, la ricerca ha il riconoscimento della libera Docenza e, 
eventualmente, l’incarico di insegnamento in corsi universitari. 

7  padoa scrisse il capitolo «Sui massimi e minimi delle funzioni algebriche elementari», 1914, vol. 2, 
pp. 453-540, Bologna, Zanichelli. Su questo tema scrisse alcuni articoli pubblicati nel «Bollettino di 
Matematica», nel «periodico di Matematiche», nei «nouvelles Annales de Mathématique» e negli atti 
del Convegno Mondiale dei Matematici del 1912.
8  padoa scrisse il capitolo «logica» (1930). in conti 1929,  p. 156), si dice che l’enciclopedia «comincia 
a vedere la luce per merito dei prof.i Berzolari, Vivanti e padoa».
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A grandi linee il contributo di padoa nel campo dell’educazione matematica si 
sviluppa secondo questi orientamenti: 

– riflessione e approfondimenti su aspetti della matematica elementare, in linea 
con l’opera di Klein (Matematiche elementari da un punto di vista superiore) e 
delle Questioni di enriques; 

– partecipazione al dibattito sui problemi dell’istruzione articolato in due filoni 
(programmi e riforme, formazione e professione degli insegnanti). 

il primo aspetto è sviluppato nei libri di testo e in articoli pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali dedicate all’insegnamento della matematica. il secondo 
aspetto è testimoniato dai suoi importanti e appassionati contributi nei convegni 
degli insegnanti italiani, dei lavori in ambito iCMi, dalla partecipazione all’attività 
della sezione ligure della Mathesis. 

5. Riflessione e approfondimenti su aspetti della matematica elementare 

Tra i molti articoli di riflessione sulla matematica elementare ricordiamo quello 
pubblicato su L’Enseignement Mathématique (Inscriptibilité des polygones articulés 
dans une circonférence, 1909). l’articolo tratta il tema dei poligoni presente in altri 
suoi lavori; è ripreso da C. Cailler nello stesso volume del giornale. 

padoa scrisse un libro di testo Matematica intuitiva (palermo, vol. 1 1923, vol. 2 
1924, vol. 3 1925) per il ginnasio inferiore. lo sforzo dell’autore per avvicinarsi allo 
studente si manifesta nella scelta di usare uno stile di tipo narrativo nel presentare 
concetti e processi. per esempio, spiega che cosa si intende per superficie, linea, contorno 
apparente suggerendo di guardare la luna in una notte senza nubi. Questo tono ricorda 
quello di peano nel libretto Giochi di aritmetica e problemi interessanti (1924). Come 
peano, egli mostra un particolare interesse per la scuola elementare, che è coerente con 
quanto afferma rifacendosi alla esperienza di insegnamento nella secondaria superiore: 

«Benché io non abbia insegnato nelle scuole elementari, mi ritengo più competente di un 
maestro a pronunciarmi circa la estensione da darsi al programma di matematica nella scuola 
elementare; e ciò per aver avuto occasione di insegnare in ciascuna (una sarebbe bastata per 
tale esperienza) delle scuole successive ad essa (ginnasio, scuola tecnica e complementare)».9 

Vedremo che il suo rapporto iCMi riguarda anche questo livello scolare. in 
padoa si intravede il tentativo di risolvere un conflitto, che è anche in peano, 
tra l’esigenza di rigore nell’esposizione matematica e la consapevolezza delle 
difficoltà degli alunni. nella relazione della commissione giudicatrice (e. D’ovidio, 
G. Castelnuovo, r. Bettazzi, T. Vannini, e. nannei) per il premio istituito dalla 
Mathesis per una lezione di matematica leggiamo un passo che ci illustra le difficoltà 
di risolvere questo conflitto: 

9  padoa 1910. 
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«padoa prospettò ampiamente tutta la teoria delle frazioni, dando chiara visione del 
modo con cui egli l’esporrebbe nella prima classe dell’istituto tecnico; mostrando padronanza 
dell’argomento, conoscenza sicura dei vari metodi, facilità e precisione di parola. pur 
facendo qualche riserva sull’efficacia didattica del metodo seguito e sulla forma oratoria 
della lezione (avuto riguardo agli alunni cui la lezione doveva essere rivolta [...])».10 

la linea guida dell’azione didattica di padoa è la convinzione sulla forza del 
corretto ragionamento matematico, espressa nel seguente passaggio:

 
«nessun altro studio richiede meditazione più pacata: nessun altro meglio induce ad 

essere cauti nell’affermare, semplici ed ordinati nell’argomentare, precisi e chiari nel dire: 
e queste semplicissime qualità sono sì rare che possono bastare da sole ad elevare, chi ne 
è dotato, molto al di sopra della maggioranza degli uomini. perciò io esorto a studiare 
Matematica pur chi si accinge a divenire avvocato o economista, filosofo o letterato: poiché 
io spero e credo non gli sarà inutile saper bene ragionare e facilmente esporre».11 

 
Questa convinzione lo sostiene nel cercare di far condividere a tutti gli studenti 

la razionalità della matematica, come evinciamo dalla relazione del 1909 nei suoi 
fascicoli personali:

 
«il programma di aritmetica e di algebra fu svolto per intero e, ciò che più importa, 

fu compreso e assimilato dalla grande maggioranza degli alunni. Avrei potuto svolgere 
interamente anche quello di geometria, se non avessi dovuto sostare sovente per accertare 
di essere seguito dai migliori, per sorreggere e trascinarmi dietro i vacillanti [...] né me ne 
rimprovero [...] minor fatica m’avrebbe costato il dimostrare un’altra decina di teoremi che 
non il far apprendere veramente quelli dimostrati». 

padoa si impegnò anche nella divulgazione. nel 1901-1902 tenne un corso 
di matematica elementare all’Università popolare di roma «al quale riuscì ad 
attrarre e conservare un pubblico numeroso e varissimo per età e preparazione».12 
nel fascicolo personale conservato all’i.T. Vittorio emanuele ii» è conservato un 
ritaglio del Journal de Genève (10 gennaio 1911) nel quale si parla di una «très 
captivante leçon [..], qui a été suivie avec une attention soutenue par une assistance 
forcément composéede personnes plus ou moins préparées par leurs études à en 
profiter». 

10  relazione della Commissione giudicatrice del concorso per una lezione di Matematiche elementari, 
Atti del II Convegno Mathesis, 1909, pp. 30-31.
11  padoa 1898.
12  padoa 1910, p.78.
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6.Partecipazione al dibattito sui problemi dell’istruzione 
padoa partecipò attivamente alle attività di iCMi. Fu presente all’importante 

convegno di parigi del 191413 e, accanto ad alcuni importanti matematici dell’epoca, 
intervenne nel dibattito sui due temi in discussione: A) il ruolo della matematica 
nella preparazione dell’ingegnere; B) lo spazio e il ruolo della matematica 
nell’insegnamento secondario. 

Quando l’iCMi lanciò l’iniziativa di raccogliere rapporti internazionali 
sull’insegnamento della matematica nei vari paesi si formarono sottocommissioni 
nazionali incaricate di redigere tali rapporti. l’italia ne produsse 11 (10 fascicoli) 
che furono pubblicati negli anni 1910-1912 sul Bollettino della “Mathesis” e 
su Il Bollettino di Matematica. padoa non era membro della sottocommissione 
nazionale, ma fu invitato a redigere il rapporto sul tema «osservazioni e 
proposte circa l’insegnamento della matematica nelle scuole elementari, medie e 
di magistero». Come gli altri rapporti iCMi, anche questo fornisce una fotografia 
della scuola dell’epoca. l’autore mette a fuoco il suo pensiero su alcuni punti 
cruciali dell’insegnamento matematico e delinea possibili programmi per la scuola 
elementare e media. Commentiamo alcuni punti significativi. 

riguardo ai primi anni scolari padoa ritiene che

«l’antica breve scuola elementare sia insufficiente così a dare una durevole coltura, per 
quanto rudimentale, come ad avviare, con fondata lusinga di buoni risultati, alle più umili 
manifestazioni di attività agricola, industriale o commerciale».14

Auspica l’istituzione

«di scuole professionali inferiori, variamente specializzate, che integrino la vera scuola 
elementare – comune a tutti – sfollando efficacemente le scuole medie, e cioè sin dal loro 
inizio». Ciò permetterà di trovare «negli alunni meno estesa ma più sicura preparazione, e 
meno diffusa la umiliante e snervante accettazione della propria insufficienza intellettuale».

per i successivi anni scolari padoa delinea una gradualità nel portare l’alunno a 
recepire il metodo deduttivo. 

«l’insegnamento della matematica nella scuola media [...] parmi debba svolgersi in tre 
corsi successivi (preparatorio, deduttivo, complementare), ben collegati ma nettamente 
distinti: dei quali i primi due (triennali ciascuno) dovrebbero essere comuni a tutte le 
eventuali suddivisioni che si ritenessero opportune nella scuola media per altre ragioni, 
mentre il terzo dovrebbe essere vario di contenuto e di durata, conforme alle accennate 
suddivisioni. incomincio ad esporre le mie vedute circa il corso deduttivo perché, dovendo 
esso formare il nòcciolo della coltura matematica generale, soltanto dalle sue effettive esigenze 
si deve trar norma nello stabilire programmi e metodi per il corso preparatorio [e che cosa 
demandare al corso complementare]. [...] in tutto questo triennio [del corso preparatorio], 

13  Si veda h. fehr, Compte rendu de la Conférence internationale de l’enseignement mathématique. 
paris, 1-4 avril 1914, «l’enseignement Mathématique», 16 (1914), pp. 165-226. 
14  padoa 1910.
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l’insegnante non deve dare alcuna dimostrazione deduttiva, ma soltanto spiegazioni intuitive 
ed analogiche, che gli alunni non dovranno ripetere; essi devono soltanto eseguire esercizi, 
ripetere regole e risolvere problemi».15

 
riguardo all’insegnamento geometrico padoa sottolinea il valore e l’importanza 

delle definizioni geometriche e, rifacendosi alle idee sui fondamenti della geometria 
di G. peano, Beppo levi e M. pieri, indica quale «unico sistema accettabile di 
definizioni geometriche quello in cui, oltre ai punti, non viene assunta quale 
primitiva (non definita) alcuna altra figura (retta, piano, segmento, ecc. [...]), ma 
soltanto la relazione di uguaglianza fra coppie di punti [...]».16 

nello stesso tempo riprende alcune idee di G. Vailati sul ruolo dell’intuizione e 
della dimostrazione. 

«[nel corso deduttivo] credo si possa omettere la dimostrazione di quelle proposizioni che 
enunciano fatti di intuizione immediata o perfettamente analoghi ad altri già dimostrati, senza 
però sostituire le dimostrazioni omesse con spiegazioni empiriche (da usarsi esclusivamente nel 
corso preparatorio). il libro di testo dovrebbe contenere però tutte le dimostrazioni [perché 
non accada che l’alunno scambi per postulati gli enunciati che l’insegnante non dimostra]. 

[...] Un corso preparatorio di Geometria dovrebb’essere svolto col sussidio del disegno, 
con gli strumenti e a mano libera, su carta bianca e quadrettata; di carte piegate e tagliate; 
di modelli di legno e di fil di ferro; e fors’anche di piccoli ordigni per eseguire e comporre i 
movimenti fondamentali».17 

 
l’impegno di padoa nell’istruzione non era ristretto alla sola matematica, ma 

era di tipo politico in senso più ampio. nel giornale genovese Il Lavoro (1 giugno 
1909) leggiamo l’accurato resoconto del «Congresso regionale degli insegnanti di 
scuole medie» tenutosi a Genova nei giorni 30 e 31 maggio 1909. padoa presiedette il 
secondo giorno e gestì il sofferto iter di approvazione dell’ordine del giorno Boselli-
padoa concernente una proposta di riforma della scuola media, che prendeva 
posizione sulle contraddizioni tra la cultura umanistica e scientifica e – si direbbe 
oggi – tra l’istruzione e la formazione professionale, contraddizioni che anche la 
stessa riforma Gentile evidenziò quando fu il momento di passare dalla scuola 
d’élite alla scuola di massa. la colorita espressione usata dall’anonimo cronista 
per descrivere la discussione («un pelago tra i marosi delle dispute più disparate») 
esprime il rovente dibattito nella scuola italiana dei primi anni del ventesimo secolo. 

 Dopo due decenni ritroviamo ancora padoa nel 1929 al Congresso della Società 
italiana di Scienza fisiche e matematiche “Mathesis”, quando si discutono i primi sei 
anni di applicazione della riforma Gentile. egli è molto attivo nella discussione. Uno 
dei punti più dibattuti è così commentato in conti 1929, p. 156.

15  Ibid., pp. 77, 81.
16  padoa 1910, pp. 82-83.
17  Ibid., pp. 86-88
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«l’abbinamento della matematica colla fisica assai seducente teoricamente parlando, 
è risultato ben difficilmente attuabile, non soltanto per parte degli insegnanti anziani ma 
anche per parte dei giovani assunti nell’insegnamento dal 1923 in poi».

le note nei fascicoli personali di padoa illustrano il disagio provocato da 
questo abbinamento. in una lettera del 29 novembre 1923 comunica al preside 
le sue «tormentose preoccupazioni» per il fatto che, avendo insegnato sempre 
solo matematica, non ha la «possibilità di rimediare improvvisamente» alla sua 
«impreparazione quale docente di Fisica» per cui «assumendo a cuor leggero» 
l’insegnamento della Fisica «mancherei di rispetto alla scienza, menomerei 
il prestigio di una cattedra di Stato, pregiudicherei la coltura scientifica di tre 
scolaresche e recherei immeritato danno alle famiglie dei giovani licenziandi che 
non dovessero superare la prova di Fisica nell’esame di Stato». Chiede perciò 
di assumere «per questo solo anno, un supplente addottorato in Fisica» dicendo 
che «frattanto, mi proporrei pur insegnando 22 ore settimanali di Matematica, di 
trascorrere qualche ora in laboratorio, col supplente fisico, per addestrarmi per 
l’anno venturo, senza la preoccupazione di imparare a spizzico quanto dovrei 
insegnare di giorno in giorno». 

 Un tema che sta particolarmente a cuore a padoa è la formazione degli 
insegnanti, affrontato in collaborazione con loria.18 il primo lavoro riferisce di una 
coraggiosa e dettagliata proposta presentata da padoa e loria al congresso della 
Mathesis (padova, 20-23 settembre 1909). in esso gli autori auspicano l’istituzione di 
cattedre universitarie di metodologia matematica, da conferirsi mediante apposito 
concorso, con la procedura e le norme consuete. prevedono per gli aspiranti al 
diploma di magistero in matematica, un tirocinio obbligatorio presso una scuola 
media, regolato da norme precise. peano si associò completamente, osservando che 
«le idee espresse nella relazione sono universalmente sentite e sono inoltre espresse 
in forma chiara, precisa e molto pratica; perciò si associa completamente all’ordine 
del giorno loria-padoa».19 

nella proposta si afferma con forza il fatto che al corso di Metodologia 
matematica debbano essere assegnate cattedre (eventualmente, per far fronte 
obiezioni di natura economica dal Ministero, anche una sola), e non semplici 
incarichi. la presenza di cattedre sancisce l’importanza della disciplina 
Metodologia matematica e la necessità che i titolari di tali insegnamenti possano 
dedicarsi totalmente ad essi. i programmi dovrebbero preoccuparsi di presentare 

18  Cfr. g. loria, a. padoa, Preparazione degli insegnanti di matematica per le scuole medie, in Atti 
del II Congresso della “Mathesis”, Allegato A, roma 1909, pp. 1-10, e padoa 1909 nell’elenco delle 
pubblicazioni, in questo saggio.
19  ordine del giorno loria-padoa (p.51 della sezione «ordini del giorno approvati dal ii Congresso del-
la Mathesis »): «il ii° Congresso nazionale di “Mathesis” – Società italiana di matematica – precisando 
e completando il voto dell’ultimo Congresso, chiede ai pubblici poteri di provvedere sollecitamente: i° 
alla istituzione di cattedre universitarie di metodologia matematica, da conferirsi mediante apposito 
concorso, con la procedura e le norme consuete; ii° a rendere obbligatorio, per gli aspiranti al diploma 
di magistero in matematica, il tirocinio presso una scuola media, disciplinandolo con norme precise». 
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vari metodi per la trattazione di argomenti elementari, in modo che «il giovane 
sia messo in grado di formarsi eventualmente opinione diversa da quella dell’insegnante»20 
dovrebbe essere considerato l’adattamento del metodo di insegnamento alle esigenze 
didattiche (tipologia dell’istituto, orario di insegnamento, maturità intellettuale 
degli allievi), dovrebbe essere condotto un esame critico dei testi più diffusi 
in italia e negli altri paesi, confrontati anche con i testi ormai caduti in disuso, 
dovrebbero essere considerate le applicazioni pratiche per rendere più attraente 
una determinata teoria (giochi, paradossi, ...).

il tirocinio dovrà essere iniziato dopo aver frequentato almeno un anno di 
metodologia didattica (che dovrebbe aver durata biennale), sotto la guida di 
insegnanti designati, per esempio, dal titolare del corso di metodologia didattica 
per un triennio. il tirocinante dovrà scegliere tra i professori designati quello con 
cui compiere il tirocinio, non dovrà esserci più di un tirocinante per corso o sezione 
e il professore non potrà seguire più di due tirocinanti. il tirocinante dovrà assistere 
per un anno scolastico alle lezioni di un corso, coadiuvare l’insegnante nella scelta 
degli esercizi per le verifiche e per gli esempi, nella correzione delle verifiche. 

 Alla fine dell’anno scolastico il professore esprimerà un voto in trentesimi, 
che si sommerà al voto conseguito nell’esame di Metodologia didattica, e al voto 
della prova di esame di diploma, che consisterà in una lezione di prova e nella sua 
discussione davanti a una commissione formata da un professore universitario della 
facoltà di Scienze, dal titolare della cattedra di metodologia e dal professore presso 
il quale il candidato avrà svolto il tirocinio. il voto finale, in novantesimi, verrà 
inserito nel diploma di magistero. 

7. Un insegnante speciale 
il contributo di padoa all’educazione matematica è rilevante. A livello teorico, 

nel dibattito sui problemi di insegnamento la sua azione fu efficace non tanto nella 
discussione dei nuovi programmi, nella quale G. Vailati, l’altro “insegnante speciale” 
della scuola di peano, fu forse più audace e incisivo, quanto nella consapevolezza del 
ruolo centrale del docente. espresse idee precise sulla formazione degli insegnanti 
e si impegnò a livello di politica scolastica per affermare le sue idee su aspetti della 
professione. Gli va riconosciuta apertura nell’affrontare certi problemi. nella 
relazione finale del 1909 (Fascicoli personali) scrive 

«Stimo opportuno dichiarare che la presenza di tre signorine nella sezione A non diede 
motivo al più lieve inconveniente disciplinare; potei al contrario constatare tutti quei 
vantaggi di freno morale e di stimolo intellettuale che indussero il Consiglio di presidenza 
a deliberare per l’anno prossimo di non costituire nemmeno in primo corso una sezione 
femminile, distribuendo invece le signorine a gruppi nelle varie sezioni». 

Dai fascicoli personali sappiamo che la sua attività «sul campo» come docente 
ebbe riconoscimenti ufficiali: aumento anticipato di stipendio per merito distinto dal 
1 ottobre 1922; iscrizione nel ruolo d’onore nell’aprile del 1924; nomina a Cavaliere 

20  loria, padoa 1909, p. 40.
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dell’ordine della Corona d’italia nell’aprile 1936. inoltre le sue note e relazioni 
ci rimandano un insegnante che si pose problemi legati non solo alla materia, ma 
anche all’alunno. il discorso di pinerolo delinea i valori su cui padoa fondò il suo 
insegnamento, che non sono solo quelli legati alla matematica, ma anche quelli etici 
e civili che contribuiscono a formare un buon cittadino. 

-Giuseppe Ferrera, Fulvia Furinghetti, Maria Ortica

appendice

la quotidianità in classe: note tratte dai Fascicoli personali di A. padoa e dai 
verbali delle sedute nell’i.T. «Vittorio emanuele ii» e l.C. «Colombo» 

Il profitto degli allievi
Malauguratamente debbo dire che, qui a Genova, tale preparazione [di base] – per cui 

sette anni di studio anteriore parrebbero superlativamente esuberanti – mi è apparsa fin 
dai primi giorni più deficiente, ineguale e malsicura che altrove [... ciò] può attribuirsi 
ad imperfezione di metodo nell’insegnamento o ad eccessiva indulgenza nelle promozioni. 
(relazione finale, 1909) 

il profitto fu più scarso che negli anni precedenti; il che va attribuito in parte alla 
impreparazione della maggioranza dovuta alle molte, se non troppe, agevolazioni concesse 
agli studenti in questi tempi eccezionali. e, per quanto concerne la iii A, al numero soverchio 
degli iscritti (superiore al numero legale) dovuto al sopraggiungere di profughi ad anno 
scolastico incominciato.(relazione finale, 1918) 

il profitto fu buono nella iV A, sufficiente nella ii A, scarsissimo nella i H malgrado io 
mettessi ogni cura per supplire alla deficienza della scolaresca, la quale conteneva troppi 
alunni inadatti allo studio e che perciò giova non incoraggiare a proseguire. [...] nella i H 
la disattenzione dei più era causa ed effetto della loro ignoranza. (relazione finale, 1921) 

La selezione
Se meno buoni appaiono i risultati nel i Corso, essi dipendono dalla preparazione 

insufficiente ed eterogenea di tali scolaresche e dalla immaturità intellettuale di parecchi 
alunni. A tali inconvenienti – che parmi si eviterebbero in parte sottoponendo tutti i giovani 
ad un serio esame di ammissione, in cui, oltre al profitto ricavato dagli studi compiuti, si 
valutasse l’attitudine ad imprenderne [sic] utilmente di più elevati – a tali inconvenienti, 
ripeto, oggi si può rimediare solo tardivamente con un’accurata selezione nel passaggio dal 
primo al secondo corso. la quale selezione, oltre ad elevare la dignità della scuola, distoglie 
alcuni giovani dal proseguire studi per i quali non risultarono adatti e che probabilmente 
(usando loro una soverchia indulgenza) si troverebbero costretti ad interrompere più tardi, 
con danno molto più grave. (relazione finale, 1910) 

Diventa necessario fare nell’interno dell’istituto (e precisamente nel passaggio dal primo 
al secondo corso) quella selezione che sarebbe più ragionevole ed umano far prima che i 
giovani vi ponessero il piede, evitando di formare una pietosa categoria di spostati, nella 
scuola e nella vita. (relazione finale, 1911) 

La disciplina e il voto in condotta 
non ebbi a dolermi di alcuna grave mancanza disciplinare; ma [...] in parecchi alunni 

notai una grande irrequietezza, una viva tendenza a distrarsi e a distrarre i compagni. 
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Tale tendenza – dovuta in parte alla giovane età, ma in parte anche a insufficiente vigore 
scolastico anteriore – son riuscito a padroneggiare nella maggior parte; tuttavia – il contegno 
irreprensibile essendo assolutamente necessario alla dignità della scuola ed all’efficacia 
dell’insegnamento – ho stimato opportuno far comprendere l’importanza del voto di 
condotta, privando della dispensa dall’esame taluno che pur l’avrebbe meritata per il 
profitto. (relazione finale, 1909) 

L’orario di insegnamento
io mi domando se, per quanto riguarda la Matematica, il risultato non soddisfacente sia da 

attribuire in parte al fatto che la mia lezione era la terza di ciascun periodo mattutino. Forse 
l’anno venturo, nella compilazione dell’orario, gioverà tener presente che l’uniformità non 
impedisca il compenso tra le varie discipline (nell’assegnazione delle ore più o meno propizie) 
in una stessa classe e tra le varie classi per una stessa disciplina. (relazione finale, 1917) 

poiché probabilmente l’anno venturo mi verrà affidato il iV Corso Fis.Mat., domando se 
non sarebbe opportuno ritornare alle 2 ore settimanali abbinate, per dar modo di svolgere 
agli alunni lavori scritti non troppo affrettati, che servano di preparazione alla prova scritta 
di licenza o ne costituiscano un vero equivalente per i dispensati. (relazione finale, 1922) 

Sulle riunioni degli insegnanti
Un’adunanza per essere proficua dev’essere di soli competenti [...] si facciano adunanze 

preparatorie degli insegnanti di ciascuna disciplina. (Seduta ordinaria del Collegio Docenti 
del 31 ottobre 1922) 
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73-94. Anche in «Bollettino della “Mathesis”» (1912), 4, pp. 215-234.



arnaldo pittaVino e adolfo riVoir,
gioVani ufficiali sull’ortigara nel giugno-luglio del 1916. 

nel 2001 ho avuto occasione di trovare, nell’archivio del Museo del risorgimento 
di Vicenza, la mia città, una grossa busta contenente un blocco di 257 foglietti 
ripiegati tutti insieme a metà. Si trattava dei messaggi, scritti a mano, che alcuni 
ufficiali e sottufficiali di un battaglione alpino si erano scambiati in trincea, lungo 
un mese fra il giugno e il luglio del 1916 sotto l’ortigara, sull’Altipiano di Asiago. 
per me, per noi vicentini, le montagne di casa. 

l’ortigara, nella storia della prima guerra mondiale, non è un monte qualsiasi, nel 
giugno 1917 vi si combatté una grande e sanguinosa battaglia all’interno della nostra 
offensiva per la riconquista dell’Altipiano, invaso e occupato dagli austriaci nel maggio 
dell’anno precedente. Una battaglia sbagliata e che si risolse in un nulla di fatto, noi 
avemmo 25.000 perdite fra morti feriti e dispersi, gli austriaci 9.000. Se ne parla in 
due dei libri più importanti e più letti della Grande Guerra: Un anno sull’Altipiano di 
emilio lussu (che era sul fronte della battaglia a Monte Zebio, appena qualche ora di 
cammino più a sud) e Scarpe al sole di paolo Monelli (che era proprio sull’ortigara). 

l’ortigara, che dopo di allora ebbe lo statuto, con pochissimi altri, di monte 
sacro, e a cui fu intitolata, a ricordo, in moltissime città di tutta italia, una via, 
è anche il monte che scelsero simbolicamente gli Alpini subito dopo la fine della 
guerra, nel 1920, per la loro prima adunata. 

ora i messaggi ritrovati si riferiscono all’anno precedente quello della terribile 
battaglia, a un momento abbastanza sconosciuto ma particolare e importante, 
il momento in cui gli alpini, alla conclusione dell’offensiva austriaca che aveva 
portato all’invasione dell’Altipiano, arrivano per la prima volta davanti a questa 
montagna. Gli austriaci, quando avevano realizzato che la loro offensiva, pur 
vittoriosa, si era esaurita, che non aveva più la forza di scendere in pianura, vi 
erano ripiegati costituendo proprio a partire da quel monte, dall’ortigara − che è 
proprio sul margine estremo dell’Altipiano, il margine nord, dove bruscamente la 
montagna finisce e precipita con pareti a picco sulla Valsugana, la valle del Brenta 
−, la loro nuova linea difensiva. Avevano potuto sceglierla precedentemente − la 
cresta di un’infilata di monti che dall’ortigara scende dritta verso sud tagliando in 
due l’Altipiano − e l’avevano fortificata.
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È un gruppo di otto battaglioni alpini, esausto e decimato, quello che si muove 
incalzando il ripiegamento austriaco su questa fascia alta dell’Altipiano − si è sui duemila 
metri di altezza −, una zona selvaggia, aspra, senza allora un sentiero o una mulattiera, 
assolutamente sconosciuta. Quando arriveranno davanti all’ortigara, che sbarra loro 
il cammino, cercheranno di oltrepassarla. Verranno respinti e si renderanno subito 
conto che gli austriaci su quella montagna si sono fermati, che lì hanno ora difese 
stabili e forti. Avranno ordine tuttavia di riprovare ancora, e questo per un mese, 
dissanguandosi inutilmente finché non si prenderà atto, negli alti comandi, che quella 
formatasi è la nuova linea del fronte ed è anche ormai una fortezza, non espugnabile 
da un pugno di uomini sfiniti, con pochi mezzi e senza artiglieria.

È di questo mese, è di uno di questi battaglioni alpini, che dicono i messaggi. il 
battaglione è l’Argentera, piemontese − la sua zona di reclutamento sono le valli sul 
versante nord del monte Argentera, che fanno capo ai centri di Borgo San Dalmazzo 
e, a salire, Demonte. lo comanda il capitano Michel, è stato appena promosso 
capitano e inviato su in Altipiano a prendere il comando di una compagnia rimasta 
senza ufficiali: si è ritrovato a comandare un battaglione. È a lui, che nella vita civile 
era insegnante di storia e filosofia e studioso di storia del risorgimento, che si deve 
la conservazione dei messaggi scritti in quei giorni. Quel blocco di fogli ripiegati a 
metà e riposti dentro una busta, emerso dagli scaffali dell’archivio di un museo, è 
come se fosse la scatola nera di quel battaglione alpino, ritrovata dopo ormai quasi 
cento anni. Quei messaggi, scritti su fogli di carta di ogni misura e fattura, sono le 
voci di quei giorni, le voci in diretta. Sono voci vere, pratiche, concrete, non sanno 
che saranno ascoltate da altri. e anche se sono solo frammenti di quella che era 
stata la vita di quelle giornate, anche se non hanno alcuna pretesa di continuità e 
pesano i lunghi silenzi, i vuoti, rimane catturato al loro fondo come un ritmo, e in 
questo ritmo si avverte che scorre una storia. Sono, quelle voci, qualcosa che turba, 
emoziona.

Almeno questo è quello che è accaduto a me, che ne ho tratto l’energia e la 
concentrazione per lavorarvi sei anni, a leggere e rileggere quei fogli, a interrogarli, 
prima per dare loro un ordine e ricostruirne il contesto, poi soprattutto per ricucirli 
assieme, riuscire a farli parlare, fare in modo che potessero raccontare quella loro 
storia. ne è venuto un libro, è uscito con einaudi a giugno dell’anno scorso come 
libro di narrativa italiana, si intitola I fogli del capitano Michel.

Così, in quei sei anni, mi sono ritrovato a instaurare un vero e proprio dialogo 
mentale con gli ufficiali e i sottufficiali che avevano scritto quei messaggi. Si è 
stabilito in me, verso di loro − le loro immagini mentali −, un rapporto di particolare 
e intensa empatia, quasi una forma di affetto. non erano molti gli ufficiali coinvolti, 
almeno con una continuità tale da far sì che qualcosa, qualche tratto che si sentiva 
essere personale, del temperamento, del carattere, emergesse. Direi che si riducono 
a sei, ma questi per me avevano nome e cognome, e una precisa pur se vaga 
personalità: mi ritrovavo come a osservarli, a cercare di immedesimarmi in quella 
loro situazione, a pormi un’infinità di domande. Mi stavano a cuore. 

ricordo che mi sono spesso chiesto se fossero sopravissuti alla guerra, se ci 
fosse, di loro, qualche altra notizia, anche del dopo. Ho anche fatto, all’inizio, dei 
tentativi di ricerca in tal senso. Ma poi, a un certo punto, mi sono fermato: ho 
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capito che preferivo stare a quello che erano capaci di dire o muovere le cose che 
avevo semplicemente in mano. Mi pareva giusto che quelle vicende, e quegli uomini, 
dovessero rimanere al livello di quello che quei fogli riuscivano a evocare. Avrei 
caso mai cercato in seguito di sapere di più, a lavoro ultimato.

Così, appena finito il libro ho preso da un lato contatto con la famiglia Michel, 
dall’altro, per gli altri ufficiali, ho richiesto all’Ufficio Storico dell’esercito il 
ruolino. e poi c’era internet: sempre a parte Michel, di cui immaginavo di trovare 
qualcosa (per il suo mestiere di storico), pensavo che non ci sarebbe stato nulla 
che riguardava gli altri ufficiali in uno strumento che nella loro epoca nemmeno 
esisteva. e invece c’era per ben due di loro una traccia, e per entrambi questa 
portava a pinerolo. 

il primo di questi ufficiali è il sottotenente Arnaldo pittavino, figlio di Alberto 
cui è intitolata una via della città. entrambi, mi sembra di aver capito, padre e 
figlio, sono stati fra i protagonisti, ognuno nella loro epoca, della vita culturale e 
anche politica di pinerolo.

nel 1916, sull’ortigara, il sottotenente pittavino era arrivato la notte del 
2 luglio, inviato su in Altipiano con altri ufficiali a rimpiazzare le perdite in un 
battaglione rimasto quasi senza ufficiali. il primo messaggio in cui compare la sua 
firma è della mattina del 4 luglio, sul filo dell’alba. Vi figura subito come comandante 
di compagnia: doveva aver preso il comando proprio allora, quel mattino stesso, 
perché ancora la sera prima era un altro ufficiale (che il giorno quattro risulta 
ricoverato nell’ospedaletto da campo per malattia) a firmare i messaggi. 

ed è subito, il suo, un messaggio fortemente emotivo, da emergenza: alcuni 
uomini inviati di pattuglia a tagliare i reticolati davanti alle trincee nemiche (sono 
scene uguali a quelle narrate in Un anno sull’Altipiano e riprese nel film Uomini 
contro di risi, e si riferiscono tra l’altro agli stessi giorni) non sono tornati, e la 
voce che subito corre è che si siano consegnati al nemico, abbiano cioè disertato. 
È successo anche per alcune pattuglie delle altre due compagnie, ma gli altri 
comandanti, due veterani, hanno reagito con calma. nel messaggio del sottotenente 
pittavino invece, e nei tanti che scriverà subito dopo quella stessa mattina, quasi a 
cascata (e che ci permettono, nella loro immediata e un po’ sconclusionata vivezza, 
nella loro freschezza emotiva, quasi di visualizzare quei momenti, di essere lì, 
presenti, anche noi) è come se si leggesse  un sostanziale disorientamento, un’ansia, 
anche uno spavento. 

o almeno a me è sembrato di leggerlo, tanto che è lì che ho realizzato che il 
sottotenente pittavino doveva aver preso il comando quella stessa alba, uno degli 
ufficiali appena arrivati. Quasi certamente la sua prima volta al fronte ho aggiunto, 
ed era effettivamente così, come ho potuto verificare in seguito quando ho avuto 
in mano, inviatomi dall’ufficio storico dell’esercito, il suo ruolino: era entrato in 
zona di guerra, vuol dire nel Veneto, il 28 giugno. Avevo immaginato anche, per i 
suoi modi, che avesse vent’anni, forse anche diciannove, che fosse ancora studente, 
e in questo mi ero sbagliato: di anni ne aveva ventidue ed era anche più anziano 
degli altri due comandanti di compagnia che ne avevano rispettivamente venti e 
ventuno. Ma loro avevano già alle spalle un mese terribile, questo fa la differenza. il 
sottotenente pittavino tradisce, o rivela semplicemente, oltre alla sua inesperienza 
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anche la sua giovinezza, la sua età. Gli altri due non hanno già più un’età. 
Dal ruolino mi pare di capire che il sottotenente pittavino fosse stato fino allora 

di servizio in qualche caserma non in zona di guerra, forse ancora in piemonte, 
una situazione fino ad allora protetta. Ma in quel mese drammatico sull’ortigara 
è presente al suo posto, comincia a fare la sua gavetta di ufficiale al fronte, è 
comandante, in una situazione difficile e di emergenza, di una compagnia. Basta 
leggere (a pag. 119 del libro) il rapporto che invia al capitano Michel il 29 luglio, 
quando il battaglione è appena sceso a riposo, per avere un’idea di tutti questi piani 
emotivi che si mescolano dentro di lui.

il secondo ufficiale la cui traccia porta a pinerolo è uno degli altri due comandanti 
di compagnia, quello ventunenne: il sottotenente Adolfo rivoir, un tipo tosto. il suo 
legame con la città è più indiretto (o almeno a me sembra, ma non sono riuscito a 
saperne di più): una delle medaglie d’oro che fregiano la bandiera della sezione 
alpina di pinerolo è la sua, gli è stata assegnata per dei fatti d’arme del dicembre 
1940, seconda guerra mondiale e campagna di Grecia, quando come colonnello era 
al comando del battaglione alpino edolo. era nato a Vallecrosia, enclave Valdese 
in provincia di imperia (per questo l’associazione alpini di imperia aveva chiesto 
anch’essa l’assegnazione della sua medaglia d’oro). Dopo la fine della prima guerra 
era rimasto nell’esercito. È morto nel 1973 a Torre pellice e in quel paese gli è 
intitolata una via.

-Claudio Rigon
Vicenza, febbraio 2010



«il noto comunista azzario…»:
biografia di un perseguitato politico

«…La vita non fu generosa con lui
 e gli elementi così mescolati in lui,
che egli mosse guerra alla vita
e vi rimase ucciso…»
e. lee Masters, Antologia di Spoon River (Cassius Hueffer)

«….La città di Pinerolo è dotata di un acquedotto municipale, di una officina 
municipale del gas, di un pubblico macello, di un impianto di fognatura a doppia 
canalizzazione per la bassa ed a canalizzazione unica per la parte alta della Città.

Il Comune dedica particolare cura alla pubblica istruzione. Prova ne sia la 
popolazione scolastica, che per le scuole elementari è di n. 1681 alunni, divisi in 46 classi.

Sono molto frequentate le scuole medie : R. Liceo Ginnasio con 168 alunni ; R. 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con 290 alunni : R. Istituto Magistrale 
con 335 alunni e la R. Scuola di Avviamento Professionale a tipo industriale con 
178 allievi.

Lo sviluppo edilizio cittadino è stato intensissimo in questi ultimi anni dell’Era 
Fascista. Sono da segnalare le seguenti opere pubbliche : Asilo Infantile Umberto 
I. - Scuola Elementare Principe di Piemonte -Casa del Balilla (ora della G. I.L.) - 
Scuola Elementare di Baudenasca -Civico Macello - Scuola Colonia Paolo Boselli 
al Talucco - Casa della Madre e del Bambino - Dispensario antitubercolare - 
Ospedale Civile Edoardo Agnelli - Casa Littoria - Caserma RR. CC.

Ha altresì una notevole importanza militare, in quanto è sede della famosa « 
Scuola di Applicazione di Cavalleria » ,  del Distretto Militare, del 3. Reggimento 
Alpini, di un Comando di Compagnia dei RR. CC.

Dal lato religioso Pinerolo ha pure una grande importanza, essendo sin dal 
1748 stata designata a sede Vescovile da Papa Benedetto XIV…».1

Questo l’incipit di un pamphlet propagandistico e celebrativo, edito in occasione 
della visita di Mussolini a pinerolo, avvenuta in un tripudio di folla e gerarchi il 16 

1 Pinerolo, maggio XVII, pinerolo 1939
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maggio 1939. l’immagine che l’opuscolo fornisce della località subalpina è quella 
di una città funzionale, culturalmente viva, che il Fascismo ha saputo dotare di 
tutte le strutture necessarie a favorire il benessere dei suoi cittadini e ad offrire 
loro delle significative opportunità. Ciò che però il depliant non dice, per quanto 
si preoccupi di celebrare le più significative “imprese” degli squadristi pinerolesi2 è 
il fatto che la normalizzazione della situazione politica in città era potuta avvenire 
soltanto a seguito di un controllo poliziesco esasperato; un controllo per il quale 
ben 334 cittadini, nativi o residenti a pinerolo, come risulta dal Casellario politico 
Centrale conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato in roma, erano stati 
sottoposti a stretta sorveglianza da parte degli organi di polizia politica3. Di questi, 
ben nove avevano subito o stavano subendo, proprio in quel maggio carico di 
tristissimi presagi, il confino4 nelle isole o in uno dei tanti paesi del profondo sud 
deputati a questo scopo. Chi erano questi perseguitati? per lo più persone di umile 

2 ecco la descrizione delle “imprese” dei fascisti pinerolesi della prima ora, come narrate dall’opuscolo 
in oggetto:

•	 Maggio 1921:Dispersione dell’ultimo comizio rosso di pinerolo.
Azione a Volvera ed irruzione nel circolo comunista di none.

•	 Maggio 1922 - la Squadra d’Azione, di ritorno dal giuramento a Torino, saputo che nel frattem-
po Squadristi isolati erano stati aggrediti da comunisti, si portò immediatamente nei pressi della 
Camera dei lavoro. Vi trova un numeroso gruppo di sovversivi che viene disperso e duramente 
castigato al grido dell’ « A noi ».

Azioni di rappresaglia a Torre pellice.
Azione punitiva a Vayes in Val di Susa e distruzione della Camera del lavoro.
Spedizione punitiva a Giaveno. la cittadina, dove i rossi preponderanti esercitavano continue pre-
potenze, viene bloccata. interrotte le comunicazioni telefoniche e stroncata ogni resistenza, vengono 
distrutti ed in cendiati il circolo comunista e la cooperativa rossa.

•	 Settembre 1922 - Una rappresentanza dello Squadrismo pinerolese partecipa alle rappresaglie per 
l’uccisione del fascista Cavallaro in Moncalieri.

•	 ottobre 1922- Squadristi pinerolesi e di Torre pellice prestano scorta d’onore ai Quadrunviri 
della rivoluzione riuniti a Villa olanda per la preparazione della Marcia su roma.

•	26 ottobre/1 novembre 1922 - Trentasei Squadristi pinerolesi partecipano in armi alla mobilita-
zione di Torino durante la marcia su roma. prendono parte all’ occupazione della stazione di 
porta nuova, alla distruzione dei locali della Camera del lavoro ed a tutte le principali azioni 
svoltesi in quei giorni decisivi per la rivoluzione. Al ritorno in pinerolo occupano la locale Ca-
mera del lavoro.

3  l’oVrA, polizia politica nata dopo la promulgazione del corpus di “leggi fascistissime”. Circa la sua 
denominazione esistono 2 interpretazioni, oVrA, infatti, sarebbe l’acronimo di «opera Volontaria di 
repressione Antifascista», o, secondo altri, di «organizzazione di Vigilanza e repressione dell’Antifa-
scismo», «organo di Vigilanza dei reati Antistatali».
4 i pinerolesi che subirono il confino, secondo la fonte testé citata furono i seguenti: 

•	 Azzario isidoro 1884 Capo Stazione
•	 Bonansea Francesco 1904
•	 Borzaghini Guido 1894 Meccanico
•	 Fornerone Aldo 1905 Agricoltore
•	 Fulgenti Arnaldo 1891 Scalpellino
•	 nervo Andrea 1885 Falegname
•	 occelli Umberto 1908 impiegato
•	 parri Ferruccio 1890 pubblicista
•	 rasetti Antonio 1889 Fabbro
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origine e condizione: un fabbro, un agricoltore, uno scalpellino, un falegname, un 
meccanico… persone che, probabilmente (la ricerca su queste storie di vita è tutta 
da svolgere), si segnalarono per non essersi volute uniformare, per non aver voluto 
accettare passivamente le imposizioni del regime, più che altro, probabilmente, per 
aver fatto parte di una componente politica messa al bando sin dal novembre 1926.

 Due di queste figure, tuttavia, non risultano a ben guardare così sconosciute. 
la prima riguarda anzi un personaggio assai noto: Ferruccio parri, pinerolese 
casualmente per nascita e non per origine, destinato ad assumere, nelle vicende 
conseguenti ai fatti di cui stiamo parlando, un ruolo di primo piano. la seconda, 
ed è quella su cui ci soffermeremo perché meno nota e finora assai poco studiata, 
fa riferimento ad un personaggio che rivestì, sebbene senza clamori, un ruolo non 
indifferente nella storia dell’antifascismo clandestino e che per questo motivo pagò 
uno scotto assai elevato: isidoro Azzario.

«…Risulto essere nato a Pinerolo il 20 maggio 1884 da Federico e da Gottero 
Teresa e dichiaro di riconoscerli entrambi, a tutti gli effetti, quali miei genitori…» 
esordisce un suo memoriale5, redatto nel 1929, a beneficio del Direttore del reparto 
neurologico dell’ospedale Militare del Celio, in roma, nel quale venne internato 
a seguito delle vicende che racconteremo. egli dunque era a tutti gli effetti un 
pinerolese, così come il padre, nato da Giuseppe, in riva di pinerolo, il 19 settembre 
1849, terzo di 6 fratelli, venuti al mondo nella stessa città con impressionante 
cedenza nel 1846, 1854, 1855, 18566.

 la storia di isidoro Azzario può essere ricostruita attraverso la 
documentazione fin qui reperita presso il già menzionato Archivio Centrale 
dello Stato7. essa proviene sostanzialmente da 3 diverse fonti rappresentate 
dai faldoni del Casellario politico Centrale, da quelli dei Confinati politici 
ed ancora da quelli del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, organo 
istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 (Art. 7). la prima di queste 
fonti fa riferimento allo schedario del Ministero dell’interno e contiene tutte 
le informative riferibili al nostro personaggio ed ai suoi movimenti in realtà 
ideologiche e spaziali che, come vedremo, non si riferiscono solamente all’ambito 
locale, ma assumono dimensioni di più ampia portata. proprio la più datata 
di queste informative, risalente al 1918, contribuisce a darci una visione della 
persona da cui scaturisce quasi un’analisi fisiognomica. isidoro Azzario, infatti 
è, secondo questo rapporto, redatto dalla regia prefettura di Milano8: «..alto 
1,73 m, di corporatura robusta, con capelli neri, folti, mascagni (Sic!), ha un 

5 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale speciale per la difesa dello Stato, rag. Gen. Busta 148. 
Fascicoli processuali 1345/1351.
6 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
7 Questo saggio dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni dell’autore, la premessa per un lavoro più 
approfondito sul periodo e sul personaggio.
8 pur mantenendo come solido punto di riferimento pinerolo, l’Azzario trascorse, come vedremo, buo-
na parte della sua vita in diverse località d’italia, d’europa e del mondo, spinto da esigenze determi-
nate dal lavoro, e dalle necessità sia di svolgere attività politica, sia di sottrarsi ai mandati di cattura 
spiccati nei suoi confronti.
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naso aquilino, baffi neri e folti, arricciati, barba nera. E’ grosso di corporatura, 
con spalle robuste, gambe dritte, ha un’espressione fisionomica – seria – e veste 
abitualmente abiti civili …». Accanto a questi dati, il rapporto, descrive il 
carattere del soggetto: «… Riscuote in pubblico mediocre fama. E’ di carattere 
prepotente, ha sufficiente cultura,avendo frequentato l’Istituto Tecnico. E 
iscritto al partito socialista italiano, abitualmente frequenta i compagni di fede 
e gode di una certa influenza nel luogo ove risiede e nel Regno, per effetto anche 
del suo mandato di rappresentante di categoria (capi stazione “di 3° grado) del 
sindacato ferrovie italiane al quale è iscritto. Ha tendenze neutraliste ed in tal 
senso svolge attiva propaganda ambiente ferroviario. Non risulta che collabori 
in giornali sovversivi ma riceve invece -l’Avanti- ed altri giornali socialisti. E’ un 
elemento combattivo e capace di tenere conferenze. Nell’assemblea del personale 
ferroviario, tenutasi in questa città la sera del 3 luglio scorso anno egli sostenne 
doversi il sindacato ferrovieri interessare della questione politica più che della 
questione economica col serrarsi compatti intorno alla confederazione’ centrale 
del lavoro. Non risulta che abbia preso parte ad altre riunioni o manifestazioni 
del partito cui è ascritto. Nella sua qualità di capo stazione ha molto ascendente 
sul basso personale…».9

Un elemento da tenere sotto controllo, insomma,un potenziale sovversivo 
capace, in virtù della sua cultura e del suo ruolo di svolgere un’intensa opera di 
propaganda. per quanto non ancora implicato nella diffusione di idee eversive 
a mezzo stampa, egli risultava essere un lettore assiduo di quotidiani e periodici 
rivoluzionari. non deponeva certo a suo favore, poi, il fatto di aver evidenziato 
tendenze neutraliste, in un momento in cui l’amore per la pace era chiaramente 
da considerarsi un disvalore. il rapporto della prefettura di Milano, però, a ben 
guardare si rivelava inesatto in quanto un’altra informativa, redatta nel marzo 
1920 dall’analogo ente di Cuneo (città in cui l’Azzario risiedeva in qual momento), 
ma riferibile a fatti accaduti nel 1918, forniva un quadro ben diverso: «…svolge 
attivissima propaganda nella classe ferroviaria con finalità politiche…», rilevava 
il fonogramma e continuava segnalando come fosse incessante l’opera di diffusione 
propagandistica messa in atto dal personaggio: «…svolge la sua attività socialista-
massimalista fra tutte le organizzazioni proletarie della provincia ed è il capo più 
intelligente e fattivo della locale Camera del Lavoro…». Quanto alla diffusione 
di idee sovversive a mezzo stampa… beh, bisogna dire che a questo proposito a 
Milano si era preso un abbaglio: «…Invia corrispondenze al giornale – Avanti – e 
al periodico settimanale di Saluzzo – La Riscossa -...».10

 il protagonista della storia che caratterizzerà le pagine a seguire era dunque in 
quel momento poco più che trentenne, dotato di un buon bagaglio culturale che gli 
derivava non solo dagli studi tecnici, ma soprattutto da arricchenti approfondimenti 

9 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto al Ministero dell’interno – Direzione Generale di p.S. – Servizio Schedario (da ora solo più 
«rapporto»), datato 17 settembre 1918.
10 Ibid., rapporto datato 17 marzo 1920.
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personali11. il periodo storico, inoltre non era certo privo di opportunità (ma anche di 
rischi) per tutti coloro che decidevano di svolgervi attività politiche. il protagonista 
della nostra vicenda aveva evidentemente delle doti da spendere su questo mercato 
e per questo motivo gli anni immediatamente successivi ai suoi esordi, quelli che 
caratterizzarono il cosiddetto “Biennio rosso”, lo videro protagonista di una serie 
di iniziative che certamente non sfuggirono alla prefettura di Cuneo, che già lo 
aveva posto sotto controllo. nel marzo 1920: «…si addimostrò fra i più ferventi 
propugnatori dello sciopero ferroviario – venne ultimamente eletto a membro della 
Commissione per il regolamento Cassa pensioni del personale ferroviario. Svolge 
la sua attività di socialista massimalista fra tutte le organizzazioni proletarie della 
provincia…»12 ed ancora: «…Parlò in Ceva in un pubblico comizio colà indetto 
per l’inaugurazione di quella sezione ferroviaria aderente al sindacato..»13, per 
arrivare al primo significativo successo in ambito politico: «…nominato consigliere 
comunale della minoranza socialista, prende attivissima parte alle sedute 
consigliari, rivelandosi l’elemento più attivo ed intelligente dell’intero gruppo 
socialista…».14

Agli esordi dell’anno successivo, sono ancora le stesse informative a rendercene 
edotti, l’Azzario: «…quale rappresentante della fazione comunista – pura - si 
reca al Congresso Nazionale Socialista di Livorno…»15 da cui nacque il partito 
Comunista d’italia. erano i primi passi di una carriera politica che, pur essendo 
destinata ad essere stroncata nel giro di pochi anni, si sarebbe comunque espressa 
a livello di vertice, a fianco quelli che furono i principali leaders nazionali di quel 
tempo. proprio quei leaders con cui il sindacalista pinerolese sarebbe entrato più 
volte in contrasto16. per quanto nei suoi scritti non venga data una particolare enfasi 

11 «Caratterizza la mia vita di tutto questo periodo, a partire dal 1893-94 e così pure per i periodi suc-
cessivi un vivo amore per la lettura, per la meditazione e per l’astrazione», scriveva l’Azzario nel già 
citato memoriale, redatto a beneficio del Direttore del reparto neurologico dell’ospedale Militare del 
Celio (cfr. nota n. 5), e proseguiva puntualizzando «cosicché mi derivò una particolare tendenza della 
mente ai problemi della speculazione filosofica, morale e politica e alle idee generali».
12 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto datato marzo 1920.
13 Ibid., rapporto datato agosto 1920.
14 Ibid., rapporto datato ottobre 1920. riguardo alla carica di Consigliere Comunale va detto che risul-
ta, dalla trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale, che l’Azzario partecipò in modo assai vivace 
al dibattito politico ed amministrativo. presso l’archivio dell’istituto Storico della resistenza e della 
Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante livio Bianco” – Cuneo(Fondo Azzario isidoro 
– Busta n° 3) è conservata una ricca documentazione in proposito, relativa a suoi interventi nel corso 
delle sedute. nello stesso archivio, poi, è conservato un documento risalente al 1971, in cui l’allora 
Sindaco della città (Tancredi Dotta rosso), risponde ad una richiesta di informazioni sull’Azzario me-
desimo, proveniente dalla segreteria della locale sezione del partito Comunista. in esso si afferma che 
il Consiglio Comunale di cui fece parte il ferroviere pinerolese «[…] fu molto avversato dai dirigenti 
fascisti. Rimase in carica fino al 1925 e poi fu fatto cadere con provvedimento prefettizi negli ultimi 
mesi di quell’anno» (Ibid.).
15 Ibid., rapporto datato gennaio 1921. interessante il fatto che in questo fonogramma si sottolinei 
quanto l’Azzario, fosse: «nella sua opera di attiva propaganda, seguito dalla quasi totalità della mas-
sa ferroviaria e della maggior parte degli elementi giovanili». 
16 p. spriano, nel primo volume della sua monumentale Storia del Partito Comunista Italiano. Da Bor-
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al Congresso livornese, l’Azzario fu sicuramente tra i protagonisti dell’evento17, 
tanto che, in capo ad una manciata di mesi, con il secondo plenum del p.C.d’i. 
che si tenne a roma nel febbraio 1922, egli fu chiamato a far parte del Comitato 
Centrale del partito. Sono ancora i rapporti di polizia a darcene notizia18, ma 
non mancano altri riscontri, a cominciare dagli scritti autobiografici del nostro 
personaggio che, d’altronde è nella sua natura, non mancano di essere polemici: «… 
Nella discussione interna del partito, soprattutto per quanto si riferiva ai rapporti 
con altri partiti politici pseudo-proletari, più che confusione ed incertezze ci fu un 
vero e proprio sabotaggio. A Roma presi nettamente posizione contro tale metodo, 
sostenendo la tesi della necessità della fusione delle forze proletarie italiane, che 
il rapido concentrarsi delle più disparate forze della borghesia e della piccola 
borghesia attorno al fascismo, rendeva storicamente e tatticamente indispensabile 
e urgente…».19

Anno destinato a sconvolgere i destini storici del nostro paese, il 1922 si rivelò 
decisivo per le sorti politiche di isidoro Azzario che, dopo roma, fu protagonista 
di numerosi comizi in piemonte e nel nord-italia e membro della delegazione 
che si recò a Mosca, per le assise della iii° internezionale, prevista per il 5 
novembre20. Con lui Amedeo Bordiga, Camilla ravera ed una quindicina di altri 
delegati. in quello stesso fatidico anno però entrò in crisi il suo rapporto con le 
Ferrovie dello Stato. nel fonogramma che la polizia inviò al Servizio Casellario 
politico del Ministero dell’interno in data 1 luglio, infatti, si può leggere: «…Il 
Consiglio Generale del Sindacato Ferrovieri, propone l’espulsione dell’Azzario, a 
termine dell’art. 8 del Regolamento, quale colpevole di numerosi atti di disciplina 

diga a Gramsci, Torino 1967, a p. 90 pone l’Azzario tra i capi di una “terza componente” scissionista 
del p.S.i, alternativa a quelle di Gramsci e Bordiga: «In Piemonte, oltre Torino, sono da ricordare 
Alessandria e Cuneo, dove primeggiano due avvocati, i deputati Belloni e Roberto, un sindacalista (ex 
capostazione delle ferrovie) Isidoro Azzario e il barbiere Giovanni Germanetto».
17 «Il Partito Comunista d’Italia (Sezione dell’Internazionale Comunista detta anche Terza Internazio-
nale)», scrive, con il piglio del leader politico, l’Azzario nella già citata biografia scritta per l’ospedale 
Militare del Celio, in roma, e prosegue: «sorse nel gennaio 1921 in seguito al distacco dell’ala sinistra 
del Partito Socialista. Quest’ala era composta di operai di netta tendenza rivoluzionaria, di gruppi 
contadini e di un considerevole nucleo di intellettualoidi e dei soliti piccoli borghesi che nel P.S. si tro-
vavano, per ragioni più o meno confessabili, a disagio e cercavano nel nuovo partito di trovare sfogo 
e soddisfazione alle loro equivoche ambizioni politiche e alle loro mire di assestamento economico in 
quanto l’Internazionale Comunista ed i partiti che ad esso facevano capo, si appoggiavano alla Rus-
sia dei Soviet, stato detto degli operai e dei contadini il quale, dopo gli eroici conati rivoluzionari che 
avevano insanguinato le sue città, le sue campagne e le sue frontiere, aveva ormai rassodato il potere 
politico ed acquistata una vasta e considerevole influenza sulle masse proletarie di tutto il mondo».
18 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto datato 23 febbraio 1922. Scrive a questo proposito p. spriano, Storia del Partito Comunista cit., 
vol. i, p. 190: «I nuovi eletti sono Togliatti, Isidoro Azzario, Vittorio Flecchia, Leopoldo Gasperini ed 
Ennio Gnudi».
19 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. Gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351.
20 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). Ve-
dansi i rapporti al Ministero dell’interno datati 7 e 17 gennaio, 10 e 23 febbraio, 3 e 6 aprile, 1, e 20 
luglio 1922.
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sindacale… »21 provvedimento che poi prese corpo alla fine di quel luglio, come ci 
informa la medesima fonte in data 4 agosto.

la conclusione di quel tristissimo 1922 fu drammatica. in data imprecisata 
di dicembre, al rientro dalla russia, l’Azzario fu fermato e sottoposto a dure 
perquisizioni, prima al valico di Como, quindi presso la questura di Cuneo22. Tra 
il giorno del suo rientro e la fine dell’anno, egli riuscì nuovamente ad espatriare, 
facendo perdere le sue tracce. nel rapporto datato 28 dicembre, oltre constatare 
che il sorvegliato aveva lasciato la sua città, si faceva riferimento anche alla sua 
condizione lavorativa, che non lo vedeva più legato alle Ferrovie dello Stato:23. 

Cosa fosse successo, in realtà ce lo racconta l’Azzario stesso, che, in due distinti 
passi delle sue già più volte menzionate memorie ricorda sia il licenziamento, quanto 
la fuga.

«…Nel gennaio 1921, anniversario dello sciopero ferroviario, a mia iniziativa si 
inaugurava, in Cuneo, la bandiera rossa di quella sezione del Sindacato Ferrovieri 
Italiano, che mi si affermò essere la sola di quel colore pubblicamente e ufficialmente 
inaugurata. Sta di fatto che all’inaugurazione parteciparono i membri del S.F.I., 
musiche, delegazioni e certamente spie […]. Licenziato dalle Ferrovie il 19 agosto 
1922…»;

«….Io tornai a Cuneo il 24 dicembre 1922. Arrestato appena disceso dal treno, 
ebbi 24 ore di tempo per…. (incomprensibile) il bando fascista tosto appioppatomi 
con la cortese collaborazione della locale polizia. Ripartito da Cuneo allo scadere 
dei termini, riuscii a far fessi i poliziotti e […] ho raggiunto Roma. Dove mi misi a 
disposizione del partito e dove lavorai per oltre 1 mese…».24

Se il 1922 si rivelò, per il nostro, un anno gramo, il 1923 fu sicuramente peggiore. 
All’inizio dell’anno, per la prima volta nella sua vita, all’Azzario toccò di provare 
le durezze del carcere. era il primo di una lunga serie di periodi detentivi: «…..
Dopodiché, tornato di nascosto a Cuneo vengo arrestato e detenuto in quelle 
carceri per oltre 4 mesi, coinvolto nel processo che venne intentato contro il Partito 
dal regime fascista….»,25 Scriveva nel suo memorandum.

i reati ascritti al dirigente comunista (art. 118 e 134 del Codice penale Zanardelli, 
ancora vigente in quegli anni), sono gli stessi che vennero imputati ad altri leaders del 
p.C.d’i., trascinati in giudizio, a roma, davanti alla Corte che celebrò il primo vero 
processo politico del neonato regime. Un processo che nelle intenzioni del Governo 

21 Ibid., rapporto del 17 luglio 1922.
22 Ibid., rapporto del 26 dicembre 1922.
23 «Siccome strettamente vigilato, lasciò Cuneo asserendo dirigersi a Milano, onde ottenere da quel 
consolato germanico, visto passaporto per recarsi a Berlino per ragioni di lavoro, essendo stato licen-
ziato da Ferrovie dello Stato». Ibid., rapporto del 28 dicembre 1922.
24 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. Gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351.
25 ibidem. in una testimonianza a firma di Giuseppe Culasso, dirigente del p.C.i. cuneese negli anni 
60/70, a proposito di questo processo si può leggere: «il processo che si svolse a Cuneo contro gli scio-
peranti, in cui Azzario si assunse tutta la responsabilità per scagionare i compagni», istituto Storico 
della resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante livio Bianco” – Cuneo, 
Fondo Azzario isidoro, busta n° 3.
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sarebbe dovuto servire a schematizzare un’equazione tra la semplice opposizione al 
fascismo e l’eversione. e’ il già più volte citato paolo Spriano a delineare la cronaca 
del dibattimento, sottolineando come a fronte della richiesta di 18 mesi di carcere 
per Bordiga, Fortichiari, Terracini, Berti, Gnudi e Gramsci e 14 mesi per Tasca, 
Germanetto ed Azzario, vennero accolte, da una giuria evidentemente ancora 
indipendente, le tesi della difesa tendenti a considerare legittima l’appartenenza al 
p.C.d’i., in quanto partito riconosciuto e rappresentato al parlamento nazionale26. 

Assoluzione a parte l’ex ferroviere era stato comunque scarcerato già nel giugno 
del ’23 e nel luglio successivo, egli aveva abbandonato Cuneo con la famiglia, per 
tornare alla casa di riva di pinerolo in cui, oltre lui, già era nato suo padre27. 
proprio la famiglia rappresenta un aspetto della vita dell’Azzario di cui in queste 
pagine non si è ancora parlato. Come avremo a vedere, nel prosieguo della vicenda i 
componenti di questo piccolo nucleo prenderanno vita e diventeranno protagonisti, 
ma fin qui essi hanno mantenuto un eloquente riserbo. in un foglio anagrafico 
rilasciato dal Comune di pinerolo (ove per altro l’ex ferroviere non risultava più 
iscritto) nel 1934, la famiglia Azzario risultava formata di 3 componenti: oltre 
il capo-famiglia la sua convivente ester Ferrari (ostetrica, nata a Verona il 14 
novembre 1893, residente a pinerolo dal 3 marzo 1928) e la figlia della coppia: 
luigina, nata a Milano il 4 dicembre 1918. 

il piccolo nucleo era quindi, con tutta probabilità, formato dagli stessi 
componenti quando accaddero le vicende che stiamo raccontando e ciò ci offre 
spunti di riflessione in relazione all’esistenza che questa povera gente dovette 
condurre a partire dal momento in cui il dirigente comunista perse il lavoro ed 
iniziò ad essere perseguitato.

Fin dall’inizio del 1924 isidoro Azzario smise di essere un uomo libero. i rapporti 
di polizia ci indicano, nei suoi confronti, una sorveglianza sempre più stringente28. 
nel marzo egli venne segnalato a parigi quindi, dopo un fugace ritorno a pinerolo, 
una nuova scomparsa con successiva individuazione a Milano29: «…20 maggio 1924: 
rintracciato a Milano, in via Vitruvio n° 43, sotto il nome di Alessandri. L’Azzario, 
con pseudonimo Anselmi, farebbe parte dell’esecutivo comunista e sindacale e 

26 Cfr. p. spriano, Storia cit., pp. 320-321. in una pagina dell’autobiografia scritta durante la perma-
nenza all’ospedale Militare del Celio, in roma, Azzario ricorda che, dopo la scarcerazione: «nel set-
tembre passavo illegalmente in Francia, a organizzare i lavoratori italiani colà emigrati, nella qualità 
di rappresentante il P.C.I. e come redattore del settimanale italiano che usciva a Parigi». 
27 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). Ve-
dansi i rapporti al Ministero dell’interno datati 13 giugno e 31 luglio 1923. 
28 Giuseppe Culasso, dirigente comunista cuneese del secondo dopoguerra ed amico dell’Azzario, in una 
testimonianza scritta si esprime con queste significative parole: «Abitava in piazza Vittorio, ora Duccio 
Galimberti, forse nello stesso palazzo di Duccio, con gli anziani genitori. Pranzai con lui e ce la rac-
contammo lunga. Io gli avevo fatto la proposta di recarci in Francia e di lì in Russia […] lui mi rispose 
con questa frase – Se quei pochi migliori tagliano la corda chi ci resta ancora ad opporsi al fascismo? 
Siamo poi usciti insieme per una passeggiata sul viale degli Angeli, pedinati da vicino da una coppia 
di agenti di P.S. in borghese, che non ci ha lasciati un minuto». ist. Storico della resistenza, Cuneo, 
Fondo Azzario isidoro, busta n° 3.
29 Ibid. Vedansi i rapporti al Ministero dell’interno datati 20 marzo e 15 aprile 1924.
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risulta redattore del quotidiano comunista – l’Unità - che si pubblica in quella 
città….».30

nuovamente segnalato per la sua attività di pubblicista nel 1925 («Redattore 
della rivista – Il Sindacato – Rosso -», si dice in un rapporto del 25 febbraio) , 
in quello stesso anno all’ex ferroviere, toccò nuovamente provare le durezze del 
carcere. e’ ancora il fonogramma appena citato a darne indicazione: «…Il 21 
corrente prese parte a Torino ad una riunione intersindacale di tranvieri e, anziché 
mantenere la discussione nel campo sindacale ed economico, diede una intonazione 
essenzialmente politica al discorso, attaccando violentemente l’azione del Governo 
ed esaltando i metodi e le finalità comuniste. Venne pertanto arrestato da quella 
questura al termine della riunione e deferito ai sensi dell’art. 247 C.P….)».31 la 
permanenza in carcere, si protrasse fino al 7 maggio di quell’anno, come ci informa 
un fonogramma del 6 giugno, e subito gli fu assegnato il domicilio coatto presso la 
sua casa di riva di pinerolo, in cui rimase solo per qualche giorno. nuovamente 
scomparso, venne ritrovato a Milano: «…il 20 maggio ha fatto ritorno a Milano, 
ove è stato ritrovato in via Olmetto n° 8, presso Manprivaz Margherita, sotto il 
nome di Alberto rag. Eugenio…».32

i fatti avvenuti durante l’assemblea sindacale, portarono l’Azzario alla condanna 
di mesi 1 di carcere (abbondantemente scontati con tutta evidenza) per «…grida 
sediziose in luogo pubblico…», comminata in data 2 luglio 1925 dal pretore Urbano, 
di Torino33

Così come già il 1922 anche il 1926 risultò essere fatale tanto per la storia del 
nostro paese quanto per la vicenda personale del dirigente comunista pinerolese. Gli 
esordi di quell’anno infausto, in cui il fascismo avrebbe completato l’edificazione del 
regime con la promulgazione del corpus di “leggi fascistissime” tese a trasformare 
la nostra precaria democrazia in una dittatura, videro l’ex ferroviere impegnato 
in importanti iniziative politiche internazionali. nel gennaio, infatti egli si recò 
in qualità di delegato al Congresso di lione34, ove rivestì certamente un ruolo da 

30 Ibid., rapporto datato 29 maggio 1924. proprio agli pseudonimi con cui l’Azzario cercò di nascondere 
la sua vera identità fa riferimento un telespresso dell’Ambasciata d’italia nell’U.d.r.S.S. al Ministero 
dell’interno (Casellario politico Centrale). nello scritto, ove si nega che il dirigente comunista si trovi in 
quel momento in russia, si ricorda che egli, si nasconde abitualmente sotto i nomi di Anselmi e Giorgio 
levini (Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 - Azzario isidoro).
31 Ibid., rapporto datato 25 febbraio 1925. interessante notare come, evidentemente, anche all’interno 
delle sezioni sindacali clandestine esistessero spie. Solo in tal modo, infatti, si può spiegare un arresto 
avvenuto a seguito di dichiarazioni proferite in un ambito che sarebbe dovuto risultare “protetto”.
32 Ibid., rapporto datato 6 giugno 1925. la stessa Manprivaz Margherita, in un documento datato 28 
ottobre 1926, nel quale viene definita «una delle amanti di Azzario», denunciava alla polizia la fuga 
di Azzario in Germania e dava indicazioni circa il suo ritorno, che sarebbe dovuto avvenire il mese 
successivo.
33 Ibid., rapporto datato 7 luglio 1925. nella sua autobiografia, Azzario considerava amaramente: «per 
aver partecipato a un comizio di ferro-tranvieri a Torino nel febbraio 1925, nei locali sindacali del 
Lavoratori Cattolici, con l’intervento di riformisti, socialisti ecc, venivo arrestato, detenuto per oltre 
3 mesi e quindi condannato ad 1 mese di arresto». Archivio Centrale dello Stato, roma, Tribunale 
Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen., Busta 148. Fascicoli processuali 1345/1351.
34 Scrive a questo proposito p. spriano: «A Lione vengono eletti i delegati a rappresentare il PCI 
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protagonista anche se, seppur candidato, non riuscì ad essere rieletto nel C.C. del 
partito35. Questo congresso fu organizzato clandestinamente all’estero ed all’insaputa 
della polizia italiana, che tutto fece per cercare di impedirne lo svolgimento. Al 
rientro in italia, tuttavia, molti delegati furono individuati ed arrestati. Ciò non 
accadde al nostro Azzario che, dopo un fugace ritorno a casa prese «…la strada 
di Mosca, per entrare a far parte del Komintern…»36. i suoi movimenti, tuttavia, 
non sfuggirono alla polizia, che in uno dei soliti fonogrammi indirizzati al Ministero 
dell’interno aveva a segnalare «…l’Azzario, noto con lo pseudonimo –Anselmi – 
trovasi in Russia, ove si fa dirigere la corrispondenza al nome di Giorgio Levini, 
Hotel Lux, Treuskaja 36 – Mosca…».37

Come sia arrivato il dirigente comunista pinerolese in sud-America non è facile 
a dirsi. i rapporti di polizia, purtroppo, evidenziano un vuoto tra l’ottobre 1926 
e l’ottobre 1927, quando il nostro venne fermato a panama ed imbarcato per far 
ritorno in italia. Allo stesso modo la già più volte sfruttata autobiografia che egli 
scrisse durante il soggiorno all’ospedale del Celio, non contribuisce a fare chiarezza38. 
Di certo, su queste pagine trova ampio spazio il controllo poliziesco cui fu sottoposto 
dai Servizi Segreti italiani durante la sua permanenza a Mosca, ma traspare anche 
il ruolo che egli svolse nella capitale sovietica. Andiamo però con ordine: «…In 

nell’Esecutivo del Komintern: Amedeo Bordiga, Ruggero GriecoVittorio Flecchia, Egidio Gennari, Isi-
doro Azzario, Bice Ligabue, Giovanni Roveda, Ersilio Ambrogi Giovanni Farina e Giuseppe Berti», in 
Storia del PCI. Gli anni della clandestinità, vol. 2, Torino 1974.
35 nota a questo proposito paolo Spriano: «Da molti altri segni risulta che il dibattito investe in pieno 
la personalità del primo capo del partito. Azzario e Serrati, ad esempio, trovano espressioni non meno 
colorite e accenti non meno appassionati, per condannarlo. Dice Azzario: Bordiga si trincera dietro il 
diritto alla critica, dietro il diritto a teorizzare nella privilegiata posizione di oppositore sistematico, 
di incorruttibile vestale del fuoco rivoluzionario. L’ambiente napoletano pesa su Bordiga come un 
destino. Bordiga ha bisogno di richiamarsi sovente alla forza del carattere perché, se cambia opinione, 
se riconosce i propri errori, pare che tema di essere confuso con uno dei tanti pulcinella politici labrio-
leschi di cui è fertile il terreno partenopeo... Bordiga è rimasto nelle retrovie, nelle vesti di un eterno 
giovane, di un giovane socialista rivoluzionario il cui compito consiste nel salvare, a parole, almeno 
una volta all’anno, il partito socialista dalle degenerazioni elettorali, parlamentari, opportuniste. I 
metodi di lotta politica che egli adottò nel PSI li ha riportati e continuati, compresa la tattica frazio-
nistica, nel PC e nell’I. C, modificandone soltanto, da buon ingegneri i rapporti scalari, dato il campo 
più vasto in cui intende operare». p. spriano, Storia cit, p. 502.
nelle sue memorie, l’Azzario, attribuì al Congresso un valore assai relativo: «Il Congresso, malgrado 
la tragica situazione in cui versavano le classi lavoratrici italiane, non risolse alcun problema pratico, 
riducendosi a riaffermare in una serie di tesi da me accettate e di indubbio carattere classista, i soliti 
considerando rivoluzionari e proletari, trascurando in questa espressione, alcuni dettagli non atti ad 
influenzare l’insieme delle tesi di principio approvate». Archivio Centrale dello Stato, roma, Tribuna-
le Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 148. Fascicoli processuali 1345/1351.
36 Ibid.
37 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). 
38 i movimenti dell’Azzario all’inizio del 1927 misero evidentemente in difficoltà anche la polizia. in 
un’informativa della prefettura di Milano, diretta al Ministero degli interni si era costretti ad ammette-
re: «Memprivaz Margherita non ha più notizie dell’Azzario Isidoro. Essa però sarebbe riuscita a sape-
re che costui, dopo lunga permanenza a Mosca [dove per altro il dirigente comunista si trovava ancora 
in quel momento] avrebbe voluto rientrare in Italia, ma a causa delle mutate condizione politiche, 
cioè dello scioglimento dei partiti, avrebbe preferito recarsi in Francia, ove si trova tuttora». Archivio 
Centrale dello Stato, roma, Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
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rappresentanza del P.C.I. entrai a far parte del Comitato Esecutivo della I.S.R. 
Praticamente la mia opera consisteva nel partecipare a tutto il lavoro di direzione 
e di responsabilità politica e organizzativa su scala internazionale…», scriveva 
nell’incipit delle pagine dedicate al viaggio in U.r.S.S., ma molto presto l’entusiasmo 
per questa nuova esperienza veniva a cadere: «…Per ragioni di lingua non mi era 
facile prendere contatto con le masse russe se non sotto controllo e la mia attività 
era certamente troppo rivoluzionaria e troppo poco conformista al predominante 
regime piccolo-borghese che andava estendendo sempre più i suoi tentacoli sulla 
Russia […] non pochi miei articoli venivano stroncati o modificati all’atto della loro 
pubblicazione, fatto constatato e controllato sulla edizione francese della rivista del 
Komintern…». il seguito della storia, destinato a farci capire perché l’Azzario ad un 
certo punto decise di abbandonare Mosca per il sud-America, non ha soltanto un che 
di sconvolgente, ma contribuisce a far luce su un personaggio decisamente alternativo: 
«…Nel 1926 a Mosca leggevo parecchie riviste e quotidiani italiani e e francesi, ma 
per le eccezionali condizioni che il regime fascista creava alla stampa italiana; 
per il genere di rapporti che passavano fra questo regime ed il regime soviettista 
[sic!] e che un nome solo basta a sintetizzare e a caratterizzare: Demetrio Pietofi 
Timosiek, capo della polizia reazionaria italo-russa [sic!] e poliziotto pederastra 
e ricattatore internazionale […] Se tale documentazione mi viene rifiutata, non 
rinuncerò per questo alla lotta, ma chiamerò ancora una volta il regime borghese 
dominante, qualunque esso sia, anche se mascherato da socialdemocrazia pseudo-
proletaria una putrefatta e cadaverica carogna, sublimata da Mosca, capitale 
della pederastria poliziesca mondiale quanto il cosiddetto Pietofi Timosiek, quanto 
il suo citato sicario, il rappresentante sud-americano della Terza Internazionale, 
quanto lo stesso governo soviettista […] il fatto di avermi volontariamente tenuto 
lontano da qualsiasi possibilità di conoscere la realtà recente ed attuale sia italiana 
che mondiale e di aver sostituito alla conoscenza della realtà tutta una sterminata 
serie di comunicazioni contradditorie trasmessemi con messaggi radio, così come le 
torture psichiche sofferte ed un tentativo di assassinio morale e materiale che, se non 
è ancora riuscito…».39 in poche parole il dirigente comunista pinerolese si trovò posto 
sotto osservazione non solo dai Servizi Segreti italiani, ma anche da quelli sovietici e 
ciò fece maturare in lui il desiderio di cambiare aria. Ma non lo fece evidentemente in 
modo clandestino, stando ancora alle parole della sua autobiografia: «….Sbarcato a 
Montevideo presi contatto con quella comunità, in quanto io ero stato inviato in quel 
continente in qualità di rappresentante l’I.P.R. per tutta l’America latina. Durante 

39 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. Gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351. il disagio di Azzario a Mosca per il controllo cui era stato sottopo-
sto, si percepisce anche da alcune sue lettere inviate alla compagna ester Ferrari, che in quel momento 
si trovava a Sidney, al servizio della famosa cantante lirica Toti dal Monte (dalla quale, lo attestano 
alcuni documenti, verrà licenziata quando verrà scoperto il suo legame con il “Comunista Azzario…”). 
Scriveva, ad esempio, in una di queste lettere, datata 21 marzo 1926: «sono impegnato in un giro di 
comizi nel nord della Russia, senza possibilità di comunicazioni. Ad ogni modo perché tu possa control-
lare le mie lettere, eccoti il n° e la data di spedizione dopo quella n° 9, in data 3 gennaio, speditati da 
Roma e di cui mi parli nella tua da S. Francisco del 23 gennaio». Archivio Centrale dello Stato, roma. 
Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
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gli 8 giorni che passai a Montevideo, presi conoscenza delle condizioni economiche e 
sociali di quella classe lavoratrice, raccogliendo il materiale informativo che doveva 
servirmi qualche tempo dopo, a redigere da Buenos Aires alcuni documenti politici e 
sindacali: rapporti, articoli ecc…».40

Da Montevideo, dunque, l’Azzario passò a Buenos Aires e di qui, il 25 maggio 
(prima data indicata, nelle sue memorie, riguardo al viaggio in sud America) a 
Santiago del Cile, quindi a Valparaiso, lima e Gauyaquil, in equador41 Dall’equador 
ancora alla Colombia, Santa Cruz de Buenaventura, dove però l’ex ferroviere, 
che già aveva capito di essere pedinato, venne fermato dalla polizia: «…la notte 
del 19 giugno 1927», scriveva nella sua autobiografia, «doveva essere la seconda 
che passavo in Columbia. Rientrato tardi all’albergo dopo la solita riunione alla 
sede della biblioteca operaia, trovai la sala terrazza dell’albergo occupata da una 
masnada di agenti provocatori che, al vedermi, sbraitarono con significato per il 
fatto che io mi fornivo della chiave della stanza per andare a dormire. Erano muniti 
di distintivi fascisti e parlavano parte in italiano e parte in spagnolo. L’albergo era 
infatti gremito di italiani e portava il simbolico nome – Internazionale -…».42

Ad inizio del luglio 1927 isidoro Azzario si recò a Calì, in Colombia, e qui 
venne nuovamente fermato dalla polizia che lo imbarcò sul piroscafo Alrich per 
raggiungere panama43. 

Ad inizio settembre, dopo intenso lavorio diplomatico, come attestano svariati 
documenti che qui, per ragioni di spazio, non possono certo essere esibiti (valga 
comunque il riferimento alla busta 223 del C.p.C dell’Archivio Centrale dello 
Stato), un dispaccio telegrafico indirizzato al prefetto di Genova annunciava: 

40 Ibid. l’autobiografia dell’Azzario non ci consente di capire quando avvenne il suo viaggio in sud Ame-
rica, ma un documento conservato presso l’Archivio Centrale di roma (Casellario politico Centrale, 
busta 223) non solo chiarisce questo dubbio, ma spiega anche come avvenne l’espatrio: «dall’interro-
gatorio dell’Azzario in data 4 ottobre 1927 risulta che egli, a scopo di propaganda comunista, essendo 
già stato membro del C.C. del P.C.I., nel gennaio 1927 espatriava clandestinamente in Francia, su 
di un treno, vestito da ferroviere e che a Parigi, ove rimase 3 o 4 mesi, munito di un passaporto falso 
svizzero, intestato ad Alberto Isler, aveva varcato l’oceano raggiungendo l’America del sud, dove in 
molte città aveva fatto strenua propaganda fra i lavoratori italiani». in un altro documento scritto e 
firmato da lui stesso, l’Azzario fornisce qualche indicazione in più circa la sua partenza per le Ameri-
che: «Dopo varie peregrinazioni attraverso la Svizzera e la Francia, nel febbraio dell’anno in corso, 
trovandomi a Parigi, mi munii di un passaporto falso svizzero e con questo, sotto il nome di Alberto 
Isler mi imbarcai a Boulogne sur Mer sul piroscafo – Cap. Polonio – per Montevideo», Archivio Cen-
trale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. Gen. Busta 148. Fascicoli 
processuali 1345/1351.
41 «in viaggio dall’Argentina al Cile», scriveva Azzario nella sua autobiografia, «la sensazione di essere 
pedinato si presentò più volte e presto il dubbio divenne certezza». Archivio Centrale dello Stato, roma. 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 148. Fascicoli processuali 1345/1351.
42 Ibid.
43 Scriveva in data 24 luglio 1927 il regio Agente consolare di Cali, in un fonogramma, al Ministero 
dell’interno, «L’Azzario è arrivato a Cali due giorni fa dall’Equatore: appena arrivato alla stazione 
voleva bruciare tutti gli indumenti personali, una macchina per scrivere, più tutti i soldi che aveva che 
ammontano a 2600 dollari americani. Arrestato immediatamente trovasi a disposizione della polizia 
municipale». Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario 
isidoro).
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«….Legazione Panama informa che comunista schedato pericoloso Azzario 
Isidoro, alias Anselmi [..] si est imbarcato giorno 7 corrente piroscafo – Leme – 
della Compagnia Navigazione Triestina, diretto a Genova».44

il rimpatrio, fu in ogni caso fortemente sollecitato dallo stesso fuoriuscito che, in 
una domanda al Console Generale italiano in panama, datata 30 agosto 1927, aveva 
a scrivere: «da oltre 20 giorni perdura la mia detenzione presso le assai confortevoli 
carceri panamensi, colla presente riconfermo nel modo più categorico ed assoluto, 
la mia domanda di essere al più presto rinviato in Italia» e aggiungeva «Come 
comunista militante e propagandista e organizzatore rivoluzionario, venuto in 
America per organizzare fra le masse lavoratrici italiane emigrate una campagna 
di lotta contro il criminale regime fascista, è evidente che il mio viaggio di ritorno 
deve avvenire nei modi consueti di un trasporto di polizia ed a spese totali di cotesto 
Consolato». il seguito della lettera rappresentava un raro esempio di rigore e 
dirittura morale che, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, dovrebbe 
contribuire a fornire spunti di riflessione: «…La mia domanda è giustificata, non 
soltanto da personali e particolari ragioni di coerenza ed autodisciplina, ma 
soprattutto dalla inderogabile necesstà – che la attuale situazione politica italiana 
mi esonera dall’illustrare – di assumermi la più completa responsabilità per il 
lavoro legale ed illegale che il P.C.d’I. ha svolto e sta svolgendo e ciò nella mia 
duplice qualità di iscritto a questo partito e di membro del suo C.C. per organizzare 
ed accelerare la rivoluzione proletaria nel paese. E questa responsabilità intendo 
altresì assumermela, davanti al Tribunale eccezionale fascista, non so bene se di 
Milano o di Roma, in occasione del processo che va istituendo contro il mio partito 
e i suoi dirigenti…».45

la navigazione, affrontata nelle condizioni in cui la affrontò il nostro ex 
capostazione non prometteva certo di essere piacevole; la sua permanenza a bordo 
del Leme, insomma, non si configurava come una crociera anche se, tutto sommato, 
per certi versi poteva in certi momenti assumerne l’aspetto: «Per 5 giorni lavorai 
come mozzo, in cucina, come aiutante fabbro, come verniciatore, godendomi il 
sole dei...tropici ed un meraviglioso mare madreperla il quale, per l’occasione, 
aveva rivestito a festa – festa di luce e di serenità – le sue onde…».46 la cosa con 
cui il dirigente marxista pinerolese non aveva fatto i conti era però il suo genuino 
e disinteressato idealismo, l’idea in nome della quale aveva agito e sofferto fino a 
quel momento. Bene, questo suo supremo amore per la causa comunista lo portò 
a compiere un gesto, certamente azzardato, di cui ebbe immediatamente a pentirsi 
e per il quale pagò conseguenze incalcolabili. e’ ancora attraverso le sue parole 
che cerchiamo di ricostruire ciò che accadde «…Il giorno stesso che venni relegato 
a prora, approfittai di un discreto pennello e di una latta di vernice rossa, per 
scrivere su di una paratia indorata dal sole, fiammeggiante di riflessi luminosi e 

44 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
45 Ibid.
46 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351.
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che pareva messa lì apposta per disegnarvi su l’immagine gloriosa del lavoro ed 
intonarvi l’inno ribelle e liberatore della vita: falce e martello e le seguenti frasi – 
Abbasso la borghesia; Abbasso il fascismo; A morte Mussolini; W il Comunismo -».47

l’inopportunità dell’azione fu compresa dall’Azzario nel giro di pochi minuti. 
e’ ancora lui che racconta «In risposta al mio atto ricevevo dai 2 capitani, dal 
nostromo e da un uomo dell’equipaggio una sufficiente dose di pugni e di frustinate 
che si risolsero in 1) un pugno di capelli strappati 2) n° 4 bernoccoli sul mio 
ordinatissimo e proletario cranio 3) Nella più pietosa e radicale lacerazione della 
mia povera, quasi solitaria camicia 4) nell’essere ipso facto rinchiuso nel castello 
di prora che si inseriva come una ferrea struttura di lamiera nel fianco sinistro del 
piroscafo…».48

la vicenda, ovviamente è confermata da numerosi documenti ufficiali ove, 
per quanto quelli fossero tempi in cui non si badava molto a far salvi i diritti 
dei detenuti, si cerca di sminuire le responsabilità degli ufficiali di marina: 
«….aveva con un pennello a vernice rossa scritto sulle paratie le seguenti 
frasi: - W il comunismo; Abbasso il fascismo; Morte a Mussolini -. Aveva inoltre 
disegnato, nello stesso luogo, l’emblema dei soviety. In seguito a ciò ed in segno 
di protesta egli era stato malmenato dall’equipaggio, senza che il comandante 
avesse potuto vietarlo. Rinchiuso, per mancanza di locale in una ritirata del 
piroscafo…».49 la “lezione” non era però ancora evidentemente sufficiente in 
quanto, anche rinchiuso, egli trovò il modo di continuare a diffondere le sue 
idee: «…Appena rinchiuso, fatto l’inventario delle conseguenze disciplinari del 
mio atto, non ritenni di meglio che ripetere sulle pareti del cesso le frasi appena 
citate, incidendole con un martelletto d’acciaio, piccolo e modesto capolavoro di 
forgiatore e martellatore metallurgico».50

rinchiuso nello stambugio, costretto a dormire per terra perché il pagliericcio 
(lo racconta egli stesso nella sua autobiografia) era invaso da parassiti, l’Azzario 
sbarcò nel porto di Genova il 4 ottobre 1927, per essere consegnato alle autorità di 
polizia. Disposto a confessare i suoi reati (si potrebbe dire: fiero di averli commessi) 
gli vennero gettati addosso capi di imputazione per quei tempi assai pesanti: espatrio 
clandestino, propaganda comunista, offese al Capo del Governo. Si spalancarono 
per lui, quindi, le porte del carcere di Marassi51.

nel periodo di permanenza in questo carcere, che durò poco meno di un 
anno, l’Azzario fu sottoposto a torture fisiche e psicologiche di ogni genere. 
Scorrendo la sua autobiografia, si può leggere che furono applicati più volte gli 

47 Ibid.
48 Ibid.
49 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351.
50 Ibid.
51 racconta isidoro Azzario a proposito della sua detenzione «In carcere, sia a Genova, sia successi-
vamente a Roma, venni esclusivamente mantenuto a regime alimentare comune, vale a dire: acqua, 
pane, minestra con un pezzo di carne più o meno mangiabile». Archivio Centrale dello Stato, roma. 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 148. Fascicoli processuali 1345/1351.
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elettrodi a svariate parti del suo corpo, oppure che nelle celle vicine alla sua, 
di notte, spesso si levavano urla di dolore. Sottoposto a ben 6 interrogatori, al 
termine dell’ultimo di questi gli venne imposta la camicia di forza, in ragione 
dei numerosi e ripetuti atti di “insubordinazione” e “ribellione” che il detenuto 
manifestò mentre era sottoposto a tortura: «Restai in questa cella sdraiato sul 
saccone», scriveva in queste sue già più volte citate memorie, «legato per le 
spalle, per le braccia e per i piedi alla branda; tre giorni senza mangiare e 
senza bere essendomi rifiutato, in quelle condizioni, di essere alimentato da 
altri […] slegato, venivo condotto in una prossima cella imbottita, destinata 
ai pazzi violenti, sporca ed imbrattata di sangue, fornita di due coperte ed un 
saccone steso per terra. I bisogni personali ero costretto a farli sul suolo, in un 
angolo, dove era ammucchiata della segatura».52

era successo che, probabilmente per effetto delle numerose vessazioni che 
aveva subito, il povero ex ferroviere aveva sostanzialmente cominciato a dare 
segni di squilibrio mentale. lo si percepisce da una denuncia che il segretario del 
carcere genovese, cav. Diano, sporse nei confronti dell’Azzario stesso: «Incaricato 
dalla S. V. illustrissima di tenere l’udienza dei detenuti della 3° sezione», scriveva 
il segretario al Direttore del carcere, «si è presentato il detenuto politico Azzario 
Isidoro, al quale ho chiesto regolarmente di esprimere i suoi desideri. Egli con 
tono imperioso ed accusatore mi ha detto: - Lei è un criminale perché mi tiene in 
carcere senza un regolare ordine di carcerazione…” Alla risposta del funzionario 
la situazione precipitava: “…a questo punto la voce minacciosa, lo sguardo vitreo 
dell’Azzario fisso nel mio, il suo gesticolare e l’appressarsi svelto al tavolo avanti 
al quale io ero seduto, mi indussero a scacciare con tono imperiose l’Azzario 
stesso dall’ufficio, chiamando prontamente gli agenti dai quali fu ricondotto in 
cella».53

l’episodio, ovviamente, avrebbe fruttato al povero dirigente comunista un nuovo 
mandato di cattura, spiccato dal Consigliere istruttore cav. paolini e notificato dal 
Direttore del carcere in data 16 aprile 1928.

proprio in virtù della sua labile condizione psichica, dunque, il protagonista 
della nostra storia fu trasferito, la sera del 9 maggio 1928, al più attrezzato carcere 
romano di regina Coeli54 , anticamera del reparto neuropsichiatrico dell’ospedale 
militare del Celio, al quale approdò soltanto una settimana dopo.

Come il dirigente comunista pinerolese sia arrivato al carcere di Saluzzo non ci 
é purtroppo dato di sapere. la sua autobiografia, infatti, redatta a beneficio dei 
medici del Celio (doveva servire per la stesura di una perizia psichiatrica) si conclude 
con l’arrivo in questo ospedale, mentre le informative di polizia corrispondenti al 

52 Ibid.
53 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
54 «[…] venivo fatto alzare dal letto, vestito dei miei – gloriosi – e non dimenticati pantaloni e giacca e 
con una camicia carceraria, abbastanza in cattive condizioni, con le solite, ormai storiche scarpacce, 
venivo scaraventato in treno, in uno scompartimento di terza classe e spedito a Roma, al carcere di 
Regina Coeli». Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. 
gen. Busta 148. Fascicoli processuali 1345/1351.
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periodo compreso tra il 1928 ed il 1929 si contraddicono con evidenza segnalandolo 
al Manicomio Criminale di Aversa (con provenienza dal Celio) nel maggio 1929 ed 
ancora nello stesso manicomio (ma con provenienza da Saluzzo) in data 29 gennaio 
dello stesso anno. Di certo sappiamo che nel carcere piemontese passò un breve 
periodo poiché, nel dicembre 1928, ricevette una strana lettera, proveniente dalla 
Francia, a firma “Marino”. lo scrivente, che si spacciava per uno zio del detenuto, 
lanciava probabilmente messaggi in codice: «Non hai mai voluto dar retta a questo 
vecchio che aveva più esperienza di te della vita e degli uomini, ma ormai è inutile 
che ti faccia ancora delle prediche […] E tua moglie, dove è andata a finire con i 
tuoi figli? [..] Ginetta che scrive protesta, ma è così. Ricordi che anche tu protestavi 
quando ti dicevo che ti sarebbe finita male?» ed, in conclusione: «Scrivi al sig. 
Marcel Bouvier – rue Klebér 4 Blanc Mesnil (Seine et Oise)».55

in realtà esistono parecchi elementi per dire che il messaggio era cifrato: Azzario 
non ha mai avuto zii con tale nome, non ha mai avuto moglie e figli, ma solo una 
figlia ed una compagna e soprattutto, nello scritto, risulta particolarmente criptico 
il riferimento a “Ginetta”, che tra l’altro in quel contesto non ha neppure una 
collocazione logica. lo scritto, come ovvio, non sfuggì alla rigida censura del carcere, 
che ne trasmetteva, in data 20 maggio 1929, notizia al Ministero dell’interno. Vale la 
pena leggere lo scritto per intero poiché in grado di fornire spunti assai interessanti: 
«[…] giunse il 20 dicembre u.s. dalla Francia, l’unita lettera assicurata, la 
quale conteneva la somma di 1200 £ , inviatagli da tal Marino, che si qualificava 
suo zio paterno. Avendo l’Azzario dichiarato di non conoscere detto mittente, 
la Direzione della casa penale di Saluzzo si rivolse al locale ufficio di P.S. per 
accertare se il Marino fosse effettivamente un congiunto dell’Azzario, non potendo 
prestar fede alle dichiarazioni dell’Azzario stesso, perché dava segni di squilibrio 
mentale, tanto che non aveva riconosciuto il proprio genitore. Ciò stante e poiché 
nel frattempo il detto detenuto era stato trasferito al Manicomio Giudiziario di 
Aversa, il Direttore del Penitenziario di Saluzzo rimise il denaro alla Direzione di 
tale Istituto manicomiale, perché fosse accreditata all’Azzario. Ma la Direzione del 
Manicomio di Aversa, sospettando che si trattasse di soccorso inviato all’Azzario 
dai compagni di fede comunista, chiese al Podestà di Pinerolo la di lui sitauazione 
di famiglia e, avendo trovato che non vi figuravano né il presunto zio Marino, né 
la cugina Ginetta, nominata nella lettera, ha ritenuto fondati i suoi dubbi ed ha 
trasmesso la lettera di cui sopra al Ministero».56

nel fonogramma, come detto, alcune affermazioni interessanti: intanto si dà 
indiretta conferma al fatto che il detenuto venne trasferito da Saluzzo ad Aversa, 
con tutta probabilità, nel gennaio 1929, come da una delle due informative di polizia 
sopra citate, quindi il fatto che effettivamente, egli stava dando evidenti segni di 

55 Ibid. pochissime le notizie relative alla permanenza di Azzario a Saluzzo. Solo un commovente fram-
mento reperibile in una testimonianza scritta di Giuseppe Culasso, dirigente del p.C.i. cuneese del 
dopoguerra ed amico dello stesso Azzario: «Seppi che venne anche portato nelle carceri saluzzesi, la 
Castiglia. Chi lo vide ne ebbe pena. Aveva la barba lunga, un paio di scarponi che trascinava ed uno 
sguardo sconvolto». ist. Storico della resistenza, Cuneo, Fondo Azzario isidoro, busta n° 3.
56 Ibid., rapporto dell’1 agosto 1930.
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squilibrio mentale, tanto da giustificare il suo ricovero in un manicomio57.
Ma quali turbe affliggevano il povero ex ferroviere? «Psichicamente presenta 

attenzione e percezioni pronte», si legge nella perizia redatta dal Direttore del 
reparto neuropsichiatrico del Celio: «non è apparentemente ben orientato rispetto 
al tempo […] Nel contenuto mentale del soggetto spiccano idee persecutorie e nel 
parlare, come nello scrivere, si rivela prolisso, enfatico a volte, mettendo subito 
in evidenza la sua vasta cultura sociologica, con parentesi sopra parentesi per 
cogliere l’occasione di fare propaganda comunista […] Il soggetto è di carattere 
impressionabile, fantastico, diffidente. Essendo stato più volte carcerato per reati 
politici non ignora che a volte tra i carcerati ne viene frammisto qualcuno che ha 
l’attribuzione di riferire».58 

Forse più chiaramente della perizia psichiatrica, si esprime il rapporto della 
prefettura di napoli, relativo alla permanenza dell’Azzario presso il Manicomio di 
Aversa: «L’Azzario è affetto da vivacissimo delirio a contenuto politico, fastoso e 
persecutorio, che ne ha permeata tutta la personalità, costituendo il centro di ogni 
sua attività psichica. La floridezza e la sostenutezza delle idee deliranti sono tali da 
rendere l’Azzario eminentemente pericoloso, non ostante che egli attingendo motivi 
ed energie negli stessi suoi errori ideativi, riesca ad uniformare la sua condotta di 
detenuto a norme disciplinari ed apparente docilità e tranquillità, sulle quali non 
è da fare affidamento alcuno. E’ rigorosamente vigilato».59

 la permanenza del dirigente comunista ad Aversa, si protrasse fino alla fine 
del 1932 quando, in data 21 dicembre, il Tribunale Speciale per la Difesa dello 
Stato dispose «la dimissione dell’Azzario dal Manicomio Criminale di Aversa, 
con l’internamento in un manicomio civile».60 il 20 febbraio 1933, dunque, egli fu 
trasferito all’ospedale psichiatrico di Collegno.

 nel frattempo, occorrerà fare un passo indietro. il motivo fondamentale per 
cui l’Azzario aveva chiesto il rimpatrio da panama riguardava, come sostenuto 
nella sua domanda inoltrata al Consolato italiano di quel paese ed in precedenza 
citata, la possibilità di essere giudicato con i suoi compagni di partito, nel grande 
processo che il Tribunale Speciale stava istruendo a roma contro i membri del 
partito Comunista, rei di aver fatto parte di un raggruppamento politico che la 
legge 25 novembre 1926, n° 2008 considerava illegale. Bene, quel processo, giunto 

57 nel leggere la famosa autobiografia che l’Azzario scrisse per il servizio neuropsichiatrico del Celio, in 
effetti, pur constatando nella narrazione una fondamentale coerenza, non può fare a meno di sfuggire 
il fatto che molto spesso l’ex ferroviere si lascia andare a commenti per lo meno stravaganti attribuendo 
ad esempio la colpa di tutte le sue sventure a ciò che lui definisce “un fluido” contagioso, che lo aveva 
contaminato fin dall’ingresso nel carcere di Marassi. Allo stesso modo appare chiara, in più parti dello 
scritto, la sua difficoltà a determinare l’anno in cui egli sta effettivamente vivendo: «Adesso siamo in 
marzo o in aprile 1929, malgrado, per ragioni che mi sfuggono ma delle quali sono in grado di ap-
prezzare tutta la malvagia idiozia, si continui ad affermare, come la intestazione di questa istanza 
dimostra, di essere nel 1928».
58 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351.
59 Ibid.
60 Ibid. rapporto del 27 febbraio 1933.
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a sentenza ad inizio giugno del 1928 e di cui si può leggere ampia cronaca sul vol. i 
della ponderosa Storia del p.C.i. di p. Spriano61 vedeva imputata, assieme al nostro 
ferroviere, tutta l’intellighenzia del partito, ovvero ben 37 persone tra le quali: 
Bordiga, Gramsci roveda Camilla ravera, Scoccimarro, Grieco e Gnudi. Gravati 
di innumerevoli capi di imputazione legati all’eversione ed all’uso della violenza 
contro le istituzioni, gli imputati subirono condanne che andavano dai 22 anni 
di Terracini ai 20 e 4 mesi di Gramsci, Scoccimarro e roveda, ai 15 di Zamboni, 
Tettamanti e Ferrari. la posizione di isidoro Azzario e dell’ex deputato Fabrizio 
Maffi venne stralciata, in quanto in quel momento ammalati e comunque gravati di 
altri capi d’accusa. in particolare, al dirigente pinerolese si imputavano l’espatrio 
clandestino (art. 160 p.p. leggi di p.S. 6 novembre 1926 n 1848), le offese al capo 
del Governo (art. 9 legge 24 dicembre 1925 n 2265) e l’istigazione all’insurrezione 
contro i poteri dello Stato (art. 3 legge 25 novembre 1926 n 2008). la posizione dei 
due, recita la sentenza n° 58 del 1928 emessa dalla Commissione istruttoria del 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (presidente il gen. Di divisione Achille 
Muscarà) veniva pertanto stralciata e rinviata ad altro dibattimento62

Questo secondo processo terminò nella seconda metà di ottobre dello stesso anno e si 
concluse con una condanna abbastanza pesante. ne dava notizia un’informativa della 
prefettura di Genova, indirizzata al Ministero dell’interno: «Con sentenza del Tribunale 
Speciale per la difesa dello Stato, in data 19 ottobre 1928 [isodoro Azzario] è stato 
condannato alla pena di anni 10 di reclusione, alla multa di £ 13.000, all’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici ed alla vigilanza speciale della P.S. per anni tre, per i 
delitti previsti dagli art 134 n° 2, in relazione agli art 118 n° 3 e 120 C.P.».63

la via crucis che il dirigente comunista pinerolese stava percorrendo non doveva 
risultare evidentemente intollerabile soltanto a lui, ma anche ai suoi famigliari. 
nel febbraio di quello stesso 1932 in cui il Tribunale Speciale decise di trasferire 
l’ex ferroviere in un ospedale piemontese, suo padre prendeva carta e penna e, 
con grafia incerta, scriveva al Duce in persona: «Eccellenza: un vecchio di 82 anni 
compiuti, il quale vive con un solo desiderio che non potrà mai soddisfare senza la 
grazia vostra e che rende più pesante e triste la sua vecchiaia, osa ancora rivolgere 
alla V.E. una supplica a questo fine. E’ padre del detenuto politico Azzario Isidoro 
il quale sconta la sua pena ad Aversa. Prima di chiudere per sempre gli occhi 
vorrebbe rivedere il figlio, l’unica persona di famiglia che gli resti. Il povero vecchio 
che domanda questa grazia fu per 15 anni in marina, per 31 anni nelle tranvie a 
vapore piemontesi in qualità di capo-treno e capo-stazione e fu congedato senza 
che gli fosse consegnata alcuna indennità o pensione».64

 Con tutta probabilità, la domanda diede i suoi frutti poiché, come detto, l’ex 
capo-stazione giunse a Torino. Qui, però, trascorse breve permanenza in quanto, 

61 p. spriano, Storia del Partito Comunista Italiano. Gli anni della clandestinità, vol. 2, Torino 1969, 
pp. 152-155.
62 Archivio Centrale dello Stato, roma. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rag. gen. Busta 
148. Fascicoli processuali 1345/1351, Sentenza n° 58/1928.
63 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro).
64 Ibid.
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già alla fine di luglio del 1933, lo afferma uno dei soliti rapporti della Questura 
al Ministero dell’interno,65 venne trasferito dall’ospedale di Collegno a quello di 
racconigi66. nella cittadina della pianura cuneese la qualità della vita del povero 
Azzario non dovette certo cambiare in meglio, almeno stando alle affermazioni del 
direttore di quel nosocomio: «Certamente sono costretto a confessare che verso il 
soggetto in questione, sarò magari non di rado costretto ad usare mezzi di custodia 
apparentemente superiori alle necessità relative alla condotta. Certamente la 
provincia di Cuneo, quella dove esplicò la sua azione sovversiva l’Azzario, non si 
dimostra, per ragioni ambientali, la più adatta ad ospitarlo.

Se fuggisse un giorno potrebbe trovare in questa provincia, ancora probabilmente 
munita di suoi vecchi amici più facilmente aiuto e rendere una banale evasione una 
evenienza di difficile soluzione.

Qui più facilmente è visitato da parenti e amici. E’ il caso di non lasciarlo 
vedere? [...]

Qui indubbiamente l’Azzario, nella massa dei ricoverati, potrà forse trovare  
l’amico più facilmente che in altro ospedale psichiatrico».67

 la degenza del dirigente comunista nell’ospedale di racconigi si protrasse 
ancora per un anno; un anno in cui non siamo in grado di sapere se furono necessari 
i mezzi coercitivi paventati dal responsabile psichiatrico… un funzionario che, pur 
palesando incertezze sul piano lessicale, si dimostrava invece quanto mai deciso 
nel mettersi al servizio dell’ordine costituito. Forse però non furono così necessari 
poiché le dimissioni dal manicomio, avvennero per improvvisa guarigione. Cita 
uno dei soliti rapporti della Questura: «Dimesso dall’ospedale di Racconigi perché 

65 Ibid., rapporto del 18 settembre 1933.
66 Durante la permanenza dell’Azzario a Collegno, La nostra bandiera, periodico parigino, organo 
degli emigrati italiani in Francia pubblicava un breve trafiletto in cui si invocava la sua liberazione: 
«Liberiamo il compagno Azzario: Il compagno Isidoro Azzario, arrestato nel 1927, nel Messico, dove si 
trovava a svolgere una missione per conto del Soccorso Rosso Intemazionale, fu trasportato in un piro-
scafo mercantile italiano, messo in una cella di sicurezza e trasportato in Italia, per essere consegnato 
alla polizia fascista. Durante la traversata, il compagno Azzario subì le più atroci torture; fu legato, 
bastonato a sangue e le torture ei ripeterono moltiplicate nella questura di Genova, In seguito a questo 
trattamento, uguale ad un assassinio, il nostro compagno incominciò a dar segni di squilibrio mentale, 
ma durante la sua detenzione preventiva, dai medici del carcere, fu insistentemente dichiarato sano. 
La sua infermità mentale venne stabilita solo alla vigilia del processo, ma ciò non impedì ai banditi del 
Tribunale Speciale di condannarlo a 10 anni di reclusione, da scontarsi in un manicomio criminale. 
Dopo aver scontato 6 anni di carcere e per effetto dell’amnistia, il compagno Isidoro Azzario avrebbe 
dovuto uscire, tanto più che le sue condizioni non sono più tali da non consentirgli di ritornare in seno 
alla sua famiglia, il fascismo, che non molla la preda, ha fatto invece internare il nostro compagno nei 
manicomio civile di Collegno. Il fascismo vuole in questo modo tenere il compagno Azzario sotto il suo 
controllo ,per impedirgli di tornare in circolazione, e ciò perché Azzario durante i molti anni dì car-
cere, tenne sempre alta la sua fede, non ebbe mai un momento di smarrimento e pensò e dichiarò che 
la sua liberazione non sarebbe avvenuta che per l’azione rivoluzionaria dei lavoratori italiani sotto la 
guida del Partito comunista. Anche nella emigrazione, la massa operaia deve far intendere la sua pro-
testa l’Azzario deve essere, liberato». istituto Storico della resistenza e della Società Contemporanea 
in provincia di Cuneo “Dante livio Bianco” – Cuneo, Fondo Azzario isidoro, busta n° 4 
67 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro)
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migliorato viene fatto tradurre a Cuneo, nelle locali carceri giudiziarie».68

Anche la permanenza nelle galere cuneesi non si protrasse a lungo perché nel 
frattempo, in data 30 marzo 1934, la apposita Commissione provinciale69, condannò 
il povero Azzario a 5 anni di Confino di polizia sull’isola di ponza70. Qui egli giunse, 
lo afferma un fonogramma dell’Alto Commissariato per la Città e provincia di 
napoli, indirizzato al Ministero dell’interno, in data 9 aprile 193471. 

non sono molte le notizie relative al periodo di isolamento dell’Azzario sull’isola. 
Di certo sappiamo che la sua indole, in segno di una pervicace coerenza, non 
mutò: «Trovasi tuttora alla colonia confino politico di Ponza» scrive uno dei soliti 
fonogrammi della Questura: «ove ha sempre frequentato e frequenta i comunisti più 
pericolosi».72 e queste frequentazioni portarono l’ex ferroviere a rendersi protagonista 
di un nuovo atto di insubordinazione: una clamorosa protesta di confinati che, in 
ben 150, rifiutarono di rispondere all’appello quotidiano73. non certo timoroso delle 
conseguenze l’Azzario si pose alla testa della protesta e, come ormai d’abitudine, ne 
pagò le conseguenze: «Confinato Azzario Isidoro», si legge in un’informativa della 
prefettura di littoria al Ministero dell’interno, «il 24 febbraio u.s. venne denunciato 

68 Ibid. rapporto del 27 marzo 1934
69 prevista dall’art. 166 del T.U. delle leggi di p.S. questa Commissione era composta da un presi-
dente (nella persona del prefetto), da 4 membri (il Questore, il procuratore del re, il Console della 
M.V.S.n.,il Comandante dei rr.CC) e da un segretario (Commissario di p.S.)
70 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). il giorno 
successivo il pronunciamento del verdetto da parte della Commissione provinciale, in data 31 marzo l’Az-
zario, dal carcere di Cuneo, scriveva alla medesima una lunga lettera in cui, dopo aver ricordato i reati 
di cui era stato accusato e le relative condanne concludeva: «Quale reato ho commesso per giustificare 
una simile procedura? [si riferisce all’assegnazione del Confino, anziché della libertà vigilata] Inoltre non 
riesco a comprendere in qual modo, dopo 3 anni di detenzione ed oltre 5 di internamento manicomiale, 
gravato della sorveglianza speciale ed interdetto dall’esercire a perpetuità qualsiasi pubblico ufficio, 
io possa ancora rappresentare, in qualsiasi maniera, un pericolo per l’ordine nazionale». Alla lettera 
dell’Azzario, però, si opponeva una analoga lettera del prefetto di Cuneo che, in data 24 marzo aveva 
scritto alla Commissione in oggetto: «l’individuo che, su conforme ordine ministeriale, faccio presentare 
a codesta On. Commissione .perché nei suoi confranti venga pronunziata ordinanza di assegnazione al 
confino, è a tutti ben noto. Nessuno ha dimenticato la sua instancabile attività, la sua accanita propa-
ganda comunista, la sua inqualificabile irriverenza verso la Maestà del Re, che allorché egli caposta-
zione a Cuneo, per ragioni del suo impiego si trovava di servizio al transito dai treni reali lo induceva 
a voltare ostentatamente lo spalle al convoglio Reale. La sua attività disfattista va dalla propaganda 
antimilitare, alla organizzazione di scioperi, all’incitamento alla guerra civile, alla rinnegazione dalla 
Patria. La sua losca attività èlumeggiata nella copia della scheda biografica che allego». Archivio Cen-
trale dello Stato, roma. Confinati politici, busta 45 (Azzario isidoro)
71 Archivio Centrale dello Stato, roma. Confinati politici, busta 45 (Azzario isidoro) 
72 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto in data 11 novembre 1934
73 Scrive Massimiliano Tenconi in Il confino di polizia, un articolo reperibile sul sito internet: www.
storicotdg.it «Un’altra agitazione si verificò nuovamente a Ponza nel 1935 più o meno per le medesi-
me ragioni. Questa volta una disposizione emanata nel mese di maggio restrinse i diritti dei confina-
ti e vietò la possibilità di affittare camere in gruppo precludendo così l’opportunità di riunione e di studio. 
Dopo aver inoltrato una lettera di protesta al capo del Governo, centocinquanta confinati rifiutarono di ri-
spondere all’appello quotidiano e restituirono il libretto di permanenza alla direzione. Gli oppositori furono 
immediatamente consegnati nei cameroni e deferiti alla magistratura sempre con l’accusa di violazione degli 
obblighi di confino. Il processo svoltosi a Napoli si concluse con condanne di quattro e cinque mesi di carcere».
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alla R. Procura di Napoli, in stato d’arresto, per aver partecipato ad una protesta 
collettiva, rendendosi responsabile di contravvenzione agli obblighi del confino».74

e nel successivo fonogramma, in data 1 giugno, era ancora la prefettura di 
littoria a comunicare che con sentenza 3 maggio 1935 il Tribunale di napoli aveva 
condannato il povero ex ferroviere: «alla pena di mesi 10 di arresto».75 e questi 10 
mesi furono scontati per intero in quanto il ritorno del detenuto a ponza avvenne 
solo, ne dà notizia un succinto fonogramma del Direttore del Carcere di napoli al 
Ministero dell’interno, il 30 dicembre di quell’anno.76

e’ proprio dai documenti inerenti la permanenza al confino del dirigente comunista 
che si può avere percezione del fatto che, mentre egli accumulava condanne alle 
più disparate forme di detenzione, i suoi familiari non erano del tutto inattivi. Già 
abbiamo visto come una lettera del padre a Mussolini in persona avesse probabilmente 
determinato il suo trasferimento ad un manicomio vicino alla sua città ora, forse 
perché questo tipo di domicilio coatto offriva maggiori possibilità di contatti con i 
familiari, vediamo come questi si mossero per raggiungere il congiunto sull’isola ove 
ara stato posto in isolamento. nel 1934, ad esempio, è la compagna di Azzario, ester 
Ferrari, che chiede all’Alto Commissariato prefettizio per la provincia di napoli, 
di poter raggiungere, in compagnia della figlia, il convivente confinato. il permesso, 
era ovviamente condizionato alla buona condotta tanto del confinato, quanto del 
congiunto e quindi vennero attivati gli uffici di polizia di pinerolo affinché indagassero 
sulla condotta della stessa ester Ferrari. la risposta dei Carabinieri, non tardò a 
giungere e metteva in rilievo che l’interessata: «il 26 maggio 1933 venne dall’Arma 
CC.RR di Pinerolo denunziata per procurato aborto [si tenga presente che svolgeva 
la professione di levatrice n.d.r.], ma con sentenza 6/11/1933 del locale Tribunale 
venne assolta per insufficienza di prove». Gli uffici preposti alle indagini esprimevano 
quindi parere favorevole: «Si esprime parere favorevole a che la Ferrari Ester e la 
di lei figlia Gina, siano autorizzate a recarsi a Ponza, ove si tratterrebbero soltanto 
qualche giorno e che le occorrenti spese di viaggio siano a carico dello Stato».77

il viaggio in questione, effettivamente si svolse e le due donne giunsero a ponza 
i 12 luglio per poi far ritorno a pinerolo il 21 agosto di quell’anno, come attestano 
due telegrammi, inviati al Ministero dell’interno78, dalle due rispettive prefetture di 
littoria e Torino. risalgono ancora al 1934, una serie di fonogrammi intercorrenti 
tra l’Alto Commissariato per la provincia di napoli ed il Ministero dell’interno, 
relativi alla richiesta del confinato pinerolese di poter corrispondere con compagna 
e figlia; richiesta accordata non senza difficoltà79

la permanenza dell’ex ferroviere sull’isola di ponza si protrasse fino all’inizio 
di giugno del 1938. Tra il ritorno all’isola dal carcere di napoli e questa data 
sostanzialmente nulla da segnalare. i rapporti che la prefettura continuò ad inviare 

74 Archivio Centrale dello Stato, roma. Confinati politici, busta 45 (Azzario isidoro) 
75 Ibid.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
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regolarmente al Casellario politico del Ministero dell’interno, sottolineano come 
il confinato, pur mantenendo un comportamento inappuntabile, non desse luogo 
a ravvedimenti di sorta, rivelando una eccezionale saldezza di principi. Cosa 
determinò il suo trasferimento alle isole Tremiti, quindi, non è dato di sapere. Di 
fatto, uno dei soliti rapporti al Ministero dell’interno, la reale prefettura di Foggia 
riferisce: «il 6/6 Giunge a Tremiti e viene sottoposto agli obblighi di confino che, 
salvo interruzioni, terminerà il 26 gennaio 1940».80 

 Qualche settimana dopo era ancora lo stesso prefetto di Foggia che, in una 
nota al Ministero dell’interno, si premurava di osservare: «Il suindicato, giunto 
in questa colonia da quella di Ponza il 6 giugno u. s. non ha finoggi dato luogo a 
speciali rimarchi. Dai precedenti in atti però, rilevasi come l’Azzario sia ostinato 
ed irriducibile comunista e che abbia precedentemente serbato cattiva condotta, 
affiancando compagni di fede, senza dare prova alcuna di ravvedimento. Pertanto, 
nella eventualità che in occasione della visita dei suoi prossimi congiunti, l’Azzario 
possa profittare, a scopo politico per invio, ben celato, di corrispondenza o 
comunicazioni di carattere sovversivo, esprimo parere contrario che sia consentito 
alla figlia Luigia ed al genero Polloni Amicare di recarsi qui in visita del congiunto».81

 ed evidentemente questo consiglio era destinato ad essere seguito, se qualche 
mese dopo, nell’ottobre di quell’anno, la figlia del povero confinato riteneva di dover 
muovere un appello al Duce in persona: «La sottoscritta si permette di chiedere a 
V. E affinché voglia intervenire per migliorare una situazione dolorosa che dura 
da anni, dandole la possibilità di abbracciare più frequentemente il caro papà», 
scriveva la giovane e proseguiva, «voglia accordare al caro congiunto, attualmente 
assegnato al confino dell’Isola di Tremiti, […] il proscioglimento in considerazione 
della sua buona condotta e del fatto di aver già scontato metà della pena».82 Alla 
richiesta della ragazza, poi si associava quella del marito, che nella stessa lettera 
assicurava: «Naturalmente il confinato Azzario Isidoro, come dimostra la sua 
condotta, ha rinunciato e rinuncia a qualsiasi attività politica».83

 Diversamente dalla richiesta del padre del confinato, l’implorazione della figlia 
e del genero erano destinate a non aver esito, poiché la liberazione del povero ex 
capostazione avvenne soltanto, come stabilito, alla fine di gennaio del 1940. nessun 
sconto di pena dunque e soprattutto nessuna attenuazione nella sorveglianza: 
«comunico che il soprascritto, proveniente da Tremiti», scriveva in data 2 febbraio 
al collega di Foggia il prefetto di Cuneo, «è qui giunto oggi munito del foglio di via, 
rilasciatogli dal Direttore di quella colonia. Sul conto dello stesso è stata disposta 
riservata vigilanza».84 ed all’inizio del mese successivo, dopo che l’Azzario, 
probabilmente bisognoso di assistenza decise di trasferirsi a Milano presso la 
figlia, facendo per qualche giorno perdere le sue tracce, il prefetto di quella città 

80 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto del 15 luglio 1938
81 Archivio Centrale dello Stato, roma. Confinati politici, busta 45 (Azzario isidoro)
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid.



135

segnalava al Ministero dell’interno: «Si è trasferito da Cuneo a Milano, ove abita in 
v.la Cassiodoro n° 5. E’ occupato presso il genero Pollini Amilcare, in c.so Torino 
47. E’ stato ritrovato. Viene opportunamente vigliato».85

 e le tracce del povero Azzario, a questo punto, siam destinati a perderle anche 
noi; un ultimo riferimento, nel rapporto della prefettura di Milano nel maggio 1943, lo 
segnalava «per sfollamento a Germignaga, (Va), presso il genero Pollini, colà abitante 
in via Diaz n° 13».86 poi, in capo a due mesi, la sorveglianza su di lui si attenuò, fino 
a cadere del tutto, in quanto le priorità per il paese divennero altre e soprattutto la 
caduta del fascismo fece cessare le necessità di controllare i suoi oppositori.

 l’ultima segnalazione in cui compare il nome di isidoro Azzario è reperibile 
presso l’istituto Storico della resistenza e della Società Contemporanea in provincia 
di Cuneo “Dante livio Bianco” – Cuneo e, finalmente, non è poliziesca. Si tratta di 
una risposta dell’ospedale di luino (Va), ad una richiesta di informazioni sull’ex 
ferroviere emessa dallo stesso istituto Storico. in essa vengono indicati 4 soggiorni 
dell’Azzario presso quell’ospedale, nel periodo compreso tra il 26 novembre 1958 
ed il 28 settembre 1959. i soggiorni, il primo dei quali si protrasse per quasi 4 mesi, 
furono tutti dovuti a «scompensi cardiocircolatori»87, il che sta a significare che 
evidentemente, a 75 anni il protagonista di questa vicenda aveva un fisico ormai 
minato. Una nota biografica del già più volte citato istituto Storico della resistenza e 
della Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante livio Bianco” – Cuneo, 
tuttavia, pur non stabilendo il punto conclusivo della sua vita, riferisce di una sua 
riassunzione alle FF.SS., nell’immediato dopoguerra, come capo-stazione a luino. 
Una sorta di riabilitazione tardiva dunque, un atto teso a premiare l’antifascismo 
militante, più che non ad alleviare le sofferenze patite durante i lunghi anni di 
detenzione. Quelle, al povero Azzario non le riconobbe nessuno ed il suo nome, 
come quello di tanti altri idealisti votati alla morte in nome delle proprie convinzioni 
fu presto condannato all’oblio.

 Confidiamo, con la pubblicazione di questa biografia, di ridare dignità alla sua 
opera, sperando che una delle città in cui nacque, visse e operò possa un giorno 
chiamarlo a far parte della sua toponomastica.

-Gian Vittorio Avondo

85 Archivio Centrale dello Stato, roma. Casellario politico Centrale, busta 223 (Azzario isidoro). rap-
porto del 3 marzo 1940.
86 Ibid., rapporto del 18 maggio 1943.
87 istituto Storico della resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante livio 
Bianco” – Cuneo, Fondo Azzario isidoro, busta n° 3.
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Isidoro Azzario in una posa da studio, a fine anni ‘10
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Scheda personale di Isidoro Azzario, realizzata all’atto del suo internamento nel 
carcere genovese di Marassi, nel 1927



139

Cuneo, fine anni ’10: Azzario (il più alto, a centro foto) con alcuni compagni di partito 
e di sindacato
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Cuneo, primi anni ’20, Azzario (seduto a centro foto) probabilmente ad un convegno
di iscritti al sindacato ferrovieri



tra scuola e uniVersità:
storia di un classicista, umberto boella

1. Premessa
Umberto Boella (1910-2009), pinerolese di nascita, cuneese di adozione, 

professore per moltissimi anni al liceo classico “Silvio pellico” di Cuneo, svolse 
contemporaneamente un’interessante attività come docente universitario presso la 
cattedra di letteratura latina nella  Facoltà di Magistero. egli fu quindi una di 
quelle non rare figure a cavaliere tra istituzione scolastica e università capace di 
realizzare un collegamento fecondo tra competenza didattica e ricerca scientifica, un 
modello culturale che, in italia, ha conosciuto alterne fortune. in questo contributo 
mi propongo di indagarne brevemente la formazione e la produzione scientifica, allo 
scopo di metterne in luce la figura e il rilievo di studioso.

2. La formazione
Umberto Boella nacque a pinerolo l’11 gennaio 1910 e studiò al liceo Ginnasio 

“G.F. porporato” nella seconda metà degli anni Venti diplomandosi nel 1931. nella 
sede piemontese - un liceo di provincia in questi anni naturalmente dominato da 
un’ «aria di regime»1 - egli ebbe come docenti paolo roasenda (il futuro padre 
Mariano)2 di latino e greco, per due anni, e altre figure meno note del mondo 
dell’insegnamento superiore: nazario Bertazzi, Guido De Giuli, Carlo Del Grosso, 

1 M. tarditi, Storia di una scuola, in AA. VV., 1862-1992. 130 anni di vita. Liceo “G. F. Porporato”, 
pinerolo 1992, pp. 5-19 a p. 16 ricorda: «Si nominano i capi-classe, si istituisce il quadro d’onore bi-
mestrale, è raccomandato ai docenti di partecipare alle cerimonie ufficiali e di aderire alle direttive del 
regime». M. drago, Il Liceo durante il fascismo, in ibidem, pp. 38-45 precisa con dovizia di particolari 
quali furono gli atti con cui le direttive del regime furono imposte nella scuola: circolari, adozione del 
“libro del fascista”, controlli disciplinari sui docenti da parte del preside e via di questo passo.
2  per notizie su di lui rimando ai miei contributi Paolo Roasenda (padre Mariano) e il mondo classico, 
«Quaderni del Dipartimento di Filologia, linguistica e Tradizione classica dell’Università di Torino» 
n. s. 5 (2006), pp. 349-368 [= Paolo Roasenda (padre Mariano) e il mondo classico in G. Fiorini (a 
cura di), Padre Mariano da Torino nel centenario della nascita, provincia romana dei Frati Minori 
Cappuccini, roma 2007, pp. 31-60 [con l’aggiunta di una sezione su L’esperienza pinerolese di padre 
Mariano]). 
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Teresa paschetto, ottilio de Antonio e il preside Umberto Valente. roasenda 
esercitò senz’altro un’influenza profonda su Boella: ancora nel 2006, nel corso del 
convegno pinerolese organizzato in memoria del futuro frate cappuccino, egli, ormai 
alle nozze di diamante con la sua maturità, ne ricordò l’impegno e la dedizione, 
asserendo che il suo professore «non dava molta importanza alla conoscenza di 
una tragedia; ciò che era veramente importante era il Cristianesimo»3. Tra gli altri 
docenti di Boella, nazario Bertazzi, italianista allievo di Carducci e ottimo dantista, 
era entrato in cattedra nel lontano 1897 ed era destinato a restarvi fino al 1936; 
Guido De Giuli, senz’altro la personalità più interessante, era nato a Ghemme nel 
1900, laureato in lettere a Torino nel 1921 e in filosofia nel 1924, professore di 
ruolo a pinerolo tra il 1929 e il 1934, anno del suo trasferimento al “Gioberti”; egli, 
per quanto morto tragicamente annegato già nel 1936, era uno dei giovani studiosi 
di filosofia più promettenti della sua generazione e diede prova delle sue capacità 
curando edizioni del Discorso sul metodo di Cartesio e scrivendo una monografia sul 
pensatore francese. Storico della filosofia di orientamento idealistico, si interessò 
molto anche di filosofia della scienza, cercando di avviare la conciliazione tra essa 
e l’idealismo gentiliano. la sua prematura scomparsa fu ricordata da norberto 
Bobbio sulla «rivista di Filosofia»4.

Boella si iscrisse nel 1931 alla Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di 
Torino. la sua carriera di studente universitario è facilmente ricostruibile grazie ai 
fascicoli personali e ai registri esistenti presso l’Archivio dell’Università.5 

3  Dell’affetto di Boella per il suo professore sono testimonianza anche alcune parole raccolte dalla 
vedova, prof. ssa M. Cerrato Boella e a me trasmesse in una lettera del 29 gennaio 2010. Descrivendo 
l’arrivo a Cuneo, l’allora ventiseienne professore diceva: «Mi confortavano le parole di augurio del 
mio professore del liceo Classico di pinerolo, paolo roasenda, il futuro padre Mariano, che, nella sua 
lettera in latino (allora per corrispondere usavamo la lingua latina), mi aveva scritto: «mi compiaccio 
assai che tu sia stato destinato a Cuneo perché a Cuneo ho passato la mia fanciullezza, perché Cuneo 
ha un ottimo clima anche se piuttosto rigido e perché, in tale città, ho conosciuto e apprezzato uomini 
di operosità e di intelligenza».
4  Guido de Giuli,  «rivista di filosofia» 27, n. 1 (genn.-marzo 1936), pp. 92-93.
5  Archivio Storico Università di Torino (d’ora in poi: ASUT) iX A 405 Registro carriere n. 1066. rin-
grazio la dr. ssa p. novaria per l’aiuto fornitomi nel reperimento dei materiali archivistici.
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esaminiamola in dettaglio:
a6 b7

Anno Corsi obbligatori Docenti Corsi liberi6 Docenti

primo
(1931-32)

Storia della filosofia
Filosofia morale
letteratura italiana
Filologia classica e letteratura latina
Filologia classica e letteratura greca
Storia antica
pedagogia

Faggi7

Juvalta
Cian
rostagni
Taccone
levi
Vidari

nessuno

Secondo
(1932-33)

letteratura italiana
Filologia classica e letteratura latina
Filologia classica e letteratura greca

Cian
rostagni
Taccone

Filosofia Mazzantini

Terzo
(1933-1934)

Filologia classica e letteratura greca 
Filologia classica e letteratura latina
Storia antica
letteratura francese
Archeologia 
Sanscrito

Taccone
rostagni
levi
neri8

Bendinelli
M.Vallauri

lettorato
di latino

Dalmazzo

Quarto
(1934-1935)

Filologia classica e letteratura greca 
Filologia classica e letteratura latina
Storia antica

Taccone
rostagni
levi

lettorato
di latino
Geografia

Dalmazzo

Magnaghi
c8

6  i corsi liberi potevano essere scelti dallo studente a seconda dei proprie interessi ed al di là delle in-
dicazioni della Facoltà.
7 Adolfo Faggi (1868-1953) insegnò Storia della filosofia dal 1915 al 1938: cfr. G. riconda, Gli studi fi-
losofici in G. traniello (a cura di), L’Università di Torino. Profilo storico e istituzionale, Torino 1993, 
p. 124; erminio Juvalta (1862-1934) fu professore di Filosofia morale dal 1915 al 1934: cfr. e. pasini, 
in r. allio (a cura di), Maestri dell’Ateneo torinese dal Settecento al Novecento, Torino 2004, p. 322; 
Vittorio Cian (1862-1951) fu professore di letteratura italiana dal 1913 al 1935 e acceso nazionalista, 
poi fascista: cfr. p. treVes, DBi online sub voce (http://www.treccani.it/portale/ricerche/searchBiogra-
fie.html); M. cerruti, L’italianistica, in i. lana (a cura di), Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino, prefazione di n. Tranfaglia, Firenze 2000, pp. 421-424 e C. allasia in AA. 
VV., Maestri dell’Ateneo torinese cit., pp. 273-275; A. rostagni (1892-1961) fu una delle figure più 
significative della filologia classica e della letteratura latina nella prima metà del novecento: cfr. G. 
garbarino in AA. VV., Maestri dell’Ateneo torinese cit., pp.  370-371 (con ulteriore bibliografia); su 
Angelo Taccone cfr. infra; Mario Attilio levi (1902-1998), storico romano, fu allievo di Gaetano de 
Sanctis e suo successore, dopo il rifiuto di quest’ultimo a giurare fedeltà al regime fascista, tra il 1929 
e il 1936, anno in cui si trasferì a Milano: cfr. p. G. michelotto (a cura di), “logios aner”: studi di 
antichità in memoria di Mario Attilio Levi. Milano 2002; Giovanni Vidari (1871-1934) fu professore di 
Filosofia morale e poi, dal 1912, di pedagogia e costituisce una delle più brillanti figure degli studi italini 
di scienze dell’educazione: cfr. G. chiosso in AA. VV., Maestri dell’Ateneo torinese cit., pp. 405-406.
8 Ferdinando neri (1880-1954) fu dal 1920 docente di letteratura francese e autore di numerosissimi 
studi critici: cfr. l. sozzi in AA. VV., Maestri dell’Ateneo torinese cit., pp. 352-354; G. Bendinelli 
(1888-1969), professore di Archeologia, ottenne la cattedra nel 1925: cfr. C. Vismara, DBi online sub 
voce; M. Vallauri (1887-1964) fu professore di sanscrito dal 1922 al 1957 e autore di numerosi contri-
buti sulla letteratura indiana: cfr. art. anonimo su DBi online sub voce.
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il quadro dei voti conseguiti agli esami è il seguente9: 

primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno

Storia della filosofia
(annuale) 30 e lode

Filosofia morale
(annuale) 30 e lode

pedagogia
(annuale) 30

Filologia classica e
letteratura latina
(biennale) 30 e lode

Filologia classica
e letteratura greca
(biennale) 30 e lode

letteratura italiana
(biennale) 28/30

Sanscrito
(annuale) 29/30

letteratura francese
(annuale) 30/30

Versione dall’italiano 
in latino 27/30

Archeologia
(annuale) 29/30

Filologia classica e
letteratura latina
(biennale) 30 e lode

Filologia classica
e letteratura greca
(biennale) 30 e lode

Storia antica
(biennale) 30

nel percorso di studi di Umberto Boella si segnala già dall'università un netto 
interesse per la filologia e le letterature classiche, in cui era particolarmente 
importante in quegli anni il magistero di Angelo Taccone10 (1878-1952), allievo e 
successore di Giuseppe Fraccaroli11. Taccone fu docente di letteratura greca a 
Torino dal 1906 al 1949 e si occupò soprattutto di pindaro, Bacchilide, dei lirici 
e dei tragici12, di cui diede varie traduzioni e commenti, affiancandoli a un’attività 
didattica molto ricca e tradottasi anche in numerose pubblicazioni scolastiche13. 
nello stesso periodo cominciava ad affermarsi il magistero di Augusto rostagni, 
dal 1930 titolare di letteratura latina, del quale a mio parere si può trovare ampia 
traccia nella tesi di Boella, come vedremo nel paragrafo successivo. il nostro 
studente dimostrò interesse anche per la storia antica e per la filosofia, alla quale 
resterà legato nella sua produzione scientifica. Di rilievo mi pare la scelta del corso 
libero di C. Mazzantini (1895-1971), allievo di e. Juvalta, tra i primi diffusori del 
pensiero di Heidegger in italia e maestro di A. del noce14.

9  Seguo l’ordine riportato sui registri. ricordo che vi erano corsi annuali, al termine dei quali si poteva 
sostenere l’esame, e corsi biennali, nei quali l’esame andava sostenuto alla conclusione della seconda 
annualità.
10  Cfr. g. f. gianotti, Gli studi classici, in AA. VV., Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino, a cura di i. lana, Firenze 2000, pp. 243-244.
11  Su G. Fraccaroli (1849-1918), filologo e grecista, cfr. il recente contributo di M. guglielmo, Il carteg-
gio Gaetano de Sanctis - Giuseppe Fraccaroli, Firenze 2007.
12  non mancano però contributi a polibio, all’Iliade e all’Odissea.
13  Si ricordi la Grammatica della lingua greca di G. Curtius da lui rivista e pubblicata nel 1938 per 
Chiantore-loescher.
14  Cfr. A. rizza, Mazzantini e del Noce nella Torino tra le due guerre e oltre, in AA.VV., Autorità e po-
tere. Atti del convegno (15-17 marzo 2000), pp. 314-360 (disponibile su web a http://www.ethos-rivista.
com/downloads/autorita.pdf)
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2. La tesi di laurea15

Umberto Boella si laureò il 21 giugno 193516 con 110/110 e lode17 con una tesi 
su Meleagro di Gadara, una dissertazione di 179 pp. dattiloscritte corredate da 
annotazioni in parte a mano18. la sua disciplina fu Filologia classica e letteratura 
greca e il relatore Angelo Taccone. Colpisce la scelta di un argomento non del tutto 
consueto, anche perché l’interesse di Taccone per la letteratura ellenistica e tarda 
sembra essere stato inferiore a quello per altri periodi della letteratura greca19. A 
tale interesse per un autore ellenistico non è forse estraneo il fatto che A. rostagni 
aveva dato alcuni anni prima20 alle stampe i suoi Poeti alessandrini, contribuendo 
decisamente alla rivalutazione della poesia ellenistica rispetto al modello della 
letteratura greca classica del V secolo a.C.

la dissertazione, di cui riproduco l’indice21, presenta una bibliografia piuttosto 
aggiornata che comprende sia lavori italiani sia i principali studi stranieri, tra cui 
i Poeti alessandrini già ricordati, la Geschichte del Griechischen Literatur in der 
Alexandrinerzeit di F. Susemihl (leipzig 1891-1892), il Méleagre dei Portraits 
contemporaines vol. V di C.A. de Sainte Beuve (paris 1869-1871), il Méleagre di 
H. ouvré (paris 1894), il Meleagros von Gadara. Ein Dichter der griechischen 
Dekadenz di e. ermatinger (Hamburg 1898), l‘Epigramma greco di e. Bignone 
(Torino 1921). il testo dei carmi tradotti e analizzati è quello dell‘edizione delle 
Belles lettres di Waltz e Guillon del 1928, sicuramente un buon punto di partenza.

per quanto nel lavoro di Boella fin dall‘inizio sia evidente l‘adesione all‘idea del 
mondo ellenistico come decadente, egli andò alla ricerca di elementi di “originalità” 
e di poesia, rivelando una complessiva e naturale convergenza verso la dominante 
impostazione crociana22, ma anche una certa prudente autonomia, alla quale forse 
contribuì proprio la lezione dei Poeti alessandrini di rostagni, nei quali, come osserva 

15  ASUT X F 131 Verbali di laurea dal 10-12-1925 al 7-12-1936 p. 242.
16  Curiosamente si laureò lo stesso giorno di un illustre latinista, Francesco Della Corte (1913-1991), 
destinato a una carriera universitaria prestigiosa a Genova Su di lui cfr. A. grilli, Francesco Della 
Corte, «rendiconti istituto lombardo» 126 (1992), pp. 353-362 e G. milanese, Francesco Della Corte 
(1913-1991): un intellettuale divenuto genovese, «la Casana», 2 (2004), pp. 47-49. 
17  nella commissione, presieduta da F. neri vi erano tra gli altri V. Cian, A. rostagni, C. Mazzantini.
18  A p. 179 compare una sua aggiunta autografa a un paragrafo di p. 84 con un riferimento al saggio 
Meleagros dell’ermatinger: vedi infra.
19  Sono solo 3 i contributi del relatore agli autori ellenistici: Gli Idilli di Teocrito, «il pensiero greco» 9, 
Torino 1914, una monografia su Aristofane, Menandro, Teocrito ed Eroda, Torino 1926, e un saggio su 
L’“Europa” di Mosco. Studio critico e versione poetica, AAn iV, 2, pp. 47-62.
20  nel 1916.
21  Cap. i. la vita e l’ambiente, 1; cap. ii. l’iniziazione cinica, 14; cap. iii. la lirica ellenistica e Melea-
gro, 37; cap. iV. la poesia di Meleagro, 50; cap. V. il sentimento della natura e gli epigrammi bucolici, 
106; cap. Vi. il pensiero della morte, 121; cap. Vii. Meleagro autore dell’Antologia, 129; cap. Viii. la 
fortuna di Meleagro, 156; Appendici: a) l’idillio della primavera, 173; b) l’epigramma di Meleagro (Ap 
V,8) riguardante la ragazza abbandonata, 177.
22  Si legga questa sua osservazione: «in lui [Meleagro] sebbene si constatino quanto mai evidente [sic] 
i segni della decadenza consistenti essenzialmente nel progressivo sostituirsi dell’artificio e dell’imita-
zione all’ispirazione sincera e spontanea, del concetto tradizionale all’idea, al sentimento, all’emozione 
fresca, ciò nondimeno si osserva qualche cosa di originale» (p. 1). Si può vedere come il lessico sia di 
precisa marca crociana; d’altronde, in tutta la tesi vi sono continui riferimenti al “genio ellenico”.
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G. Garbarino, «si rilevano tendenze che accompagneranno l’autore lungo l’intero 
suo percorso di studi: l’anticlassicismo, dimostrato emblematicamente dalla scelta 
stessa dell’argomento [...], la capacità di dipingere grandi affreschi storico-culturali 
sul cui sfondo collocare i testi antichi con l’intento di farli ‘rivivere’, cioè di stabilire 
con essi un contatto il più possibile vivo ed efficace, l’impegno critico letterario che 
si manifesta anche e soprattutto in espliciti giudizi di valore23». proprio su questa 
linea si mosse Boella, dedicando ampio spazio alla contestualizzazione storica24, 
descrivendo attraverso continui riferimenti poetici i luoghi in cui Meleagro visse e 
operò - Gàdara, Tiro e Cos - e costruendo così quello stretto legame tra letteratura ed 
esistenza messo in rilievo da rostagni; di ottimo livello è, in particolare, l’analisi del 
contesto poetico e delle relazioni (“accostamenti”) con la poesia latina, soprattutto 
con Virgilio e ovidio25. A questa metodologia critica si rifanno anche le ricostruzioni 
psicologiche, di cui Boella correda per esempio il capitolo sul cinismo di Meleagro26: 

Così anche per M.[eleagro] l’esperienza cinica non è stata che un momento della sua 
vita. Ci fu un istante nel quale egli sentì eccessivamente gravosa l’austera saggezza [...] e 
l’abbandonò. (p. 26)

Un po’ di imbarazzo, facilmente comprensibile all’epoca, è tradito dallo studioso 
nel momento in cui si trova ad affrontare il “problema” della poesia omosessuale del 
suo autore27; anche in questo caso il crocianesimo - e una punta di romanticismo - 
vengono in soccorso:

noi moderni, bisogna, per quanto è possibile, che cerchiamo di dimenticare che 
M.[eleagro] nelle sue espressioni d’amore si rivolge ai giovani, il che può riuscire per noi 
alquanto spiacevole aventi una diversa sensibilità: in M. dunque consideriamo essenzialmente 
l’espressione del sentimento (p. 62).

23  G. garbarino, A. Rostagni in F. traniello (a cura di), L’Università cit., pp. 425-426 [424-428]
24  per quanto riguarda la cronologia egli accetta quella comune (130 - 60 a.C.) in base al riferimento 
allo scolio del codice palatino 23 su Seleuco Vi (tou` ejscavtou) e alla relazione con Antipatro. 
25  particolarmente interessante è la parte sulla fortuna di Meleagro, in cui sono molti i poeti citati: 
Archia di Antiochia, Filodemo, lutazio Catulo e Catullo, i poeti neoterici, Tibullo, properzio. orazio, i 
poeti dell’Anthologia Palatina come paolo Silenziario. Sono anche ripercorse le vicende della scoperta 
del codice palatino 23 da parte di Saumaise nel 1606; la ricerca prosegue con Sainte Beuve e, in italia, 
con le traduzioni di Guido Mazzoni, sulle quali - “piccolo capolavoro” - è riportato il giudizio di Car-
ducci; si conclude con e. thoVez, del quale si ricorda l’emozione provata davanti alla lettura di Mele-
agro - superiore a quella provata per Saffo - in Il pastore, il gregge e la zampogna: dall’inno a Satana 
alla laus vitae, napoli 1910, p. 202; ricordiamo che quest’ultimo libro costituisce una delle opere più 
curiose della storia della critica letteraria italiana per via della sua svalutazione del linguaggio poetico 
italiano - con l’eccezione di Dante e leopardi - e l’esaltazione della purezza lirica dei poeti greci antichi: 
si tratta a mio parere di un atto di indipendenza non da poco di un giovane laureando.
26  l’adesione del poeta al cinismo è fondata su Ap Vii 417 e 421 ed è accolta ancora oggi: cfr. G. 
guidorizzi, L’epigramma. 6. L’ultima fase dell’epigramma ellenistico: Meleagro e Filodemo, in i. lana, 
e. V. maltese, Storia della civiltà letteraria greca e latina, Torino 1999, 2, p. 204 [204-208].
27  Definita una «tendenza schiettamente greca» (p. 58).
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la dissertazione di Boella, nel complesso, costituisce un felice tentativo di 
ricostruire l’ambiente poetico di un autore all’epoca poco frequentato, che non ha 
incontrato soverchia fortuna nel periodo successivo fino a un tempo molto recente: 
la bibliografia specifica de Lo spazio letterario della Grecia antica (roma 1996), p. 
462, indica infatti ancora tra i contributi più significativi relativi a Meleagro alcuni 
tra quelli indicati da Boella nella sua dissertazione e segnala pochi lavori specifici 
del periodo successivo; d’altronde la prima traduzione italiana completa del solo 
Meleagro è del 199228. Queste considerazioni fanno pensare come effettivamente il 
lavoro del nostro studioso sia stato importante, anche se, purtroppo, non ha dato 
origine a pubblicazioni scientifiche29.

3. L’insegnamento 
Dopo la laurea, Umberto Boella conseguì l’abilitazione all’insegnamento della 

lingua e lett. italiana, latina, greca, storia e geografia con 62/75 negli esami indetti 
con DM del 4-4-1936 e ottenne la nomina30 a Cuneo, dove prestò servizio sino al 1977, 
quando fu collocato a riposo. egli formò generazioni di studenti e di docenti che lo 
affiancarono e poi lo sostituirono nel suo insegnamento, dimostrandogli grande rispetto 
non disgiunto da affetto e devozione. ne è prova la lapide apposta l’11 gennaio 2010 per 
l’intitolazione alla sua memoria dell’aula insegnanti del liceo, in cui si fa riferimento 
all’«immutata passione» con la quale egli «dispensò a generazioni di studenti il fiore 
delle letterature classiche, insegnando coerenza, lealtà, rettitudine». 

la sua attività come docente liceale meriterà una disamina più attenta da 
parte di chi lo conobbe come allievo e come collega. intendo qui invece soltanto 
dare qualche notizia sulla sua carriera universitaria, che egli intraprese accanto 
all’attività scolastica già nella seconda metà degli anni Sessanta. purtroppo il 
fascicolo personale a lui dedicato e reperibile nell’archivio storico dell’Università 
di Torino contiene tutti i documenti ufficiali relativi alle sue attività universitarie 
dal punto di vista amministrativo, fiscale e pensionistico, ma nulla sui suoi corsi. 
Dallo Stato di Servizio ivi reperito si evince che fu nominato assistente volontario 
presso la cattedra di lingua e letteratura latina alla Facoltà di Magistero a partire 
dall’anno 1965-1966. Gli fu poi conferito l’incarico di insegnamento interno di 
Grammatica latina a partire dal 1969-1970. la vicenda della nomina è curiosa e si 
deduce dall’esame dei verbali. nel verbale della seduta del Consiglio di Facoltà di 
Magistero dell’8 maggio 1969 era stata decisa l’istituzione di un incarico di lingua 
e letteratura latina per lingue e letterature straniere (corso di laurea in grande 
sviluppo), che fu affidato a ernesto Valgiglio31, incaricato di Storia romana; su 

28  meleagro, Epigrammi, a cura di G. Guidorizzi, Milano 1992.
29  Sicuramente la tesi, come ogni opera di questo tipo, avrebbe avuto bisogno di una revisione pro-
fonda: ne sono prova anche le varie annotazioni di correzione.
30  ricorda Boella stesso di essere arrivato a Cuneo da pinerolo il 3 gennaio 1937.
31  e. Valgiglio, cuneese, fu traduttore e studioso di euripide e plutarco tra gli autori greci e come 
storico romano si occupò dei Gracchi, della riforma militare mariana, del ruolo di Silla, fino a toccare 
alcuni aspetti del rapporto fra autori classici e cristiani, come la relazione Cicerone - S. Agostino. in-
segnò a lungo letteratura cristiana antica a Genova.
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Grammatica latina venne invece confermata Felicita portalupi32; in un successivo 
verbale del 13 novembre 1969 sono ricordati il passaggio della portalupi a lingua e 
letteratura latina e il subentro di Boella, fino a quel momento assistente volontario, 
su Grammatica. Da una lettera del Ministero della pubblica istruzione - Direzione 
generale per l’istruzione universitaria a firma del ministro r. Misasi33 risulta 
l’autorizzazione a tale spostamento in virtù delle dimissioni di Valgiglio. l’incarico 
fu rinnovato fino alla stabilizzazione nel 1976 con relativa equiparazione a libero 
docente; nel 1976-1977 l’incarico fu trasformato da interno a esterno per via del 
collocamento a riposo dal liceo classico di Cuneo; il 3 marzo 1980 terminò per 
raggiunti limiti di età.

4. L’attività di studioso
Accanto al suo impegno come docente, Umberto Boella svolse un’intensa 

attività di ricerca, il cui frutto è costituito da un cospicuo numero di pubblicazioni 
sia scientifiche sia scolastiche. in particolare egli lavorò su omero34, euripide35, 
Cicerone36, Virgilio37 e Seneca38, nonché su autori cristiani come lattanzio, 
dividendo la sua attività tra il greco e il latino; insieme a o. Berrini fu anche autore 
di un  piccolo Lessico greco-italiano per l’editore paravia (Torino 1961). la sua 
attività scientifica si concentrò principalmente su Seneca e lattanzio39 come editore 
e su Virgilio e orazio come saggista. esaminiamola brevemente. 

a. Boella traduttore di Seneca filosofo
nel 1951 all’interno della collana dei Classici latini della UTeT, fondata da 

Augusto rostagni, apparve la traduzione delle Lettere a Lucilio curata da Umberto 
Boella. l’opera aprì il ciclo dedicato a Seneca filosofo, ancora oggi non giunto a 
conclusione, e rappresenta probabilmente il contributo più importante dello 
studioso del liceo di Cuneo. nel 1969, passata la direzione della collana a italo lana 

32  Vivente, studiosa della letteratura latina frammentaria e, in particolare, di Frontone.
33  protocollo 1 luglio 1970.
34  Commenti ai libri 18 e 24 dell’Iliade.
35  Baccanti, Medea, Ecuba in edizioni scolastiche più volte ristampate per gli editori Mondadori, para-
via e loescher
36  marco tullio cicerone, Catone Maggiore, della vecchiezza; Lelio, dell’amicizia, traduzione e note 
di Umberto Boella, Cavallermaggiore 1991.
37  Varie antologie da Bucoliche, Georgiche ed Eneide (Et mentem mortalia tangunt, Torino 1963).
38  Antologia su La condizione umana (Torino 1976). Ancora del 2000 è una traduzione de Le Troiane di 
Seneca, uscita presso Magnanelli edizioni di Torino.
39  non mi occupo qui della sua attività come collaboratore per 17 anni (1984-2000) della rivista Vox La-
tina, edita in lingua latina dall’università di Saarbrücken. i suoi contributi per questa bandiera della 
Latinitas internazionale sono di argomento molto vario. Si va da osservazioni sul modo lucreziano di 
descrivere l’infinità della natura (Quam clare Lucretius rerum naturae infinitatem perspexerit, quam 
vehementer senserit, n. 27, 104, 1991, pp. 222-225) a una descrizione delle Alpi marittime (De Alpibus 
maritimis, n. 29, 113, 1993, p. 376) a una riflessione sulla maniera con cui Dante descrive l’ascesa al 
monte purgatoriale (Una cum Dante in summo monte ... Purgatorio, n. 32, 124, 1996, p. 273); il latino 
di Boella è fluido, con molti debiti ciceroniani, ma connotato da un periodare che sa affrancarsi dagli 
illustri modelli classici e trovare una propria via espressiva.
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dopo la morte di rostagni, ne apparve la nuova edizione, con testo a fronte latino. 
Si tratta di un volume molto ampio (1044 pp.), ma non per la presenza invadente 
dello studioso: l’Introduzione conta infatti 13 pagine in tutto, la Nota biografica di 
Seneca ne ha 2, la Nota bibliografica altrettante e la Nota critica 6; tutto il resto è 
il testo corredato dalla traduzione e da sobrie note a piè di pagina. Tale concisione 
fu dovuta probabilmente non soltanto a una scelta del curatore, ma verosimilmente 
anche a una precisa indicazione editoriale, in quanto si era di fronte a uno scritto 
di mole notevole; ciò non permise naturalmente al curatore di affrontare tutte le 
questioni inerenti al testo e al suo carattere, ma nella loro essenzialità le pagine di 
Boella rappresentano un modello di chiarezza espositiva. egli rilegge le Epistulae 
con gli occhi del professore di scuola, riuscendo a enuclearne i punti nodali e le 
questioni più significative con un costante riferimento ai testi, che lo porta a evitare 
qualsiasi citazione tratta dalla bibliografia più recente e a porre in nota solamente 
passi latini di Seneca e Quintiliano (per esempio). Di Seneca Boella ha un’immagine 
a tutto tondo, che molto deve al Lucio Anneo Seneca di italo lana (Torino 1955)40 
e riesce a coglierne bene alcune peculiarità stilistiche, come l’uso di uno stile 
“epigrammatico” (p. 17) e l’importanza dell’antitesi, «l’espressione più consona 
alla profonda tensione morale dello scrittore, alla sua percezione acuta dell’essenza 
di una situazione» (ibidem)41. la Nota biografica non risulta invece particolarmente 
significativa e non tiene conto, per esempio, dei dubbi di datazione delle tragedie, 
collocate senza esitazione dopo il secessus del 62. limitata per lo più alle monografie 
o ai capitoli di storie letterarie è la Nota bibliografica, che rivela la destinazione a 
un pubblico non formato da specialisti. la Nota critica è invece di buon valore, 
poiché si fonda sull’esame della recentissima edizione di l.G. reynolds (oxford 
1966), anche se non tiene conto, in una concisione “britannica”, di tutti i punti 
complessi del testo; una notevole attenzione è riservata alle proposte di A. Beltrami, 
lo scopritore del codice Q (Brescia, Biblioteca Queriniana, B. ii. 6) ed editore nel 
1931 delle Lettere a Lucilio42. Tuttavia, come abbiamo già osservato, l’elemento 
più significativo dell’intera opera è la traduzione, nella quale l’autore dichiara di 
aver «cercato di conciliare, nei limiti del possibile, la fedeltà al testo, anche nelle 
sfumature espressive, l’esattezza dell’interpretazione, con le esigenze di un discorso 
chiaro, vivo e scorrevole43.» per rendersi conto di come abbia proceduto Boella 
analizziamo brevemente un saggio di resa di 1,1-2, i primi paragrafi della lettera 
d’esordio della raccolta:

40  l’insistenza di Boella sul tema della securitas (p. 21) mi sembra molto indicativa, perché è anche uno 
degli elementi chiave del pensiero di i. lana, a cui lo univa il comune magistero di rostagni.
41  Queste sintetiche espressioni di Boella riprendono le osservazioni di A. traina, Lo stile “drammati-
co” del filosofo Seneca, «Belfagor» 6 (1964), 625-643, che sarebbero di lì a pochi anni state ampliate 
nell’opera omonima dello stesso autore (Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Bologna 1974) che 
è ancora oggi la più importante sullo stile di Seneca e che metterà in luce come questi strumenti retorici 
si inquadrino all’interno di un panorama più complesso, legato alla compresenza nelle sue opere di un 
“linguaggio dell’interiorità” e di un “linguaggio della predicazione”.
42  L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistulae Morales, Achilles Beltrami recensuit, volumen prius con-
tinens libros i-Xiii, volumen alterum continens libros XiV-XX, romae 1931.
43  Cfr. p. 32.
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 Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et 
tempus quod adhuc aut auferebatur aut 
subripiebatur aut excidebat collige et serva. 
Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam 
tempora eripiuntur nobis, quaedam 
subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima 
tamen est iactura quae per neglegentiam 
fit. Et si volueris adtendere, magna pars 
vitae elabitur male agentibus, maxima nihil 
agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem 
mihi dabis qui aliquod pretium tempori 
ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se 
cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod 
mortem prospicimus: magna pars eius iam 
praeterit; quidquid aetatis retro est mors 
tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te 
scribis, omnes horas conplectere; sic fiet 
ut minus ex crastino pendeas, si hodierno 
manum inieceris. 

procura, o mio caro lucilio, di essere 
davvero padrone di te stesso, di ricuperare e 
di custodire gelosamente il tempo che finora 
o ti lasciavi portar via o ti veniva sottratto o 
andava perduto. persuaditi di questa verità: 
una parte del tempo ci è tolta, di un’altra 
siamo privati senza che ce ne accorgiamo, 
un’altra ancora ci sfugge. Ma la perdita 
più vergognosa è quella che avviene a causa 
della nostra negligenza. e se vorrai prestare 
un po’ di attenzione, ti convincerai che gli 
uomini trascorrono la più gran parte della 
vita operando malamente, non poco tempo 
facendo niente, tutti i giorni occupandosi di 
cose diverse da quelle di cui uno dovrebbe 
occuparsi. orsù, dimmi, conosci tu qualcuno 
che non disprezzi del tutto il tempo, che 
riconosca il valore di una giornata, che si 
renda ben conto che non passa giorno senza 
che egli muoia un poco? infatti ci sbagliamo 
scorgendo la morte dinanzi a noi: essa, in 
gran parte, ci sta gia dietro le spalle. Tutti 
gli anni passati sono nel dominio della morte. 
Dunque, o mio lucilio, cosi come tu dici, 
non lasciarti sfuggire un’ora sola. Se sarai 
padrone del presente, meno dipenderai 
dall’avvenire. 

in primo luogo osserviamo come la sequenza di imperativi del primo periodo 
(fac... vindica... collige et serva) venga trasformata dal traduttore in un solo 
imperativo («procura») seguito da una serie di completive introdotte da “di”, in 
modo da restituire un ritmo sintatticamente più gradevole e meno spezzettato in 
italiano; lo dimostra anche la resa interpretativa di vindica («procura... di essere 
davvero padrone»), che cerca di esprimere il valore semantico di vindicare, che 
è pertinente alla sfera economica. nel secondo periodo il testo senecano è variato 
in modo significativo: Persuade tibi hoc sic esse ut scribo («convinciti che le cose 
stanno così come scrivo») diventa un più apodittico «persuaditi di questa verità», 
che forza lessicalmente il senso dell’espressione. efficace è invece la resa del 
tricolon quaedam... quaedam... quaedam, che sfrutta l’alternanza «una parte... 
di un’altra... un’altra ancora», riproducendo il ritmo isocolico latino in maniera 
elegante. A volte Boella inserisce nel testo parti nuove per dare maggior respiro 
al periodare del filosofo latino, in virtù delle esigenze dichiarate di chiarezza e 
scorrevolezza: ciò è evidente in Et si volueris adtendere, magna pars vitae elabitur 
male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus, che diventa «e 
se vorrai prestare un po’ di attenzione, ti convincerai che gli uomini trascorrono 
la più gran parte della vita operando malamente, non poco tempo facendo niente, 
tutti i giorni occupandosi di cose diverse da quelle di cui uno dovrebbe occuparsi». 
in questo caso la scelta interpretativa - che coinvolge anche la struttura della frase, 
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nella quale dalle forme agentibus si ricavano di fatto i soggetti - è opportuna, perché 
mette in luce da un lato l’atto conoscitivo di lucilio, che si deve rendere conto 
della validità di questo principio generale, dall’altro chiarisce il criptico aliud, che 
avrebbe sicuramente avuto bisogno altrimenti di esegesi in nota. Scelte analoghe 
si possono constatare nel paragrafo seguente, in cui la frase italiana viene posta al 
negativo per rendere pienamente il carattere retorico della domanda latina. Altre 
osservazioni si potrebbero proporre, ma mi pare chiaro come Boella proceda a volte 
forzando leggermente la sintassi senecana per esprimere con limpida chiarezza il 
concetto, anche a prezzo di qualche sacrificio nel gioco retorico di accostamento 
di parole44.

b. Boella editore di Lattanzio
nel 1973 Umberto Boella diede alle stampe la sua traduzione di lattanzio per 

la Sansoni editore di Firenze, in una collana prestigiosa, in cui inserì le Divinae 
Institutiones, il De opificio Dei e il De ira Dei. l’opera rappresenta una continuazione 
ideale del lavoro senecano, in quanto lattanzio è esplicitamente ricordato come 
lettore di Seneca nell’Introduzione alla traduzione delle Lettere a Lucilio e nella Nota 
biografica45. il volume fiorentino conta 690 pp. con testo a fronte e un’introduzione 
ampia (pp. 7-38), seguita da due pagine di breve bibliografia. le edizioni utilizzate sono 
quelle del Brandt e laubmann dello CSel (Wien 1890) per le Divinae Institutiones, 
ancora quella del Migne del 1844 (che ristampava in realtà la precedente edizione 
del 1748 a cura di di J.B. le Brun e n. lenglet)46. l’opera di Boella fu oltremodo 
preziosa, perché, mentre per il De ira Dei esistevano già traduzioni o studi moderni47 
altrettanto non si può dire per il De opificio Dei, di cui costituì la prima edizione con 
note di commento in lingua italiana. Anche in questo lavoro la resa del testo è elegante 
e anche nei punti in cui l’argomentazione latina è ardua e pesante, il traduttore riesce 
nel compito di redigere un testo scorrevole e capace di richiedere un numero di note 
esegetiche abbastanza basso. Mi limito a un esempio tratto da pp. 414-415:

44  l’opera ebbe un’accoglienza piuttosto positiva da parte dei numerosi recensori: rapisarda, «or-
pheus» 16 (1969), p. 186; sewter, «Greece and rome» 17 (1970), p. 107; r. Verdière, «revue Belge de 
philologie» 48 (1970), p. 132; marsiglio, «latinitas» 18 (1970), p. 175; r. marache, «revue des etudes 
latines» 48 (1970), p. 540; p. tordeur, «latomus», 30 (1971), p. 835. Marache e Tordeur ne sottolin-
earono in particolare l’eleganza nella resa italiana.
45  Alle pp. 19 e 24, n. 1.
46  Utili informazioni bibliografiche si trovano nella Bibliography of Lactantius curata da J. Bryce del 
Carleton College di northfield nel Minnesota, all’indirizzo http://apps.carleton.edu/curricular/clas/
lactantiusbiblio/.
47  e. cantagalli, (tr.), Il De ira Dei di Lattanzio, Siena 1929; G. crone, Lactantius; eine Auswahl aus 
der epitome, De ira Dei, und  De mortibus persecutorum, paderborn 1952.
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Cum autem noster numerus semper de 
deorum cultoribus augeatur, numquam vero, 
ne in ipsa quidem persecutione minuatur 
- quoniam peccare homines et inquinari 
sacrificio possunt, averti autem non possunt 
a deo: valet enim vi sua veritas - quis est 
tandem tam excors tamque caecus quin 
videat in utra sit parte sapientia?

il numero dei Cristiani continuamente si 
accresce per la conversione degli adoratori degli 
dèi e non mai diminuisce, neppure durante 
la persecuzione, poiché gli uomini possono 
peccare e contaminarsi coi sacrifici, ma non già 
dimenticare del tutto Dio: la verità s’impone di 
per se stessa. orbene chi è così stolto e cieco da 
non vedere da che parte stia la saggezza?

la linea metodologica seguita nella traduzione è analoga a quella adottata per 
il volume di Seneca: troviamo infatti traduzioni esegetiche (noster numerus «il 
numero dei Cristiani»; l’aggiunta «per la conversione»), una ricostruzione più 
armoniosa della sintassi del periodo (con la trasformazione della subordinata 
causale in principale e la creazione di un altro periodo che inizia con la traduzione 
della principale latina introdotta da quis, l’inserimento dell’inciso all’interno del 
periodare), la semplificazione espressiva, anche a costo di qualche perdita (utra 
parte reso con «che parte» e non con «quale delle due parti», lasciando da parte la 
contrapposizione tra la vita cristiana e quella pagana)48. 

c. Boella alle prese con Virgilio e Orazio
Dopo queste due significative imprese editoriali, Umberto Boella continuò 

la sua attività collaborando alla redazione di alcune voci della Enciclopedia 
Virgiliana (roma 1984-1990) e l’Enciclopedia Oraziana (roma 1996-1998), 
due opere monumentali ideate dall’istituto Treccani sulla scia dell’Enciclopedia 
Dantesca (1970-1978)49 per dare spazio a due figure intellettuali fondamentali 
della storia della cultura latina ed europea. Boella contribuì con un numero di voci 
abbastanza ridotto, legate soprattutto alle stagioni (“inverno”50, “primavera”51, 
“estate”52, “autunno”53 nella Virgiliana, “stagioni” nell’Oraziana), al verbo 
fatigo54 e all’aggettivo serenus55, nelle quali unì la chiarezza espositiva già messa 
in rilievo nelle sue traduzioni con una grande passione per i Realien, le cose 
concrete della vita contadina (il ritmo stagionale, la fatica, il tempo atmosferico), 
sulle quali ha avuto probabilmente influenza la sua attività di divulgatore 
scolastico delle Bucoliche. Del suo gusto espressivo elegante si constatano vari 
esempi, come nella voce “estate” della eV, in cui si descrive questa come la 
«stagione in cui, quando già il mietitore si avvia verso i campi biondeggianti, 
a volte si scatena la furia dei venti, che sradicano e lanciano in alto le messi, sì 

48  Una sola recensione fu dedicata a questo lavoro: J. André, «revue de philologie» 48 (1974), p. 156.
49  Su quest’opera cfr. l’articolo online di S. esposito, L’Enciclopedia Dantesca della Treccani (http://
www.treccani.it/portale/sito/scuola/dossier/2008/dante/13.html).
50  2, pp. 1003-1005.
51  4, pp. 270-271.
52  2, pp. 393-395.
53  1, pp. 426-427.
54  2, pp. 473-474.
55  2,pp. 791-792.
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che steli e spighe sono in balia della bufera» (p. 394): una parafrasi elegante e 
luministica di Georg. 1,316-321.

5. Conclusione
Umberto Boella è stato un personaggio appartato ma non di poco momento nella 

storia degli studi classici in piemonte. il suo percorso dalla poesia greca alla filosofia 
latina al cristianesimo lo ha portato a toccare vari aspetti del mondo classico, che ha 
saputo rileggere con indubbia signorilità, in una prospettiva umanistica integrale, 
nella quale ha mostrato come unire competenza linguistica e letteraria, curiosità 
intellettuale e impegno didattico, una ricetta che merita ancora oggi di essere 
proposta a coloro che vorranno intraprendere la via dell’insegnamento e della 
ricerca.

-Andrea Balbo





istituzioni culturali pinerolesi

la biblioteca diocesana “g. bonatto”
l’inizio di una storia

Sono passati cinque anni dall’apertura al pubblico della Biblioteca Diocesana 
“Giulio Bonatto” di pinerolo. Un piccolo cammino di cui iniziamo qui a raccogliere 
i primi segni dei passi che vorremmo numerosi, a formare una storia di servizio per 
la nostra comunità diocesana.

era il 30 di ottobre del 2004 quando la Biblioteca aprì le porte per accogliere il 
numeroso pubblico intervenuto per l’inaugurazione. Fortemente voluta dal compianto 
vescovo mons. Giachetti, la biblioteca doveva collocarsi fra le istituzioni culturali 
della Diocesi, secondo le indicazioni della C.e.i. nel mese di novembre del 2004 iniziò 
il primo anno di apertura al pubblico con l’attivazione dei servizi bibliotecari. 

il patrimonio librario che la biblioteca offrì subito a disposizione dei lettori non era 
di nuova acquisizione. il volume più antico portava la data del 1509, quindi era evidente 
che i libri avevano già vissuto una lunga storia. proviamo ora a percorrerla dall’inizio.

il primo vescovo della nostra diocesi, mons. D’orlié de St. innocent, proveniva 
dalla prevostura di oulx. Quando venne a pinerolo, nel 1748, portò con sé la sua 
biblioteca e ne stabilì la destinazione d’uso come Biblioteca del Seminario Vescovile. 
Sulla pelle della copertina di alcuni volumi è ancora visibile lo stemma personale 
del vescovo D’orlié, ma dalle annotazioni a penna nelle sguardie e dagli ex libris dei 
volumi più antichi si può dedurre che fin dai primi decenni la biblioteca ricevette 
numerose donazioni da privati. l’incremento del patrimonio fu subito importante, 
infatti, all’inizio dell’ottocento, fu necessario redigere un catalogo delle opere. 

il primo catalogo, manoscritto e in forma di registro come era in uso a quel tempo, 
porta la data del 1814 ed è firmato dall’abate rinaldo Santoboni di Civita Castellana. 
il lavoro si apre con il titolo «Catalogus alphabeticus librorum ven. Seminarij 
episcopalis pineroliensis» ed è dedicato al vescovo Carlo Vittorio [Ferrero Della 
Marmora] che in quegli anni reggeva le diocesi di Saluzzo e pinerolo. la prima pagina 
contiene gli «Schiarimenti per la maggiore intelligenza ed uso del seguente catalogo». 
Da essa possiamo sapere che la biblioteca era ospitata in due sale e nel gabinetto privato 
del vescovo, e che la prima sala era situata «incontro al Teatro pavia». il redattore 
raccomanda inoltre di non fidarsi dei titoli di certi volumi «abbenché trattino di materie 
ascetiche: ma di consultare bensì in prima il presente catalogo, in cui a ciascuno di essi 
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troverà sottoposta la nota degli errori principali che contiene […]».
nel 1899 venne inaugurata la nuova sede del Seminario, in via Trieste, e 

la biblioteca venne collocata nelle sale del primo piano. nel corso degli anni si 
aggiunsero nuove donazioni di vescovi e di privati. Se ci addentriamo negli scaffali 
della sezione dedicata ai volumi dell’ottocento e del  primo novecento possiamo 
notare che le opere hanno prevalentemente carattere storico, filosofico, ecumenico, 
teologico (soprattutto in teologia morale). Un paziente esame delle annotazioni 
manoscritte contenute nelle sguardie ci farebbe conoscere la natura degli studi e la 
consistenza della biblioteca di presbiteri della diocesi che hanno dato un importante 
contributo in diversi campi e che meriterebbero di essere ricordati. 

Degna di nota è anche la raccolta di periodici, sia  in abbonamento che cessati. 
Un nucleo importante è costituito poi dagli opuscoli. Vi sono conservati numerosi 
documenti a stampa dei vescovi di pinerolo e delle diocesi piemontesi (lettere 
pastorali, circolari, ecc.) che contengono interessanti notizie per la storia delle 
nostre comunità. Alcuni opuscoli contengono notizie relative alla società civile a 
partire dalla fine del XViii secolo.

Quando, alla fine del secolo scorso, si dovette provvedere a dare forma 
istituzionale e consistenza patrimoniale alla Biblioteca Diocesana, venne costruita 
una nuova sede adatta all’uso pubblico e l’intero patrimonio della Biblioteca del 
Seminario venne trasferito e sistemato nei nuovi locali.

Al momento dell’inaugurazione l’inventario presentava 32.584 opere a stampa 
suddivise in monografie, opuscoli e periodici, ma nei depositi giaceva un primo 
nucleo di casse contenenti libri che il vescovo Debernardi aveva fatto pervenire alla 
biblioteca e che avrebbe poi continuato a mandare con cadenza regolare. iniziò così 
un paziente lavoro di raccolta, selezione e catalogazione di opere che, nascostamente 
agli spazi destinati al pubblico, continua ancora oggi. All’inizio sono stati acquisiti 
volumi appartenenti ai vescovi di pinerolo che si sono succeduti alla guida della 
Diocesi nella seconda metà del novecento, poi sono arrivati importanti donazioni e 
lasciti. ricordiamo la biblioteca del prof. Sergio rostagno (prezioso collaboratore 
della biblioteca) specializzata in teologia morale e il lascito testamentario di don 
Vittorio Morero. Altre donazioni sono venute da presbiteri e parrocchie. 

i servizi offerti al pubblico comprendono la consultazione in sede delle opere 
a stampa, dei giornali e delle riviste; consultazione in sede delle opere antiche; 
consultazione del catalogo informatico; fotoriproduzione xerografica dei volumi 
di proprietà della biblioteca (secondo le leggi vigenti); il prestito domiciliare e la 
prenotazione. la gestione della biblioteca è interamente affidata a personale volontario.

il momento in cui scriviamo queste note registra una consistente diminuzione di 
risorse per tutte le istituzioni culturali della nostra società. Molti sono scoraggiati, 
altri faticano a fronteggiare le difficoltà che incontrano nel proprio lavoro. nuovi 
scenari di povertà ci fanno riflettere sulla destinazione di risorse alle istituzioni, ma 
il nostro impegno continua, pur nella modestia delle proposte,  con la convinzione 
di svolgere un servizio per la nostra comunità.

-Dario Castellano



la biblioteca dei padri oblati di maria Vergine di pinerolo

per poter meglio comprendere la storia e la finalità di questa antica biblioteca 
collocata nel centro storico della nostra cittadina, occorre procedere a ritroso 
nel tempo fino ad arrivare agli anni in cui visse il padre pio Bruno lanteri, anni 
della turbolenta e drammatica epoca della rivoluzione Francese e dell’invasione 
dell’italia settentrionale da parte delle truppe napoleoniche.

era quello un periodo storico in cui moltissime persone si allontanavano dalla 
pratica della religione, mentre la cultura della secolarizzazione iniziava ad esercitare 
il suo fascino su un numero sempre maggiore di cattolici.

Fu proprio allora che il padre lanteri, nato a Cuneo il 12 maggio 1759 e morto 
a pinerolo il 5 agosto 1830, volle fondare la congregazione degli oblati di Maria 
Vergine con lo scopo di lavorare ed adoperarsi per la rinascita di una vera fede 
cristiana e cattolica.

egli scelse come strumenti privilegiati la predicazione degli esercizi spirituali 
ignaziani, una rigorosa formazione del clero, la lotta agli errori del tempo contro 
la retta dottrina, la diffusione della buona stampa, l’attenzione per l’istruzione 
religiosa dei laici (di cui si favoriva la creazione di associazioni dette Amicizie) e 
l’apostolato missionario.

il primo settembre 1826 furono approvate da papa leone Xii le Costituzioni 
degli oblati di Maria Vergine, ed il 7 luglio 1827 lanteri ed i suoi confratelli presero 
possesso della loro prima Casa pinerolese annessa alla chiesa di santa Chiara.

iniziarono così il loro apostolato che fu molto intenso e proficuo fino a quando, 
in conseguenza delle note soppressioni, nel giugno del 1858 furono cacciati dalla 
Casa di santa Chiara dove nel 1830 erano intanto state tumulate le spoglie mortali 
del Fondatore.

nel 1886, tornati a pinerolo su invito del vescovo Monsignor Filippo Chiesa, 
presero possesso della loro attuale sede situata in via Sommeiller 16 nell’edificio 
seicentesco che il rettore pietro Gastaldi acquistò dal conte Maffei di Boglio; l’anno 
successivo venne inaugurata la chiesa edificata nel cortile del palazzo e dedicata al 
Sacro Cuore, mentre parallelamente prese vita lo studentato filosofico.

nacque così nel 1887 il primo nucleo della biblioteca che aveva lo scopo 
fondamentale di accompagnare la formazione di studenti e novizi della congregazione.

Col passare degli anni e con la diffusione dei padri oblati in molti stati non solo 



158

europei i volumi del fondo originario si accrebbero ma, allo stesso tempo, molti di 
essi vennero anche dispersi nelle biblioteche delle diverse case.

Fu solo nei primi anni di questo nuovo millennio che, in seguito ad una serie di 
circostanze propizie, si iniziò un’opera di nuova catalogazione in seguito alla quale 
è poi maturata la decisione di concentrare nuovamente a pinerolo la maggior parte 
di questi volumi.

Attualmente la biblioteca ospitata al secondo piano dell’edificio è composta 
da circa 60000 volumi di argomento non solo teologico, suddivisi in monografie, 
enciclopedie, periodici ed opuscoli.

in essa sono stati convogliati il fondo del p. lanteri, il fondo dello studentato, 
il fondo dell’opera della congregazione, il fondo della “biblioteca circolante”, un 
fondo mutuato da altri istituti religiosi soppressi nel corso del XiX secolo e un fondo 
costituito da donazioni di privati. 

Tutti i volumi sono stati puliti, una parte è stata restaurata, ed una ispezione 
della regione piemonte effettuata nel settembre 2005 ha definito come “idonea” la 
sistemazione e la conservazione dei fondi suddetti.

non essendo stato possibile reperire il vecchio catalogo i volumi sono stati ordinati 
secondo gli argomenti trattati e questo ci permette di evidenziare immediatamente 
una prima caratteristica di questa biblioteca che, pur essendo a tutti gli effetti 
quella di un istituto religioso, non è circoscritta agli argomenti di carattere teologico 
e spirituale ma contiene opere che testimoniano una sorprendente ricchezza di 
interessi, spaziando dalla storia alla medicina, dai racconti di viaggi alle scienze, 
dalla filosofia alla storia dell’arte, dalla letteratura alla musica di cui è conservato 
un fondo cospicuo e di grande interesse.

Al momento è stato completato il catalogo informatico delle 135 opere del 
XVi secolo mentre è tuttora in corso la realizzazione di quello dell’intera 
biblioteca; entrambi tuttavia sono già consultabili attraverso il sito internet www.
omvbibliotecapinerolo.com che da qualche tempo consente agli oblati sparsi nelle 
diverse case della congregazione, e a tutti quanti ne abbiano interesse, di visitare 
virtualmente la biblioteca e di individuare i volumi necessari alle loro ricerche.

Ci sembra ancora interessante segnalare la presenza di alcune opere particolari 
che sono attualmente oggetto di studi da parte di specialisti del settore; tra queste va 
senz’altro citata un’opera di Aristotele in due tomi editi a Basilea nel 1538 con legatura 
in marocchino di notevole pregio, ex libris araldico alle armi di Girolamo Marcello de 
Gubernatis, molto probabilmente appartenuta all’umanista Diego Hurtado de Mendoza.

Questa ed altre iniziative di carattere eminentemente culturale sono ora possibili 
perché gli oblati hanno voluto intraprendere il progetto di rinascita e di ricostituzione 
della biblioteca di pinerolo non solamente per finalità interne e relative alle esigenze 
della congregazione ma con il chiaro intento di portare a conoscenza e mettere a 
disposizione di tutti gli studiosi un ingente patrimonio culturale e storico che essi 
custodiscono ormai da due secoli con amore, consapevolezza e dedizione.

la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.00.

-Paola Dema



conVegni

le grottesche cinquecentesche

del castello della roVere di VinoVo:
nuoVi spunti di ricerca

Introduzione
l’articolo riprende il testo della conferenza tenutasi nel mese di aprile a pinerolo, 

nell’ormai consueto ciclo di incontri che da alcuni anni la Società Storica è solita 
organizzare. l’interesse suscitato dalle pitture e il dibattito che ne è scaturito a chiusura 
della serata ha stimolato chi scrive a cercare di organizzare un articolo che permetta di 
far luce sull’iconografia vinovese e sulla sua possibile committenza, provando inoltre a 
riflettere sulle vicinanze stilistiche e sui possibili influssi che hanno ispirato l’anonimo 
artista attivo nel castello Della rovere. prima di addentrarmi nella descrizione delle 
pitture, ho ritenuto necessario fare un breve riassunto sulla riscoperta delle grottesche a 
fine Quattrocento e sul loro diffuso utilizzo nel corso del XVi secolo. Questa prima parte 
risulterà utile a capire le specificità delle decorazioni vinovesi, che riflettono una certa 
vicinanza con le iconografie presenti nella Domus aurea neroniana. Alla descrizione 
degli affreschi seguirà una parte in cui si cercherà di far luce sulla possibile committenza, 
provando a inserire le pitture nel contesto artistico del ducato sabaudo, segnato negli 
ultimi decenni del Cinquecento dall’utilizzo di numerosi modelli in voga nei cantieri 
tardomanieristici presenti nel centro italia. per provare a raggiungere questo obiettivo si 
dovrà inevitabilmente confrontare, seppur sommariamente, la diffusione della grottesca 
nei cantieri di Fossano, lagnasco e Manta, massima espressione del gusto manierista in 
territorio piemontese.

La scoperta della grottesca e la sua diffusione

Queste grottesche hanno acquistato questo nome dai moderni, per essersi trovate in certe 
caverne della terra in roma dagli studiosi, le quali caverne anticamente erano camere, stufe, 
studii, sale, ed altre cotai cose. Questi studiosi trovandole in questi luoghi cavernosi, per 
essere alzato dagli antichi in qua il terreno e restate quelle in basso, e perché il vocabolo 
chiama quei luoghi bassi in roma, grotte: da questo si acquistorno il nome di grottesche1.

1  B. Cellini, La vita, testo riveduto con introduzione e note di p. Ancona, Milano 1926, pp. 70-71. 
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Con queste parole Benvenuto Cellini ebbe modo di spiegare l’etimologia del 
termine «grottesca», sulla quale tornarono molti trattatisti del Cinquecento. 
il termine ottenne una notevole diffusione, a testimonianza dell’interesse che 
suscitarono questo tipo di decorazioni. la riscoperta delle decorazioni all’antica 
-e tra queste le grottesche- avvenuta a fine Quattrocento fornì un notevole 
arricchimento ai numerosi maestri impegnati nei grandi cantieri romani. il termine 
grottesca compare per la prima volta nel contratto per l’esecuzione degli affreschi 
della libreria piccolomini nel duomo di Siena affidati al pinturicchio: «Sia tenuto 
et debba lavorare la volta de essa libraria con quelle fantasie et spargimenti che 
più vaga, più bella et vistosa iudicarà, di buoni, fini et recipienti colori, a la forgia 
et disegni che oggi chiamano grottesche, con li campi variati, come più belli et vaghi 
saranno stimati»2.

le grottesche si ispirano al repertorio figurativo del i secolo d. C. delle pareti della 
Domus aurea, scoperte alla fine del XV secolo sotto il livello calpestabile del colle 
oppio3. la residenza di nerone era stata interrata dagli ingegneri dell’imperatore 
Tito, e le sue meravigliose sale erano conosciute solo grazie alle testimonianze degli 
autori antichi. Fu soprattutto Vitruvio a descrivere e censurare duramente le pitture 
presenti nelle principali residenze dell’epoca, decorate secondo i dettami del terzo 
stile pompeiano4: questo stile trovò la sua massima rappresentazione proprio nella 
Domus aurea. nel Vii libro del suo trattato De architectura, il grande ingegnere ebbe 
modo di esprimersi su questo nuovo tipo di pitture fantastiche e licenziose, definendole 
senza appello «assurde e prive di significato» poiché distanti dal vero e della natura5. 
il giudizio negativo di Vitruvio non limitò la diffusione di questo tipo di decorazione, 
suscitando emozioni tra i suoi contemporanei e tra gli artisti rinascimentali che le 
riscoprirono. oltre all’originalità che essa esprimeva, i pittori che si avvicinarono a 
questa curiosa iconografia furono soprattutto colpiti dalle innumerevoli possibilità 
pittoriche che la grottesca poteva dare. Alla base di questo tipo di decorazione vi 
era la negazione dello spazio e la fusione delle specie, che facilitavano la creazione di 
numerosi ibridi e la nascita di un gioco grafico in cui convivevano forme semianimali, 
semivegetali e figure «senza nome»6. il Cellini sottolineò come gli antichi si dilettassero 
nel «comporre de’ mostri usando con capre, con vacche e con cavalle, nascendo questi 
miscugli gli domandavano mostri: così quelli artefici facevano con i loro fogliami 
questa sorte di mostri, e mostri e il lor nome e non grottesche»7. 

2  C. la malfa, La cappella Bufalini e lo stile all’antica nelle pareti dipinte dal Pintoricchio a Roma, in 
V. Garibaldi, F. F. mancini (a cura di), Pintoricchio, catalogo della mostra (perugia, Spello 2 febbraio- 
29 giugno 2008), Cinisello Balsamo (Milano) 2008, p. 64.
3  per una descrizione dei vari ambienti della Domus aurea così come si presentavano a fine Quattro-
cento si veda n. Dacos, La découverte de Domus aurea et la formation des grotesques a la renaissance, 
london 1969, pp. 4-48.
4  Sulla pittura a pompei mi limito a citare G. Sauron, La pittura allegorica a Pompei: lo sguardo di 
Cicerone, Milano 2007.
5  A. Chastel, La grottesca, Torino 1989, pp. 21-22.
6  Ibid., p. 17. 
7  i mostri a cui faceva riferimenti Benvenuto Cellini sono i monstra, ovvero cose meravigliose e incre-
dibili (cfr. B. Cellini, La vita cit., p. 71).  
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numerosi furono i pittori chiamati a roma da Sisto iV che rimasero catturati 
dal fascino suscitato dalle grottesche neroniane. Tra questi possiamo indicare 
pinturicchio, perugino, Ghirlandaio, Filippino lippi e luca Signorelli, che si 
cimentarono più volte con questa nuova iconografia, mettendo a punto un primo vero 
sistema di riscoperta della pittura antica. l’eco della scoperta delle grottesche diede 
luogo a vere e proprie campagne di studio per copiare i modelli della Domus aurea 
in fogli e taccuini, che confluirono nel Codex Escurialensis intorno al 1493-14948. 
pinturicchio fu il primo grande artista a usare questi modelli nella decorazione 
di uno spazio sacro, la cappella di San Girolamo in Santa Maria del popolo. Sui 
pilastri dipinti che delimitavano il perimetro dello spazio pittorico l’artista umbro 
dipinse una serie di grottesche copiate dal repertorio figurativo della sala di Achille 
e Skyros della Domus aurea. Questo tipo di decorazioni furono ripetute in quasi 
tutti i cantieri pinturicchieschi, segnando un primo decisivo passo nella diffusione 
di questa iconografia9. le grottesche furono utilizzate anche da Filippino lippi 
nella cappella Carafa a Santa Maria sopra Minerva tra il 1488 e il 1493, da luca 
Signorelli nella cappella di San Brizio nel duomo di orvieto e da perugino nel 
collegio del Cambio a perugia. Furono poi gli allievi di raffaello e Giovanni da 
Udine a ampliare notevolmente l’orizzonte figurativo della grottesca nei numerosi 
cantieri romani, anticipando di alcuni anni le grandi invenzioni di rosso Fiorentino 
a Fontainbleau. nonostante la larga diffusione, le grottesche vennero duramente 
criticate da Giorgio Vasari, cha dalle pagine delle sue Vite riprese il giudizio dato 
da Vitruvio:

le grottesche sono una spezie di pittura licenziose e ridicole molto, fatte dagl’antichi 
per ornamenti di vani, dove in alcuni luoghi non stava bene altro che cose in aria; per il 
che facevano in quelle tutte sconciature di mostri per strattezza della natura e per gricciolo 
e ghiribizzo degli artefici, i quali fanno in quelle cose senza alcuna regola, appiccando a un 
piccolissimo filo un peso che non si può reggere, a un cavallo le gambe di foglie, a un uomo le 
gambe di gru, et infiniti sciarpelloni e passerotti10.  

8  il Codex Escurialensis è stato recentemente attribuito a Baccio pontelli (cfr. C. la malfa, La cappella 
Bufalini cit., p. 65; F. Benzi, Baccio Pontelli e il Codex Escurialensis, in Sisto IV. Le arti a Roma nel 
primo Rinascimento, atti del convegno internazionale a cura di F. Benzi, roma 2000, pp. 475-496; n. 
dacos, La découverte cit., pp. 61-62).  
9  Su Santa Maria del popolo si veda A. CaVallaro, C. Strinati (a cura di), Umanesimo e primo Rinasci-
mento in Santa Maria del Popolo, roma 1981. Sull’uso della grottesca in altri cantieri pinturichieschi 
rimando a M. G. Aurigemma, A. CaVallaro (a cura di), Il palazzo di Domenico Della Rovere in Borgo, 
roma 1999. 
10  il giudizio del Vasari è riportato da A. Chastel, La grottesca cit., p. 21.
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Le grottesche del castello Della Rovere
il filo a cui fa riferimento Giorgio Vasari può essere utile a comprendere e 

descrivere il complesso mosaico iconografico affrescato nelle pareti della Sala delle 
Stagioni, situata al primo piano della torre sud-est del castello Della rovere di 
Vinovo. la partitura architettonica delle grottesche qui raffigurate è segnata proprio 
da un esile filo che unisce tutte le figure che prendono parte a questo improbabile 
apparato figurativo, caratterizzato da un repertorio iconografico vasto e fantasioso 
che rimanda direttamente ai modelli dei palazzi neroniani. Al centro della quattro 
scene sono raffigurate le personificazioni delle stagioni, affrescate all’interno di un 
pergolato che rimanda all’architettura dei templi della classicità. la quattro figure 
ricordano infatti statue dell’antichità, facilmente identificabili grazie al particolare 
che rimanda alla stagione: l’inverno tiene in mano una fascina di legna, l’estate 
cornucopie ricolme di frutti, l’autunno un rigoglioso grappolo d’uva, mentre alla 
primavera non possiamo attribuire nessun particolare a causa di alcune cadute di 
colore che ne pregiudicano la lettura. 

     le scene meglio conservate sono l’autunno e l’inverno, che mantengono 
ancora tutta la loro ricchezza iconografica. i due scomparti sono delimitati da 
due intrecci verticali composti da numerose figure formate dall’unione di elementi 
vegetali e animali, che danno vita a quegli ibridi descritti da Cellini e condannati da 
Vasari. Alla sommità di questo intreccio è raffigurata una curiosa figura con volto e 
braccia umane e con le gambe di rana nell’atto di reggere la partitura architettonica 
della scena. Scendendo sono affrescati due putti alati che srotolano un filo al 
quale sono appesi fiori e altri elementi vegetali, dai quali si snodano altri fili che 
vanno a intrecciarsi dando vita a un complesso dedalo pittorico e iconografico. Ai 
lati della figura dell’inverno la partitura dello spazio pittorico è occupata da esili 
composizioni vegetali intervallate da mascheroni e da alcune candele e lampade 
a olio, da ricondurre all’oggettistica presente nelle residenze dell’antica roma. 
possiamo anche notare la presenza di alcuni uccelli e di un curioso strumento 
composto da una lunga asta e da una ruota, forse una groma11, riferibile anch’esso 
al mondo romano. A questo strumento se ne aggiunge un altro parallelo riferibile 
alla primavera, che insieme vanno a formare una curiosa partitura architettonica 
nella quale sono inseriti vari elementi vegetali e animali. Alla base della costruzione 
architettonica in cui è inserita la figura dell’inverno sono presenti due curiose figure 
mostruose, le cui gambe terminano con delle girali ai quali sono appesi altri oggetti, 
tra cui una lampada a olio.  

     per capire la complessa iconografia affrescata nella sala delle Stagioni del 
castello Della rovere è necessario provare a descrivere la scena dell’autunno, 
che grazie al suo stato di conservazione ne facilita una lettura dettagliata. Ai 
lati del tempietto in cui è raffigurato il protagonista della scena con il grappolo 
d’uva in mano, sono raffigurati simmetricamente alcune esili grottesche composte 
dagli stessi elementi decorativi. Ai lati della scritta Autumnus sono presenti 
coppie di putti alati nell’atto di srotolare un filo che va a delineare la partitura 

11  Strumento per la misurazione dei campi usato nell’antica roma.



163

architettonica dello spazio pittorico. Da questo filo nascono molte delle esili e 
improbabili grottesche che caratterizzano la scena, composte dalla bizzarra 
unione di elementi vegetali e animali. A questa composizione decorativa bisogna 
aggiungerne un’altra che si ripete sempre ai lati dell’autunno: si tratta di due 
figure mostruose composte da un corpo di donna e da gambe di rana che reggono 
nelle mani due lunghi steli di edera. Da queste figure si sviluppa una grottesca 
che termina con una ricca girale floreale che va a inserirsi alla base del tempietto 
in cui è raffigurata la statua corrispondente alla stagione. la base del tempietto 
è stata suddivisa in vari riquadri nei quali sono stati dipinti due anatre e due 
insetti, uno dei quali identificabile con una libellula. Tra le esili grottesche sono 
affrescati inoltre vari uccelli12, candelabri e lampade a olio, presenti anche nelle 
altre scene. oltre agli uccelli sono anche dipinti alcuni granchi, un ermellino e 
teste di leone, queste ultime usate per chiudere alcune girali. 

     le scene dell’estate e della primavera non si prestano a una facile lettura 
a causa delle numerose cadute di colore. entrambe le pareti sono caratterizzate 
dalla stessa partitura architettonica presente nell’autunno e nell’inverno, e si 
possono scorgere numerose unioni di elementi vegetali e animali che danno vita 
agli ibridi celliniani. interessante è la struttura architettonica in cui è inserita 
l’estate, raffigurata come una giovane donna recante nella mani due cornucopie 
ricche di frutti. Come per le altre stagioni, la parte alta del tempietto è formata da 
un pergolato da cui partono alcuni fili con al centro raffigurati dei mascheroni che 
fungono da colonne. Ai lati della base della struttura sono affrescati due sileni, 
ulteriore elemento che rimanda al mondo magico e mitologico che fa da sfondo a 
queste interessanti decorazioni. 

     le grottesche raffigurate nella sala delle Stagioni producono ciò che nella 
seconda metà del Cinquecento veniva definito «il sogno della pittura». le grottesche 
infatti possiedono il fascino inconsistente del sogno, poiché sono in grado di animare 
con leggeri reticoli le nudità di una parete. nel 1586, nei De veri precetti della 
pittura, Giovanni Battista Armenini definiva le grottesche «quella sorte di pitture 
che furono dipinte dagli antichi a uso di chimere»13, sottolineando il buon utilizzo 
di questo tipo di decorazione per abbellire gli spazi bianchi. l’elemento chimerico 
suscitato dalle grottesche era già stato sottolineato da Michelangelo verso il 1540, 
quando il grande artista, elogiando le numerose possibilità offerte dalle grottesche 
ai pittori, ebbe a scrivere che «ancor meglio riesce la decorazione quando si mette 
nella pittura qualche essere chimerico per la varietà e il riposo dei sensi e degli occhi 
mortali, che spesso desiderano vedere quello che non videro mai e che par loro 
impossibile che esista»14. 

12  Tra gli uccelli raffigurati possiamo individuare una cinciallegra, un pettirosso, un martin pescatore 
e un pipistrello.
13  G. B. Armenini, De veri precetti della pittura, edizione a cura di M. Gorreri, Torino 1988, p. 220.
14  per la frase di Michelangelo si veda A. Chastel, La grottesca cit., p. 26.
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La possibile committenza e il contesto pittorico piemontese
Allo stato attuale degli studi non sono ancora state fornite attribuzioni e 

datazioni precise sulle grottesche vinovesi. l’unico studioso che ha cercato 
di datare queste pitture è stato Giuseppe Carità, che le ritiene «un caso molto 
precoce di applicazione del modello che a roma, a partire dai lavori di Giovanni 
da Udine e raffaello per le logge vaticane, riscuote molto successo». egli scriveva 
inoltre che «a Vinovo ci troviamo di fronte a un genere molto delicato e raffinato 
che presumo sia da assegnare al primo Cinquecento, forse addirittura all’epoca 
della stessa riplasmazione che dette origine al castrum novum»15. la mancanza di 
cartigli dipinti fa propendere lo studioso per una collocazione cronologica di gran 
lunga anteriore delle grottesche vinovesi rispetto a quelle di metà secolo presenti 
alla Manta o del tardo Cinquecento che troviamo nel castello di Fossano16. Dopo 
la scoperta del fregio raffigurante uomini illustri dell’antichità nel salone d’onore 
del castello, la tesi sostenuta da Giuseppe Carità sembra perdere di valore, dal 
momento che la prima campagna decorativa del maniero vinovese coinvolse 
proprio il salone nord-ovest e il cortile, quest’ultimo decorato con eleganti 
decorazioni a cotto che rimandano al gusto rinascimentale presente in lombardia 
e in molte zone del centro italia17. È stato invece Giovanni romano a collocare 
queste grottesche intorno agli anni settanta del Cinquecento, avvicinandole così 
alle analoghe imprese decorative di Fossano, lagnasco e Manta. la datazione 
proposta credo sia verosimile, poiché la grottesca era un tipo di iconografia 
che si stava diffondendo in area torinese proprio in quegli anni, utilizzata nella 
decorazione dei palazzi di emanuele Filiberto. Fu il pittore olandese Giovanni 
Caracca a utilizzare la grottesca nella decorazione del vecchio castello torinese e del 
castello degli Acaia a Fossano, prima residenza sabauda ad essere abbellita dopo 
l’occupazione francese18. proprio la decorazione di Fossano permette di capire 
come si dovevano presentare i principali luoghi di rappresentanza della corte. 
Queste pitture mostrano una certa vicinanza con le grottesche vinovesi, anche se 
quest’ultime fanno parte di un progetto decorativo più intimistico, destinato a 
una stanza privata e non a un salone di rappresentanza. il pittore olandese lavorò 
a Fossano dal 1590 al 1594, realizzando una serie di grottesche che si avvicinano a 
quelle vinovesi sia per la partitura spaziale sia per il vasto apparato iconografico 
utilizzato. le similitudini con le pitture eseguite dal Caracca e la diffusione della 

15  G. Carità, La committenza Della Rovere per il nuovo duomo nel quadro del mecenatismo roveresco: 
tra cultura dell’antico e promozione artistica, in Atti del convegno su i 500 anni del Duomo, a cura 
della Facoltà Teologica dell’italia settentrionale sezione di Torino, Torino 2000, p. 39. 
16  G. romano, Gli affreschi del Caracca, in G. Carità (a cura di), Il castello e le fortificazioni nella 
storia di Fossano, Fossano 1985, pp. 218-225. Su Giovanni Caracca a Fossano si veda anche A. M. 
baVa,  Giovanni Caracca alla corte dei Savoia, in p. Astrua, A. M. BaVa, C. e. Spantigati (a cura di), 
«Il nostro Pittore Fiamengo». Giovanni Caracca alla corte dei Savoia (1568-1607), Torino 2006, p. 31.
17  G. Donato, Materiali di primo Cinquecento per i Della Rovere di Vinovo, in G. romano (a cura di), 
Domenico Della Rovere e il Duomo nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, Torino 1990, 
pp. 362
18  Sui primi interventi effettuati a Fossano dallo stuccatore urbinate Federico Brandano si veda A. Bau-
di di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, ii, Torino 1963, pp. 474-475. 
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grottesca in molte aree del piemonte fanno ricercare il possibile autore delle 
decorazioni vinovesi tra gli artisti operanti in quegli anni alla corte torinese, che 
stava iniziando un lento rinnovamento figurativo grazie all’operato di pittori come 
Giacomo rossignolo, Giacomo Vighi detto l’Argenta e il sopraccitato Giovanni 
Caracca19. Dopo la formazione romana, il rossignolo fu protagonista a lagnasco 
di una delle più importanti imprese pittoriche piemontesi. le decorazioni del 
castello della famiglia Tapparelli esprimono al meglio quel gusto tardomanierista 
appreso dall’artista nei cantieri romani, che si discosta però dalle raffigurazioni 
presenti nella dimora roveresca20. 

     il possibile tramite tra l’anonimo artista e la famiglia Della rovere potrebbe 
essere stato l’arcivescovo di Torino Gerolamo Della rovere, nipote di lelio i signore 
di Vinovo. l’arcivescovo era infatti molto legato alla corte sabauda, tanto da 
prendere parte ai più importanti progetti culturali pensati da emanuele Filiberto. 
il più ambizioso fu sicuramente il «Theatrum omnium disciplinarum», un grande 
progetto di collezionismo enciclopedico nel quale sarebbero state racchiuse «tutte 
le cose del mondo». Una prima testimonianza del Theatrum è offerta da Girolamo 
Campeggio nella dedica al duca sabaudo delle Rime toscane di Faustino Tasso del 
1572, in cui scrisse che il duca diede principio «a far quella dignissima impresa 
del Teatro, nel quale in poco spazio d’hore si potrà vedere tutto quello che sarà 
stato fatto nel mondo dopo che egli ebbe principio in tutte le cose»21. pochi anni 
dopo, nel 1577, fu il pingone, nelle pagine dell’Augusta Taurinorum, a parlare di 
un «theatrum omnium disciplinarum miro ordine, nec minimis sumptibus instituit, 
curantibus Hieronymo rureo archiepiscopo et ludovico Molineo rupefortio 
philosopho»22. Gerolamo Della rovere fu anche il custode della preziosa raccolta 
libraria di Domenico Della rovere, acquistata da Carlo emanuele i dopo la morte 
dell’arcivescovo. 

     la pianificazione del Theatrum mise verosimilmente in contatto l’arcivescovo 
e i pittori operanti alla corte sabauda, ancora in numero limitato negli anni settanta 
del Cinquecento. Se si prende per buona la datazione di Giovanni romano, gli 
anni dell’esperienza di Gerolamo Della rovere alla corte sabauda potrebbero 
aver facilitato i contatti tra l’anonimo artista operante a Vinovo e la famiglia Della 
rovere, desiderosa in quegli di adeguare ai nuovi modelli tardomanieristi alcuni 
spazi della loro dimora. Giovanni Caracca, attivo a Torino dal 1568, potrebbe 
aver accettato la committenza di una delle famiglie più influenti dell’intero ducato 
sabaudo, anticipando di alcuni anni la decorazione a grottesca realizzata nei saloni 

19  C. Spantigati, La pittura in Piemonte nel secondo Cinquecento, in G. Briganti (a cura di), La pittura 
in Italia, il Cinquecento, i, Milano 1988, pp. 52-57.
20  Su lagnasco mi limito qui a citare M. G. Bosco, Roma-Lagnasco 1550. Nuovi documenti per la cul-
tura artistica della famiglia Tapparelli, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed 
artistici della provincia di Cuneo», n. 110, 1994, pp. 111-118; G. Gritella (a cura di), Il rosso e l’ar-
gento : i castelli di Lagnasco: tracce di architettura e di storia dell’arte per il restauro, Torino 2008.
21 S. mamino, Ludovic Demoulin de Rochefort e il Theatrum omnium disciplinarum di Emanuele Fili-
berto di Savoia, in «Studi piemontesi», XXi, fasc. 2, 1992, p. 353, n. 3.
22 Si tratta dell’arcivescovo di Torino Gerolamo Della rovere e del filosofo e professore dello Studio 
torinese ludovic Demoulin De rochefort (cfr. ivi, p. 355, n. 1).
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del castello degli Acaia di Fossano. in mancanza di documenti relativi alle varie fasi 
di trasformazione e ammodernamento del castello vinovese, il legame tra Gerolamo 
Della rovere e il mondo culturale sabaudo può essere visto come un utile indizio sul 
quale indagare la possibile committenza vinovese, dalla quale deve scaturire anche 
il nome del pittore che decorò la Sala delle Stagioni nella torre sud-est del maniero 
roveresco.

-Ilario Manfredini
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Grottesche della Sala delle Stagioni, Vinovo, Castello Della Rovere 



i troVatori e il Vino.
la presenza del Vino nella letteratura

medieVale in lingua d’oc1

Visti i limiti imposti dal tempo a disposizione (e dalla pazienza degli ascoltatori), 
non potrò ovviamente esaurire l’argomento cui allude il titolo di questa conferenza. 
Mi limiterò a presentare quel che ho incontrato girovagando, quasi à l’hazard, 
tra alcuni testi trobadorici (e altri testi “circonvicini”), senza alcuna pretesa di 
completezza ed esaustività. Quello del vino nella letteratura medievale in lingua 
d’oc è un argomento di studio per me nuovo: ho infatti iniziato ad occuparmene solo 
quando (qualche mese fa) l’amico Andrea Balbo (che ringrazio) mi ha proposto di 
tenere questa conferenza. la ricerca è dunque appena agli inizi: spero di poter in 
futuro aver modo di completarla.

il vino è molto spesso ricordato dai trovatori come elemento basilare della dieta 
“ordinaria”, soprattutto insieme ai farinacei (in particolare il blat, ‘frumento’). 
Si veda ad esempio il testo anonimo BdT 461.112, vv. 14-15: que non aia blat ni vi 
ni pan ni pasta / ni bacon ni carn salada. Viene qui presentato ciò che è presente 
normalmente sulla tavola (e che in questo caso, vv. 11-12, un avol baron [...] 
non cura ‘un malvagio barone non si preoccupa’ di non avere): frumento, vino, 
pane, pasta (su che cosa si intenda esattamente per pasta sarebbe necessario avere 
ulteriori riscontri, ma si aprirebbe una questione che in questa sede non c’è tempo 
di trattare), bacon (si tratterà di maiale salato) e carne (verosimilmente di bovino) 

1 Fornisco qui la trascrizione (sostanzialmente ad litteram: ho soltanto aggiunto poche e scarne note) 
della conferenza che, su invito della Società Storica pinerolese, ho tenuto il 7 maggio 2010 presso la 
Saletta della Pro Loco di pinerolo, nell’ambito della manifestazione «Sapori di vini», organizzata dalla 
Pro loco medesima (con la collaborazione di: regione piemonte, provincia di Torino e Città di pi-
nerolo). Ciò spiega l’andamento discorsivo di questo contributo e potrà forse farne perdonare una 
certa disorganicità. i testi vengono citati (quando non altrimenti espressamente indicato) secondo le 
edizioni utilizzate dalla Concordance de l’occitan médiéval. Les troubadours. Textes narratifs en vers. 
Direction scientifique p. T. ricketts. Direction technique A. reed. Avec la collaboration de F. r. p. 
Akehurst, J. Hataway, C. van der Horst, Turnhout, 2004 [CD-roM]. i contributi citati più di una sola 
volta vengono indicati con sigle bibliografiche (cognome autore + anno di edizione) sciolte in un’appo-
sita sezione posta in appendice.
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salata. Come si vede, in questo componimento vino e frumento stanno insieme a 
formare una coppia inscindibile, come avviene in un trovatore noto come Marcabru 
(BdT 293.43, v. 9), il quale, quando si rivolge ad un interlocutore per sottolinearne 
la bassa condizione, gli dice: vos faill la carns, e·l vis e·l pans, ovvero «vi manca 
la carne, il vino e il pane», come a dire ‘vi mancano gli elementi fondamentali per 
sopravvivere’.

il vino è parte integrante della quotidiantà al punto che ci sono testi in cui sta 
sostanzialmente ad indicare (insieme ad altri elementi, soprattutto il pane) l’habitat 
dell’essere umano, il mondo in cui egli agisce, ciò che è fondamentale nell’esistenza 
delle persone, come quando peire Cardenal (BdT 335.26, vv. 36-40, ed. Vatteroni 
1994, pp. 154-161), parlando del clero romano che ormai ha invaso la Francia del Sud, 
afferma: per qe volon glotos e raubadors / que toillan pan e vin e carn e leig[n]a, / 
vaccas e bous, qe negus no s’en feig[n]a, / vignas e pratz e terras e labors, / feuz ez 
alous, mas e chastels e tors (Vatteroni 1994, p. 160, trad.: «perciò preferiscono gli 
avidi e i ladri che portino via pane e vino e carne e legna, vacche e buoi, senza che 
nessuno esiti, vigne e prati e terre e raccolti, feudi ed allodi, case e castelli e torri»).

ovviamente pane e vino sono basilari anche dal punto di vista liturgico. per citare 
solo uno dei tanti possibili esempi possiamo vedere come il mistero dell’eucaristia 
venga tratteggiato dal trovatore catalano Cerveri de Girona (BdT 434a.15, vv. 1-2): 
De Deu no·s deu nuyll hom maraveyllar / can fa del pa carn ver’ e del vi sanc 
(cioè «nessuno si deve meravigliare, a proposito di Dio, che possa rendere il pane 
carne vera e il vino sangue»). non mancano ovviamente nei trovatori riferimenti 
al miracolo delle nozze di Cana. Si può citare, per fare un esempio, raimbaut 
d’Aurenga (BdT 389.37, vv. 31-36, ed. milone 2004, pp. 143-163), il quale, quando 
perde la coscienza di se stesso di fronte al turbamento provocato dalla visione della 
donna amata, esclama: Sains Julians, con vauc torban! / soi serrazis o crestians? / 
qals es ma leis? non sai! qe jai / me posca de so q[e·]il deman / e atrestan tost dieus, 
si·l plai, / co fes vin d’aiga esdevenir (milone 2004, p. 146, trad.: «San Giuliano, 
come sono turbato! / sono saraceno o cristiano? / qual è la mia fede? non so! felice / 
possa farmi per ciò che gli domando / e altrettanto in fretta Dio, se gli piace, / come 
fece il vino dall’acqua»). e si veda ancora peire d’Alvernhe, BdT 323.16, v. 50: (l’io 
lirico si sta rivolgendo a Dio): E fezes de l’aigua vi.

il vino è presenza costante (e massiccia) nei banchetti dei grandi signori. la 
presenza più significativa in tali banchetti è pero quella della carne, come si vede 
ad esempio in Flamenca (testo narrativo del Xiii secolo che molto spesso riprende 
temi tipicamente trobadorici), quando, con l’affastellamento, l’enumerazione 
caotica che ne è tratto stilistico tipico, si fa un elenco delle carni che compaiono 
sulla mensa in occasione di una festa nuziale (vv. 394-400, ed. mancini 2006): 
austardas e signes e gruas, / perdizes, anetz e capos, / aucas, gallinas e paons, 
/ conilz, lebres, cabrols e cers, / senglars et orses granz e fers / i ac tan que ja 
plus non calgra, / ni l’autra carn ja mens non valgra (mancini 2006, p. 60, trad.: 
«ottarde e cigni e gru, / pernici, anatre e capponi, / oche, galline e pavoni, / 
conigli, lepri, caprioli e cervi, / cinghiali, orsi grandi e feroci / sono presenti in 
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abbondanza, / e tutte le carni più pregiate»2).
ovviamente sulla tavola dei ricchi non è presente soltanto la carne. Vediamo di 

nuovo Flamenca e di nuovo con enumerazione caotica (vv. 511-522, ed. mancini 
2006): Quan las donas foron acisas, / venon manjar e moutas guisas; / mais ja non 
cal ques aiso digua: / Nulla res no·s pot far d’espiga / ni de razis ni de rasim / ni de 
frucha ni de noirim, / ni de so qu<es> aers uffris / ni terra ni mars ni abis, / ques 
om manjar posca ni deja, / que ja·n degues portar enveja / aquel que menor part 
n’avia / a cel que plus ric lai vezia (mancini 2006, p. 64, trad.: «Quando le donne 
furono sedute / arrivarono cibi di ogni sorta, / ma non voglio dilungarmi troppo. 
/ ogni cosa che viene da spiga, / che viene da radice o da tralcio, / da frutto o da 
allevamento, / ogni cosa che è offerta dall’aria, / dalla terra o dal mare profondo, 
/ ogni cosa che è cibo per l’uomo / era là, e in tale abbondanza / che a nessuno, 
guardando il suo piatto, / veniva da invidiare il vicino»; si noti, tra l’altro, come 
vengano elencati cibi che arrivano da aria, terra e mare: se aggiungiamo il fuoco 
necessario a cucinarli, sono dunque evocati i quattro elementi). e ovviamente non 
può mancare il vino (Flamenca, vv. 943-948, ed. mancini 2006): Tut van sopar e 
ben e gent; / assaz an neulas e pimen / e  raust e fruchas e boinetas, / rosas freschas 
e violetas, / e glaz e neu per refretzir / lo vi que non tolla dormir (mancini 2006, 
p. 76, traduce: «per tutti è pronta una bella cena, / con ciambelle e vino speziato, 
/ con arrosto e frutti e beignets, / con rose fresche e violette / e ghiaccio e neve per 
raffreddare / il vino, che non turbi il sonno»; tuttavia al v. 744 neula indica con ogni 
probabilità non una generica ‘ciambella’ quanto una ‘cialda’, una sorta di waffel 
molto grande e friabile). non va sottaciuto che il riferimento a «ghiaccio e neve per 
raffreddare il vino», poiché la scena si svolge all’inizio dell’estate, indica un segno 
di opulenza.

Neulas e pimen (ovvero, come s’è visto, cialde dolci e vino speziato) compongono 
spesso un binomio nella letteratura medievale occitanica (dunque il dessert ha il 
proprio vino). Si veda, ad esempio, Girart de Roussillon, v. 4072: Piment e vin 
e neles e pan beschoih («liquore speziato e vino e cialde dolci e biscotti»3). Sul 
pimen più volte citato nella letteratura in lingua d’oc in generale e nei trovatori 
in particolare, si può vedere, ad esempio, Ademar Jordan, BdT 2.1, vv. 1-3: 
Pons, viscoms, lezir e sojor / Vos a·l reis dat a Monpeslier / E bon vin e pigment 
e cor (guida 2002, p. 202, trad.: «ponzio, visconte, diletto e svago vi ha dato il re 
a Montpellier e buon vino e liquore aromatico e corno»; si ricordi che il corno è 
ad un tempo strumento musicale e  recipiente per bere). Si tratta di una bevanda 
aromatica, dolce e liquorosa, chiamata in latino pigmentum, che Du Cange descrive 

2  r. manetti, Flamenca. Romanzo occitano del XIII secolo, Modena 2008, integra al v. 400: carn[s] e 
(a p. 101) traduce diversamente gli ultimi due versi: «vi erano in tale abbondanza che non ci sarebbe 
stato bisogno di avere di più, né le altre carni [preparate per la festa] si sarebbero potute considerare 
di minor pregio». l’ottarda è un uccello della famiglia dei griformi, della mole di un tacchino. Da nota-
re, per inciso, che, per quanto oggi possa apparire strano, la carne di orso non manca quasi mai sulle 
tavole della grande nobiltà.
3  La Chanson de Girart de Roussillon. Traduction, présentation et notes de M. de Combarieu du Grès 
et G. Gouiran, paris 1993, p. 321, trad: «vin, épicé ou non, des gaufres et des biscuits».
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(s. v.) come «ex melle et vino et diversis speciebus confecta, suavis et odorifera»4. in 
questa sede sarà sufficiente aggiungere che è una variante del cosiddetto ypocras, 
formato da vino liquoroso, mandorle schiacciate, miele e spezie5.

l’uso e l’abuso di vino puro, cioè non allungato con acqua o ghiaccio, possono  
(come dicono esplicitamente i versi di Flamenca sopra citati) turbare il sonno, 
così come possono provocare altri disturbi, alcuni legati alla funzionalità sessuale 
maschile (si veda ad esempio Marcabru BdT 293.24, v. 12: qui trop beu plus que non 
deu lo vins li tol la vigor, «Se qualcuno beve molto più di quanto sia lecito, il vino gli 
toglie il vigore sessuale»), altri alla lucidità mentale (cito per tutti Cerveri de Girona, 
BdT 434.3, vv. 25-26: [...] la calor / del vi, que tolh sen donan mal resso, «il calore 
del vino che toglie il senno dando un cattivo modo di ragionare»). Come sappiamo, 
e come si accennava, il vino viene allungato con l’acqua (e questo non sorprende 
essendo tratto tipico da omero in avanti). Si veda, ad esempio, quel che afferma, 
allorché elenca tutto ciò che gli dà fastidio, il Monge de Montaudo (BdT 335.10, vv. 
23-24): Et enueia·m, per Sanh Marti, / trop d’aigua en petit de vi («e mi dà proprio 
fastidio, per San Martino, troppa acqua in poco vino»). interessante al riguardo, 
e in un contesto analogo quanto al genere poetico praticato (il cosiddetto enueg, 
‘noia’, ‘fastidio’, in cui il poeta elenca tutto ciò che non sopporta), il riferimento al 
vino operato ancora da Cerveri de Girona, BdT 434a.18, vv. 1 e ss.: De vi gras e de 
carn magra / m’enueg, e de fum ses foc / e d’avol hom en alt loc («e mi dà proprio 
fastidio il vino grasso e la carne magra, e il fumo senza fuoco e un uomo malvagio 
altolocato»). in assenza di ricerche specifiche non è chiaro del tutto che cosa sia per 
il trovatore il vi gras: oggi per ‘vino grasso’ si intende un vino di corpo pieno, ricco, 
alto in zuccheri e fruttato e in glicerina (un alcol complesso che dà viscosità al vino).

Altro banchetto degno di nota nel citato Girart de Roussillon, vv. 4077-4083: 
Quant tables sunt garnides e vunt manjar. / De li car de cabrol e de sanglar, / e 
mante volatire e peis de mar; / De li piment a beure e bun vin clar. / E Peires fun toz 
las de chevalgar. / E quant lit sunt garni e vait cojar, / dec li una dosele a tastonar 
(«quando le tavole sono apparecchiate, vanno a mangiare. / la carne di capriolo e 
di cinghiale / e molti volatili e pesci del mare; / da bere del vino speziato e del buon 
vino chiaro. / e peire era molto stanco per il troppo cavalcare. / e quando i letti 
sono preparati e va a coricarsi / gli diedero una donzella per massaggiarlo»6). Il vin 
clar è spesso citato anche nella poesia trobadorica (si veda, ad esempio, Amoros 
dau luc, BdT 22.1, v. 25: Bona salsa e clar vi e blancs pains, «salsa saporita e vino 
chiaro e pani bianchi») e non va inteso come ‘vino bianco’ bensì come vino nel quale 
non si è formato del deposito. Va da sé che nel Medioevo le tecniche di conservazione 

4  Glossarium mediae et infimae latinitatis. Unveränderter nachdruck der Ausgabe von 1883-1837, 
Graz 1954.
5  Su questa bevanda, nata innanzi tutto (come il suo nome denuncia) a fini medico-terapeutici, si veda 
l’informatissima nota (ricca di di riferimenti bibliografici) di guida 2002, pp. 204-205.
6  la dosele in questione – sia detto per inciso – non ha ovviamente a che fare con alcunché di “erotico”, 
poiché qui si fa riferimento all’usanza (tipico gesto dell’ospitalità medievale, come si evince da molti 
testi letterari) di far terminare agli ospiti la loro giornata (spesso passata, non dimentichiamolo, a ca-
vallo) con dei massaggi che alleggeriscano la tensione muscolare.
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del vino non erano quelle avanzate cui noi siamo abituati e il problema del vino 
contenente un deposito era molto serio. ecco quanto scrive, ad esempio, parlando 
della vita di corte, pietro di Blois (1135 ca. / 1203 ca.), diplomatico francese, poeta 
in lingua latina e, tra l’altro, Segretario di enrico ii il plantageneto: «il vino è 
agro o ammuffito, denso, viscoso, svaporato, scipito e dal gusto di zaffo. Ho visto 
talvolta servire anche a gran signori del vino così torbido che si doveva per forza 
chiudere gli occhi e serrare i denti, la bocca contratta in una smorfia di disgusto, 
e rabbrividendo, filtrare l’intruglio piuttosto che bere»7. Anche i trovatori a volte 
insistono sul vino andato a male. Si veda per tutti peire Cardenal, BdT 335.26, vv. 
25-27 (ed. Vatteroni 1994, pp. 154-161): aqel hom es peier qe vis tornatz / don es 
issida tota·l bona sabors, / de qe pros hom iamais beure non deg[n]a (Vatteroni 
1994, p. 160 trad.: «quell’uomo è peggiore del vino inacidito dal quale è uscito tutto 
il buon sapore, che il prode non si degna di bere»).

Altro aspetto molto interessante è che il vino costituisce un dono di pregio e di 
lusso che conferisce prestigio a chi lo offre. Molto spesso, infatti, nella letteratura 
medievale in lingua d’oc il vino compare all’interno di un elenco di regali che 
qualcuno fa per ingraziarsi i propri ospiti. Si può citare in proposito, ad esempio, 
di nuovo peire Cardenal, BdT 335.29, vv. 1-8 (ed. Vatteroni 1990, pp. 91-106): 
L’arciveques de Narbona / ni·l reys non an tan de sen / que de malvaiza persona 
/ puescan far home valen / dar li podon aur ez argen / e draps e vi ez anona, / 
mas lo bon ensenhamen / a selh cui Dieus lo dona (Vatteroni 1990, p. 102, trad.: 
«l’arcivescovo di narbona e il re non hanno tanto senno da poter trasformare una 
persona malvagia in un uomo valente: possono dargli oro e argento e stoffe e vino e 
provviste, ma le norme del vivere secondo giustizia le conosce solo chi le ha ricevute 
in dono da Dio»).

ovviamente il vino, in quanto elemento prezioso, è spesso anche simbolo dei beni 
terreni e viene citato per stigmatizzare l’attaccamento ad essi, ad esempio da parte 
del clero che si è allontanato dal cristianesimo delle origini e dai precetti dei grandi 
maestri. Molto interessanti in proposito le critiche che ancora peire Cardenal più 
volte avanza nei confronti in particolare dei Domenicani di parigi. Si veda ad 
esempio BdT 335.54 (ed. Vatteroni 1993, pp. 108-117), vv. 33-39: En aital orde dos 
botos / non donaria, ni un guan, / que no fan mas querre tot l’an, / de que compron 
de gros peyssos, / blancx pas e bos vis saboros, / e volon caudament vestir, / que·l 
freitz non los puesc’envazir (Vatteroni 1993, pp. 112-113, trad: «A un tale ordine 
non darei due bottoni né un guanto, ché non fanno altro che chiedere l’elemosina 
tutto l’anno, con cui comprano grossi pesci, pane bianco e buon vino, e vogliono 
vestire ben caldi, perché il freddo non li possa cogliere»). o ancora BdT 335.1, 
vv. 33-40 (Vatteroni 1990, pp. 127-149), dove il poeta, criticando aspramente i 
Domenicani che non pensano alle cose ultreterrene ma (v. 12) ans desputon del 
vi cals meillers es («anzi stanno lì a disputare a propoposito del vino su quale sia 
il migliore») e (v. 14) chiamano Valdese chi da ciò li distoglie (et es Vaudes qui·ls 
ne desvia: interessante riferimento al valdismo, che non è però questa la sede per 

7  Cit. in paterson 2007, p. 123 (lo zaffo è il tappo di legno usato per turare botti o barili)
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approfondire), scrive (si notino, tra l’altro, quali cibi vengano indicati, al fianco 
del vino, per connotare la tavola del gourmand): Si non, con els, mangem la bona 
fresza, / e·l mortairol fi batut c’om begues, / ab gras sabrier de galina pagesza, / e 
d’autra part iove iusvert ab bles, / e vin qui meiller non poiria, / don plus leu franses 
s’enebria: / s’ap bel viure, vestir, maniar, iazer / conquerr om Dieu, be·l podon 
conquerrer («Altrimenti, come loro [= scil. i Domenicani di parigi] mangiamo la 
buona trippa, e il mortaiuolo battuto fine come se si dovesse bere, con brodo grasso 
di gallina di campagna, e di contorno agresto nuovo con le rape rosse, e vino che 
migliore non si potrebbe, con cui il francese più facilmente si ubriaca: se col bel 
vivere, vestire, mangiare, giacere, si conquista Dio, ben lo possono conquistare», 
Vatteroni 1990, p. 13)8. Da notare il riferimento al «francese» che «più facilmente 
si ubriaca», riferimento che rimanda ad un vero e proprio topos di cui in altra sede 
mi è capitato di occuparmi e sul quale ora non c’è tempo di soffermarsi9.

preme ora piuttosto sottolineare che il nesso tra il vino e la lussuria istituito 
da peire Cardenal è presente molte altre volte nella poesia dei trovatori, come 
ad esempio in Uguet e reculaire, BdT 458.1, vv. 26-28 (in questo caso il binomio 
diventa un trinomio poiché è presente anche il gioco d’azzardo): e jogui ab los tres 
datz, / e pren ab los conz paria, / et ab bon vin, on q’ieu sia (ricketts trad.: «et 
je joue avec les trois dés et fr équente les cons et le bon vin, où que je sois»10). 
D’altro canto che il vino potesse portare alla lussuria o ad altri peccati capitali 
è affermato esplicitamente dal famoso isidoro da Siviglia, il quale trattando dei 
motivi per cui l’ebrietà sia da evitare (Testimonia Divinae Scripturae, et Patrum, 
Appendix Xi, Cap. XViii: Fugiendam ebrietatem) afferma, tra l’altro: «proterva 
res est vinum, et injuriosa ebrietas; omnis autem stultus his commiscetur. [..] noli 
essere vinolentus, neque extendas te ad emendandam carnem; omnis enim ebriosus 

8  il mortaiuolo è una vivanda a base di carne, uova e formaggio, il tutto pestato e con l’aggiunta di 
ingredienti vari; l’agresto una salsa a base di mosto d’uva, usata come condimento.
9  Mi permetto di rinviare al mio «lo scambio di coblas tra Manfredi i lancia e peire Vidal (e alcune 
riflessioni sull’‘occitania’ ligure-piemontese)», in M. lecco (a cura di), Poeti e poesia a Genova (e 
dintorni) nell’età medievale (atti del Convegno per Genova capitale della cultura europea 2004), Ales-
sandria, 2006, pp. 163-188. Alla documentazione esibita in quell’intervento aggiungo ora che (come mi 
ha segnalato, prima nel corso della discussione seguita alla conferenza e poi in una gentile ed erudita 
lettera, l’amico e collega riccardo Ampio, che ringrazio) sul rapporto particolare tra il vino e le genti 
di Gallia già insisteva l’aquitano paolino da nola, il quale, lodando il chierico francese Cardamate per-
ché, pur amico del vino e della buona tavola, si era accontentato della parca mensa di nola, scriveva 
(Epistula.15, 4): cum in diebus Quadragesimae aduenisset et eum ut clericum fraterno excepissemus 
affectu, cotidiana ieiunia non refugit et pauperem mensulam uespertinus conuiuia non horruit et, 
quod magis mirum est, calicibus nostris contentus fuit, ut intellegeremus illum apud sanctitatem ue-
stram emendatum, sicut est, apostolo erudiri, nec iam modio sed modico vino, quo non venter distendi-
tur, sed cor laetificatur, inebriari ad sobrietatem, spiritali crapula ructantem deo hymnum; (Epistula 
19, 4) adsiduus mensulae nostrae particeps ita se ad mensuram nostri gutturis artavit, ut nec holu-
scula nec pocula nostra vitaverit, quod poterit adtenuatione sui corporis et oris pallore testari, nisi se 
forte, dum remeat, per iter laboriosum retractata suorum quondam calicum familiaritate reparaverit 
(cito le Epistulae dall’ed. rinvenibile on line all’indirizzo:
http: //www.kennydominican.joyeurs.com/latinpatrology/paulinusnolanusepistulae.htm).
10  Contributions à l’etude de l’anciens occitan: textes lyriques et non-lyriques en vers edités par p. T. 
ricketts, Birmingham 2000, p. 61.
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et fornicarius mendicabit, et vestietur conscissos pannos, et omnis somniculosus.  
[...]. nolite inebriari vino, in quo est luxuria, sed implemini Spiritu Sancto»11.

Molto interessante è anche la presenza del vino nei precetti medico-dietetici che 
circolavano grosso modo nei tempi e nei luoghi dei trovatori12. l’opera più popolare 
sull’argomento era quella contenuta nello pseudo-aristotelico Secretum secretorum: 
«tratto probabilmente da fonti siriache nell’Viii secolo, il testo circolava in due 
versioni, una breve e una molto più lunga. raggiunse per la prima volta l’europa 
latina grazie alla traduzione che Johannis Hispaniensis fece della versione breve. la 
più lunga venne tradotta in latino da Filippo il Chierico (philippus Tripolitanus) poco 
dopo il 1227. esistono ancora più di duecento manoscritti del Secretum secretorum 
e ve ne sono versioni in volgare castigliano, catalano, italiano, francese, tedesco e 
olandese, oltre che occitanico»13. Colpisce come in quest’ultima si riduca di molto – 
rispetto non solo alla versione latina ma anche a tutte le altre versioni in volgare – la 
riflessione sugli aspetti medico-scientifici legati alla dieta e sia invece notevolmente 
ampliata la precettistica “spicciola” sui comportamenti pratici da tenere per vivere in 
salute. i precetti in questione spesso coinvolgono il vino e in ogni caso vale la pena, a 
mio avviso, di leggerne alcuni tra i più significativi (vv. 259-310): Primaveira es plus 
tempratz / e adoncs es grans sanitatz / de mecinar o de sancnar / o de belhas domnas 
baisar, / o de manjar condutz tempratz / que ajan bonas qualitatz, / calletas grassas 
o perditz / e ueos tenres e pols farsitz / e laig de cabra al disnar / e laychuguetas al 
sopar. / En estiu contra la calor / es bona causa de frescor, / ab vin aigre carn de vedel 
/ o de bon cabridet novel, / milgranas o pomas aigretas / e cocombres e cogorletas, / 
ab bon jus vert o ab agras / la carn ol peis que manjaras. / Adonchas nos deu ham 
sagnar / ni ab las donas deportar, / mais ab tot lo meins que poira; / car qui o fai dan 
i aura. / E de s’om atressi gardar / en aquel temps de trob manjar. / Segon estieu es 
la partia / d’automp que fai melencolia; / uns terminis es de sequor / naturalmens e 
de frejor. / Adonchas deu hom plus manjar / qu’en estieu, e deu hom usar / caudas 
causas e humorosas / e dousetas e saborosas, / aissi com son razim madur / e figuas 
dousas ab vin pur, / e grasses moutos de dos ans / e pollas e aucels volans / ab bon 
jussel, en qu’om molra / de gigimbre o de safra. / Adonchas deu hom esquivar / cauls 
e totz liüms per manjar, / mais mezinas e purgament / donan adoncs gran leujament, 
/ e adonchas val mais amors / qu’en estieu cant fai grans calors. / Apres ven hyvern 
ab lo freig, / que moutas res ten en destreig. / Adonchas deu hom pron manjar / el 
cors moure e escalfar / et esser pres de la cosina / e manjar tota salvasina / e far 
raustir sobrels carbons / gallinas e gails e capons, / e manjaras raust e panadas, / 
aste de porc e carbonadas, / que sian trastug salpicat / d’especias e empebrat, / e beu 

11  Migne, Patrologia Latina, 83, col. 1208 (ora rinvenibile on line all’indirizzo: http://www.documen-
tacatholicaomnia.eu/04z/z_0560-0636_isidorus_Hispaliensis_Testimonia_Divinae_Scripturae_et_pa-
trum_(incertus)__MlT.pdf.html).
12  presenza che (come mi ha fatto notare l’amico Andrea Balbo nella discussione seguita alla confe-
renza) si inserisce in una tradizione molto ampia, poiché l’idea che il vino serva sostanzialmente per 
curare, e in particolare per far assorbire all’organismo – meglio dell’acqua  – le erbe medicinali in esso 
fatte macerare, è già nella Scuola salernitana e prima ancora nelle prescrizioni mediche galeniche.
13  paterson 2007, p. 245.
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bons vins e bons pigmens / per contrastar als elemens, / e rescon sotz son cobertor 
/ bela domna ab fresca color, / e non poinhes d’autra mesina / adoncs; que non i a 
tan fina14 (secondo l’ottima parafrasi di paterson 2007, pp. 246-247: «in primavera, 
stagione più temperata, è salutare prendere delle medicine o farsi salassare, baciare 
belle dame oppure mangiare cibo di buona qualità e in giusto equilibrio di umori: 
piccole quaglie grassottelle, pernici, uova à la coque, polli ripieni, latte di capra e 
lattuga novella. D’estate si consigliano cibi freddi per combattere il caldo: vitello o 
capretto con aceto, melagrane o mele selvatiche, cetrioli, zucchine con delicata salsa 
verde o agra come contorno a carne o pesce. Si devono ridurre al minimo i salassi, le 
abbuffate e l’attività sessuale. l’autunno porta la malinconia, poiché è una stagione 
per natura secca e fredda, e quindi richiede una maggior quantità di cibo, soprattutto 
cose calde, umide e saporite: uva matura e fichi dolci con vino puro, una pecora grassa 
di due anni, galline e uccelli selvatici con salsa di zenzero o zafferano. Si devono 
evitare cavoli e legumi, ma si possono liberamente somministrare medicine e purghe 
di ogni tipo, e l’amore è meglio ora che nel calore dell’estate. nel freddo pungente 
dell’inverno si deve consumare molto cibo, tenere il corpo caldo e in movimento, stare 
vicino alla cucina, mangiare carne arrosto e pollame spolverato di spezie e bere vini di 
buona qualità con spezie e miele; l’unica medicina dovrebbe essere una donna dalla 
pelle fresca nascosta sotto le lenzuola»).

Quello che emerge dai versi appena citati è sicuramente un Medioevo (e in 
particolare un Medioevo occitanico) molto diverso da quello tetro e plumbeo che 
ancora resiste (ostinatamente) in una certa vulgata.

-Giuseppe Noto
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san secondo di pinerolo, prarostino, roccapiatta e osasco

nel censimento del 1931.
una fotografia statistica dei residenti e degli emigrati.

Introduzione 
Durante le ricerche effettuate nell’Archivio Storico del Comune di San Secondo 

di pinerolo alla ricerca di dati sugli emigrati all’estero, tra fine ‘800 e inizio ‘900, 
ho trovato alcuni dei loro nomi, con le rispettive famiglie di provenienza, nei 
Fogli di Famiglia del Censimento del 1931. in questi fogli, compilati da ciascun 
capofamiglia, si trovano elencati i componenti della famiglia che risiedevano a San 
Secondo, alla data del 21 aprile 1931, ed anche i congiunti che in quella stessa data 
erano stabilmente residenti all’estero, con i rispettivi dati anagrafici e professionali.

Da questi fogli è stato possibile avere un quadro completo delle famiglie coinvolte 
nell’emigrazione, anche se limitato al periodo di qualche anno precedente al 
censimento e ristretto a quelle con una componente ancora residente a San Secondo.

Avendo però a disposizione una così notevole mole di informazioni, che copriva 
tutta la popolazione residente a San Secondo di pinerolo  e nei tre comuni ad esso 
unificati (prarostino, roccapiatta e osasco), mi è parso interessante analizzare con 
dati oggettivi la realtà sociale dei quattro comuni come si presentava nel 1931.

Ho così riassunto in una serie di tabelle i dati di tutti i censiti aggregandoli per 
categorie. Da un’analisi globale prettamente demografica come numero dei residenti, 
dei presenti, sia abituali che temporanei, degli emigrati e numero di famiglie, sono 
passato alla suddivisione tra i vari settori di occupazione della popolazione.

Ho estratto anche i dati sulla fecondità delle donne, dell’età al loro primo 
matrimonio e del loro numero di figli, proseguendo con il calcolo degli abitanti per 
ciascun comune suddivisi per sesso, stato civile e classe d’età.

Un paragrafo per ogni comune è stato dedicato agli emigrati che sono stati 
raggruppati per paese di destinazione  e distinti per stato civile.

l’esame completo dei documenti per ricavare il nome di tutti gli emigrati risultanti 
da tale censimento, mi ha permesso di conoscere in modo approfondito la situazione 
in cui si trovava la loro comunità d’origine. Si è potuto così conoscere la composizione 
delle famiglie, l’appartenenza alla comunità cattolica o valdese, il mestiere svolto 
dagli emigrati all’estero, l’età e il paese di destinazione, permettendo di fare una 
panoramica completa di quante erano le famiglie residenti, quali erano le loro 
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occupazioni, la loro origine e il grado di istruzione dei loro membri. 
È stato così possibile tracciare una fotografia statistica dell’intera comunità di 

San Secondo e degli altri tre comuni limitrofi, prarostino, roccapiatta e osasco, 
che, come vedremo in seguito, nel 1931 risultavano ad esso aggregati. 

ritengo che questo lavoro di ricerca possa costituire una buona base per poter 
comprendere in modo macroscopico la realtà che ha portato molti alla scelta di 
emigrare all’estero. pur non offrendo i dati di tutti gli emigrati, per i quali si 
dovrebbe partire già dalla prima metà dell’ottocento (in quanto nel 1931 il fenomeno 
emigratorio di massa verso la Francia, l’Argentina e gli Stati Uniti si poteva già 
considerare terminato, salvo un’ultima ondata verso la Francia nell’ultimo 
dopoguerra), si ha comunque una panoramica significativa dell’ultima generazione 
di emigranti con la possibilità di ritrovare ancora tracce o vivi ricordi dei parenti 
emigrati (ed alcuni ritornati) nella popolazione attualmente residente.

il numero limitato, ma significativo, degli emigrati registrati dal censimento 
lascia trasparire che un numero ben più ampio ha lasciato i quattro comuni per 
stabilirsi definitivamente, o anche solo per qualche anno, all’estero principalmente 
in Argentina, Francia e negli Stati Uniti d’America.

l’analisi dei singoli casi di emigrazione potrà essere oggetto di una ricerca più 
approfondita e mirata disponendo però di un’ottima premessa fornita da questo 
studio.

Il censimento del 1931
il 21 aprile 1931 si svolse su tutto il territorio italiano il Vii Censimento Generale 

della popolazione. era questo infatti il settimo appuntamento di tutta la popolazione 
italiana con gli ufficiali del censimento dall’Unità d’italia, avvenuta nel 1861. 

nel regno di Sardegna vi erano stati tre censimenti, escluso però il territorio sardo 
che amministrativamente era separato, i quali si svolsero nel 1837-1838, nel 1848 e 
nel 1858, a soli tre anni dal primo censimento dell’italia unita, e servirono da modello 
per i censimenti unitari almeno fino al 1901. nell’Archivio Storico del Comune di San 
Secondo di pinerolo sono conservati due dei tre censimenti preunitari, quello del 1837 
(quando San Secondo era sotto la provincia di pinerolo) e quello del 1858. entrambi 
sono completi dei nominativi di tutti i residenti censiti con relativo mestiere ed età.

Dopo l’Unità d’italia fu deciso che si sarebbero contati gli italiani residenti sulla 
penisola con frequenza decennale. i censimenti si svolsero con regolarità a partire 
dal 1861 fino al 1931, escluso il 1891 anno nel quale il censimento non fu svolto per 
motivi finanziari.

Con il regio Decreto legge 6.11.1930, n. 1503, poi convertito nella legge n. 1839 
del 27.12.1930, l’italia fascista stabilì che, dal 1931 in poi, i censimenti avrebbero 
avuto luogo ogni 5 anni, alla mezzanotte fra il 20 e il 21 aprile. il primo fu quello 
di cui si parla in questo articolo ed il secondo, l’Viii Censimento Generale della 
popolazione, si svolse regolarmente il 21 aprile 1936 (in questo furono compresi i 
nuovi territori, eritrea, Abissinia e Somalia, conquistati durante la guerra coloniale 
che si concluse il mese successivo con la creazione dell’Africa orientale italiana). 
Gli eventi bellici turbarono profondamente la politica e l’amministrazione tanto che 
si dovette attendere il 4.11.1951 per effettuare il iX censimento.
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le operazioni del censimento, allora come ancora oggi, si svolsero sotto l’alta 
direzione dell’istituto Centrale di Statistica e la vigilanza dei prefetti, venendo 
affidate ai sindaci dei comuni ed effettuate dagli uffici comunali di censimento.

la legge del censimento obbligava i comuni a suddividere il proprio territorio 
in Frazioni e Sezioni di censimento, progressivamente numerate, partendo dalla 
lettera A per il centro del comune procedendo con le lettere successive per le frazioni, 
via via che cresceva la loro distanza dalla frazione principale. la rilevazione della 
popolazione di ciascuna sezione era affidata ad un ufficiale di censimento. i fogli 
dovevano essere numerati in ordine crescente per ogni sezione secondo l’ordine 
alfabetico delle vie e per ciascuna via secondo il numero progressivo delle case.

Gli ufficiali di censimento avevano l’obbligo di visitare i capi famiglia nei giorni 
precedenti la rilevazione censuaria che era la mezzanotte tra il 20 e il 21 aprile. 
Ai capi famiglia veniva consegnato in duplice copia un questionario da compilare. 
nei giorni successivi, lo stesso ufficiale doveva ripresentarsi presso le famiglie per 
verificare l’esattezza delle risposte fornite, eseguire le eventuali rettifiche e ritirare 
i documenti firmati dal capo famiglia.

i questionari erano principalmente di due tipi: il Foglio di Famiglia e il Foglio 
di Convivenza (quest’ultimo fu introdotto proprio nel 1931 per alberghi, ospedali, 
collegi, carceri, seminari, conventi e caserme).

il primo veniva distribuito ad ogni famiglia la quale era definita come: “insieme delle 
persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un’unità economica, 
anche se limitata alla sola alimentazione) legate da vincoli di matrimonio, di parentela, 
di affinità, di adozione, di affiliazione, di tutela, o da vincoli affettivi, nonché da coloro 

Foto 1 – Estratto del Foglio di Famiglia di Clemente Trombotto (si vedono due figli: Gio. Battista 
ed Emilia emigrati a Suardi, Argentina, e una figlia Maria emigrata negli Stati Uniti)
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che convivono con essa per ragioni di ospitalità, di servizio, di lavoro. la famiglia può 
anche essere costituita da un’unica persona, sia che viva da sola, sia che viva in casa 
d’altri, purché a titolo di semplice coabitazione. più nuclei familiari coabitanti ma non 
conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante famiglie.”

il secondo veniva distribuito nei casi in cui la comunità era costituita “dall’insieme 
delle persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi, o di cura, o 
di assistenza, o militari, o di pena, o d’istruzione, o di ospitalità, o di lavoro, o di 
navigazione, e simili”. non va pertanto confuso il termine con l’attuale significato 
di convivenza tra coppie non unite da matrimonio.

negli archivi del Comune di San Secondo sono conservati in quattro faldoni i 
Fogli di Famiglia utilizzati dagli addetti durante il loro rilevamento. in tutto sono 
ben 1034 i fogli compilati con scrupolosità dai vari ufficiali che percorsero tutte 
le strade dei quattro comuni San Secondo, prarostino, roccapiatta e osasco, 
visitando ogni singolo nucleo famigliare.

la ragione per cui nel 1931 troviamo insieme le famiglie delle quattro comunità 
storicamente distinte ed autonome è da far risalire al regio Decreto n. 975 del 15 
aprile 1928, il quale aveva unificato sotto il nome di San Secondo i tre comuni di San 
Secondo, prarostino e roccapiatta ed un secondo regio Decreto, il n. 2591 del 16 
ottobre 1928 aggiungeva loro anche osasco. Si era in piena epoca fascista, iX anno 
del regime, ed il decreto n. 383 del marzo 1927 richiedeva al governo che entro due 
anni provvedesse alla revisione generale delle circoscrizioni comunali per ampliarle 
o riunificarle. l’obiettivo era di sopprimere tutti i comuni che avevano meno di 1000 
abitanti. il piemonte era amministrativamente suddiviso in 1428 comuni dall’Unità 
d’italia. l’effetto fu che tra il 1927 e il 1929 nel solo piemonte furono soppressi 437 
comuni con meno di 1000 abitanti. la stessa sorte la subirono altri comuni del nostro 
territorio come Abbadia Alpina unita a pinerolo, inverso porte (anticamente Turina)
aggregato a San Germano Chisone, Faetto a roure, Fenile e Campiglione divenuti 
Campiglione Fenile, Tavernette (noto anche come oliva) unito al territorio comunale di 
Cumiana e Bovile che confluì nel comune di perrero. l’accorpamento ebbe come primo 
effetto una riduzione del personale amministrativo e un’amara conseguenza per la 
memoria storica, con la distruzione di molti atti d’archivio appartenenti alle comunità 
soppresse. Ben sette quintali di documenti furono destinati al macero donandoli alla 
Croce rossa, una parte nel 1930 per decisione del commissario prefettizio (poi podestà) 
di San Secondo, col. Augusto Allois, e nuovamente nel 1935 per decisione del nuovo 
podestà cav. Agostino Chiesa.

l’unificazione permase fino al dopoguerra, quando il 16 aprile 1959 un Decreto 
del presidente della repubblica permise la ricostituzione dei comuni entro i confini 
precedenti al 1928 cosicché prarostino, compreso ora il territorio di roccapiatta, 
ritornò alla sua autonomia amministrativa. osasco ritornò autonomo nel 1947.

Andando indietro nel tempo si deve risalire al 14 novembre del 1662 per trovare 
la separazione amministrativa tra San Secondo, prarostino e roccapiatta. Questa 
separazione fu dettata più per ragioni religiose che per ragioni economiche o sociali. Si 
era da qualche anno conclusa la lotta tra cattolici e valdesi raggiungendo un accordo 
per cui nella piana la comunità doveva essere costituita solamente da cattolici e le zone 
di collina (prarostino e roccapiatta) dovevano essere lasciate al governo dei valdesi. 
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Questa suddivisione non fu priva di strascichi per via delle proprietà di alcuni cattolici 
nei territori valdesi e viceversa. l’ultimo aggiustamento dei confini fu fatto nel 1907 
quando il nuovo catasto stabilì il torrente Chiamogna quale confine tra San Secondo e 
prarostino cosicché la borgata Crotta passò da prarostino a San Secondo.

Foto 2 – Manifesto della proclamazione dell’unificazione dei quattro comuni nel 1928
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Censimenti precedenti
per operare un confronto con i censimenti precedenti esponiamo la seguente 

Tabella che riporta gli abitanti censiti nel corso dei sette censimenti italiani. 
nell’Archivio di San Secondo sono presenti unicamente gli atti dei censimenti del 
1901, 1911, 1921 e 1931.

Anno di censimento 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931
Comune
San Secondo 1.965 2.124 2.088 2.141 2.074 1.951 1.885
Prarostino 1.778 1.852 1.771 1.621 1.361 1.389

1.268
Roccapiatta 287 223 263 247 193 174
Osasco 822 839 854 721 687 655 648
italia 21.777.334 26.801.154 28.459.628 32.475.253 34.671.377 37.932.120 41.176.671

Tab. 1 – Popolazione residente nei quattro comuni durante i vari censimenti della popolazione 
italiana dal 1861 al 1931 comparati con la popolazione italiana (Fonte ISTAT)

Analisi macroscopica dei dati del 1931
innanzitutto illustriamo come fu diviso il territorio dei quattro comuni durante 

la fase del censimento per poterne analizzare i dati risultanti. San Secondo fu diviso 
in 9 zone censuarie, prarostino in 6, osasco in 2 e roccapiatta in un’unica zona.

Zona Famiglie Abitanti presenti
(A)

Temp. 
assenti

(B)

Abitanti
emigrati

(C)
Cattolici Evangelici

non
resid.

resid.

San Secondo
A1 75 6 226 8 31 227 44
A2 106 7 309 27 21 269 95
A3 40 0 164 3 13 89 91
A4 31 4 105 4 9 109 13
A5 31 9 118 9 14 43 107
A6 29 5 107 7 10 72 57
Tot. A 312 31 1029 58 98 809 407
B7 52 2 241 6 14 243 20
B8 40 3 153 5 17 172 6
Tot. B 92 5 394 11 31 415 26
C9 109 10 405 24 15 370 84
Tot. C 109 10 405 24 15 370 84
San Secondo 513 46 1828 93 144 1594 517

513 46 1921 (1885) 144 2111
Prarostino

D10 49 0 182 23 2 8 199
D11 80 2 268 14 19 10 293
D12 47 0 175 14 7 18 178
D13 59 0 186 7 10 18 185
D14 36 0 109 8 11 24 104
D15 47 1 149 8 11 12 157
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Prarostino 318 3 1069 74 60 90 1116
318 3 1143 (1268*) 60 1206

Osasco
e16 73 2 302 15 20 339 0
e17 88 1 340 15 16 368 4
Osasco 161 3 642 30 36 707 4

161 3 672 (648) 36 711
Roccapiatta

F18 42 0 159 8 17 1 183
Roccapiatta 42 0 159 8 17 1 183

42 0 167 17 184
Totale parziale 1034 52 3698 205 257 2392 1820

1034 52 3903 257 2392 1820
Totale 1034 4212 4212

*compresa roccapiatta

Tab. 2 – Popolazione dei quattro comuni divisa per zone censuarie col dettaglio dei presenti, 
dei residenti e degli emigrati, con una suddivisione tra cattolici e valdesi del totale dei censiti. 
Tra parentesi tonde i valori ufficiali rilevati nel censimento. La discordanza tra i due valori 
può essere attribuita alla differente modalità di conteggiare i “temporaneamente assenti” o a 
correzioni successive alla compilazione dei fogli, di cui non ho trovato traccia nei documenti.

San Secondo era stato suddiviso nelle seguenti zone censuarie:

la zona A1 (centro urbano) comprendeva le seguenti località e vie: vicolo 
Brignone, piazza Carlo Trombotto, via Cimitero, via Fiume, 
piazzetta della parrocchia, viale rimembranza, via re Umberto i 
(ora via repubblica), via XXi Aprile, via XX Settembre;

la zona A2 comprendeva: via Cesare Battisti, regione Alliaudi (via Costagallina), 
via Castello di Miradolo, via Maretto, via rol, piazza Tonello, via 
Trento, via Trieste, via re Umberto i (oggi via repubblica), via 
Vittorio Veneto, regione Costa, Cascina palasas, regione Baruè, 
regione prima, Cascina Vigna, Cascina Castello del lupo, regione 
Casavecchia (le ultime 4 ora sono via Castel del lupo);

la zona A3 comprendeva: località rina (ora via Magellano), località lombarda, 
località rubiani, località Ciambeirè, località Barberis, località 
rivoira, località Benna, località Deserta, località Bric leotardi 
o liotardi, località Crotta nuova (ora via rivoira Don), località 
Ciabot dei Bouley, località lombarda luganera (ora via Marco 
polo), località Ciabot Crotta, località Giacotin o Giacutin, località 
Segnassera, località Crotta Superiore;

la zona A4 comprendeva: località Baili, località Bima, via osasco, località 
Biscaretti, località Combe, località Tomalina;

la zona A5 comprendeva: località ponte Vairolera, località Sea (via Simonin), 
località ponte Gallea (via prarostino), località Bernardi (via Brusis), 
località Tila (via Brusis), località Tila neil, località Ciabot rosso, 
località Monnier, località Saret Comba Sup., località rinondera o 
rainodera (via dei Ciabot);



184

la zona A6 comprendeva: località Munere, località lombarda, località rivoira;
la zona B7 comprendeva: via Fontana Bertin, località prese;
la zona B8 comprendeva: via Airali Superiori, via Airali inferiori, via Bima, 

via Bramafame, via Brich, via Combe, via San rocco;
la zona C9 (Miradolo) comprendeva: via pinerolo, via paglierine, via Fucine, 

via Mola, via perfetta, via Fattoria, via Mola-ressia, via Coccolata, 
via Ciabot Martinat, via Cardonata, via Biscaretti, via luchinata, 
via Miradolo, via Segheria, via Chiesa, via Casa nuova, via Centrale 
elettrica (ora via Colombini) (borgata Camussi), via pilone Camussi 
(borgata Camussi), via Brea, via San Martino (ora via Fossat), via 
Gay, via prapistone.

per Prarostino troviamo la seguente suddivisione territoriale:

la zona D10 comprendeva: borgata San Bartolomeo (centro), ruata Cornera, 
via piani, via Votero, borgata Fornelata, borgata pravorito 
(pravurì), borgata pagnoni, borgata Milone, borgata Grigli, borgata 
Babochiero, borgata Bellecoste, borgata Bosc Barbè, borgata 
Ciudana, borgata Gelata, borgata Casteletti;

la zona D11 comprendeva:  regione liodera, regione pietracolata, regione 
Costalunga, località Chiusa, località Favero inferiore, località 
Mocco, località Godina, località Gaiotti, ruata prarostino, località 
Casanuova, località podio Superiore, località podio inferiore, località 
rocco, località Serre pagliere, località Saretto del rocco, località 
Ciabot dei Cardon, località Ciabot delle Cardune, località Chiarvetto, 
località nida, località Biglia Superiore, località Saretto Biglia, località 
Biglia, località Barbè, località Franzoi, località Baracca, località 
Simonin, località Fontanavero Superiore, località Cooperativa;

la zona D12 comprendeva: via roccetta, località ontinetto, località Comba, 
località Baisa, località Collaretto, località Favero, via Casavecchia, 
via Chiabottino, via lapisa, via Gaiotti, via Buffa, via ruata, 
località ronco, via pocapaglia, regione Boula, regione prapistun, 
regione pietrobruno, via pietrabianca, regione Allamanda;

la zona D13 comprendeva:  via roc, via Bonin, via Gay, via Mole, via Taccagno, 
via Ser, via Bamorero, via Fontana, via Colombini, via Barina, via 
Baravaiera, via pianot;

la zona D14 comprendeva: via romani, via Fontanette, via Saretto Superiore, 
via Saretto inferiore, via Deserta, via Cassina, via Brotoferio, 
via Chiabotto Basso, via inverso Cavoretto, via Cavoretto, via 
Vairolera;

la zona D15 comprendeva:  via Badoni, via Brich Molere, località Cardona 
(Cardonatti), via Giacolinera, via indrittoni, località Massera Alta, 
località Massera Bassa, via Massera dei Boschi, località Merle, 
località Moisa, via Massera (Massere Alte), via Mollere Alte, località 
ramate, via ruata Cornera, via roc del Gay .
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per Osasco il territorio era stato suddiviso nelle seguenti zone:

la zona e16 comprendeva: Cascina Gioconda (via Saluzzo), via Saluzzo, via 
Chisonetto, località Battitori (via San Secondo), Cascina Ballada 
(via Ballada), regione paschetti, via Bricherasio, via Sommeiller, 
Cascina Bergera (via Bergera), Cascina Favorita (via Favorita), 
Cascina Bussun rund (via Bussunrund, ora Bussonrondo), Cascina 
Buffavento, Cascine nuove, regione Conti;

la zona e17 comprendeva: regione Simondetti (via Saluzzo), Cascina Simondetti, 
via Saluzzo, regione Mirasole (via Saluzzo), borgata pagliero (via 
Antica di pinerolo), Cascinetta Alta, la Graziosa, via Umberto i, 
via ricca, via al Castello, via Giardini, via Bernardi, via ronchi, 
Colombetto Marchesino, Cascina nichelina (via prabello), località 
Begognetto, Cascina Grossa (via Viassa), Cascina Castelvecchio 
(via Viassa), Cascina Cascinetta (via Viassa), Cascina rovina (via 
Viassa).

per Roccapiatta abbiamo un’unica zona:

la zona F18 comprendeva: borgata rostagni (capoluogo), prato Costanzo, 
borgata Cardonera, borgata Cardon, borgata Coletta, borgata 
Chiarvetto, borgata Campas, Strada dei romani, borgata Vernetti, 
borgata Godini.

san secondo di pinerolo in cifre

San Secondo nel 1931 si presentava come un paese in gran parte dedito 
all’agricoltura, con la presenza di molti artigiani ed una sola industria, una 
fornace di mattoni, quella dei fratelli Giustetto, nata proprio nel 1931, che dava 
lavoro stagionale ad una ventina di persone. Tra le attività commerciali si possono 
ricordare la trattoria del Caval Bianco, l’albergo del Cannone d’oro e la trattoria 
del levante, cinque panetterie con forno e tre macellerie. San Secondo era dotato di 
un ufficio postale con due impiegate e due portalettere, di cui uno rurale che copriva 
anche il territorio di prarostino e roccapiatta. Tra gli artigiani vi erano quattro 
calzolai, due barbieri, cinque falegnami, sei mugnai e ben nove carradori. nel 1753, 
secondo una relazione dell’intendente di pinerolo Brunone Avenati, San Secondo 
aveva 299 case (fuochi) e 1219 abitanti. Dal censimento del 1837 si apprende che le 
case (fuochi) erano 289, le famiglie 429 e i residenti 2050. nel 1853 gli abitanti erano 
2031 (di cui 241 valdesi) per arrivare nel 1901 a 2141 abitanti (massimo storico 
registrato dai censimenti prima del 1931). Secondo l’ultimo censimento del 2001, gli 
abitanti sono 3403.

 il comune si estende su una superficie di 12,5 kmq e confina con pinerolo, 
porte, San Germano Chisone, Bricherasio e osasco.
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Mestieri a San Secondo

Addetti all’agricoltura
Tra i mestieri che sono stati dichiarati durante il censimento a San Secondo 

risulta, come è naturale, la prevalenza di addetti all’agricoltura, registrati sia 
come agricoltori che come contadini. possiamo, all’interno di questa categoria, 
distinguere i proprietari, i mezzadri, gli affittavoli, i salariati fissi (garzoni o 
obbligati), i giornalieri (manovali, operai o braccianti), i terziari e gli usufruttuari. 
Vediamo numericamente quanti erano a San Secondo.

Agricoltura Censiti Residenti Emigrati
Attività e categorie M F M F M F
proprietari e comproprietari 196 10 180 10 16 0
   coadiuvanti dei proprietari (famigliari) 103 13 102 13 1 0
Mezzadri 50 3 46 1 4 2
   coadiuvanti dei mezzadri (famigliari) 25 15 25 15 0 0
Affittavoli o fittavoli 28 1 19 1 9* 0
   coadiuvanti degli affittavoli (famigliari) 8 3 5 3 3 0
Salariati fissi, garzoni e obbligati 54 5 53 5 1 0
Giornalieri, manovali, braccianti, operai 44 7 27 1 17 6
Terziari 4 0 4 0 0 0
   coadiuvanti dei terziari (famigliari) 2 0 2 0 0 0
Usufruttuari 1 0 1 0 0 0
Boscaioli 2 0 2 0 0 0
Bovari, custodi di bestiame, vaccari 32 24 32 23 0 1
Giardinieri 3 0 3 0 0 0
ortolani 3 3 3 3 0 0
pastori 1 0 1 0 0 0
Vignaioli proprietari 7 0 7 0 0 0
   coadiuvanti dei vignaioli proprietari 6 0 6 0 0 0
Vignaioli mezzadri 8 0 8 0 0 0
   coadiuvanti dei vignaioli mezzadri 5 0 5 0 0 0
Vignaioli affittavoli 1 0 1 0 0 0
   coadiuvanti dei vignaioli affittavoli 1 0 1 0 0 0
Vignaioli garzoni e fissi 3 0 3 0 0 0
Vignaioli giornalieri e avventizi 2 0 2 0 0 0
non specificata 4 2 4 2 0 0
Totale parziale 593 86 542 77 51 9
Totale 679 619 60

* di cui 2 emigranti stagionali invernali

Tab. 3 – Popolazione di San Secondo addetta all’agricoltura, suddivisa per attività.

Solitamente i coadiuvanti erano famigliari che aiutavano il capofamiglia nei 
lavori dei campi.

Da notare la presenza dei terziari in quanto il patto agrario di colonia parziaria, 
ancora in vigore, sarà poi trasformato dalle  successive leggi fasciste in mezzadria 
mediante il pagamento di un riscatto da parte dei conduttori del fondo.
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Addetti all’industria
la seconda categoria economicamente importante è quella degli addetti 

all’industria. la maggior parte dei sansecondesi, soprattutto manodopera 
femminile, era occupata nella filatura del cotone, altri erano occupati nelle officine 
Villar perosa (oVp, poi riV e oggi SKF).
Industria Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Addetta agli accoppiatoi 0 1 0 1 0 0
Addetta macchine separatrici e rettifiche 0 1 0 1 0 0
Addetta all’aspatrice di cotone 0 2 0 2 0 0
Addetta alle gabbie di ferro 0 1 0 1 0 0
Addetto battitori di cotone 1 0 1 0 0 0
Addetto macchine cuscinetti 1 0 1 0 0 0
Aggiustatore meccanico 7 0 6 0 1 0
Apprendista meccanico e aggiustatore 2 0 2 0 0 0
Attaccafili di cotone 4 1 4 1 0 0
Attorciafili in un setificio 0 1 0 1 0 0
Carbonaio 2 0 2 0 0 0
Cardatrice di cotone 0 1 0 1 0 0
Capofficina meccanico ed elettricista 2 0 2 0 0 0
Cassiera 0 1 0 0 0 1(a)

Collaudatore meccanico 2 0 2 0 0 0
Collaudatore cuscinetti a sfera 1 1 1 1 0 0
Commesso viaggiatore d’auto 1 0 0 0 1 0
Costruzione cuscinetti a sfera 0 3 0 3 0 0
Contabile 0 2 0 2 0 0
Conducente 2 0 2 0 0 0
Dipanatrice di cotone 0 1 0 1 0 0
Distillatore di grappa 2 0 2 0 0 0
elettricista cassiere 1 0 1 0 0 0
Filatore di cotone 3 22 3 19 0 3(c)

Aiutante filatore di cotone 1 1 1 1 0 0
Filatrice di seta 0 2 0 2 0 0
Fonditore di metalli 2 0 2 0 0 0
Fornaciaio (fabbr. mattoni) 2 0 2 0 0 0
Fresatore 1 0 1 0 0 0
Garzone filatore 1 0 1 0 0 0
imballatore 1 0 1 0 0 0
impiegato di concetto 2 0 0 0 2(b) 0
impresario in ghiaia 1 0 1 0 0 0
Magazziniere 2 0 2 0 0 0
Manovale azienda elettrica 1 0 1 0 0 0
Manovale di cotonificio 2 0 2 0 0 0
Meccanico tornitore 9 0 8 0 1(c) 0
Minatore 1 0 1 0 0 0
operaia industria cartaria 0 1 0 1 0 0
operai vari (utensileria, rettifiche, manovali) delle oVp 2 2 2 2 0 0
rettificatore rulli a sfera 1 0 1 0 0 0
Saldatore autogeno 1 0 0 0 1 0
Totali parziali 61 44 55 41 6 3
Totale 105 96 9

(a) emigrato a Milano; (b) in Svizzera; (c) in Argentina.

Tab. 4 – Popolazione di San Secondo occupata nell’industria, suddivisa per attività.
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Addetti all’industria alberghiera
A San Secondo esercitavano attività connesse all’industria alberghiera ben sedici 

persone e dieci invece erano cuochi o camerieri d’albergo emigrati specialmente 
negli Stati Uniti.

Addetti all’artigianato
la categoria dell’artigianato aveva diverse espressioni con mestieri oggi in 

gran parte scomparsi. È interessante notare come tra gli artigiani non vi siano più 
menzionati i “tupinè”, ossia i vasai o fabbricatori di manufatti in terracotta, che era 
uno dei mestieri caratteristici di San Secondo fino ad inizio 1900.

Artigianato Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Apprendista sarta, cucitrice 0 2 0 1 0 1(a)

Arrotino 2 0 2 0 0 0
Barbiere 2 0 2 0 0 0
Calzolaio 4 0 4 0 0 0
Carpentiere 1 0 1 0 0 0
Carradore (in piemontese Saron) 4 0 4 0 0 0
Ciabattino 1 0 1 0 0 0
Cucitrice 0 1 0 1 0 0
Fabbro apprendista 1 0 1 0 0 0
Fabbro ferraio 1 0 0 0 1 0
Falegname 5 0 5 0 0 0
Filatrice di lana 0 1 0 1 0 0
Fornaio 5 0 4 0 1 0
Fotografo 1 0 1 0 0 0
Fucinatore 2 0 2 0 0 0
lattoniere ed elettricista 2 0 0 0 2(a) 0
lingerista 0 1 0 1 0 0
Maglierista 0 2 0 2 0 0
Magnano 3 0 3 0 0 0
Meccanico ciclista 3 0 2 0 1(b) 0
Modista 0 2 0 2 0 0
Mugnaio 6 0 6 0 0 0
Muratore 16 0 16 0 0 0
panettiere 3 0 1 0 2(b) 0
pescatore 1 0 1 0 0 0
ricamatrice 0 1 0 0 0 1(b)

Sarto 3 13 3 12 0 1
Segantino 1 0 1 0 0 0
Segheria proprietario 1 0 1 0 0 0
Sellaio 2 0 2 0 0 0
Serragliere (dal piemontese Saron) 3 0 3 0 0 0
Spaccapietre 3 0 3 0 0 0
Totale parziale 76 23 69 20 7 3
Totale 99 89 10

(a) emigrati in Francia; (b) emigrati in Argentina

Tab. 5 – popolazione di San Secondo dedita all’artigianato suddivisa per attività.
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Addetti al commercio

Commercio Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Bottega di commestibili 1 2 0 2 1 0
Ciclista 1 0 1 0 0 0
Commerciante e ambulanti di merceria 3 2 3 2 0 0
Commerciante di tessuti 1 0 1 0 0 0
Commessa di cartoleria 0 1 0 1 0 0
Commesso di magazzino 1 0 1 0 0 0
Confettiere 1 0 1 0 0 0
Ferramenta 1 0 1 0 0 0
imballatore di macchine varie e utensili 1 0 1 0 0 0
Macelleria 3 0 3 0 0 0
Meccanico mugnaio 1 0 0 0 1 0
Mediatore 1 0 1 0 0 0
negoziante in bestiame (bovini e ovini) 8 0 6 0 2 0
negoziante di formaggi 1 0 1 0 0 0
negoziante e venditore ambulante di frutta 2 0 2 0 0 0
negoziante di generi vari (bazar) 1 0 0 0 1 0
oste 1 1 1 0 0 1
pollivendola 0 1 0 1 0 0
primative e commestibili 2 1 2 1 0 0
Salumeria 5 4 5 4 0 0
Segretario dei sindacati fascisti * 1 0 1 0 0 0
Trattoria Caval Bianco 1 0 1 0 0 0
Venditore di vino 1 0 0 0 1 0
Venditrice di pane 0 2 0 2 0 0
Viaggiatore per scarpe e pellami 1 0 1 0 0 0
Totale parziale 39 14 33 13 6 1
Totale 53 46 7

* (Federazione fascista commercianti)

Tab. 6 – Popolazione di San Secondo dedita al commercio suddivisa per attività.

Tra gli addetti all’artigianato e al commercio figuravano pochi emigrati. Questo 
conferma un dato già noto ossia che tra gli emigranti erano prevalenti gli agricoltori. 
i panettieri ed i fornai sono stati inseriti tra gli artigiani (al censimento erano stati 
inseriti anche tra i commercianti) così pure gli spaccapietre e i serraglieri, che erano 
inseriti nell’industria.

Studenti
in questa sezione abbiamo raggruppato per classi tutti i bambini e ragazzi 

che risultavano studenti al censimento. per fornire un quadro completo e poterli 
confrontare con dati odierni, abbiamo anche distinto i singoli livelli e tipi di scuole 
frequentate. Si noti la rarefazione degli studenti dopo la 5ª elementare.
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Studenti (anno di nascita) Totali M F
asilo infantile (1925, 1926, 1927) 15 8 7
1ª elementare (1919, 1920, 1923, 1924, 1925) 49 28 21
2ª elementare (1920, 1921, 1922, 1923) 42 22 20
3ª elementare (1919, 1920, 1921, 1922, 1923) 35 20 15
4ª elementare (1919, 1920, 1921) 26 13 13
5ª elementare (1919, 1920, 1921) 22 12 10
1ª ginnasio (1919) 1 1 0
2ª ginnasio (1918) 1 1 0
3ª ginnasio (1916, 1917) 2 2 0
4ª ginnasio (1919) 1 0 1
5ª ginnasio (1915) 1 1 0
1ª liceo (1914) 2 2 0
1ª liceo in seminario (1914) 1 1 0
3ª liceo (1911) 1 1 0
2ª magistrale (1911) 2 0 2
1ª istituto Tecnico (1919) 1 1 0
2ª istituto Tecnico (1913) 1 1 0
4ª ragioneria (1912) 1 1 0
1º anno di Università a Milano (1908) 1 1 0
1° anno di Medicina (1911) (a) 1 1 0
Scuola commerciale superiore (1908) (b) 1 1 0
Totale 207 118 89

(a) risulta registrato come emigrato negli Stati Uniti, a new York, dove era già nato; 
(b) risulta registrato come emigrato in Svizzera, a Ginevra, dove era già nato.

Tab. 7 – Popolazione di San Secondo in età scolare suddivisaper tipo di scuola frequentato

Tra le persone che si dedicavano all’insegnamento abbiamo: una direttrice 
dell’Asilo infantile, suor Clara Audisio, nata a Buriasco nel 1879; cinque maestre 
elementari; una maestra provvisoria; un’insegnante in un istituto Tecnico e un 
insegnante (senza altre specificazioni).

Addetti al culto e religiosi
Tra di essi si hanno:

- 1 parroco attivo presso la chiesa di Miradolo, don Giovanni Battista Morero;
- 1 parroco ospite del Convitto Mauriziano di Torre pellice, don G. B. Martina;
- 1 sacerdote della chiesa parrocchiale, don enrico Badariotto, ospite;
- 3 suore dell’Asilo infantile, suor Maria rovere, suor Maria rosarotto, suor 

Margherita Ceccati (cuoca, pertanto classificata come dipendente della pubblica 
Amministrazione);

- 1 pastore evangelico emigrato in Svizzera a Ginevra, Federico Balmas;
- 1 suora che apparteneva alla congregazione delle Giuseppine a pinerolo suor 

Teresa rambaud (nativa di Cavour, aveva un fratello, Bartolomeo, e una sorella, 
ernesta, emigrati in California, San Francisco1).
Data la valenza pubblica di alcune professioni abbiamo specificato il nome 

dell’interessato.

1 Cfr. m. alliaudi, s. genero, Da Cercenasco nel mondo. Storie di famiglie emigrate in Texas, Califor-
nia, Argentina e Francia, Torino 2009, p. 170.
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Libere professioni
Troviamo: un farmacista, dott. Giulio Cesare Alloa2 (Vigone 11.1.1878 + Coazze 

7.3.1953); una istitutrice, Girardi Cristina (nata a Torre pellice nel 1904), emigrata 
a lione e una dattilografa presso un avvocato (Gonetto paolina).

Addetti ai Trasporti
occupati nel settore dei trasporti troviamo: cantonieri, carrettieri, conducenti  

e lavoratori presso le ferrovie.

Militari
risultano in servizio di leva dieci giovani di San Secondo per la maggior parte 

nel Terzo reggimento Alpini.

Altri mestieri
Abbiamo infine tra gli altri mestieri: casalinghe, cameriere, domestiche, cuoche, 

impiegate presso l’Ufficio postale, dipendenti comunali, un esattore d’imposte,  un 
medico e un impiegato di banca.

Consuntivo dei mestieri e delle professioni a San Secondo di Pinerolo
offriamo una sintesi dei mestieri e delle professioni dichiarati dal totale delle 

persone censite. Sono inserite anche attività o categorie non lavorative (es. bambini).

Mestiere o Professione Censiti Residenti Emigrati
Tot M F M F M F

Agricoltura 679 593 86 542 77 51 9
industria 105 61 44 55 41 6 3
industria alberghiera 28 21 7 11 7 10 0
industria edile 10 10 0 9 0 1 0
Artigianato 99 76 23 69 20 7 3
Commercio 53 39 14 33 13 6 1
Studenti 207 118 89 116 89 2 0
Culto 7 4 3 3 3 1 0
pubblico impiego 34 17 17 17 17 0 0
libere professioni 3 1 2 1 2 0 0
Trasporti 20 20 0 18 0 2 0
Casalinghe 551 0 551 0 518 0 33
Cameriere private 10 0 10 0 7 0 3
Cuoche private 4 0 4 0 4 0 0
Domestiche, governanti e donne di servizio 42 1 41 1 37 0 4
Bambini in età prescolare 186 93 93 92 93 1 0
Benestanti 8 4 4 4 3 0 1
invalidi o inabili al lavoro 24 15 9 15 9 0 0
Mendicanti e girovaghi 2 2 0 2 0 0 0

2 Cfr. h. alloa, Con el correr de las generaciones.... Estudio genealógico de las familias Alloa y Alan-
da, Cordoba 2008, pp. 112, 113 e 115.
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Militari 2 2 0 2 0 0 0
pensionati statali (di guerra) 15 11 4 11 4 0 0
Viventi di reddito (vedove) 20 8 12 8 12 0 0
Altri mestieri 2 1 1 1 1 0 0
Totale parziale 2111 1097 1014 1010 957 87 57
Totale 2111 2111 1967 144

Tab. 8 – popolazione di San Secondo suddivisa nei vari settori

Tra i vari mestieri non sono inseriti i militari di leva perché durante il censimento 
venivano registrati con le proprie professioni e mestieri pertanto rientrano già nelle 
rispettive categorie. 

Fig. 1 - Grafico delle varie occupazioni e categorie della popolazione di San Secondo di Pinerolo

Dati demografici a San Secondo di Pinerolo

Fecondità
nel censimento è stata anche censita la fecondità delle donne. ossia è stato 

chiesto ad ogni donna, coniugata o vedova, il numero complessivo dei figli avuti nel 
corso della vita. nel numero complessivo dei figli avuti si dovevano comprendere 
oltre i figli nati vivi anche i partoriti morti, cioè quelli partoriti senza vita dopo il 
sesto mese di gestazione (esclusi quindi solo gli aborti). 

in secondo luogo è stato chiesto il numero dei figli attualmente viventi.
oltre tali dati è stata richiesta l’età della donna al primo matrimonio, un altro 

dato significativo per le statistiche nazionali. Solamente nei censimenti del 1931, 
1961 e 1971 furono incluse queste domande per cui non è possibile fare un confronto 
con i censimenti più vicini del 1921, 1936 e del 1951.
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Stato civile
Età media
al primo
matrimonio

Numero dei
figli totali
(nati vivi e
nati morti)

Numero dei
figli ancora
vivi alla
data del
censimento

Numero di donne

Residenti Emigrate
Coniugata 23,15  (a) 3,13 (c) 2,32  (d) 391 48
Vedova 23,32  (b) 4,51 (c) 3,01  (e) 98 3
Separata non legalmente 20     5 3 1 0
Complessiva 23,18  3,42 2,46 490 51

(a) il calcolo è stato fatto su un numero di 374 donne, con età al primo matrimonio dai 15 ai 44 
anni (con una eccezione di 53 anni); per le altre l’età al matrimonio non è stata dichiarata (in 
particolare per le donne emigrate non era prevista la raccolta di tale dato sul Foglio di famiglia);

(b) il calcolo è stato fatto su un numero di 96 donne, con età al primo matrimonio dai 16 ai 44 
anni; per le altre l’età al matrimonio non è stata dichiarata;

(c) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 12;
(d) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 9;
(e) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 10.

Tab. 9 – Dati relativi alla fecondità della popolazione femminile di San Secondo

il motivo per cui le vedove totalizzano un numero di figli maggiore è perché 
solitamente si trovano oltre l’età feconda, dopo aver generato tutti i figli desiderati.

l’età media al primo matrimonio delle donne nubili italiane risultante nel 2005 è 
di 29,8 anni. il numero medio di figli per donna è oggi in italia prossimo a 1,2.

Stato civile
Un’altra suddivisione possibile è tra coniugati, vedovi e celibi e, per l’altro sesso, 

tra coniugate, vedove e nubili.

Stato civile Residenti Emigrati
M F M F

Coniugato/a 400 391 52 48
Vedovo/a 37 98(a) 2 3
Separato/a 4 1 0 0
Celibe/nubile 569(b) 466(c,d) 33 6
Celibi <21anni, nubili <16 anni (360) (209) (7) (0)
Celibi definitivi ≥50 anni/nubili ≥50 anni (42) (32) (3) (1)
Celibi >21anni, nubili >16 anni (209) (257) (26) (6)
Totale parziale 1010 957 87 57
Totale 1967 144

(a) di cui 1 residente temporanea; (b) di cui 28 residenti temporanei (solitamente garzoni di 
campagna); (c) di cui 18 residenti temporanee (solitamente domestiche); (d) di cui 2 emigrate in 
altri comuni italiani (Fenestrelle e Torino).

Tab. 10 – Consuntivo della popolazione censita di San Secondo per stato civile
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Suddivisione per classi d’età degli abitanti
Attraverso le date di nascita di ciascun abitante è stato possibile ricostruire la 

piramide delle età della popolazione di San Secondo.

Classe d’età Censiti Residenti Emigrati
M F M F M F

 0-4 anni 85 76 85 76 0 0
 5-9 81 77 80 77 1 0
10-14 59 43 59 43 0 0
15-19 123 89 118 88 5 1
20-24 100 92 96 90 4 2
25-29 77 76 72 70 5 6
30-34 80 95 64 84 16 11
35-39 69 76 57 63 12 13
40-44 82 70 64 63 18 7
45-49 76 68 63 61 13 7
50-54 58 76 52 70 6 6
55-59 62 57 58 56 4 1
60-64 46 40 44 39 2 1
65-69 42 37 41 35 1 2
70-74 29 20 29 20 0 0
75-79 22 10 22 10 0 0
80-84 5 9 5 9 0 0
85-89 1 3 1 3 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0
95-99 e oltre 0 0 0 0 0 0
Totale parziale 1097 1014 1010 957 87 57
Totale 2111 1967 144

Tab. 11 – Suddivisione per classi d’età della popolazione di San Secondo

Si è mantenuta la distinzione tra residenti ed emigrati per porre in evidenza 
quali sono le classi d’età maggiormente interessate al fenomeno dell’emigrazione.

Fig. 2 - Piramide delle età della popolazione censita a San Secondo nel 1931
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Provenienza della popolazione
Come è naturale non tutte le persone residenti a San Secondo erano originarie del 

luogo. Abbiamo preso in esame la varietà delle provenienze per poter quantificare 
che percentuale della popolazione coinvolgeva.

Luogo di nascita Censiti Residenti Emigrati
M F M F

pinerolo 178 82 92 3 1
Bricherasio 104 45 51 4 4
Cavour 37 15 16 3 3
Torino 37 13 22 1 1
luserna S. Giovanni 26 16 10 0 0
Abbadia Alpina (poi aggregato a pinerolo) 25 12 12 0 1
San pietro Val lemina 20 9 8 2 1
Barge (Cuneo) 18 8 9 1 0
Bibiana 18 10 8 0 0
Macello 17 6 11 0 0
Villafranca piemonte 16 5 11 0 0
Marsiglia (FrAnCiA) 14 4 8 2 0
Torre pellice 14 10 3 0 1
perosa Argentina 13 7 6 0 0
roletto 13 5 5 1 2
San Germano Chisone 12 8 3 0 1
Villar perosa 12 5 4 1 2
Angrogna 11 5 6 0 0
Bagnolo piemonte (Cuneo) 11 2 9 0 0
prali 11 4 6 1 0
Buriasco 10 5 5 0 0
inverso porte (poi aggregato a San Germano) 10 4 5 0 1
porte di pinerolo 10 7 3 0 0
Vigone 10 4 6 0 0
Garzigliana 8 3 5 0 0
lusernetta 8 2 6 0 0
Campiglione 7 5 2 0 0
perrero 7 3 3 1 0
Sasso di Asiago (Vicenza) 7 3 4 0 0
Cisterna d’Asti 5 4 1 0 0
exilles 5 3 2 0 0
Frossasco 5 2 3 0 0
new York (USA) 5 1 1 1 2
envie (Cuneo) 4 1 3 0 0
Fenestrelle 4 2 2 0 0
Groscavallo 4 1 3 0 0
Bovile (poi aggregato a perrero) 3 1 2 0 0
orgiano (Vicenza) 3 2 1 0 0
Yrigoyen (S. Fe) (ArGenTinA) 3 1 2 0 0
nizza Marittima (FrAnCiA) 1 1 0 0 0
rochefort (FrAnCiA) 1 0 1 0 0
Saillant (FrAnCiA) 1 0 0 1 0
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San Carlos (S. Fe) (ArGenTinA) 1 1 0 0 0
San Jorge (S. Fe) (ArGenTinA) 1 0 1 0 0
Tignes (FrAnCiA) 1 1 0 0 0
Totale parziale 731 328 361 22 20
Altri luoghi di nascita 216 96 110 9 1
San Secondo, Prarostino, Roccapiatta e Osasco 1164 586 486 56 36
Totale 2111 1010 957 87 57

Tab. 12 – Luoghi di provenienza della popolazione censita a San Secondo nel 1931

risulta evidente dai numeri che 947 persone censite a San Secondo non erano 
originarie del luogo, una percentuale del 44,88%. il dato fa emergere una realtà di 
mobilità della popolazione che altrimenti non si avrebbe modo di quantificare. Questo 
significa che, essendo gran parte la popolazione dedita all’agricoltura, lo spostarsi 
era necessario per migliorare anche di poco le proprie condizioni o perché la famiglia 
crescendo dava la possibilità di coltivare appezzamenti più grandi. in secondo luogo 
evidenzia che gran parte degli addetti all’agricoltura non era proprietario della propria 
terra e quindi era vincolato da contratti che solitamente non supervano i tre anni. il 
Codice Civile del 1865, allora ancora in atto, non prevedeva il rinnovo automatico del 
contratto agrario con la conseguente costante precarizzazione degli agricoltori.

la crisi economica del 1929 aveva poi ridotto molte famiglie alla povertà (molte 
non riuscivano più a pagare l’affitto della terra) e la ricerca di lavoro anche oltre i 
confini del proprio comune era una scelta obbligata. la soluzione estrema era infine 
l’emigrazione all’estero verso nuovi paesi come l’Argentina e gli Stati Uniti come ben 
evidenzia il paragrafo sugli emigrati, poco più avanti. Anche chi operava nel settore 
dell’artigianato, dopo un lungo apprendistato, cercava nuovi luoghi dove la sua attività 
non fosse troppo soggetta alla concorrenza o dove si liberavano posti per la dismissione 
dell’attività di qualche altro artigiano. Alcuni residenti nati all’estero testimoniano 
che l’emigrazione era iniziata già nella seconda metà dell’ottocento ed una parte degli 
emigrati faceva ritorno in patria dopo qualche anno di permanenza all’estero. Sono 
da evidenziare ben 18 persone nate a Marsiglia (Francia) e altre 4 in altri luoghi della 
Francia, 7 nate a new York e 5 nate in Argentina.

Cognomi più diffusi
Avendo a disposizione i dati nominativi dell’intera popolazione di San Secondo 

al momento del censimento è stato possibile fare una classifica dei dieci cognomi più 
diffusi e confrontarli con la medesima classificazione ai giorni nostri.

N° 1931 2001
Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze

1 Bertea 84 Gardiol 53
2 Gardiol 68 paschetto 39
3 paschetto 67 Ferrero 36
4 Godino 57 Bertea 29
5 Ferrero 55 Griglio 22
6 Avaro 43 Bruno 19
7 Gallea 36 Fornerone 19
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8 Granero 31 Avaro 19
9 rolfo 28 Camusso 17
10 Cardon e Bessone 25 Alliaudi 15

Tab. 13 – I dieci cognomi più diffusi a San Secondo nel 1931 e nel 2001

Tra i valori del 1931 se si sommano i cognomi Fornerone e Forneron la risultante di 
29 elementi si troverebbe al 9° posto, analogamente per il gruppo di cognomi rostagno 
e rostan, che si posizionerebbe al 10° posto con 28 elementi, al pari con rolfo.

i valori del 2001 sono estratti dai cognomi riportati sulle guide telefoniche, 
quindi sono meno rappresentativi dei precedenti basati sull’intero universo degli 
abitanti. i numeri dell’ultima colonna sono valori approssimati calcolati mediante 
un algoritmo statistico. Stranamente si nota l’assenza di Godino che secondo le 
stime dovrebbe trovarsi con 18 elementi al 9° posto.

Emigrati da San Secondo
Tramite il censimento è possibile risalire a quante persone erano emigrate, la loro 

destinazione ed il mestiere che svolgevano all’estero. Sono compresi solamente coloro 
che avevano ancora una parte della famiglia residente a San Secondo. interessante 
esaminare le destinazioni, in gran parte comuni, per gruppi di famiglie (es. Godino a 
new York), ma in alcuni casi si trovano individui della stessa famiglia emigrati in paesi 
diversi come Argentina e Stati Uniti (es. vedi Foto 1). nel conteggio sono stati enumerati 
solamente quelli che nei Fogli di Famiglia sono inseriti nella sezione C “persone della 
famiglia che si trovano stabilmente all’estero alla data del 21 Aprile 1931”.

Paese d’emigrazione Censiti
M F

Celibi Coniugati 
e vedovi Nubili Coniugate 

e vedove
Argentina 79 18 32 0 29
Brasile 0 0 0 0 0
Canada 2 0 0 0 2
Francia 27 6 8 4 9
inghilterra 1 0 0 1 0
Stati Uniti 28 5(a) 11 1 11
Svizzera 6 3 3 0 0
Uruguay 1 1 0 0 0
Totale parziale 144 33 54 6 51
Totale 144 87 57

(a) di cui 2 dichiarati come emigrati in America

Tab. 14 – Dati relativi alla popolazione di San Secondo che al censimento risultava stabilmente 
residente all’estero con parte della famiglia ancora residente a San Secondo, suddivisa per paese 
di destinazione.

Sono da conteggiare in modo separato anche cinque persone che risultavano 
temporaneamente all’estero (Francia, Argentina, libia, Algeria e Brasile) durante 
il censimento per lavoro o per servizio militare.
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prarostino in cifre

prarostino è un piccolo centro abitato posto in cima ad una collina che domina 
tutta la pianura pinerolese da un’altezza di 738m. Si raggiunge da San Secondo, 
da San Germano Chisone, da Angrogna e da Bricherasio. Dal centro (località 
San Bartolomeo) si diramano numerose strade che portano ad una costellazione 
di piccole borgate che si adagiano sulle pendici della montagna, principalmente in 
direzione Bricherasio e Angrogna ed in direzione San Germano Chisone. Altre si 
arrampicano ancora più in alto, rispetto al centro, verso le borgate Grigli, Godini e 
Cardoni (queste ultime due un tempo appartenevano a roccapiatta).

prarostino, come tanti altri comuni piemontesi, si trova nominato per la prima 
volta nel documento di donazione della contessa Adelaide del 1064. Allora era 
denominato Villaris Aldini o Villaris eudini. Solo nel 1513 si trova la prima grafia 
podio rustino che poi diventerà prarustin scritto con diverse varianti.

prarostino è stato nei secoli XVi e XVii il comune di frontiera tra la comunità 
valdese e quella cattolica. Fra i suoi boschi trovavano facile rifugio i perseguitati 
per motivi religiosi. la sua posizione favorì il mantenimento dei contatti con gli altri 
valdesi della valle Chisone e Germanasca e quelli della val pellice.

il territorio, ben esposto al sole dal lato sud, si presenta molto adatto per la 
coltivazione della vite che già nel 1200 era una caratteristica di prarostino con la 
coltivazione del nebbiolo e  del doux d’Henry (specie autoctona di antica data) così 
chiamato nel 1600 in onore ad enrico iV, re di Francia, che ne apprezzò le sue qualità.

Al censimento del 1931 si contarono 40 viticoltori.
il comune ha subito il triste fenomeno dello spopolamento prima, tra fine ‘800 

e inizio ‘900, per l’emigrazione dei suoi abitanti verso l’estero principalmente in 
Francia, che da qui si raggiungeva a piedi, e poi nell’ultimo dopoguerra verso le 
città, con il conseguente abbandono di molte case e terre coltivate che non davano 
sufficiente reddito alla povera popolazione. Dai 1852 abitanti censiti nel 1871, 
massimo valore tra tutti i censimenti, si era scesi al minimo storico nel 1971 con 906 
abitanti che all’ultimo censimento del 2001 risultavano risaliti a 1224.

A prarostino fino al secolo scorso si parlava un patois detto “prustinenc”, 
appartenente all’area franco-provenzale, che oggi solamente poche persone 
parlano. la maggior parte degli abitanti conosce e parla il piemontese.

Foto 3 - Il tempio valdese (1698) e a destra la chiesa di San Bartolomeo (1744) di Prarostino
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Mestieri a Prarostino

Addetti all’agricoltura
A prarostino, come a San Secondo, l’attività preponderante è quella agricola.

Agricoltura Censiti Residenti Emigrati
Attività e categorie M F M F M F
proprietari 172 33 171 33 1(a) 0
   coadiuvanti dei proprietari (famigliari) 106 66 103 66 3 0
Mezzadri 8 0 7 0 1(b) 0
   coadiuvanti dei mezzadri (famigliari) 3 4 3 4 0 0
Affittavoli o fittavoli 8 0 8 0 0 0
   coadiuvanti degli affittavoli (famigliari) 0 0 0 0 0 0
Coloni 5 0 5 0 0 0
Salariati fissi, garzoni e obbligati 16 0 16 0 0 0
Giornalieri, manovali, braccianti, operai e avventizi 23 2 17 0 6 2
Terziari manovali 4 0 0 0 4 0
Usufruttuari 2 6 2 6 0 0
   coadiuvanti degli usufruttuari 2 2 2 2 0 0
Boscaioli 9 0 9 0 0 0
Bovari, custodi di bestiame, vaccari 2 4 2 4 0 0
Giardinieri 2 0 1 0 1 0
ortolani 1 1 1 1 0 0
pastori 0 1 0 1 0 0
Vignaioli proprietari 20 0 20(c) 0 0 0
   coadiuvanti 11 0 11 0 0 0
Vignaioli mezzadri 1 0 1 0 0 0
   coadiuvanti 1 0 1 0 0 0
Vignaioli affittavoli 2 0 2 0 0 0
   coadiuvanti 1 0 1 0 0 0
Vignaioli garzoni e fissi 3 0 3 0 0 0
Vignaioli giornalieri 1 0 1 0 0 0
non specificato 1 0 0 0 1 0
Totale parziale 404 119 387 117 17 2
Totale 523 504 19

(a) emigrato in Brasile; (b) emigrato in Argentina; (c) di cui 3 comproprietari

Tab. 15 – Popolazione di Prarostino addetta all’agricoltura, suddivisa per attività

Addetti all’industria

Industria Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Addetto ai battitori di cotone 1 0 1 0 0 0
Addetto macchine cuscinetti a sfera 2 1 2 1 0 0
Addetto macchine talco e grafite 1 0 1 0 0 0
Addetta all’aspatrice di lana 0 1 0 1 0 0
Aggiustatori meccanici 2 0 2 0 0 0
Archivista 1 0 1 0 0 0
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Caricatore di sacchi 1 0 1 0 0 0
Collaudatore meccanico 1 0 1 0 0 0
Contabile 1 0 1 0 0 0
elettricista in motori 1 0 1 0 0 0
Falegname 2 0 0 0 2 0
Filatrice di cotone 0 1 0 1 0 0
Filatrice di lana 0 1 0 1 0 0
Filatrice di lana e cotone 0 1 0 1 0 0
Fonditore di metalli 1 0 1 0 0 0
Fornaio 1 0 1 0 0 0
Fresatore meccanico 1 0 1 0 0 0
Fucinatore 1 0 1 0 0 0
imballatore di cotone 1 0 1 0 0 0
Manovale industria talco e grafite 1 0 1 0 0 0
Montatrice cuscinetti a sfera 0 1 0 1 0 0
officina lavoratore in ferro 3 0 3 0 0 0
operaia industria cotoniera 0 1 0 1 0 0
operaio in pasticceria 1 0 0 0 1 0
operatore meccanico 1 0 1 0 0 0
rettifica e collaudo di cuscinetti a sfera 1 2 1 2 0 0
Tipografo compositore 1 0 1 0 0 0
Torcitrice di cotone 0 1 0 1 0 0
Tornitore meccanico 1 0 1 0 0 0
Totale parziale 27 10 24 10 3 0
Totale 37 34 3

Tab. 16 - Popolazione di Prarostino addetta all’industria, suddivisa per attività

A prarostino si trovavano solo 37 addetti all’industria, un numero relativamente 
basso principalmente per l’ubicazione del paese che si trova in altura, lontano dai 
principali centri abitati dove sono ubicate la maggior parte delle industrie della 
zona.

Addetti all’industria alberghiera
nel settore alberghiero troviamo solamente degli emigrati (d’altronde prarostino 

non era località turistica tale da occupare stabilmente delle persone in questo 
settore):
- 5 cuochi d’albergo (3 a new York e 2 a los Angeles);
- 2 aiutanti cuochi (nell’America del nord, senza altra specificazione);
- 4 cameriere d’albergo (1 a Cannes, 2 a new York e 1 in America del nord).

era comunque già tradizione dei giovani delle valli Chisone e Germanasca 
emigrare in Francia d’inverno per lavorare nelle strutture alberghiere della Costa 
Azzurra (Marsiglia, Cannes, nizza), di lione e di parigi fin dall’800.

Addetti all’industria edile
Vi è un solo manovale muratore. ragionevolmente poteva essere compreso tra gli 

artigiani, ma si è preferito, in questo caso, lasciare la classificazione del censimento.
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Pubblica amministrazione
in questo settore abbiamo: due maestri elementari; un fattorino postale; un  

installatore (residente a roma).

Addetti all’artigianato
Gli artigiani a prarostino sono scarsamente rappresentati, solamente sedici 

persone svolgevano mestieri artigianali, perlopiù muratori tra gli uomini e sarte tra 
le donne.

Artigianato Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Apprendista sarta 0 2 0 2 0 0
Calzolaio 1 0 1 0 0 0
Muratore 7 0 7 0 0 0
Sarto 1 5 1 4 0 1(a)

Totale parziale 9 7 9 6 0 1
Totale 16 15 1

(a) emigrato in Francia

Tab. 17 – Popolazione di Prarostino dedita all’artigianato suddivisa per attività.

Addetti al commercio

Commercio Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Contabile in cooperativa di generi alimentari 1 0 1 0 0 0
Merciaia ambulante 0 1 0 1 0 0
Commerciante di bestiame 1 0 1 0 0 0
Commerciante di commestibili 0 1 0 1 0 0
oste 2 0 2 0 0 0
rivenditrice generi alimentari 0 1 0 1 0 0
Salumaio 1 0 0 0 1(a) 0
Tabaccaio 1 0 1 0 0 0
Viaggiatore rappresentante di lucido
da scarpe Tana  (residente a Ferrara)

1 0 1 0 0 0

Viaggiatore rappresentante di ceramiche 1 0 0 0 1(b) 0
Viaggiatore rappresentante di latte 1 0 1 0 0 0
Totale parziale 9 3 7 3 2 0
Totale 12 10 2

(a) emigrato in Francia, a parigi; (b) emigrato in USA a new York

Tab. 18 – Popolazione di Prarostino dedita al commercio suddivisa per attività.

Solamente dodici persone a prarostino risultavano dedite al commercio, di 
queste solo nove erano residenti.
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Studenti
Anche per prarostino abbiamo raggruppato per classi tutti i bambini e ragazzi 

che risultavano in età scolare al censimento. 

Studenti (anno di nascita) Totali M F
1ª elementare (1917, 1921, 1922, 1923, 1924) 31 16 15
2ª elementare (1919, 1920, 1921, 1922, 1923) 27 15 12
3ª elementare (1920, 1921, 1922, 1923) 35 17 18*
4ª elementare (1918, 1919, 1920, 1921) 17 5 12
5ª elementare (1917, 1919, 1920, 1923) 7 3 4
1ª complementare (1919) 1 1 0
3ª ginnasio (1913) (in orfanotrofio a pomaretto) 1 0 1
4ª ginnasio (1914) (in orfanotrofio a Torre pellice) 1 0 1
1ª magistrale (1917, 1915) 2 1 1
Totale 122 58 64

* 1 risulta emigrata a Cannes (Francia)

Tab. 19 – Popolazione di Prarostino in età scolare suddivisa per tipo di scuola frequentata

l’assenza di dati sugli allievi dell’asilo infantile conferma che a prarostino non 
vi era un asilo.

Addetti al culto
Tra di essi troviamo: un parroco attivo presso la chiesa di S. Bartolomeo, don 

Candido Caffer3  ed un pastore valdese, Augusto Jahier.

Addetti ai Trasporti
nel settore dei trasporti si trovano: quattro conducenti d’auto (di cui uno emigrato 

in Uruguay); un ferroviere emigrato a new York e uno scaricatore di vagoni ferroviari.

Militari
risultano in Servizio di leva cinque giovani di prarostino.

Altri mestieri
Tra le altre professioni ed occupazioni abbiamo: casalinghe; domestiche, 

cameriere e cuochi (in gran parte a servizio presso famiglie o ristoranti, sia in città 
italiane che all’estero); istitutrici, pensionati e vedove viventi di reddito.

Consuntivo dei mestieri e delle professioni a Prarostino
per dare una panoramica su tutti i mestieri e professioni presenti e censiti a 

prarostino durante il censimento del 1931 presentiamo la seguente tabella dove 
sono compresi anche i non occupati:

3 Don Candido Caffer (4.10.1879 + 9.02.1949; per 33 anni parroco a San Bartolomeo, è sepolto nel 
piccolo cimitero accanto la parrocchia).
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Mestiere o Professione Censiti Residenti Emigrati
Settore Tot M F M F M F
Agricoltura 523 404 119 387 117 17 2
industria 37 27 10 24 10 3 0
industria alberghiera 11 10 1 0 0 10 1
industria edile 1 1 0 1 0 0 0
Artigianato 16 9 7 9 6 0 1
Commercio 12 9 3 7 3 2 0
Studenti 122 58 64 58 63 0 1
Culto 2 2 0 2 0 0 0
pubblico impiego 4 3 1 3(a) 1 0 0
Trasporti 6 6 0 4 0 2(b) 0
Casalinghe 280 0 280 0 275 0 5(c)

Camerieri privati 12 3 9 1 8 2 1
Cuochi privati 7 1 6 0 2(e) 1 4
Domestiche, governanti e persone di servizio 31 1 30 1 25 0 5
istitutrici 4 0 4 0 2 0 2
Bambini in età prescolare 109 56 53 55 53 1(d) 0
Benestanti e viventi di reddito 13 1 12 1 12 0 0
invalidi o inabili al lavoro 9 3 6 3 6(f) 0 0
Mendicanti 1 1 0 1 0 0 0
pensionati statali e di guerra 3 3 0 3 0 0 0
Altri mestieri 3 2 1 2 1 0 0
Totale parziale 1206 600 606 562 584 38 22
Totale 1206 1206 1146 60

(a) 1 emigrato a roma; (b) 1 emigrato in Uruguay e 1 a new York; (c) 5 a new York (di cui 1 
tornata il 30.4.1931) e 1 in Francia; (d) 1 bambino emigrato a new York, ritornato il 30.04.1931; 
(e) di cui 1 emigrata in Francia temporaneamente; (f) di cui 1 ricoverata in manicomio a Collegno.

Tab. 20 – Popolazione di Prarostino suddivisa nei vari settori

Fig. 3 – Grafico delle occupazioni e categorie della popolazione di Prarostino nel 1931
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Dati demografici a Prarostino

Fecondità
esponiamo nella tabella che segue i dati relativi alla fecondità delle donne di 

prarostino

Stato civile
Età media
al primo
matrimonio

Numero dei
figli totali
(nati vivi e
nati morti)

Numero dei figli
ancora vivi alla data
del censimento

Numero di donne

Residenti Emigrate
Coniugata 23,27(a) 3,22(c) 2,54(e) 223 7
Vedova 22,95(b) 3,81(d) 2,78(f) 85 1

nubile con prole
19 (età al 
primo parto)

1 1 1 0

Complessiva 23,17  3,38 2,60 309 8

(a) il calcolo è stato fatto su un numero di 214 donne coniugate (di cui una già vedova), con età al 
primo matrimonio dai 15 ai 46 anni; per le altre l’età al matrimonio non è stata dichiarata (in 
particolare per le donne emigrate non era prevista la raccolta del dato sul Foglio di famiglia);

(b) il calcolo è stato fatto su un numero di 83 donne, con età al primo matrimonio dai 17 ai 49 
anni; per le altre l’età al matrimonio non è stata dichiarata;

(c) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 15;
(d) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 11;
(e) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di   9;
(f) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di   8.

Tab. 21 – Dati relativi alla fecondità della popolazione femminile di Prarostino

Stato civile
Anche per prarostino presentiamo una suddivisione della popolazione secondo 

lo stato civile, distinguendo tra residenti ed emigrati.
Stato civile Residenti Emigrati

M F M F
Coniugato/a 231* 223 20 7
Vedovo/a 21 85 0 1
Divorziato/a 1 0 0 0
Celibe/nubile 309 276 18 14
Celibi <21anni, nubili <16 anni (194) (142) (17) (1)
Celibi definitivi ≥50 anni/nubili ≥50 anni (19) (19) (1) (1)
Celibi >21anni, nubili >16 anni (115) (134) (17) (13)
Totale parziale 562 584 38 22
Totale 1146 60

* 1 coniugato era già vedovo

Tab. 22 – Consuntivo della popolazione censita di Prarostino per stato civile

Suddivisione per classi d’età degli abitanti
Attraverso le date di nascita di ciascun abitante è stato possibile ricostruire la 

piramide delle età della popolazione di prarostino.
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Classe d’età Censiti Residenti Emigrati
M F M F M F

 0-4 anni 41 50 41 50 0 0
 5-9 46 44 46 44 0 0
10-14 43 40 43 39 0 1(a)

15-19 53 57 53 56 0 1(b)

20-24 52 48 49 47 3(c) 1(b)

25-29 50 34 44 31 6 3(a)

30-34 57 44 46 39 11 5(d)

35-39 31 40 25 33 6 7
40-44 42 42 33 42 9 0
45-49 34 35 32 32 2 3(e)

50-54 32 35 32 34 0 1(a)

55-59 33 33 32 33 1 0
60-64 25 31 25 31 0 0
65-69 30 30 30 30 0 0
70-74 14 28 14 28 0 0
75-79 12 8 12 8 0 0
80-84 4 4 4 4 0 0
85-89 1 3 1 3 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0
95-99 e oltre 0 0 0 0 0 0
Totale parziale 600 606 562 584 38 22
Totale 1206 1146 60

(a) emigrata in Francia; (b) emigrata in USA; (c) 2 emigrati in Francia e 1 emigrato in USA;
(d) 3 in Francia, 1 a new York e 1 in Argentina; (e) 1 in Francia, 1 a new York e 1 in Svizzera

Tab. 23 – Suddivisione per classi d’età della popolazione di Prarostino

Si è mantenuta la distinzione tra residenti ed emigrati per porre in evidenza 
quali erano le classi d’età maggiormente interessate al fenomeno dell’emigrazione.

Fig. 4 - Piramide delle età della popolazione di Prarostino nel 1931
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Provenienza della popolazione
esaminiamo per prarostino quante persone risultavano non originarie del luogo.

Luogo di nascita Censiti Residenti Emigrati
M F M F

Angrogna 34 14 18 1 1
perosa Argentina 19 9 9 0 1
pramollo 18 11 7 0 0
luserna S. Giovanni 18 8 6 3 1
pinerolo 14 10 4 0 0
inverso porte (poi aggregato a San Germano) 13 7 6 0 0
San Germano Chisone 13 5 8 0 0
Torre pellice 10 7 3 0 0
Villar perosa 9 6 3 0 0
Marsiglia (FrAnCiA) 8 4 4 0 0
Bricherasio 7 3 4 0 0
Torino 7 5 2 0 0
Abbadia Alpina (poi aggregato a pinerolo) 6 3 3 0 0
Villar pellice 6 1 3 2 0
Ginevra (SViZZerA) 5 2 3 0 0
inverso pinasca 3 2 1 0 0
Bagnolo piemonte 3 1 0 1 1
Bibiana 3 2 1 0 0
Cannes (FrAnCiA) 3 1 1 1 0
Bianzè (novara) 1 1 0 0 0
Cavour 1 0 1 0 0
Celle di Macra (Cuneo) 2 1 1 0 0
Conegliano Veneto (Treviso) 1 1 0 0 0
Faetto (poi aggregato a roure) 1 0 1 0 0
Bruxelles (BelGio) 1 1 0 0 0
Freyre (Cordoba) (ArGenTinA) 1 1 0 0 0
Grosmaiof (GerMAniA) 1 0 0 1 0
Grasse (FrAnCiA) 1 1 0 0 0
Harly, Saint Quentin (FrAnCiA) 1 1 0 0 0
Heiden (SViZZerA) 1 1 0 0 0
lut Zembert (SViZZerA) 1 0 1 0 0
Totale parziale 212 109 90 9 4
Altri luoghi di nascita 69 30 36 1 2
Prarostino, San Secondo, Roccapiatta e Osasco 925 423 458 28 16
Totale 1206 562 584 38 22

Tab. 24 – Luoghi di provenienza della popolazione censita a Prarostino nel 1931

Conseguentemente all’unificazione dei quattro comuni, le persone nate a San Secondo, 
prarostino, osasco e roccapiatta risultano tutte registrate come nate a San Secondo, 
non permettendo quindi un’analisi delle relative provenienze da questi comuni. 

la popolazione residente a prarostino ma originaria di altri comuni ammontava 
a 281 unità, pari al 23,30%. percentuale di circa la metà rispetto a quanto rilevato 
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per San Secondo, che indica condizioni meno favorevoli per l’immigrazione di altre 
famiglie sul territorio, il quale essendo prevalentemente montuoso, offre minori 
possibilità di resa agricola e appezzamenti di minori dimensioni, favorendo una 
comunità più chiusa e stabile. Da non trascurare la prevalenza di valdesi sul suo 
territorio, fattore che contribuiva a mantenere impenetrabile la comunità ai cattolici.

Cognomi più diffusi
per prarostino con i dati nominativi dell’intera popolazione al momento 

del censimento è possibile creare una classifica dei dieci cognomi più diffusi e 
confrontarli con la medesima classificazione ai giorni nostri.

N° 1931 2001
Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze

1 Godino 113 Godino 33
2 Fornerone 76 Fornerone 26
3 Costantino 73 paschetto 24
4 paschetto 72 Gardiol 21
5 Gardiol 63 Monnet 17
6 Forneron 57 Gay 17
7 Gay 54 Forneron 16
8 Avondet 49 Costantino 16
9 rivoiro 37 rivoiro 14
10 Avondetto 33 Bertalot 14

Tab. 25 – I dieci cognomi più diffusi a Prarostino nel 1931 e nel 2001

Tra i vari cognomi, i primi esclusi sono, per il 1931: rostagno con 32 ricorrenze 
e Cardon con 29 ricorrenze.

Emigrati da Prarostino
Dei 60 emigrati da prarostino registrati durante il censimento del 1931 facciamo 

una sintesi indicando la loro destinazione.

Paese 
d’emigrazione Censiti

M F

Celibi Coniugati
e vedovi Nubili Coniugate

e vedove
Argentina 6 3(a) 2 1 0
Brasile 2 1 0 1 0
Francia 24 6 6 8 4
Stati Uniti 26 8(b) 11 3 4
Svizzera 1 0 0 1 0
Uruguay 1 0 1 0 0
Totale parziale 60 18 20 14 8
Totale 60 38 22

(a) 1 dichiarato come emigrato in America del Sud; (b) 1 dichiarato come emigrato in America 
del nord.

Tab. 26 – Consuntivo per paese di destinazione e per stato civile degli emigrati da San 
Secondo censiti nel 1931 
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Sono da tener presente anche altre 11 persone che nel censimento risultavano 
all’estero come “temporaneamente assenti” ma che di fatto sono da annoverare 
tra gli emigrati. potevano essere emigranti stagionali o forse non avevano ancora 
deciso di rendere definitiva la loro emigrazione e quindi intendevano fare ritorno 
a prarostino o semplicemente non avevano ancora rinunciato alla residenza a 
prarostino perché intestatari di terreni o case. Facciamo anche di essi una breve 
sintesi per paesi di destinazione e stato civile.

Paese 
d’emigrazione Censiti

M F

Celibi Coniugati e 
vedovi Nubili Coniugate e 

vedove
Francia 5 2 1 1 1
Stati Uniti 5 1 3 0 1
Svizzera 1 0 0 1 0
Totale parziale 11 3 4 2 2
Totale 11 7 4

Tab. 27 – Prarostinesi che si trovavano all’estero temporaneamente nel 1931

roccapiatta in cifre

roccapiatta è oggi un gruppo di case quasi del tutto abbandonate, suddiviso 
ancora in molte frazioni, sulle pendici della collina che da prarostino scendono verso 
San Germano Chisone. Fino al 1928 era Comune indipendente e la sua gente viveva 
principalmente di agricoltura. la popolazione coltivava grano, segale, patate, ortaggi, 
allevava bestiame, coltivava castagne, qualche pianta di mele e viveva della raccolta 
stagionale dei funghi e dei narcisi che portava a vendere a pinerolo, distante 10km. 

Foto 4 – L’antico municipio e scuola elementare di Roccapiatta (borgata Rostagni)
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ogni famiglia possedeva in media 4 o 5 mucche, un maiale, qualche gallina, una 
trentina di pecore ed un mulo per il trasporto della legna e di altri prodotti da portare al 
mercato. il paese all’inizio del ‘900 contava tre osterie dove il proprietario, agricoltore 
pure lui, la sera vendeva vino e nei suoi locali si giocava a carte, specialmente nelle 
lunghe serate d’inverno. oggi sono rimasti qualche casa abitata ed il cimitero in mezzo 
al verde dei boschi. Anche il tempio valdese è ancora utilizzato ed è stato recentemente 
ristrutturato. Un tempo esisteva anche un mulino, nella borgata Cantarana, alimentato 
dalle acque del Turinella che segna il confine con San Germano Chisone.

le strade per raggiungere roccapiatta sono strette e, per alcune borgate, sono 
oggi ormai inagibili. la strada principale che collega roccapiatta con prarostino è 
mantenuta sgombra dalla neve durante l’inverno. Gli abitanti oggi sono ridotti ad 
una ventina, distribuiti in una decina di famiglie.

 A roccapiatta si parlava una variante del patois di prarostino con parole 
caratteristiche del luogo, di origine molto antica.

Mestieri a Roccapiatta

Addetti all’agricoltura
A roccapiatta, come a prarostino e a San Secondo, l’attività che occupava la 

maggior parte della popolazione attiva era quella agricola.

Agricoltura Censiti Residenti Emigrati
Attività e categorie M F M F M F
proprietari 31 1 26 1 5 0
   coadiuvanti dei proprietari (famigliari) 19 10 17 6 2 4(a)

Affittavoli o fittavoli 2 0 2 0 0 0
   coadiuvanti degli affittavoli (famigliari) 2 0 2 0 0 0
Salariati fissi, garzoni e obbligati 0 0 0 0 0 0
Giornalieri, manovali, braccianti, operai e avventizi 3 0 3 0 0 0
Usufruttuari 0 1 0 1 0 0
Boscaioli 3 1 3 1 0 0
Bovari, custodi di bestiame, vaccari 3 11 3 11 0 0
Totale parziale 63 24 56 20 7 4
Totale 87 76 11

(a) emigrate in Francia

Tab. 28 – Popolazione di Roccapiatta addetta all’agricoltura, suddivisa per attività

Pubblica amministrazione
in questo settore abbiamo: un infermiere avventizio (dipendente di un’opera 

pia) e una maestra elementare. la presenza di una sola maestra elementare 
conferma l’esistenza di un’unica classe mista per le tre classi elementari (vedi tabella 
sottostante per il dettaglio della loro composizione ed età). i ragazzi per frequentare 
la 4ª e la 5ª elementare dovevano recarsi a piedi fino a San Bartolomeo (prarostino).

Studenti
A roccapiatta la popolazione scolastica era molto ridotta data l’esiguità degli 

abitanti. Vi era una sola maestra per una trentina di scolari che proveniva da 
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Verona. la scuola si trovava nel piano terra dell’edificio che ospitava anche il 
municipio fino al 1928, in Borgata rostagni, 1. nei decenni precedenti l’istruzione 
elementare veniva fornita agli scolari dallo stesso pastore valdese, Sig. Tron. la 
scuola fu attiva fino agli anni 1950. Quando la popolazione era più numerosa, vi era 
anche una piccola scuola elementare nella borgata Cardon. Anche in questo caso 
era il pastore che dava lezione. Con il fascismo gran parte delle scuole Beckwith, 
sparse in tutte le borgate, furono chiuse.

Studenti (anno di nascita) Totali M F
1ª elementare (1921, 1923, 1924, 1925) 9 4 5
2ª elementare (1921, 1922, 1923) 6 5 1(a)

3ª elementare (1917, 1919, 1920, 1921, 1922) 12 8 4
4ª elementare (1918, 1919) 2 1 1
5ª elementare (1918) 1 0 1(a)

Totale 30 18 12

(a) risulta in orfanotrofio a Torre pellice. Tra i bambini ve ne erano tre emigrati in Francia 
con le rispettive famiglie.

Tab. 29 – Popolazione di Roccapiatta in età scolare suddivisa per tipo di scuola frequentata

Addetti al culto
non vi sono addetti al culto tra i residenti o presenti a roccapiatta, pur esistendo 

un tempio, il culto evangelico e gli altri uffici (matrimoni, funerali) venivano 
esercitati dal pastore di prarostino.

Militari
Abbiamo un solo giovane in servizio di leva.

Consuntivo dei mestieri e delle professioni a Roccapiatta
riassumiamo i mestieri e le professioni presenti e censiti a roccapiatta durante 

il censimento del 1931. non si trovano occupati nell’industria, nell’artigianato, nel 
commercio, nel culto, nelle libere professioni e nei trasporti.

Mestiere o Professione Censiti Residenti Emigrati
Tot M F M F M F

Agricoltura 87 63 24 56 20 7 4
Studenti 33 20 13 18 12 2(a) 1(a)

pubblico impiego 2 1 1 1 1 0 0
Casalinghe 31 0 31 0 28 0 3(b)

Domestiche 1 0 1 0 1 0 0
istitutrice domestica 1 0 1 0 1 0 0
Bambini in età prescolare 29 10 19 10 19 0 0
Totale parziale 184 94 90 85 82 9 8
Totale 184 184 167 17

(a) 3 bambini in età scolare risultavano emigrati in Francia; (b) emigrate in Francia

Tab. 30 – Popolazione di Roccapiatta suddivisa nei vari settori
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Fig. 5- Grafico delle occupazioni e categorie della popolazione di Roccapiatta nel 1931

Dati demografici a Roccapiatta

Fecondità
esponiamo nella tabella che segue i dati relativi alla fecondità delle donne di 

roccapiatta

Stato civile
Età media
al primo
matrimonio

Numero dei
figli totali
(nati vivi e
nati morti)

Numero dei
figli ancora
vivi alla
data del
censimento

Numero di donne

Residenti Emigrate
Coniugata (residente) 23,27(a) 3,61(d) 2,97(g) 34 -
Coniugata (emigrata) 22,00(b) 3,00(e) 3,00(e) - 3
Vedova 26,33(c) 4,00(f) 2,33(h) 3 0
Complessiva 23,41  3,59 2,92 37 3

(a) il calcolo è stato fatto su un numero di 34 donne coniugate, con età al primo matrimonio dai 
16 ai 47 anni (di due donne mancava l’età dichiarata per cui ad una è stata assegnata l’età di 
19 anni, avendo la data di nascita sua e del primo figlio; di una seconda è stata assegnata l’età 
media delle rimanenti ossia 23 anni, non avendo figli);

(b) il calcolo è stato fatto su un numero di 3 donne coniugate, con età al primo matrimonio da 19 
a 27 anni;

(c) il calcolo è stato fatto su un numero di 3 donne vedove, con età al primo matrimonio da 23 a 
31 anni;

(d) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 10;
(e) il numero dei figli varia da un minimo di 2 ad un massimo di   4;
(f) il numero dei figli varia da un minimo di 3 ad un massimo di   5;
(g) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di   8;
(h) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di   4.

Tab. 31 – Dati relativi alla fecondità della popolazione femminile di Roccapiatta.
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Stato civile
Anche per roccapiatta evidenziamo una suddivisione della popolazione secondo 

lo stato civile, distinguendo tra residenti ed emigrati.

Stato civile Residenti Emigrati
M F M F

Coniugato/a 32 34 5 3
Vedovo/a 3 3 0 0
Celibe/nubile 50 45 4 5
Celibi <21anni, nubili <16 anni (39) (33) (2) (1)
Celibi definitivi ≥50 anni/nubili ≥50 anni (0) (1) (0) (0)
Celibi >21anni, nubili >16 anni ( 11) (12) (2) (4)
Totale parziale 85 82 9 8
Totale 167 17

Tab. 32 – Consuntivo della popolazione di Roccapiatta per stato civile

Suddivisione per classi d’età degli abitanti
Attraverso le date di nascita di ciascun abitante è stato possibile ricostruire la 

piramide delle età della popolazione di roccapiatta.

Classe d’età Censiti Residenti Emigrati
M F M F M F

 0-4 anni 9 10 9 10 0 0
 5-9 11 13 11 13 0 0
10-14 11 10 9 10 2 0
15-19 9 6 9 4 0 2
20-24 7 10 5 7 2 3
25-29 12 7 12 7 0 0
30-34 3 4 3 4 0 0
35-39 3 4 3 4 0 0
40-44 3 5 3 4 0 1
45-49 8 4 5 3 3 1
50-54 3 8 2 8 1 0
55-59 5 5 5 4 0 1
60-64 5 1 5 1 0 0
65-69 2 1 1 1 1 0
70-74 3 0 3 0 0 0
75-79 0 2 0 2 0 0
80-84 e oltre 0 0 0 0 0 0
Totale parziale 94 90 85 82 9 8
Totale 184 167 17

Tab. 33 – Suddivisione per classi d’età della popolazione di Roccapiatta
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Fig. 6 - Piramide delle età della popolazione di Roccapiatta nel 1931

Provenienza della popolazione
esaminiamo per roccapiatta quante persone risultavano non originarie del luogo.

Luogo di nascita Censiti Residenti Emigrati
M F M F

Angrogna 27 15 9 2 1
San Germano Chisone 13 5 8 0 0
Marsiglia (FrAnCiA) 4 2 2 0 0
Bricherasio 3 2 1 0 0
inverso porte (aggregato poi a San Germano) 2 1 1 0 0
Cannes (FrAnCiA) 1 0 1 0 0
Cantalupa 1 0 1 0 0
lione (FrAnCiA) 2 1 1 0 0
luserna S. Giovanni 1 1 0 0 0
Salza di pinerolo 1 0 1 0 0
Torino 1 0 1 0 0
Verona 1 0 1 0 0
Totale parziale 57 27 27 2 1
Prarostino, San Secondo, Roccapiatta e Osasco 127 58 55 7 7
Totale 184 85 82 9 8

 
Tab. 34 – Luoghi di provenienza della popolazione censita a Roccapiatta nel 1931

Dal calcolo dei diversi luoghi di provenienza degli abitanti di roccapiatta, 
residenti nel 1931, compresi i 17 emigrati, troviamo che ben il 30,98% non sono nati 
a roccapiatta. Si noti che, come già visto a San Secondo e prarostino, un discreto 
numero di persone risultano nate in Francia, segno che la famiglia dei loro genitori 
fu già coinvolta nel fenomeno dell’emigrazione con le mete preferite della Costa 
Azzurra e lione.



214

Cognomi più diffusi
per roccapiatta estraiamo dal totale dei cognomi di tutti i censiti i dieci cognomi 

più diffusi e li confrontiamo con la medesima classificazione ai giorni nostri.

N° 1931 2001
Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze

1 Fornerone 19 n.d. n.d.
2 Griglio 18 n.d. n.d.
3 romano 15 n.d. n.d.
4 Malan 12 n.d. n.d.
5 Gonnet 11 n.d. n.d.
6 Gardiol 9 n.d. n.d.
7 pastore 8 n.d. n.d.
8 Buffa 8 n.d. n.d.
9 roman 7 n.d. n.d.
10 Benech 7 n.d. n.d.

    
n.d. = non disponibile

Tab. 35 – I dieci cognomi più diffusi a Roccapiatta nel 1931 e nel 2001

non è disponibile un elenco dei cognomi oggi presenti a roccapiatta in quanto 
ormai non esistendo più come comune indipendente i cognomi sono unicamente 
ritrovabili sotto l’elenco telefonico di prarostino.

Emigrati da Roccapiatta
Dei 17 emigrati da roccapiatta registrati durante il censimento del 1931 facciamo 

una sintesi indicando il loro stato civile.

Paese 
d’emigrazione Censiti

M F

Celibi Coniugati Nubili Coniugate

Francia 17 4 5 5 3
Totale 17 9 8

Tab. 36 – Consuntivo per stato civile degli emigrati da Roccapiatta censiti nel 1931

Troviamo unicamente persone emigrate in Francia, si tratta di quattro famiglie 
valdesi. Dobbiamo ricordare che prima del censimento dalla sola frazione Godini 
moltissimi emigrarono in America, infatti da una cinquantina di abitanti, che si 
contavano a fine ‘800, la frazione praticamente si spopolò.
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osasco in cifre

osasco è un comune situato alle porte di pinerolo sulla strada che collega Cuneo 
con Avigliana, passante per Saluzzo e Cavour, detta Strada dei laghi di Avigliana. Si 
trova altresì all’imbocco delle due valli pellice e Chisone. il torrente Chisone lambisce 
il suo territorio con la sua riva destra prima di confluire nel pellice. osasco riceve 
anche le acque del Chiamogna, un piccolo torrente che nasce dalle montagne di San 
Secondo, comune col quale confina insieme a pinerolo, Garzigliana e Bricherasio. la 
sua popolazione era nel 1991 di 884 abitanti che, nel 2001, salì a 944 ab. distribuiti in 
468 nuclei famigliari. Al 31.12.2004 la popolazione era di 1037 abitanti. la superficie 
del suo territorio è di 5,5 kmq. Dall’Unità d’italia nel 1861, con una popolazione 
di 822 abitanti, salì poi a 854 nel 1881 per scendere, per effetto dell’emigrazione di 
massa verso l’Argentina, la Francia e gli Stati Uniti, a 687 abitanti nel 1911. nel 1931 
troviamo ancora una popolazione ulteriormente ridotta a 648 abitanti.

 la sua popolazione da sempre si è dedicata soprattutto all’agricoltura, 
all’allevamento e all’artigianato. oggi il paese si presenta con varie attività 
commerciali ed un rinnovato centro urbano con numerose villette nella nuova 
zona residenziale verso Garzigliana. l’eliminazione del grande traffico che fino 
alle olimpiadi del 2006 attraversava il centro del paese tagliandolo in due, con la 
costruzione della nuova circonvallazione, ha consentito una sua rivalutazione come 
luogo di residenza. per questo osasco è stato scelto negli ultimi anni da molte giovani 
famiglie che hanno trovato occupazione nella vicina pinerolo o che da pinerolo si 
sono trasferite in cerca di un paese più vivibile.

Foto 5 – Il castello di Osasco
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Mestieri a Osasco

Addetti all’agricoltura
Anche ad osasco l’attività che occupava nel 1931 la maggior parte della 

popolazione era l’agricoltura. Vediamone i dettagli.

Agricoltura Censiti Residenti Emigrati
Attività e categorie M F M F M F
proprietari 62(a) 5 58 5 4 0
coadiuvanti dei proprietari (famigliari) 42 13 42 13 0 0
Affittavoli o fittavoli 27 1 24 1 3(b) 0
coadiuvanti degli affittavoli (famigliari) 21 6 21 6 0 0
Coloni 1 0 0 0 1(b) 0
Salariati fissi, garzoni e obbligati 16 2 16 2 0 0
Giornalieri, manovali, braccianti, operai e avventizi 27 4 17 4 10(c) 0
Usufruttuari 1 0 1 0 0 0
Bovari, custodi di bestiame, vaccari 11 5 11 5 0 0
ortolani 3 9 3 9 0 0
pastori e guardiani di greggi 2 0 2 0 0 0
impiegata statale 0 1 0 1 0 0
Totale parziale 213 46 195 46 18 0
Totale 259 241 18

(a) sono compresi 3 comproprietari e 1 presente temporaneo; (b) emigrato in Argentina; (c) 
9 emigrati in Argentina e 1 in Francia

Tab. 37 – Popolazione di Osasco addetta all’agricoltura, suddivisa per attività

Si nota tra le varie categorie l’assenza dei mezzadri e dei vignaioli. per i mezzadri 
sta a significare che in osasco non vi erano questi tipi di contratti agrari per la 
presenza di sole terre in proprietà o in affitto. la scarsa presenza di vigne giustifica 
l’assenza della figura del vignaiolo.

Addetti all’industria
A osasco troviamo, nel censimento, occupate nell’industria poche persone. 

la maggior parte degli osaschesi dediti all’industria era occupata in industrie 
meccaniche, come oVp e Mustad, localizzate rispettivamente a Villar perosa e a 
pinerolo. la manodopera femminile è occupata nella filatura del cotone e della seta. 
Alcuni mestieri, quali fabbro, carpentiere e impastatore, che nel censimento furono 
classificati sotto la voce industria, in questa elaborazione sono stati posti sotto la 
voce Artigianato.

Industria Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Addetta lavorazione sfere* 0 1 0 1 0 0
Addetto pulitura macchine 2 0 2 0 0 0
Cardatore di cotone 1 0 1 0 0 0
Collaudatore cuscinetti a sfera* 1 0 1 0 0 0
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Fabbro aggiustatore 1 0 1 0 0 0
Filatrice di cotone 0 2 0 2 0 0
Filatrice di seta 0 1 0 1 0 0
Fresatore meccanico* 2 0 2 0 0 0
Manovale officine meccaniche 1 0 1 0 0 0
Manovale presso fabbrica di chiodi (Mustad) 1 0 1 0 0 0
Manovale presso fabbrica di tessuti 1 0 1 0 0 0
Smerigliatrice cuscinetti a sfera* 0 1 0 1 0 0
Totali parziali 10 5 10 5 0 0
Totale 15 15 0

* probabilmente operai delle oVp (officine Villar perosa) dove si costruivano cuscinetti a sfere

Tab. 38 – Popolazione di Osasco occupata nell’industria, suddivisa per attività.

oltre agli addetti all’industria troviamo un addetto all’industria edile occupato 
come magazziniere di materiale edile.

Addetti all’artigianato
la categoria dell’artigianato a osasco aveva diverse attività con mestieri oggi in 

gran parte scomparsi. 

Artigianato Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Apprendista sarta, cucitrice 0 2 0 2 0 0
Apprendista carradore 1 0 1 0 0 0
Apprendista fabbro 1 0 1 0 0 0
Apprendista zoccolaio 1 0 1 0 0 0
Calzolaio 3 0 3 0 0 0
Carpentiere 1 0 1 0 0 0
Carradore 2(a) 0 2 0 0 0
Ciclista 1 0 1 0 0 0
Fabbro ferraio 6 0 4 0 2(b) 0
Falegname 2 0 2 0 0 0
Farinatore 1 0 1 0 0 0
Mugnaio 1 0 1 0 0 0
Muratore 5 0 4 0 1(b) 0
padrone di segheria 1 0 1 0 0 0
panettiere e impastatore di pasta 3 0 3 0 0 0
ricamatrice 0 1 0 1 0 0
Sarta 0 5 0 5 0 0
Zoccolaio 2 0 2 0 0 0
Totale parziale 31 8 28 8 3 0
Totale 39 36 3

(a) di cui 1 assente per servizio militare; (b) emigrato in Argentina

Tab. 39 – Popolazione di Osasco dedita all’artigianato suddivisa per attività.
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Addetti al commercio

Commercio Censiti Residenti Emigrati
Attività M F M F M F
Commerciante in ferro vecchio 1 0 1 0 0 0
Commesso di terraglie 1 0 1 0 0 0
Macelleria 3 0 3 0 0 0
negoziante in frutta 2 0 1(a) 0 0 0
negoziante in legnami 1 0 1 0 0 0
oste 2 0 1 0 1(b) 0
panetteria 1 0 1 0 0 0
rivendita di commestibili 1 1 1 1 0 0
rivendita di latte e formaggi 1 0 1 0 0 0
Venditore ambulante di biscotti 1 0 1 0 0 0
Totale parziale 14 1 13 1 1 0
Totale 15 14 1

(a) lavorava nelle isole eolie (Messina); (b) emigrato in Argentina

Tab. 40 – Popolazione di Osasco dedita al commercio, suddivisa per attività.

Studenti
Anche per osasco ho raggruppato per classi tutti i bambini e ragazzi che 

risultavano in età scolare al censimento. 

Studenti (anno di nascita) Totali M F
asilo infantile (1925, 1926,1927, 1928) 34 16 18
1ª elementare (1921, 1923, 1924. 1925) 22 11 11
2ª elementare (1919, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923) 21 13 8
3ª elementare (1917, 1919, 1921, 1922, 1923) 12 5 7
4ª elementare (1920, 1921) 16 7 9
5ª ginnasio (1910) 1 1 0
2ª magistrale (1913) 1 0 1
Totale 107 53 54

Tab. 41 – Popolazione di Osasco in età scolare suddivisa per tipo di scuola frequentato

Si osserva la mancanza degli studenti di 5ª  elementare.

Addetti al culto
Tra gli addetti al culto troviamo il parroco don Agostino Granero e due fratelli 

sacerdoti emigrati negli Stati Uniti, a owensboro nel Kentucky, don Secondino e 
don Guido Mensa, nativi di luserna San Giovanni, rispettivamente di 42 e 44 anni.

Pubblico impiego
lavoravano nella pubblica amministrazione: una maestra di scuola elementare; 

un cantoniere provinciale; una direttrice di asilo infantile; una inserviente; un 
manovale stradale (cantoniere) provinciale e due impiegate postali.
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Addetti ai Trasporti
Vi sono quattro lavoratori nel settore dei trasporti con due carrettieri, un 

addetto alle linee tramviarie ed un conducente.

Militari
Abbiamo sette giovani in servizio di leva (tra cui un carabiniere). Tra i censiti 

risulta anche un militare di professione, capitano d’artiglieria a Torino, Gerleri 
Umberto, classe 1896, nativo di Castel di Sangro (Aquila).

Consuntivo dei mestieri e delle professioni a Osasco
raggruppiamo in un’unica tabella i mestieri e le professioni presenti e censiti a 

osasco durante il censimento del 1931.

Mestiere o Professione Censiti Residenti Emigrati
Tot M F M F M F

Agricoltura 259 212 47 192 47 20 0
industria 15 10 5 10 5 0 0
industria edile 1 1 0 1 0 0 0
Artigianato 40 31 9 26 9 5 0
Commercio 14 13 1 12 1 1 0
Studenti 107 53 54 53 54 0 0
Culto 3 3 0 3(e) 0 0 0
pubblico impiego 8 3 5 3 5 0 0
Trasporti 4 4 0 4 0 0 0
Casalinghe 187 0 187(a) 0 177 0 10(b)

Domestiche 5 0 5(d) 0 5 0 0
impiegato in banca 1 1 0 1 0 0 0
Bambini in età prescolare 45 20(a) 25 20 25 0 0
Benestanti e viventi di reddito 10 5 5 5 5 0 0
invalidi o inabili al lavoro 6 3 3(c) 3 3 0 0
Mendicanti 1 0 1 0 1 0 0
Militari 2 2 0 2 0 0 0
pensionati statali (di guerra) 2 1 1 1 1 0 0
Altri mestieri 1 1 0 1 0 0 0
Totale parziale 711 363 348 337 338 26 10
Totale 711 711 675 36

(a) di cui 1 presente temporaneamente; (b) 6 emigrate in Argentina e 4 in Francia; (c) di cui 1 
ricoverata presso il manicomio di Torino; (d) di cui 1 lavora a Torino ed 1 a Villafranca p.; (e) di 
cui 2 sacerdoti emigrati negli Stati Uniti ma dichiarati “residenti abituali”.

Tab. 42 – Popolazione di Osasco suddivisa nei vari settori
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Fig. 7 - Grafico delle occupazioni e categorie della popolazione di Osasco nel 1931

Dati demografici a Osasco

Fecondità
esponiamo nella tabella che segue i dati relativi alla fecondità delle donne di 

osasco.

Stato civile
Età media
al primo
matrimonio

Numero dei
figli totali
(nati vivi e
nati morti)

Numero dei
figli ancora
vivi alla
data del
censimento

Numero di donne

Residenti Emigrate
Coniugata 22,75(a) 3,74(c) 2,71(e) 117 9
Vedova 23,68(b) 5,32(d) 3,29(f) 34 0
Complessiva 22,96 4,10 2,84 151 9

(a) il calcolo è stato fatto sul totale di 116 donne coniugate residenti (di cui una vedova risposata), 
con età al primo matrimonio dai 17 ai 37 anni; di una donna non avendo il dato dell’età al 
primo matrimonio (temporaneamente assente per ricovero in ospedale) è stata assegnata l’età 
media delle rimanenti ossia 23 anni, non avendo figli conviventi da cui desumere una data più 
prossima a quella reale;

(b) il calcolo è stato fatto sul totale di 34 donne, con età al primo matrimonio dai 15 ai 39 anni; di 
una donna non avendo il dato dell’età al primo matrimonio (temporaneamente assente) è stata 
assegnata l’età di 20 anni avendo avuto il primo figlio a 20 anni;

(c) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 13;
(d) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 11; per una è stato stimato il 

numero dei figli in 3 essendoci 3 col cognome del marito figli di fu Giulio;
(e) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di 10;
(f) il numero dei figli varia da un minimo di 0 ad un massimo di   8.

Tab. 43 – Dati relativi alla fecondità della popolazione femminile di Osasco
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Stato civile
Anche per osasco presentiamo una suddivisione della popolazione secondo lo 

stato civile, distinguendo tra residenti ed emigrati.

Stato civile Residenti Emigrati
M F M F

Coniugato/a 119(b) 117 15 9
Vedovo/a 9 34 0 0
Divorziato/a o separato/a 0 0 0 0
Celibe/nubile 209(a) 187(c) 11 1
Celibi <21anni, nubili <16 anni (126) (80) (0) (0)
Celibi definitivi ≥50 anni/nubili ≥50 anni (14) (25) (0) (0)
Celibi >21anni, nubili >16 anni (83) (86) (11) (1)
Totale parziale 337 338 26 10
Totale 675 36

(a) di cui 4 residenti temporanei e 7 assenti temporanei (per servizio militare);
(b) di cui 2 residenti temporanei (solitamente garzoni di campagna);
(c) di cui 1 assente temporanea (ricoverata in ospizio a Cavour).

Tab. 44 – Consuntivo della popolazione censita di Osasco per stato civile

Suddivisione per classi d’età degli abitanti
Attraverso le date di nascita di ciascun abitante è stato possibile ricostruire la 

piramide delle età della popolazione di osasco.

Classe d’età Censiti Residenti Emigrati
M F M F M F

 0-4 anni 31 32 31 32 0 0
 5-9 31 36 31 36 0 0
10-14 21 27 21 27 0 0
15-19 38 26 38 25 0 1(a)

20-24 34 27 31 27 3(a) 0
25-29 33 26 29 24 4(a) 2(c)

30-34 26 25 23 24 3(a) 1
35-39 29 20 24 18 5(a) 2(a)

40-44 30 22 22 22 8(a) 0
45-49 16 19 16 16 0 3(b)

50-54 14 27 13 26 1(a) 1(a)

55-59 16 13 15 13 1(a) 0
60-64 13 12 12 12 1(a) 0
65-69 15 18 15 18 0 0
70-74 9 11 9 11 0 0
75-79 3 2 3 2 0 0
80-84 4 2 4 2 0 0
85-89 0 2 0 2 0 0
90-94 0 1 0 1 0 0
95-99 e oltre 0 0 0 0 0 0
Totale parziale 363 348 337 338 26 10
Totale 711 675 36

(a) emigrata in Argentina; (b) 2 emigrate in Francia e 1 in Argentina; (c) 1 emigrata in Francia 
e 1 in Argentina

Tab. 45 – Suddivisione per classi d’età della popolazione di Osasco
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Ho mantenuto la distinzione tra residenti ed emigrati per porre in evidenza 
quali sono le classi d’età maggiormente interessate al fenomeno dell’emigrazione.

Fig. 8 – Piramide delle età della popolazione di Osasco nel 1931

Provenienza della popolazione
esaminiamo per osasco quante persone risultavano non originarie del luogo.

Luogo di nascita Censiti Residenti Emigrati
M F M F

pinerolo 78 32 36 7 3
Cavour 52 25 27 0 0
Bricherasio 32 16 15 1(a) 0
Garzigliana 31 16 15 0 0
Bibiana 14 9 5 0 0
Campiglione 12 7 5 0 0
Frossasco 11 4 7 0 0
Barge (Cuneo) 10 2 8 0 0
Bagnolo piemonte 8 5 3 0 0
luserna S. Giovanni 8 2 6(b) 0 0
Torino 8 6 2 0 0
Cumiana 6 2 4 0 0
San pietro Val lemina 6 2 2 1(c) 1(a)

none 5 2 3 0 0
Villafranca piemonte 4 1 3 0 0
ArGenTinA (senza indicazione del luogo) 4 1 3 0 0
Bobbio pellice 3 2 1 0 0
Macello 3 0 3 0 0
Moncalieri 3 2 1 0 0
Saluzzo (Cuneo) 3 2 1 0 0
perosa Argentina 1 0 1 0 0
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porte di pinerolo 2 2 0 0 0
revello (Cuneo) 2 1 1 0 0
Scalenghe 2 0 2 0 0
Vignale Monferrato (Alessandria) 2 1 1 0 0
Villar Bagnolo 2 0 2 0 0
General Villegas (ArGenTinA) 1 0 1 0 0
rio Cuarto? (ArGenTinA) 1 0 0 0 1
rosario? (ArGenTinA) 1 0 1 0 0
Totale parziale 315 142 159 9 5
Altri luoghi di nascita 55 27 28 0 0
Prarostino, San Secondo, Roccapiatta e Osasco 341 168 151 17 5
Totale 711 337 338 26 10

(a) emigrato in Argentina; (b) 2 emigrati negli USA ma registrati come residenti abituali; (c) 
emigrato in Francia.

Tab. 46 – Luoghi di provenienza della popolazione censita a Osasco nel 1931

Come San Secondo, anche osasco aveva una notevole quota di popolazione nata 
fuori dal comune di residenza che raggiungeva il 51,05%.

Cognomi più diffusi
Anche per osasco confrontiamo i dieci cognomi più diffusi al momento del 

censimento  con la diffusione attuale.

N° 1931 2001
Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze

1 Camusso 32 rossetti 23
2 Mensa 23 Gilli 15
3 Millone 22 Bessone 13
4 Bruno 21 Mensa 13
5 Bianco 19 Merlo 13
6 Gilli 16 Bianco 13(a)

7 rossetti 16 Bruno 10(a)

8 Gottero 15 Millone 7(a)

9 rivoiro 15 Bianciotto, Camusso 5(a)

10 Solera 14 rivoiro, Solera 5(a)

(a) valori stimati ed approssimati dall’elenco telefonico 2010 on line www.paginebianche.it

Tab. 47 – I dieci cognomi più diffusi a Osasco nel 1931 e nel 2001

Tra i primi esclusi del 1931 abbiamo Bonetto e levetti con 13 ricorrenze e Capitani 
e Armand con 12. per i cognomi attuali stimati sono disponibili solo i primi 5.
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Emigrati da Osasco

Dei 36 emigrati da osasco, registrati durante il censimento, vediamo i paesi di 
emigrazione da loro scelti.

Paese 
d’emigrazione Censiti

M F
Celibi Coniugati Nubili Coniugate

Argentina 31 11(a) 14(b) 1 5
Francia 5 0 1 0 4
Totale parziale 36 11 15 1 9
Totale 36 26 10

(a) di questi 5 hanno dichiarato come destinazione l’America del Sud
(b) di questi 4 hanno dichiarato come destinazione l’America del Sud

Tab. 48 – Consuntivo per paese di destinazione e per stato civile degli emigrati da Osasco 
secondo il censimento del 1931 

Confronto tra i quattro comuni
in base ai dati statistici rilevati dal censimento ed esposti nelle pagine precedenti, 

possiamo affermare che le quattro comunità sono distinte per varie caratteristiche, 
anche se mantengono alcuni caratteri comuni. Vediamo di riassumerli brevemente.

San Secondo si conferma come il centro principale dove troviamo svolte 
principalmente attività agricole, ma con una significativa presenza di commerci, 
artigianato e addetti all’industria. Questa caratteristica non è da attribuirsi 
solamente alla maggiore popolazione residente ma sicuramente alla sua posizione 
geografica e alla sua tradizione. la sua collocazione ai piedi della montagna e 
vicino alla città di pinerolo e alle due grandi vie di comunicazione verso la Val 
pellice e verso la Val Chisone ne ha favorito nei secoli la vocazione commerciale e 
di conseguenza artigianale, anche se non paragonabile alla vicina pinerolo. A San 
Secondo troviamo anche famiglie più numerose rispetto a prarostino segno che vi 
erano anche appezzamenti di terreno più estesi con maggior bisogno di manodopera 
agricola che allora contava soprattutto sulla forza delle braccia dei famigliari. 
l’alta percentuale di persone non oriunde di San Secondo evidenzia che non vi 
era stabilità tra i residenti e quindi le occupazioni erano precarie e le famiglie, 
specialmente contadine, si spostavano continuamente da un paese all’altro alla 
ricerca di un lavoro migliore o meglio retribuito o di un affitto delle terra meno caro. 
la percentuale di emigrati all’estero, rispetto ai censiti, era del 6,8% e la presenza 
dei valdesi sul totale dei censiti era del 24,5%. l’età media dei censiti a San Secondo 
risulta di 33,88 anni con 33,72 anni per i maschi e 34,06 per le femmine.

Sicuramente Prarostino e Roccapiatta per la loro collocazione fuori dalle 
principali vie di comunicazione, su terreni collinari non facilmente accessibili, 
quando ancora la motorizzazione di massa non si era attuata, sono rimaste 
strettamente legate alla vocazione agricola e dell’allevamento, la coltura del bosco 
e delle vigne. la presenza dei valdesi ne ha favorito l’isolamento nei secoli passati, 
essendo quasi un avamposto delle comunità valdesi della Val pellice e Val Chisone. 
emerge che sono scarse o del tutto assenti molte attività artigianali e commerciali 
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che trovavano però facilmente collocazione nelle vicine San Secondo e pinerolo, 
raggiungibili a piedi o a dorso di mulo. le fiere ed i mercati, a quel tempo, supplivano 
la mancanza di molti esercizi commerciali. Si potevano acquistare in queste 
occasioni tutti gli strumenti che erano necessari per il lavoro nei campi e per la casa. 
Gran parte del fabbisogno per la famiglia si produceva in casa. la percentuale degli 
emigrati all’estero, rispetto ai censiti, era del 5% per prarostino e del 9,2% per 
roccapiatta. la presenza dei valdesi era del 92,5% su tutta la popolazione censita 
per prarostino e del 99,5% per roccapiatta. l’età media dei censiti a prarostino 
risulta di 34,49 anni, in particolare 33,94 per i maschi e 35,05 per le femmine. l’età 
media dei censiti a roccapiatta era di 27,90 anni con 28,79 anni per i maschi e 26,97 
per le femmine.

Osasco pur collocato sulla grande arteria che collega pinerolo e le sue valli 
con Saluzzo e la provincia di Cuneo, data la sua scarsa popolazione, non ha mai 
sviluppato in modo significativo commerci e industrie. Si presentava anch’esso con 
una preponderante percentuale della sua popolazione attiva dedicata all’agricoltura. 
l’elevata presenza di nati fuori dal comune indica come la rotazione tra gli agricoltori 
affittuari delle cascine fosse molto elevata. la numerosità delle famiglie sta anche ad 
indicare la presenza di aziende agricole di dimensioni maggiori che negli altri centri. 
la rilevazione di molti emigrati sottolinea ancora che la sola agricoltura non era 
in grado di soddisfare il fabbisogno di tutte le famiglie. la percentuale di emigrati 
all’estero, rispetto ai censiti, era del 5%. la presenza dei valdesi si limitava allo 
0,57% della popolazione censita. l’età media dei censiti ad osasco risulta di 32,27 
anni con 31,91 anni per i maschi e 32,65 anni per le femmine. 

l’età media della popolazione censita (residenti ed emigrati), calcolata sul 
complessivo dei quattro comuni risulta di 33,52 anni, con 33,26 anni per i maschi e 
33,80 per le femmine. Da questi dati emerge che la popolazione di prarostino era la 
più vecchia dei quattro comuni e quella di roccapiatta la più giovane.

Conclusioni
Se è pur vero che le statistiche acquistano maggior significato più l’universo 

esaminato è grande, è anche vero che se si vuol conoscere in tutti i suoi aspetti una 
comunità non ci si può accontentare di dati macroscopici. Se si vogliono conoscere 
le peculiarità, le tendenze in atto e le sfumature occorre esaminare i documenti 
contenenti le informazioni in dettaglio e, solo dopo questa analisi, trarre delle 
conclusioni o dei giudizi. Ancor meglio sarebbe stato poter confrontare i dati sopra 
esaminati con dati analoghi scaturiti nei censimenti precedenti per poterne valutare 
le variazioni sia in positivo che in negativo, le trasformazioni che il tessuto sociale e 
demografico dei quattro comuni hanno subito nel tempo con dati puntuali.

Spero con questo lavoro di aver dato una panoramica esauriente e di aver fatto 
conoscere meglio i quattro paesi del pinerolese nel mezzo del ventennio fascista 
quando ancora la tragedia della ii Guerra Mondiale non aveva fatto i suoi danni, non 
solo materiali ma con conseguenze sui costumi, sulle abitudini, sull’organizzazione 
del lavoro, sulle scelte di vita. nel dopoguerra si assisterà allo spopolamento delle 
campagne, alla crescita industriale, al popolamento dei grandi centri urbani. Si 
assisterà ancora, purtroppo, al fenomeno dell’emigrazione all’estero, anche se 
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limitata verso la Francia e verso l’Argentina. occorrerebbe esaminare il censimento 
del 1951 per far emergere quali sono state le principali trasformazioni nella società 
(mestieri, dimensioni delle famiglie, livello di istruzione, ecc..) subito dopo la 
guerra.

Una considerazione che ancora si può fare alla conclusione è la seguente: 
nell’esaminare i registri parrocchiali o comunali di nascita, Matrimonio e Morte 
(come sono solito fare per le ricerche genealogiche e demografiche) non si possono 
ricavare notizie utili sulla popolazione effettivamente residente. Solamente tramite i 
censimenti, ed in alcuni casi, se esistono, gli Stati delle Anime, seppure in istanti ben 
precisi e quindi limitati del periodo storico, è possibile avere una fotografia della 
composizione dell’intera popolazione residente e di quella che ha lasciato il paese 
per emigrare. È possibile anche misurare la dimensione effettiva delle famiglie, le 
eventuali convivenze con parenti e affini, le cosiddette famiglie allargate. nel caso 
dei registri anagrafici o sacramentali si possono invece ricostruire genealogicamente 
le famiglie anche su più generazioni e seguire i loro componenti nei vari comuni 
di residenza, dove hanno avuto luogo avvenimenti registrati, ma non si possono 
avere informazioni sulla composizione famigliare in un dato anno, i mestieri svolti 
dai vari componenti della famiglia, il livello di istruzione, la loro residenza, ecc. 
Se si riuscissero invece ad unire i due tipi di risultati si avrebbe una conoscenza 
molto precisa del tessuto di una comunità nella sua composizione famigliare, che 
si presterebbe a moltissime analisi con una notevole ricchezza di dati. Ancora 
altri dati potrebbero essere ricavati dai censimenti del commercio (un censimento 
degli esercizi industriali e commerciali si svolse in tutta italia il 15.10.1927) e 
dell’agricoltura (svoltosi nel 1930 con risultati poco attendibili) che potrebbero 
essere complementari ai precedenti contribuendo ad avere altre informazioni e 
conoscenze sui quattro comuni.

Alle aride cifre del censimento ho cercato di dare un contesto per poter 
comprendere il significato e renderlo più leggibile. Sicuramente non era l’obiettivo 
di questo lavoro descrivere i quattro comuni nel periodo in cui il censimento di 
svolse, né dal censimento trarne un ritratto storico o politico, cosa materialmente 
non possibile. Si può tener presente che si era in piena epoca fascista con la 
conseguente organizzazione dell’amministrazione pubblica guidata da un partito 
che controllava tutti gli aspetti della vita sociale ed anche privata, tramite la 
milizia, la polizia segreta oVrA, i tribunali speciali e le corporazioni. Questi aspetti 
emergono solamente dalla documentazione d’ufficio che veniva scambiata tra gli 
organi centrali (ministeri e prefetture) e periferici dello stato, che sono allegati alla 
documentazione trovata in archivio. la legge n. 1162 del 9 luglio 1926 che istituiva 
l’istituto Centrale di Statistica lo poneva alle dirette dipendenze del capo di governo 
Benito Mussolini pregiudicandone così la sua indipendenza, tantè che Mussolini 
emanò precise disposizioni tecniche per il censimento agricolo del 1930 e quello 
demografico del 1931.
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Metodo di ricerca
il lavoro che ha portato alla stesura di questo articolo è iniziato nel dicembre 

del 2009 con la ricerca di informazioni sugli emigrati da San Secondo di pinerolo 
insieme alla mia collega Mariagrazia Alliaudi di origini sansecondesi, coautrice del 
fortunato libro sugli emigrati di Cercenasco. Sono stati consultati diversi faldoni 
contenenti dati anagrafici, movimenti della popolazione ed infine il censimento 
del 1931 dal quale, solo con esso, è stato possibile recuperare la maggior parte 
delle informazioni sui nomi degli emigrati, la loro destinazione, il loro mestiere e 
la famiglia di provenienza. nei quattro faldoni sono conservati i Fogli di famiglia 
del Censimento del 1931 di San Secondo e dei tre comuni allora ad esso aggregati. 
ogni scheda è stata fotografata mediante due foto digitali ad alta risoluzione. in 
un secondo tempo tutte le fotografie sono state trascritte su un data base in Access 
che ha permesso, dopo un meticoloso lavoro durato 5 mesi, da marzo a luglio 2010, 
di poter ordinare e aggregare i dati. Così è stato possibile ricavare le varie tabelle 
e quantificare, per gruppi omogenei di dati, la composizione della popolazione 
censita. Delle 1034 schede (Fogli di Famiglia) sono risultate 4212 persone censite 
e quindi altrettanti record nel data base. Ciascun record contiene 24 campi, che 
riproducono con qualche piccola variante le varie colonne (ossia le domande) in cui 
è suddiviso il Foglio di Famiglia cartaceo.

-Silvio Genero

fonti

Faldoni n. 615, 616, 617 e 618 dell’Archivio Storico del Comune di San Secondo 
di pinerolo intitolati “Censimento popolazione 1931”.
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Gianpiero Casagrande (a cura di), Un Centocinquantenario. Omaggio a Camillo 
Alliaudi, pinerolo, Città di pinerolo, 2008, pp. 95, ill. b.n. n.t.

Centocinquanta anni sono trascorsi dalla creazione della Biblioteca Civica di 
pinerolo. nel 1858 infatti Camillo Alliaudi (1815-1867), professore ed erudito 
pinerolese – collaboratore anche di Goffredo Casalis per le pagine dedicate a 
pinerolo nel Dizionario Geografico degli Stati Sardi – fece dono al Comune della 
sua ricca biblioteca, allo scopo di renderla pubblica.

Consistente in quasi 1400 volumi, essa era composta per la maggior pare di 
opere sulla storia del piemonte, ma comprendeva anche una vasta scelta di opere a 
carattere pedagogico e di libri concernenti le più varie discipline scientifiche, a cui 
si aggiunge anche una interessante raccolta di cinquecentine, senza dimenticare i 
numerosi manoscritti autografi del medesimo relativi a notizie storiche del piemonte 
desunte dagli archivi locali.

la storia della donazione di Alliaudi fino alla nascita della Biblioteca Civica, che 
il donatore non riuscì a vedere inaugurata (1868) prima di morire, viene ripercorsa 
in questa pubblicazione da loris Canalia, grazie alla documentazione d’archivio: 
ne emerge una vicenda travagliata, che tuttavia riuscì a realizzarsi nonostante le 
difficoltà economiche e gli intoppi burocratrici. essa, inoltre, riprendeva il cammino 
interrotto nel 1815, quando fu soppressa la Biblioteca provinciale nata nel 1799, in 
epoca rivoluzionaria.

Gli sviluppi del centocinquantennio successivo (dal 1858 ad oggi) sono studiati da 
Gianpiero Casagrande, attuale direttore della Biblioteca, con l’ottica di analizzare 
un organismo in continua crescita: attraverso i rapporti con la fruizione pubblica 
(dalle iniziali richieste di miglioramento dei servizi ad opera degli studenti della 
città, alla creazione della “Biblioteca viaggiante” volta alla diffusione capillare della 
lettura fra gli abitanti di pinerolo e del circondario); le innovazioni tecniche (dai 
primi cataloghi all’innovazione informatica); l’accrescimento delle raccolte (che ora 
contano circa 260.000 volumi); le biografie dei direttori (in cui spicca senza dubbio 
il trentennio di Antonio Francesco parisi, una fase cruciale a cui si deve anche la 
nascita del Sistema Bibliotecario pinerolese, che è ancora oggi uno dei più estesi del 
piemonte).
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Completa il volume un’utile appendice bio-bibliografica su Camillo Alliaudi, a 
cura di Giorgio Ceriana Mayneri. (m.f.)

M. Marchiando pacchiola (a cura di), La chiesa cattedrale di San Donato, 
pinerolo, TlG, 2008 [immagini e studi, 5], 40 pp., ill.

A. Boiero, La cattedrale di San Donato di Pinerolo nei secoli, perosa Argentina, 
lareditore, 2008, 222 pp. ill.

M. Marchiando pacchiola (a cura di), Angelo Bartolomasi, Vescovo di Pinerolo 
1922-1929, pinerolo,  TlG, 2009 [Studi, ricerche, documenti sulla Chiesa e sul 
cattolicesimo pinerolese, 11], 112 pp., ill.

Da alcuni anni a questa parte, le due maggiori confessioni religiose presenti nel 
pinerolese, quella cattolica e quella valdese, sono diventate i principali (se non gli 
unici) enti che supportino ed organizzino studi storici ad ampio raggio nel nostro 
territorio. non paghi del coordinamento scientifico dei convegni estivi presso il lago 
del laux (i cui atti, nel corso degli anni, stanno organando una micro enciclopedia 
dei conflitti e degli esperimenti di convivenza fra confessione cattolica e confessione 
valdese dal Medioevo all’età moderna in val perosa, come si legge in altra recensione), 
la dialettica fra Archivio Vescovile di pinerolo e Tavola valdese di Torre pellice sta 
aggiungendo ai rispettivi, e tradizionali, monumenta sacra nuovi contributi. per 
parte cattolica, l’apice di quest’attività storiografica si è toccato fra il 2008 e il 2009, 
in concomitanza con alcune importanti ricorrenze per la chiesa di pinerolo.

la prima opera, in ordine di uscita, è stato l’opuscolo, coordinato da Mario 
Marchiando pacchiola, dedicato alle vicende costruttive del principale tempio 
del piano della città, la cattedrale di San Donato, che nel 2008 festeggiava i 
cinquecento anni dalla sua dedicazione. La chiesa cattedrale di San Donato, 
volumetto di natura eminentemente divulgativa, raccoglie un florilegio di saggi ed 
articoli, fra i quali allignano anche alcune interpretazioni di carattere specialistico, 
sull’architettura e sull’iconografia del duomo pinerolese. italo Alighiero Chiusano 
apre la silloge dandoci, della cattedrale, un quadretto impresso nel carboncino 
della memoria; l’antologia di scritti è proseguita dagli specialisti Mariella Fenoglio, 
con una carrellata sui principali eventi costruttivi dell’edificio, Marco Fratini, con 
la catalogazione delle principali opere scultoree cinquecentesche del duomo, colte 
nei loro legami con la cultura figurativa coeva, e Mario Marchiando pacchiola, che 
s’incarica di ricostruire le vicende della ridipintura delle navate e del presbiterio 
dopo i restauri del 1887.

il secondo volume, pubblicato dal nostro presidente sempre in occasione del 
già citato cinquecentenario, è di tutt’altra fatta. Si tratta infatti di una corona 
d’alloro deposta dall’attuale canonico archivista sullo scanno del suo più illustre 
predecessore: il canonico pietro Caffaro. 

l’intento del can. Boiero è dichiarato sin dall’introduzione: permettere al 
pubblico una migliore conoscenza della stratificazione architettonica, della politica 
iconografica e dei mutamenti stilistici che hanno investito il duomo pinerolese 
durante cinque secoli di vita per riportare ad evidenza, a mo’ di bassorilievo, 
il significato fideistico di tali scelte, compiute all’interno di un centro urbano in 
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fermento. i due obiettivi si uniscono in una duplice tecnica narrativa: da un lato, 
il canonico ripercorre (anche con citazioni letterali corredate da indicazione delle 
fonti archivistiche) l’ancor oggi fondamentale opera in sei tomi Notizie e documenti 
della chiesa pinerolese, edita dal canonico Caffaro fra il 1899 e il 1906, dall’altro 
si avvale della perizia e delle più moderne tecniche di ripresa fotografica messegli 
a disposizione da remo Caffaro per portare a piena evidenza i cicli di affreschi 
presenti sotto le volte del tempio.

l’ultimo volume, stampato per la cura dell’Archivio vescovile di pinerolo, è un 
altro volume a più mani che, nel cinquantenario della morte del presule (avvenuta 
a pianezza nel 1959), affida a don Giuseppe Tuninetti, a mons. Jean pierre ravotti 
(Cappellano Capo Servizio interforze), ad Aurelio Bernardi, a Giorgio Grietti e 
a roberto Trossarello la rievocazione della biografia e delle opere materiali e 
spirituali di mons. Angelo Bartolomasi, vescovo di pinerolo fra il 1922 e il 1929. 
egli, dopo essere stato, nella prima Guerra Mondiale, vescovo “dei militari 
d’italia” ed aver guidato dal 1920 la chiesa di Trieste (minimalisticamente definita 
“una città quasi cosmopolita” per il turbolento ambiente umano e politico in cui 
vissero, nell’immediato primo dopoguerra, Umberto Saba e italo Svevo e, come 
sapientemente ci descrive nei suoi romanzi recentemente riediti, lo sloveno Boris 
pahor), giunse nella più tranquilla pinerolo, da cui, dopo sette anni di reggenza 
diocesana, spiccò il volo verso il ruolo di ordinario Militare d’italia.

Sono tre testi che, pur presentando una destinazione di lettura ed un utilizzo 
diversi, testimoniano la vivacità dell’attività storiografica germogliata, durante 
l’ultimo decennio, attorno e in seno alle chiese pinerolesi. (p.c.)

roberto nasi (a cura di), Memorial Federigo Caprilli (1907-2007). Un innovatore 
contro corrente, s.l., roberto Chiaramonte editore, 2008, 111 pp., ill.

escono, a lodevole celebrazione del centenario della morte del capitano di 
cavalleria Federigo Caprilli, gli atti del convegno di studi che l’Associazione Amici 
del Museo Storico della Cavalleria di pinerolo organizzò, il 6 ottobre 2007, presso 
il Salone del Museo della Cavalleria cittadino con l’apporto di diversi specialisti 
degli ambiti equestre, veterinario, sportivo, storico e militare. il sottile volume che 
contiene le relazioni presentate in quell’occasione è contraddistinto da un eclettismo, 
stilistico e metodologico, che costituisce uno dei motivi della sua leggiadra leggibilità. 

Dopo alcune pagine prolusive, il primo intervento è affidato al Generale enrico 
Battaglia, il quale, alle pp. 9-21, si occupa di tratteggiare la figura di “Caprilli 
Ufficiale di Cavalleria”. il suo studio, privo di bibliografia ma con opportune 
riproduzioni fotografiche dei testi citati, si sofferma sulle radici delle innovazioni 
di tecnica equestre espresse da Caprilli quand’era ancora tenente. nel tardo 
ottocento, tanto i politici quanto i militari sentivano l’esigenza di giustificare 
l’esistenza dell’arma di cavalleria in un momento storico in cui le armi da fuoco 
a lunga gittata sembravano averla definitivamente estromessa dalle campagne di 
guerra. per evitare una riduzione d’organico, preludio allo smantellamento del 
corpo, il giovane Caprilli, ad inizio ‘900, formulò alcune riflessioni pratiche su come 
“Utilizzare nel migliore modo le forze istintive del cavallo” per ottenere spigliatezza 
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e padronanza dell’animale da parte del cavaliere, qualità che gli saranno utilissime 
dovendo cavalcare, in caso di guerra, in terreni malagevoli e/o di campagna.

il Colonnello paolo Angioni, con lessico tecnico-specialistico ed alcune opportune 
digressioni di carattere personale nel corso del testo, affronta, alle pp. 22-56, la 
storia dei sistemi di equitazione. il suo saggio, dal titolo “il Sistema naturale di 
equitazione e il salto di ostacoli insegnato oggi in italia”, sunteggia con un rapido 
excursus bibliografico le opere di didattica equestre stampate dal 1550 ai giorni 
nostri, evidenzia le radici delle innovazioni posturali caprilliane e, con una lunga 
serie di accostamenti a cavalieri francesi e statunitensi di primo novecento, ne rende 
palese l’originalità. non manca una vena polemica, nelle ultime pagine del saggio, 
rivolta alla Federazione italiana Sport equestri ed al suo Manuale di equitazione, 
uscito nel 2000 dimentico di ogni apporto caprilliano.

il prof. Domenico Bergero, alle pp. 57-62, da veterinario qual è concentra la sua 
attenzione sulla cura maniacale che Caprilli manifestava nei confronti del benessere 
del cavallo (che si esplicitava in ispezioni accuratissime degli animali e in laconiche 
rampogne verso i suoi attendenti meno attenti). il prof. Mario Gennero, ne “Caprilli 
e le corse” illustra in quale modo il capitano sceglieva le bestie da montare e a quali 
agoni ippici egli prese parte durante la sua breve vita.

Molto approfondito e dettagliato è poi lo studio di Franca Varallo, “Caroselli e 
tornei nella seconda metà dell’ottocento” (pp.70-97). Al suo interno, la studiosa, 
avvalendosi di un importante apparato iconografico di tardo ‘800, illustra, partendo 
dal regno di Carlo emanuele i (1580-1630), la grande passione che la casata sabauda 
nutriva verso i caroselli equestri, passione che, nel tardo ‘800, grazie anche ai 
risultati dalla storiografia prosopografica piemontese, espanse i soggetti storici 
passibili di rievocazione spettacolare, contagiando anche le istituzioni culturali e 
civili, che di tornei e di caroselli si avvalsero per celebrare i loro particolari momenti 
festivi. 

Chiudono il volume i due saggi del Generale Giuseppe Veneziani Santonio 
e del Capitano Giovanni Andreis, il primo dedicato alle conseguenze delle scelte 
equestri di Caprilli (che portò il partito dei “caprilliani” a scindersi in una parte 
definita come “purista”, incarnante il verbo del Maestro senza superfetazioni, ed in 
un’altra “integrazionista”, aperta a contaminazioni esogene), il secondo allo stato 
di abbandono in cui versa oggi la disciplina equestre in italia. (p.c.)

Vigone. Affreschi nella chiesa degli Agostiniani, Cuneo, Tipolitoeuropa, 2009, 
120 pp., ill. a colori.

Dietro le splendide pubblicazioni che l’Associazione “Amici della biblioteca 
luisia” di Vigone dedica al patrimonio iconografico della sua cittadina si cela 
sovente la sapiente mano del fotografo vigonese pier Giorgio Adamini. Dopo il 
notevole volume fotografico dedicato ai restauri della cappella di Santa Maria de 
Hortis, è ora il turno di altri affreschi tardo medievali, venuti alla luce nella chiesa 
conventuale degli agostiniani vigonesi intitolata a San nicola da Tolentino. 

Dopo la presentazione di Tonino rivolo, è Claudio Bertolotto, alle pp. 6-20, 
a illustrare i due importanti affreschi di età rinascimentale emersi durante la 
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campagna di restauro condotta da Antonio rava e da Chiara restauri nel 2008. Si 
tratta di un San Giovanni Battista, collocato sotto un arco sito sulla parete destra 
del presbiterio, e di un frammento di Crocifissione, in asse con il precedente arco 
affrescato. Bertolotto parla di una mano attribuibile ad «un pittore aggiornato 
sull’arte rinascimentale», molto prossima a quello del cosiddetto maestro di 
Cercenasco (la cui figura sta conoscendo una vera e propria rinascenza grazie 
anche agli studi della nostra collaboratrice Viviana Moretti, stranamente non citati 
nella bibliografia del volume); un altro prezioso affresco, «attribuibile al maestro 
più rinascimentale di Villafranca [cioè a colui che fu attivo nella chiesa di San 
Giovanni]» è la Madonna col Bambino in trono fra San Bernardo di Chiaravalle 
[?] e San Sebastiano, collocato sulla parete sinistra della stessa chiesa agostiniana. 

il volume passa quindi in rassegna gli esiti del cantiere decorativo voluto e 
sovvenzionato, durante gli anni ’30 del XVii secolo, da Giovanni Francesco 
Fiochetto, medico del principe emanuele Filiberto di Savoia. la chiesa degli 
agostiniani vigonesi ebbe modo, in quei floridi anni, di dotarsi di statue per l’altare 
maggiore e per la facciata (affidate ai famosi piccapietre luganesi Gabriele e 
Bernardino Casella), di nuovi stucchi interni, della decorazione del coro e di un 
nuovo ciclo di affreschi collocato negli sfondati dell’abside poligonale (all’interno 
del quale sono riprodotti sette santi, antichi e moderni). lette l’analisi dello stato 
di conservazione dei manufatti e la descrizione degli interventi effettuati dalle 
ditte rava e Chiara restauri per restituire al mondo queste meraviglie, tocca alla 
maestria fotografica di Adamini chiudere il volume, facendole accarezzare dagli 
occhi dei lettori fra le pp. 37-115. (p.c.)

raimondo Genre (a cura di), Valdismo e cattolicesimo prima della Riforma 
(1488-1555), Villaretto Chisone – roure, Associazione culturale “la Valaddo”, 
2010 (Collana di studi storici, 5), 311 pp, ill.

Dopo essersi occupati del settantennio a cavallo fra la revoca dell’editto di 
nantes e l’erezione della diocesi di pinerolo (1685-1748), alcuni degli storici adusi 
a presentare le loro ricerche al convegno che si tiene ogni inizio d’agosto al lago 
del laux hanno deciso di rivolgere la loro attenzione, nel quinto volume della serie 
“Dai conflitti alla convivenza”, all’età tardo medievale. la silloge che ne è sortita 
ha privilegiato l’analisi delle fonti ai contributi storiografici di sintesi: questa 
scelta, bisogna dirlo, pare oltremodo opportuna per permettere anche ai semplici 
amanti della materia di entrare, dalla porta principale, nell’officina di lavoro della 
storiografia specialistica. il primo contributo, a firma di Gabriella Marini nevache, 
commenta e riproduce, alle pp. 14-43, un importante verbale: quello del processo 
contro iacopo ressent di Bec Dauphin, condotto, presso l’abbazia di Santa Maria di 
pinerolo, dal vicario abbaziale Benedetto de Solario nel 1526. personaggio povero e 
marginale (cordaio nullatenente) che si convinse alle idee di Valdo nel maggio 1516, 
ressent fu teste assai attendibile delle dinamiche legate al proselitismo dei “Barba” 
(predicatori locali) nel villaggio di Bovile, uno dei centri propulsori del valdismo 
di primo ‘500 fra le valli perosa e San Martino. rispondendo al de Solario, egli 
fa i nomi dei quattro predicatori da lui incontrati nel suo percorso di formazione 
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spirituale e ne definisce i principi dottrinari. Si astiene però da qualsiasi giudizio 
negativo sulla condotta e sulle posizioni fideistiche del Cattolicesimo romano, segno 
che, negli anni’20, l’ambiente valdese attendeva un’esplicita presa di posizione del 
papa con cui comporre definitivamente i conflitti fra le diverse anime dei cristiani. 
lo studio, oltre a riportare il testo del processo, chiarifica in modo netto l’azione 
antiereticale svolta dall’abbazia benedettina di Santa Maria di pinerolo.

Bruno Bellion, alle pp. 47-60, ripubblica due documenti che attestano i contatti, 
intessuti attorno al 1530, del movimento valdese con la riforma protestante: il primo 
è una lettera scritta nel 1530 dai barba Morel e Masson a Giovanni ecolampadio, 
promotore della riforma a Basilea, per spiegargli la dottrina ecclesiologica dei 
valdesi, il secondo è il verbale sulla dottrina valdese, elaborato durante il Sinodo di 
Chanforan, nel 1532.

il successivo saggio, “il testimone di pattemouche” alle pp. 63-179, è la nuova 
rielaborazione di parte di un recente testo dello storico francese Gabriel Audisio 
(Une inquisition en Provence, parigi 2008). in questo lavoro Audisio analizza pregi 
e limiti informativi della fonte da lui edita e postillata, ovvero la serie di interrogatori 
subiti dal barba valdese pierre Griot di pattemouche ad Apt nel 1532. emergono, 
da quest’analisi documentaria, alcuni interrogativi ancora aperti sulla figura e 
sull’opera evangelizzatrice dei barba fra val Germanasca e val Chisone negli anni 
1530-1560. Ad essi dà risposta quasi totalmente esaustiva il saggio di Daniele Tron, 
“Un profondo mutamento: da barba a pastori” (pp.253-292), l’unico contributo 
che problematizzi i documenti facendoli interagire con le riflessioni espresse nel 
testo. Assodato il silenzio delle fonti per il periodo 1536-49, Tron sonda i verbali del 
parlamento di Torino alla ricerca di presenze eterodosse e riesce ad identificarne 
alcune. esse gli permettono di esaminare, con un ventaglio d’informazioni molto più 
allargato, una serie di aspetti finora piuttosto oscuri: perché si radicò la riforma 
nelle nostre valli dopo il 1555, chi erano e qual tipo di vita conducevano i barba, 
come avvenne il passaggio di consegne fra gli anziani predicatori di villaggio e i 
nuovi pastori, sovente di provenienza e formazione extrapiemontese.

l’ambito cattolico viene affidato alle cure del compianto don Giuseppe 
Trombotto che, nell’articolo “il cattolicesimo in val pragelato nella prima metà del 
1500” (pp.183-249), identifica i principali luoghi presenziati dal clero cattolico nella 
val pragelato ad inizio ‘500 (area all’epoca appartenente al Delfinato pur essendo 
parte della diocesi di Torino). Sconvolgente l’insipienza e la nullafacenza dei preti 
che, pur godendone le prebende, avrebbero dovuto incrementare la cura d’anime 
delle parrocchie di pragelato, Mentoulles, Fenestrelle e Usseaux: molti di essi, usi a 
servirsi di un vicario come loro perenne sostituto, appaiono assenti anche durante 
le visite apostoliche compiute in alta valle dai vescovi torinesi. emblema di questo 
malcostume è il priore di Mentoulles, etienne Cot, titolare del luogo di culto fra 
il 1516  e il 1573; a simbolo della solerzia pastorale Trombotto presceglie invece il 
vescovo di Torino Claude de Seyssel, aperto umanista che fu a capo dell’arcidiocesi 
per soli tre anni (1517-20). Senza nulla togliere a questo bell’articolo, si segnala un 
evidente refuso tipografico: la data di costruzione del duomo di Torino, posposta al 
1592-97 anziché al 1492-97. (p.c.)
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Martino laurenti, ezio Martin, piercarlo pazé, ettore peyronel, lida piton, 
Ugo Flavio piton, Un paese di confine. Roure. La sua lingua e la sua storia, perosa 
Argentina, lareditore, 2010, 318 pp., ill.

rivestito da una originale copertina a colori (riproducente la mappa del 1780 del 
territorio di roure, che il lettore può integralmente aprire senza neanche giungere 
al frontespizio), questo volume a più mani dedicato ad alcuni aspetti storico-
documentari del comune di roure (sei in tutto, come il numero dei loro estensori), si 
pone come un’opera di chiaro impianto specialistico-settoriale, storiograficamente 
molto seria. in sostanza, il lettore che la leggerà non deve aspettarsi tutta la storia 
di roure ma una scelta di direttrici, scelte fra le tante che lo scorrere dei secoli 
fa nascere dalle opere umane, trattate con sapienza documentaria, ampiezza di 
riferimenti bibliografici e chiarezza espositiva. 

il saggio di piercarlo pazé, Castel del Bosco terra di confine, che ha come estremi 
cronologici il 1037 e il 1350, è un utilissimo compendio della storia della val perosa, 
allora appartenente al Delfinato, e delle valli Chisone e San Martino, dipendenti dal 
vescovado torinese. Questa sintesi, oltre a permettere di penetrare nel sistema di 
alleanze e di tradimenti tipico dei castellani presenti su un territorio così circoscritto 
ed economicamente limitato (fra i quali pazé ricorda il duecentesco oberto Auruc, 
che esercitò il suo potere, in modo personalistico e sfrontato, sino al 1246), porta ad 
evidenza, con alcune utilissime foto dei loro ruderi, le sussistenze delle caseforti e 
dei castelli di frontiera dislocati a Castel del Bosco e a Mentoulles, all’epoca il centro 
più forte e munito della valle. ettore peyronel, la cui competenza storico militare 
è stata già asseverata da precedenti monografie, si occupa di definire, alla luce dei 
movimenti religiosi e delle guerre fra cattolici e riformati di metà ‘500, il passaggio, 
diplomatico e militare, di un territorio della bassa val Chisone dallo status di area di 
confine a quello, molto più dinamico e foriero di guerre, di area di frontiera.

Martino laurenti, in un contributo breve ma molto ricco di stimoli, sottolinea 
tre fattori in grado di ridimensionare le tesi di Fernand Braudel sull’isolamento 
culturale della montagna: nello specifico valchisonese, le vie dei pastori, le biblioteche 
dei notabili valligiani, i contatti dei valdesi con l’apparato politico diplomatico delle 
grandi potenze europee del tardo ‘500.

Dopo un breve approfondimento sulle varianti della parlata valchisonese 
rispetto al ceppo linguistico provenzale del piemonte curato da ezio Martin, si 
passa al lunghissimo contributo di Ugo Flavio piton dedicato alle miniere a roure 
fra ‘700 e ‘900. e’ un saggio di circa cento pagine in cui vengono declinate, talora 
quasi analizzate al microscopio, le vicende estrattive legate alle miniere di talco e 
grafite di roure: l’imprenditoria estrattiva, le sue figure di spicco, l’organizzazione 
del lavoro, la produttività, i servizi alle comunità di minatori, la demografia sono 
solo alcuni dei paragrafi che campeggiano in questo dettagliatissimo microuniverso.

lida piton chiude il volume parlando dei capi d’abbigliamento tradizionali della 
val Chisone dei quali, attraverso la fattura sartoriale e i riporti fotografici d’antan, 
analizza le foggie e le valenze rappresentative e sociali. (p.c.).
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D. Jalla (a cura di), Héritage(s). Formazione e trasmissione del patrimonio 
culturale valdese, Torino, Claudiana, 2009, 440 pp. 

Un quadro unitario ma polifonico, anzi politonale: questa è l’impressione che si 
coglie dalla lettura di Héritage(s), un importante atto di convegno destinato a fare 
il punto sul “patrimonio culturale” valdese sia in termini di luoghi sia di persone 
che hanno contribuito a crearlo. “Materiale” e “immaginario” coesistono senza 
strappi in questa vera e propria “enciclopedia breve del valdismo” che la Società di 
Studi Valdesi ha voluto realizzare per il suo 125° anniversario. il volume, diviso in 
quattro sezioni (Storia, Territorio, lingua, Tradizioni), è articolato su una serie di 
contributi - per lo più brevi - in ordine alfabetico, che illustrano vari aspetti della 
cultura valdese, dai musei storici all’ambiente naturale al paesaggio, dedicando 
ampio spazio alle questioni etnografiche (prezioso a questo proposito è il contributo 
di pietro Clemente, Prossimità nella distanza, pp. 297-309, che fa i conti con la 
dimensione antropologica dell’”essere valdesi”) e ai problemi linguistici. Sono 
significativi gli Studi di topografia e toponomastica nelle Valli valdesi di M. rivoira 
(pp. 253-276), il saggio di l. Borghi Cedrini su L’antica lingua valdese (pp. 225-237) 
e Tullio Telmon (Plurilinguismo come patrimonio identitario, pp. 239-252), che 
forniscono interessanti materiali e riflessioni approfondite su fenomeni espressivi 
tutt’altro che marginali; particolarmente interessante è il progetto lanciato dalla 
Borghi Cedrini di pubblicazione dei sermoni valdesi, probabilmente nell’ambito del 
progetto riAlTo (repertorio informatizzato dell’Antica letteratura occitana), 
un’idea che mira a facilitare e potenziare la conoscenza della lingua delle vallate 
in età medievale. la storia è altrettanto protagonista del volume, sia nelle sue 
ascendenze più lontane (si veda l’ottimo contributo di A. nisbet sull’Arte rupestre, 
pp. 61-76) sia nelle vicende prossime (penso alle brevi notizie sulla Resistenza 
compilate da A. D’Arrigo, pp. 105-107), fornendo un ampio spettro di informazioni 
ricche e aggiornate. la parte su territorio e tradizioni si appoggia a un ricco 
apparato iconografico e documentario, mentre un buon indice dei nomi chiudono 
l’interessante volume, che rappresenterà sicuramente un punto di riferimento per 
tutti coloro che vorranno ripartire per uno studio scientifico del mondo valdese. 
Degna di nota è anche la qualità della stampa, priva di mende di rilievo, il tutto a 
elogio dei collaboratori (e autori anch’essi di pregevoli contributi) G. Ballesio, M. 
Baltieri, A. De rossi, V. Diena, M. Fratini e M. rivoira. (a. b.)



ricordi

lunedì 13 settembre 2010 si sono celebrati i funerali del nostro collaboratore 
di lunga data Giovanni Visentin, defunto all’età di 84 anni. Capo della segreteria 
del Comune di pinerolo, fu abile e coinvolgente divulgatore della storia di pinerolo 
(ricordiamo, tra le sue monografie, il pionieristico Arte nel pinerolese, scritto 
insieme a ezio Giaj ed edito nel 1976; 996 anni di mercati a Pinerolo, pinerolo 
1996; Pinerolo tra cronaca e storia, volume di lungo corso editoriale pubblicato nel 
1996, ancora presente nel catalogo dell’editore Alzani). il Bollettino della Società 
Storica Pinerolese ospitò diversi suoi interventi e articoli negli anni ’90, dei quali 
forniamo ai lettori il quadro riepilogativo qui di seguito. Con Visentin scompare una 
delle figure che più e meglio interpretarono la figura della studioso di fatti locali: 
avvertito senza essere localista, appuntito senza essere polemico. Sicuramente, un 
maestro di stile e di penna per i giovani che si rivolgeranno a questo genere di studi.

la Società Storica pinerolese, nel ricordarlo, porge ai familiari le sue più sentite 
condoglianze.

Gli articoli di Giovanni Visentin pubblicati sul Bollettino della Società Storica 
Pinerolese:

•	 170 anni dopo. I moti pinerolesi del 1821: insurrezione e condanne (in 
Bollettino della Società Storica Pinerolese, Viii-iX, 1991-‘92, p. 30);

•	 Il secondo convegno internazionale pinerolese sulla maschera di ferro (in 
Bollettino della Società Storica Pinerolese, Viii-iX, 1991-‘92, p. 76);

•	 Sébastien Le Prestre-Vauban a Pinerolo (in Bollettino della Società Storica 
Pinerolese, Xii, 1995, p. 64);

•	 Epître à son Excellence la Marquise d’Herreville (in Bollettino della Società 
Storica Pinerolese, Xiii, 1996, p. 74);

•	 La “Querelle” didattica di Pinerolo ed i virtuosismi letterari del cittadino 
Paris d’Herreville (in Bollettino della Società Storica Pinerolese, XiV, 
1997, p. 91);

•	 Le “côngreghe del nen piessla” (in Bollettino della Società Storica 
Pinerolese, XVi, 1999, p. 93).



discussioni

una questione di metodi (e di modi)
replica alle considerazioni critiche dell’architetto

carminati sulle fortificazioni pinerolesi 

«Sono queste pagine […] a testimonianza della mia buona volontà e buona fede nelle 
lotte culturali sostenute, lontane sempre da ambizioni personali, non ispirate mai da oscuri 
propositi di arrivismo o di profittantismo, […]. Pur sapendo che l’isolamento è ai tempi 
attuali una debolezza, non volli mai aggregarmi al carro di alcuna […] autorità, di alcun 
uomo o di alcuna parte politica, pago soltanto di avere per me l’approvazione e la stima dei 
cittadini e di quanti mi conobbero» (Alberto Pittavino, 1927) 

Riflessioni
«Il mio cervello inquieto non può restar d’andar mulinando, perché quel 

pensiero che ultimo mi sovviene circa qualche novità, mi fa buttare a monte tutti i 
trovati precedenti» (Galileo Galilei, 1634)

rispondo apertamente, e schiettamente, nella maniera più esplicita e sintetica 
che mi è possibile, alle osservazioni portate dall’arch. Franco Carminati nel 
numero scorso del Bollettino della Società Storica Pinerolese1 nei confronti delle 
mie considerazioni riguardanti le Fortificazioni di pinerolo (e le complementari 
vicende storiche di pertinente collegamento tematico-cronologico) da me pubblicate 
nel precedente fascicolo del medesimo Bollettino.2 

prima però di entrare direttamente nel merito delle questioni sollevate dallo scritto 
carminatiano, devo avanzare un paio di indispensabili premesse: asserendo innanzitutto 
di avere su quegli argomenti già fornito un circostanziato rapporto riassuntivo di 
precisazione espositiva (apparso sempre nello scorso numero del Bollettino pinerolese)3 

1  Cfr. F. carminati, Riflessioni ed Osservazioni sulla particolare visione sulle Fortificazioni di Pinero-
lo, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXVi (2009), pp. 193-196. 
2  Cfr. C. gaVinelli, Le Vicende storiche dello Sviluppo delle Fortificazioni in Pinerolo: tra Leggenda, 
Ipotesi, e Realtà, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXV (2008), pp. 55-90. 
3  Cfr. id., Rapporto riassuntivo sugli sviluppi procedurali della ricerca modellare relativa a Fortifi-
cazioni e Castello-Cittadella di Pinerolo, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXVi (2009), 
pp. 197-204.
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che considero già una debita risposta alle accuse imputatemi dal Carminati; e inoltre 
ricordando di avere apportato un ulteriore aggiornamento di esplicazione su quelle 
tematiche (pubblicato in un lungo mio saggio nella rivista internazionale OfARCH)4 
che è uscito prima della lettera carminatese, ma dal Carminati per nulla considerato.

Ad ogni modo, ri-sostengo fermamente che – tranne per alcune mie personali 
o nuove ipotizzazioni e fondate congetture (per altro condotte sempre sulla 
giustificazione metodologico-operativa di Augusto Cavallari-Murat e Gianfranco 
Caniggia per l’indagine planimetrica, e di Antonio Cassi-ramelli per le impostazioni 
di alzato)5 e di cui comunque ho con sufficienza dato le motivazioni storico-scientifiche 
nei miei lavori precedentemente citati – tutte le mie considerazioni contenute nel mio 
testo provengono (e l’ho sempre espressamente dichiarato) non da mie peregrine 
invenzioni e supposizioni bensì da altrettante affermazioni riprese da altri autori: 
opportunamente vagliate, e ritenute ancòra degne di una loro discrezionale – per 
quanto opinabile – accettabilità (valgano per tutte lo spinoso problema attributivo 
del palazzo Acaja e la conseguente interpretazione controversa dei due Castelli, 
sempre acajani, di Difesa e di Dimora).6

Devo infine concedere al Carminati – nonostante tutte le mie radicali divergenze 
dalle sue opinioni e dalle modalità espressive del proprio pensiero, che ritrovo piuttosto 
personalistiche e scarsamente sostenute da specifici riferimenti documentari, come 
tra poco spiegherò – per avermi riconosciuto (almeno) la qualità di essere riuscito a 
nuovamente suscitare questo dibattito da tempo rimasto abbandonato. 

Una presunzione pienamente attestata dalla considerazione che mai egli finora ha 
preso una eguale, o simile, posizione su medesimi problemi storiografici nei confronti di 
altri autori (passati ed odierni; per citare solamente alcuni: Cirillo Massi, Ugo Marino, 
i due pittavino, Marco Calliero, oppure Margherita Drago e Mariella Fenoglio; che – 
intendiamoci – io stimo molto per le loro appassionate ed attive ricerche pinerolesi) i 
quali, similmente a me, sono giunti ad altrettanto analoghe e discutibili conclusioni, 
e dai quali in sostanza non ho fatto che trarre – accettandole, o confutandole quando 
occorreva – le notizie fondamentali da me riportate. 

Osservazioni
«In realtà l’opposizione, in genere, non viene dalle persone normali, ma sempre da 

individui maldisposti» (Le Corbusier, 1955)
poiché sarebbe troppo lungo (e noioso) replicare a tutte le considerazioni esposte 

nella lettera carminatiana (e comunque, ripeto, l’ho già fatto in altre occasioni di 
maggiore puntualizzazione che ho riferito), mi rivolgo soltanto alle più significative 
questioni conoscitive che necessitano di effettiva risposta. 

4  Cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca ri-trova, in «ofArCH», 108 (2009), pp. 164-177. 
5  Cfr. A. caVallari-murat, Forma urbana ed architettura nella Torino barocca, Torino 1968; G. 
caniggia, Strutture dello spazio antropico, Firenze 1976; e A. cassi-ramelli, Il Centro di Milano, 
Milano 1971.
6 Cfr. G. bertero, Il Palazzo dei Principi d’Acaja in Pinerolo: un’invenzione della storiografia otto-
centesca, in «Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», li (2001); A. pittaVino, 
Storia di Pinerolo e del Pinerolese, i, Milano 1963. 
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Ultimo Capoverso, p. 193 – Quando il Carminati si chiede «in base a quale dato 
si faccia riferimento quando si parla di primo arsenale di pinerolo stante che io non ne 
conosco che uno», si può solo ribattere che egli non lo sa semplicemente perché non si è 
sufficientemente informato sul caso, accontentandosi dei propri (limitati) riscontri. e’ 
infatti egli stesso a riferire che «il viaggiatore proveniente da Torino […] incontrava 
per primo il maestoso arsenale, fatto costruire da luigi XiV su una precedente opera 
fortificata quadrangolare», che però ritiene «dalle non precisate funzioni»7 senza 
andare oltre questo proprio giudizio; se invece egli avesse consultato altri autori avrebbe 
potuto giungere proprio ad un’altra conclusione, e cioè che l’Arsenale in questione 
(adesso adibito a Municipio) potrebbe risultare costruito sopra un precedente edificio 
di (possibile e plausibile) identico uso della costruzione sottostante, eseguita all’epoca 
del Cardinale richelieu o appena dopo (e magari addirittura prima).

Guardando perciò la Cronistoria su pinerolo compilata da Teresio rolando, si 
può ritrovare che all’anno «1632 – luigi Xiii fa iniziare la costruzione dell’Arsenale» 
(che dunque è inequivocabilmente il Vecchio, o il precedente, e dell’epoca di 
richelieu);8 la cui esistenza invece Amedeo Grosso riporta al 1649 (considerandolo 
«edificatovi dal re ludovico Xiii» – ovviamente luigi, predecessore del re Sole 
– ovvero nel periodo appena seguente del Cardinale Giulio Mazarino, succeduto 
nell’incarico richelieuano nel 1645);9 e che Giuseppe Croset-Mouchet pone perfino 
ad un secolo addietro, indicando come «nel corso della prima occupazione francese 
- da lui circostanziatamene indicata tra 1532 e 1563/1574 - si fece costrurre un 
Arsenale, il quale è ora palazzo di Città».10

indipendentemente poi da tali affermazioni, anche osservando la precisa 
planimetria di pinerolo (Plan de la Ville e Cittadelle de Pignerol 1679) stampata 
quell’anno da Christian erhard, è palesemente possibile riscontrare la presenza 
(indicata per altro nella legenda) dei «vecchi Arsenali» (ovviamente contenuti in 
un unico edificio).11

Credo che, nonostante tutto, su queste asserzioni siano probabili diverse 
riflessioni di studio. 

per inciso, poi, nel medesimo scritto carminatiano poco sopra citato, ed alla 
stessa pagina 75, viene riportato che «la caserma di cavalleria suddivisa in Grand 
e Petit Hotel» (dizione bipartita di difficile ritrovamento in altri testi) è «opera 
costruita intorno al 1670 su disegni del Vauban»,12 quando si sa che le edificazioni 
pinerolesi del famoso ingegnere militare francese sono state tutte eseguite dal 1673 
in poi (si vedano al proposito le testimonianze di – in ordine di pubblicazione – 
Giuseppe Croset-Mouchet, Domenico Carutti, pietro Caffaro, Arnaldo pittavino, 
Giovanni Visentin, Vera Comoli-Mandracci, e Teresio rolando: che certamente non 

7  F. carminati, La Fonderia dei Cannoni di Pinerolo, in «Armi Antiche. Bollettino dell’Accademia di 
San Marciano» (1974), p. 75.
8  T. rolando, Cronistoria di Pinerolo e del suo Territorio, pinerolo 1985. 
9  A. grosso, Corografia della Città e Provincia di Pinerolo, Torino 1800.
10  G. croset-mouchet, Pinerolo Antico e Moderno e i suoi dintorni, pinerolo 1854.
11  Cfr. A. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, ii, Milano 1966, figure 16-17, p. 48.
12  Cfr. la nota 7. 
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si sono inventati date e anni; e lo stesso valga per le fasi di costruzione fortificativa 
durante il dominio francese dal 1530, di cui invece il Carminati tende proprio a 
dare altrettante approssimate indicazioni):13 anzi, occorrerebbe piuttosto dire, per 
quella vaubaniana Caserma di Cavalleria, che è stata costruita intorno al 1680, 
considerando che nel rilievo della planimetria pinerolese erhardiana poco fa citata 
(pubblicata, ripeto, nel 1679) tale edificio non risulta (infatti) ancora compiuto. 

Secondo Capoverso, p. 194 – il Carminati, affermando che «Circa gli 
ingegneri che operarono in città, si preferisce demandare ad uno studio in corso di 
realizzazione», mi pare di capire che egli anonimamente si riferisca (implicitamente, 
sebbene non espressamente dichiarandolo; però potrei sbagliarmi) proprio ad un 
lavoro che egli stesso sta effettuando. Ad ogni modo, quale senso però può avere una 
tale affermazione se la ricerca indicata non è ancora conclusa e neppure pubblicata, 
e perciò ignota? Quale effettivo riferimento vi si può fare se non esiste? ed in attesa 
della sua apparizione, tutti gli storici si devono fermare e aspettare i suoi risultati, 
senza effettuare alcuna altra ricerca nel frattempo? Una pretesa piuttosto strana e 
assolutistica, per uno studioso serio.

218 a.C., p. 194 – per la discesa di Annibale dal valico alpino coziano sfociante 
a pinerolo (sul cui percorso il Carminati dissente, indicando a propria testimonianza 
la però solamente verbale – documentariamente generica e non oggettivamente 
riportata – opera di «dotti studi effettuati da studiosi italiani e francesi» senza 
minimamente accennare ad alcuno di loro con precisione) le fonti pinerolesi che 
concordano chiaramente sulla ipotesi (non mia) da me riportata, provengono (e sono 
supportate, per riferire soltanto due nomi) dal citato Carutti e da pierluca patria.14 
Ma l’autore più autorevole che ne scrive è il famoso storico (nonché antropologo 
e archeologo mondiale) statunitense Victor Wolfgang Von Hagen, attuatore di una 
pluriennale ricerca su tutte le strade romane antiche, condotta nelle biblioteche e 
sui luoghi fisici dal 1962 al 1967, sfociata in un immenso lavoro di compilazione15 mai 
precedentemente svolto (se non dall’erudito avvocato francese, consigliere di luigi 
Xiii, nicolas Bergier: che nel 1622 aveva effettuato un analogo imponente studio, 
iniziato cinque anni prima nel 1617, basandolo però sui testi classici e successivi);16 
e nell’esimio lavoro vonhageniano si può chiaramente leggere (alla pagina 187 della 
edizione italiana) che «A Brugantio (Briançon) […] arrivano tre strade provenienti 
da Arles, Valence e Vienne […]. in quest’importante nodo stradale sorgevano un 
grande forte e la tomba del re gallo Cozio, che diede il suo nome al valico omonimo 
[…]. nel punto più alto della strada sorgeva il Matrona, Mont Genèvre […]. Si 

13  Cfr. G. croset-mouchet, Pinerolo Antico e Moderno cit.; D. carutti, Storia della Città di Pi-
nerolo, pinerolo 1893; p. caffaro, Notizie e documenti della chiesa pinerolese, i, pinerolo 1893; A. 
pittaVino, op. cit. 1963 (e 1966); G. Visentin, La Maschera di Ferro e il suo Tempo, in AA.VV., La 
Maschera di Ferro e il suo Tempo, pinerolo 1974; V. comoli-mandracci, Temi di Storia della Città, in 
«Atti e rassegna Tecnica della Società degli ingegneri e Architetti in Torino», n° 3 (1982); e T. rolan-
do, Cronistoria di Pinerolo cit.
14  Cfr. D. carutti, Storia cit.; e p. patria, I primi insediamenti nelle Valli, in AA.VV., Lous Escartons, 
pinerolo 1998.
15  Cfr. V. W. Von hagen, The Roads that led to Rome, Cleveland – new York 1967. 
16  Cfr. n. bergier, Histoire des Grands Chemins de l’Empire Roman, paris 1622.
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ritiene che Annibale se ne fosse servito per attraversare le terre dei Taurini […]. Di 
lì scese nella ricca valle del po».17

Sebbene tale affermazione vonhageniana non possa considerarsi pienamente 
probante (perché soltanto ipotizzata e non provata dall’autore), mi permetto – del 
tutto neutralmente –  di osservare che tuttavia, nella incertezza (e nella necessità 
di fornire un riferimento indicativo su quell’avvenimento) Von Hagen ha parlato 
soltanto del Valico di Cozio come unico percorso di Annibale, senza citarne 
altri possibili; sottintendendo, con ciò, quanto quel tragitto dalla Francia lungo 
la Valle del Chisone non solo potrebbe venire considerato effettivo, ma anche il 
più plausibile, perché era il percorso maggiormente antico (come accenna anche 
Ammiano Marcellino dichiarandolo come il più “veloce e facile”), e – al contempo 
– allora non ancòra sottoposto al controllo dei romani. Del resto, anche Alberto 
pittavino sottintende tale interpretazione, descrivendo perfino con minuzia le 
varie località antiche toccate dall’esercito annibalico scendendo dal Monginevro 
a pinerolo (una notizia parimenti fornita dal Caffaro, sebbene anch’essa non 
pienamente documentata).18    

Anno 39, p. 194 – l’interpretazione carminatiana del mio testo è fortemente 
viziata da una palese forzatura: io non ho per nulla sostenuto che – come scrive 
il Carminati – «il dominio dei Cozi inizi prima in Valle di Susa per poi estendersi 
sull’altro versante  delle Alpi» (cioè nella parte francese); bensì ho riferito esattamente 
l’opposto, ovvero che (si veda il mio repertorio Cronologico sul mio saggio citato del 
Bollettino del 2008 a p. 61, alla data 41, ovviamente avanti Cristo) «Kuth (Cozio, 
figlio di Donno) diventa re dei Galli Segusini, con capitale istituzionale a Briançon» 
(cioè inequivocabilmente in Francia) e che, nel 39 (due anni dopo, perché occorre 
effettuare un conto cronologico retrocedente, trattandosi di datazioni prima dell’èra 
cristiana), «il dominio coziano viene esteso ai due opposti versanti (francese e italiano) 
delle Alpi Cozie, affidando anche un ruolo determinante alla località di Susa».19

indipendentemente, comunque, dalla giustezza delle date da me indicate (su cui 
gli storici e i cronisti dissentono, o sono piuttosto incerti)20 resta il fatto che leggendo 
il senso delle mie affermazioni sopra esposte io credo che chiunque possa constatare, 
in quelle mie parole, che io ho riferito come il dominio di Cozio stesse prima in 
Francia (nel Brianzonese) e poi si allargasse all’italia (comprendendo “anche” 
Susa); e che nessuno quindi possa accettare la interpretazione carminatiana.

Anni 943-945, p. 194 – Al Carminati suona «strana la denominazione 
di rocca» per l’edificio arduinico (anche perché questa tesi – che considera il 
maniero di Arduino composto da un Mastio centrale cilindrico collocato dentro 
le mura di un organismo rettangolo-trapezoidale – finirebbe per contraddire la 
ipotesi carminatiana di un iniziale Castello duecentesco nella cui cortina difensiva 

17  V.W. Von hagen, Le grandi strade di Roma nel mondo, roma 1978. 
18  Cfr. A. pittaVino, Storia cit.; e p. Caffaro, Notizie e documenti cit. 1901-1903.
19  C. gaVinelli, Le Vicende storiche cit. (cfr. anche p. Caffaro, notizie e documenti cit., i, 1899).     
20  A questo proposito datario si consultino i seguenti testi, cronologicamente distanti: C. denina, Isto-
ria dell’Italia occidentale, Torino 1809; p. caffaro, Notizie e documenti cit.; p. lomagno, Il regno dei 
Cozii, Asti 1991.
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occidentale quella Torre circolare si dovrebbe trovare invece inserita):21 ma se su 
questa situazione egli consultasse (li dispongo in ordine cronologico) Cirillo Massi, 
Domenico Carutti, pietro Caffaro, Arnaldo pittavano, Giovanni Visentin, e Teresio 
rolando,22 ne trarrebbe più probabili attestazioni, e accettabili convinzioni. 

A proposito, poi, della mancanza assoluta di certificazioni oggettive o testuali 
confermanti la rocca arduinica, questa osservazione vale comunque anche per la ipotesi 
castellare del Carminati, di cui non esistono prove, ma soltanto la propria congettura. 

ed a  riguardo, infine, delle date di esecuzione dell’edificio da me riportate, 
esse sono dedotte da una serie di informazioni storiografiche riprese da diversi 
autori e documenti d’epoca (particolarmente dal Dizionario Biografico degli 
Italiani e parzialmente dal Chronicon Novalicense), dalle quali si può ricavare che 
la fortificazione pinerolese di Arduino appartiene alla serie di difese piemontesi 
attuate dal Marchese di Torino tra il 941 ed il 950 contro le incursioni saracene, 
partendo da Albenga e terminando a novalesa (e di cui, nelle specifiche vicinanze di 
pinerolo, il Castello di Avigliana è stato rinforzato nel 942).23  

rispetto quindi al donjon-dongione, ed alle sue definizioni e realtà terminologiche 
cui mi sono riferito per comodità espressiva (in quanto è ovvio che su quell’argomento 
non potevo esporre un dotto trattato, ma ricorrere ad un riassunto di più corrente 
dizione, ad ogni modo precisa), è sufficiente guardare i testi di Stephen Cutler e di 
Christopher Gravett (e magari anche di Georg Ulrich Grossmann).24 

Anni 961-996, p. 194 – Carminati ritiene che per questo periodo le mie 
«indicazioni sono labili e senza riferimenti accertabili»; affermazione non vera, 
perché è sufficiente consultare bene i documenti storici ed i testi da me citati nel 
repertorio bibliografico del mio saggio in questione, per avere una conferma di 
quanto ho precisamente e ampiamente riportato.

Ma per essere più esplicito, devo aggiungere che (a parte il fatto che io mi sono 
riferito alla datazione al 961-995: si veda il mio repertorio cronologico sul Bollettino 
del 2008 alla pagina 62), indipendentemente da tutto, è certo che nel 961 – come ho 
dichiarato nel mio testo in questione – «ottone i, imperatore di Germania, inizia la 
dominazione […] del piemonte», e che nel 996 viene emanato il “Diploma di ottone 

21  Cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca ri-trova cit.; e F. carminati, Le opere fortificate di Pinerolo e quanto 
di esse ci rimane, in «Bollettino della Società piemontese di Architettura e Belle Arti», li (1999), fig. 
1, p. 343.
22  C. massi, Prosopopea e Storia della Città e Provincia di Pinerolo, Torino 1883; D. carutti, Storia 
di Pinerolo cit.; p. caffaro, Notizie e documenti cit.; A. pittaVino, Storia cit.; G. Visentin, La ma-
schera di ferro cit.; T. rolando, Cronistoria cit.
23  Cfr. M. G. bertolini, Arduino, in AA.VV., Dizionario Biografico degli Italiani, roma 1964; e G. 
C. alessio, Cronaca di Novalesa, Torino 1982 (nonché F. sesia, Carlo Magno e le Alpi, Milano 2006). 
A proposito di Arduino, per puro titolo di curiosità (ma poi neppure soltanto, perché questa testimo-
nianza – per quanto laconica e succinta – se non altro certifica un qualche esplicito e diretto rapporto 
del misterioso e discusso personaggio piemontese, che è stato il capostipite dei Manfredi di pinerolo) 
il suo nome (“Arduinus marchio”, cioè Marchese) appare per la prima (e forse anche unica) volta sui 
documenti storici pinerolesi dopo il 1287 in una carta senza data degli Estratti dell’Obitorio dei SS. So-
lutore, Avventore ed Ottavio (cfr. F. gabotto, Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, pinerolo 1899).   
24  Cfr. AA.VV. (S. cutler), The Visual Dictionary of Buildings, Toronto 1992; C. graVett, Castle, 
Dorling Kindersley, london 1994; G.-U. grossmann, Castelli medievali d’Europa, Milano 2005.
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iii il Grande” a sua volta “imperatore di Germania e re d’italia”,25 da cui può 
risultare implicito che quanto accada fra tali due date debba segnare le condizioni 
istituzionali dell’epoca di cui viene trattato (e dunque la nomina di un Castellano: 
che – conseguentemente – determina la trasformazione della vecchia rocca in una 
più consistente condizione di Castello).

ovviamente è anche questa una congettura, mancando per essa concreti materiali 
documentari; e però l’ipotesi non risulta poi così tanto evanescente e inaccettabile.

Del resto, sulla origine ancora più buia e vecchia di pinerolo antecedente alla 
sua certificata esistenza (il fatidico 981 iniziale dove sembrerebbe che prima di 
quella data non si possa ipotizzare altro avvenimento alcuno) lo stesso Carminati 
ha offerto una ulteriore interpretazione dataria – di presenza, se non proprio 
insediativa: anche questa però non provata, eppure a mio parere ugualmente degna 
di attenzione e di discussione – sul possibile inizio abitativo nel contesto pinerolese, 
secondo lui rapportabile al dominio longobardo, e ricavato dall’aspetto tipologico 
più antico della Chiesa di San Maurizio (le cui antiche planimetrie presentano 
«le stesse caratteristiche delle costruzioni dichiaratamente longobarde»);26 
implicitamente confermando quanto dichiara Mauro perrot allorché ha osservato 
– con una tesi ulteriormente più spinta – che pertanto «al periodo tra il 650/700 
d.C. […] dovrebbe pure risalire il primo agglomerato urbano» (di genere curtense, 
aggiungo io) «del territorio abitato pinerolese».27   

Anni 995-1078, p. 194 – Anche in tale circostanza, io non ho assolutamente 
scritto di “equiparazione” tra Borgo e piano nella fase storica indicata, bensì 
(chiunque lo può verificare leggendo attentamente il mio testo) ho riferito di due 
località specifiche «con reciproche identità sempre tra loro distinte» (più esplicito 
di così non so come altrimenti dire) corrispondenti ai due siti (differenti) di 
San Maurizio e San Donato28: mi sembra con ciò abbastanza chiaro che tali mie 
dichiarazioni  non possono venire interpretate con altro senso.

Anni 1530-1560, p. 195 – non ho mai scritto, per quel periodo epocale 
(se ne vedano, al proposito, le pp. 68-70 del mio saggio sul Bollettino del 2008) 
di alcun «fossato acqueo della cittadella» di cui invece dice (impropriamente 
attribuendomelo) il Carminati; e tanto meno ho mai parlato di “pomerio”. 

Anni 1560-1630, p. 195 – Contrariamente a quanto ritiene il Carminati, il 
rilievo del Morello del 1629 è del tutto diverso dalla situazione del secolo precedente: 
è sufficiente guardare i disegni del langey e di Tillier (rispettivamente del 1536 e del 
1561) per accorgersene più che macroscopicamente.29

25  Cfr. C. gaVinelli, Le Vicende storiche cit.
26  F. carminati, Intervento in Discussione, in AA.VV., Pinerolo. La Maschera di Ferro e il suo Tempo 
cit.; ma cfr. anche F. carminati, La Chiesa di San Maurizio in Pinerolo, in «Bollettino della Società 
Storica pinerolese», iV (1987).  
27  M. perrot, Vicende storiche della Chiesa di San Maurizio, in AA.VV., Sul Colle di Pinerolo, pine-
rolo 1999.
28  Cfr. C. gaVinelli, Le Vicende storiche cit.
29  per i disegni degli architetti citati, cfr. rispettivamente F. carminati, Le opere fortificate cit. (fig. 4, 
p. 343), A. pittaVino, Storia cit., fig. 20, p. 50: la cui datazione riportata tuttavia è sbagliata, e ibid., 
fig. 36, p. 145.
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Anno 1666, p. 195 – Anche per questa circostanza devo correggere ciò che viene 
affermato dal Carminati: tutti gli autori che ho citato (e anche altri) riportano quanto 
ho riferito (ed è già noto), e cioè che sul Bastione dove poi fu costruita la Chiesa di 
San rocco esisteva una polveriera. e non vi è poi molto da stupirsi anche della sua 
presunta collocazione esposta agli attacchi nemici, poiché, nella frontalmente opposta 
bastionatura (quella di richelieu, per intendersi: dove adesso si trova lo slargo di 
piazza Santa Croce), era stato posto un altro analogo Magazzino delle polveri.

Anni 1682-1692, p. 195 – il mio riferimento (per altro riguardante soltanto 
l’anno 1692, e non comprendente tutto il decennio citato dal Carminati) ad una forma 
«stellare a cinque punte» per la Fortezza di Santa Brigida (e più precisamente da 
me indicata altrove come «pentagonale») corrisponde non solo ad una riconoscibile 
dimenticanza di correzione, attestata dal fatto che in altre parti del mio testo io 
distinguo tra aspetto a stella del progetto e consistenza fisica del suo «impianto 
ancora quadrato» concretamente realizzato in un insieme di punte poligonali (la 
cui pentagonalità è ovviamente riferita alla figura dei bastioni).30

Ultimo Capoverso, p. 196 – Carminati ritiene che le “ricostruzioni delle opere 
fortificate” elaborate nel mio laboratorio universitario dagli studenti (e riscontrabili 
nelle figure del mio saggio sul Bollettino del 2008 nelle illustrazioni alle pagine 83-90) 
siano “assai approssimate” anche per i “riscontri improbabili sul terreno”.

per la prima contestazione (che tuttavia può riguardare soltanto i plastici 
seicenteschi – effettivamente incompleti perché ancora fortemente incompiuti – ma 
non quelli medievali, tutti ripresi dalle ricomposizioni topografiche e documentarie 
pubblicate dal Calliero – e quindi ritenibili di piena attendibilità, sebbene neppure 
essi confermati da verifiche fisiche operate sul campo),31 ho già chiarito tale evidente 
incompletezza (tanto nello stesso Bollettino del 2008 quanto in quello del 2009, ed 
anche – intermediamente – nell’articolo su OfARCH citato); ma forse il Carminati 
non ha pienamente capìto che il mio lavoro non è stato di analisi archeologica (non 
esistendo, per altro, sufficienti rilievi dei siti considerati, ma soltanto parziali 
brani di scavo) bensì di genere cartografico-disegnativo, basato sui riscontri delle 
documentazioni grafiche originali (e sui loro testi scritti corrispondenti).

Del resto, anche nelle stesse ricostruzioni carminatiane effettuate per le opere 
del Vauban a pinerolo32 di cui discuterò più estesamente tra poco, il loro esecutore 
ha fatto esplicitamente ricorso ad elementi disegnativi (cartografici e di rilevamento 
storico), e non si è affidato a dati completamente presi “sul terreno”. 

e comunque, tanto per discutere anche sugli altri elaborati ricostruttivi storici 
e cronologici eseguiti dal Carminati sugli impianti urbani e difensivi pinerolesi, che 
cosa si deve pensare della discutibile e imperfetta, e in certi casi carente (e fisicamente 
inattendibile per le epoche rappresentate), ricomposizione cittadina della situazione 
della pinerolo medievale da lui ridisegnata «alla metà del Xiii secolo» ed «alla fine 

30 Cfr. C. gaVinelli, Le vicende cit.
31  Cfr. M. calliero, Pinerolo. Il Borgo nell’anno 1428, pinerolo 1994; id., Dentro le Mura, pinerolo 
2002.
32  Cfr. F. carminati, Pinerolo Città Fortezza, in «Armi Antiche. Bollettino dell’Accademia di San Mar-
ciano», 1977, pp. 49-104.
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del XV»,33 in cui il vecchio Castello del Duecento risulta un banale aggiustamento – 
neppure epocalmente variato – del rilievo morelliano risalente al 1629 (ben 4 secoli 
dopo!),34 lasciato con le stesse edificazioni seicentesche, precise ed immutate perfino 
nelle ripartizioni interne dei vani abitativi e di servizio? (Figure 1 e 2).

e ancora peggio si deve dire della più impossibile ricostruzione castellanea al 
Quattrocento, in tale caso addirittura mantenuta nella medesima conformazione totale 
del Seicento da cui è stata parimenti riportata senza gli avvenuti mutamenti d’epoca! 

Venendo quindi ad annate più recenti, non posso tacere dell’altra impropria 
ricostruzione carminatiana per lo stato delle fortificazioni pinerolesi all’epoca del 
re  Sole restituite «alla fine del 1692»35 (Figura 3), per il giudizio sulla quale mi 
occorre una maggiormente dilungata analisi cui mi accingerò più avanti. 

il risultato del disegno del Carminati (effettuato nel 1999) proviene non da un 
riferimento preciso all’anno della datazione assegnatagli, ma si configura come 
l’assemblaggio eterogeneo di una mescolanza di dati, storici (mappature e rilievi 
d’epoca seicentesca) ed attuali (brani di resti archeologici scavati sul sito), tra 
loro incompatibili oppure contraddicenti (e per altro di molto in contrasto – come 
illustrerò tra poco – anche con un precedente, e di soli tre anni prima, modello 
tridimensionale pure esso carminatiano). 

le testimonianze d’epoca maggiormente attendibili – finora conosciute e 
pubblicate – per la situazione fortificata di pinerolo alla fine degli Anni novanta del 
Seicento, risultano le cartografie di Michele Antonio Fenocchio (Plan De Pignerol, 
mappatura di datazione ignota, però tracciata nella seconda metà del Settecento, tra 
1763 e 1778: periodo di accertata operatività nel pinerolese del suo autore)36 – che 
secondo il Carminati riporterebbe la “situazione” di pinerolo “all’anno 1693”,37 e 
dunque è da considerarsi il reperto inequivocabilmente più vicino al momento della 
ricostruzione carminatiana – e la corrispondente versione di Giovani Michele Boeri 
(Pianta Antica della Città di Pinerolo, effettuata nel 1785 sulla base di «antichi 
originali e confrontata concorda colla località»)38 a sua volta riferibile all’anno 1690 
(indicazione approssimata – ma sostanzialmente giusta – riconosciuta da Alberto 
pittavano)39 (Figura 4).

Tali documenti cartografici però mostrano una differente condizione difensiva da 
quella ridisegnata dal Carminati: la restituzione fenocchiana non solo attesta, nella 
parte orientale del perimetro murario, presso il Bastione di Schoemberg, la presenza 
di una ovvia Mezzaluna (inspiegabilmente omessa nella riproposizione grafica 
carminatesca) ma soprattutto nega anche l’esistenza delle puntute risegature di sua 

33  F. carminati, Le opere fortificate cit.: figg. 1 e 2, p. 343.
34  ibid.: fig. 4, p. 343.
35  ibid., fig. 9, p. 346. 
36  Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti cit.; D. fantino e n. menusan, Il Territorio Disegnato. Le 
mappe antiche, pinerolo 1999.
37  Cfr. F. carminati, La Fonderia  cit., alla figura di p. 78.
38  Cfr. M. drago, m. fenoglio, Pinerolo. Le vie raccontano, pinerolo 2003, p. 47.
39 Cfr. A. pittaVino, La Maschera di Ferro, pinerolo 1927.
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retrostante chiusura (proposte invece dal Vauban, ma mai realizzate in tale modo)40 
che sono distintamente sostituite (secondo la norma) da una parete diritta; ed in 
più, evidenzia anche, nella zona occidentale della Cittadella, come il tratto murario 
di congiunzione tra il Bastione di Aiguebonne e quello di Malicy (del quale per altro 
il Carminati ha anche dimenticato di riportare la esistente Controguardia di San 
pietro sottostante) sia composto da una netta cortina diagonale decisamente diritta, 
all’opposto di quanto viene formulato nel disegno carminatiano (avendo infatti il 
Carminati in questa zona eseguito un tracciamento alquanto differente e mescolato, 
che conferma parzialmente il rilievo del Vauban nell’area schomberghiana, e per 
il resto segue la cartografia citata di pinerolo elaborata dall’erhard nel 1679 – un 
quindicennio prima dalla data epocale delle altre, e dunque alquanto lontana dal 
1692 di riassestamento carminatesco – opportunamente adattandola alle esigue 
preesistenze archeologiche ritrovate sul terreno; le quali tuttavia non giustificano 
del tutto le interpretazioni ricostruttive effettuate – si veda la Figura 3 – perché ho 
anche il sospetto che non tutte siano proprio del medesimo periodo, e quindi non 
debbano doversi riferire ai soli tracciati vaubaniani).

Su tale ultimo aspetto dei reperimenti di scavo, io sostengo infatti una differente  
opinione, che devo comunque approfondire ulteriormente ma di cui voglio 
porgere soltanto – e lo farò alla fine di questo mio scritto – gli elementi referenziali 
maggiormente indicativi (che riescono per altro ad integrare più giustificatamente le 
altrimenti discordanti e dispersive immagini delle cartografie considerate). 

Ma per concludere intanto sugli altri aspetti ricostruttivi tardo-seicenteschi 
eseguiti dal Carminati, non posso tacere dell’altrettanto sua inappropriata 
ricomposizione della forma urbana pinerolese nel plastico da lui elaborato, e 
cronologicamente fissato al culminante periodo pinerolese del re Sole («alla data 
del 1690» esattamente), eseguito «nel 1996»41 ed attualmente in esposizione nel 
corridoio superiore del fatidico Municipio-Arsenale, nel quale (oltre alle precedenti 
improprietà riscontrate nel corrispondente – descritto poco fa – suo ricomponimento 
grafico) altre diverse incongruenze e ulteriori mancanze possono venire identificate.

infatti, a confronto con il disegno originale delle difese perimetrali di pinerolo e 
della sua Cittadella tracciato dal Vauban nel 1670 (di cui, per inciso, io sono stato 
il primo a ricomporre la autentica conformazione planimetrica vaubaniana con 
i medesimi elementi grafici usati dall’ingegnere militare francese nel suo rilievo, 
collegando tra loro i vari pezzi delle fortificazioni da lui distintamente tracciati e 
lasciati però separati: se ne vedano la prima stesura del 2009 nel mio saggio apparso 
su OfARCH, e la finale rimodellazione attuata nel 2010)42 (Figura 5), e rispetto 
alle reali esecuzioni di carminatiana riproposizione (Figura 3), nel plastico del 

40  per la ricomposizione topografica del rilievo-progetto del Vauban, cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca 
ri-trova cit., p. 175; per la ricostruzione grafica del tracciato vaubaniano cfr. F. carminati, Pinerolo 
Città Fortezza cit., p. 104. 
41  F. carminati, Conoscenze storiche ed urbanistiche sulla città acquisite negli ultimi cinquant’anni, in 
AA.VV., 1995-2005. Rotary Club Pinerolo: Cinquant’anni di vita in Città, pinerolo 2005, pp. 63-68 (in 
particolare la figura superiore a p. 66).
42  Cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca ri-trova, op. cit.
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Carminati le più evidenti discrepanze si possono rilevare in alcuni macroscopici 
inserimenti inappropriati nonchè in più esigui dettagli di incompleta ricostruzione, 
trascurati oppure omessi (di cui adesso produrrò alcuni esempi tipici).

primariamente si tratta delle tre presenze fortificative (inesistenti nella 
realizzazione effettiva delle mura secondo-seicentesche, e che seguono in tutto – 
confermandola – la non esatta versione riproduttiva del Fenocchio) delle piccole 
punte difensive collocate davanti ai Bastioni di Schoemberg, dell’Arsenale, e del 
Hotel vaubaniano; le quali per altro costituiscono anomale presenze costruttive 
alquanto assurde, perché non indispensabili – e al contrario pericolose – in un 
corretto funzionamento delle difese: difatti tali Bastioncini (o più tecnicamente 
piazze d’Arma)43 non solamente mancano negli altri documenti cartografici 
coevi e successivi del già ricordato Boeri o altrimenti di Heinrich Van loon,44 ma 
fondamentalmente non risultano per nulla nella accurata e precisa mappa Partie 
des Alpes vers le Piemont (finora inedita, e da me ritrovata recentissimamente – 
nell’Agosto del 2010 – tra le carte topografiche dell’istituto Geografico Militare 
italiano) di Varin De la Marche, datata proprio 1693 (e che il suo autore 
inequivocabilmente dichiara «verificata sui luoghi»), la quale nega totalmente la 
presunta interpretazione fenocchiano-carminatiana (Figura 6). 

e quindi, entrando negli aspetti più particolareggiati, si possono riscontrare altri 
maggiormente minuti fattori impropri rinvenibili sempre nelle parti di recinzione 
muraria cittadina, dove varie inesattezze e dimenticanze edilizie si ritrovano in 
certi accorgimenti tecnici improbabili introdotti (o viceversa dimenticati) dal 
Carminati (la cui entità si può verificare nel confronto con la più esatta collocazione 
effettuata dalla ricostruzione del Boeri):45 ad esempio per le scale nei passaggi dagli 
Spalti al Fossato Secco (impostate a conformazione diritta, mentre più certamente 
dovevano essere – per ovvi motivi di protezione – nell’assetto del cosiddetto Passo 
di Topo, cioè in disposizione diagonale) oppure le varie Traverse (sbarramenti 
in terrapieno fissi e alternati, che venivano distribuiti lungo i camminamenti 
cosiddetti coperti per riparare i soldati dai tiri di infilata delle artiglierie, che nella 
modellazione carminatiana non risultano complessivamente riportate, in quanto 
inopportunamente inserite, ovvero mancanti).46 

per non dire, conclusivamente, della conformazione generale – in tale plastico – 
delle Torri della prigione (il vecchio Castello nella Cittadella trasformato in Carcere 
nel 1664) che non avevano forme ed altezze uguali, ma alcune erano costituite da 
sensibili differenze di livello e di quota, e di cui solamente quelle circolari erano 
riparate da tipiche coperture coniche (come ho dimostrato nel mio citato saggio su  
OfARCH, e del resto è comunemente percepibile nelle rimaste iconografie d’epoca).47

ritornando, infine, alla accennata – e lasciata in sospeso – revisione della 

43  per la terminologia tecnica degli apparati difensivi si veda il Glossario in G. le blond, Eléments de 
Fortification, paris 1752.
44  Cfr. A. pittaVino, Storia cit., fig. 43, p. 145.
45  Cfr. la nota 38.
46  Cfr. la nota 43.
47 Cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca ri-trova cit.
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identità seicentesca negli scavi archeologici su cui il Carminati ha fondato la propria 
ricostruzione pinerolese al 1692, e dunque di riferimento vaubaniano (si ri-veda 
la Figura 3), se consideriamo come immagine più corrispondente alle costruzioni 
effettuate a pinerolo la conformazione che ha riportato il De la Marche (Figura 
6) –  in quanto esse sono state dal cartografo direttamente rilevate sul sito – 
dobbiamo riconoscere che le altre parti di muratura emergenti dai reperti ritrovati 
nel sottosuolo pineroliano non possono corrispondere alle esecuzioni indicate dal 
Vauban dopo il  1670 (Figura 5): tali opere (in particolare le difese nel settore nord-
occidentale tra i Bastioni Malicy e Aiguebonne: le quali infatti non sono state mai in 
realtà edificate  secondo le prescrizioni vaubaniane) possono riferirsi agli appena 
precedenti lavori – primo-seicenteschi – del De Ville, oppure riguardare frammenti 
di mura intrapresi prima del secondo intervento propositivo che il Vauban ha 
suggerito nel 1680 (quando egli ha rivisto l’entità del proprio originario progetto di 
un decennio anteriore) e che poi i suoi collaboratori hanno deciso di abbandonare e 
compiere altrimenti (come mostra il disegno delamarchiano). 

opportunamente, di questa situazione incongrua darebbe quindi una piena 
conferma la solita mappa pinerolese dell’erhard del 1679, che con quella sua data 
esplicitamente attesterebbe quanto l’iniziale disegno vaubaniano (la cui sagoma 
tipica si vede tracciata con una delineatura più debole degli altri tratti murari, 
come ad indicare soltanto una intenzione esecutiva in progetto o una operazione 
iniziata ed ancora da terminare) non fosse compiuto (se non addirittura si voglia 
ritenere che esso stia a segnalare l’andamento delle precedenti fondazioni devilliane 
da nuovamente risistemare – è lo stesso Vauban a lamentarsene chiaramente nella 
sua relazione di sopralluogo del 1670 – a causa dei loro deterioramenti costruttivi 
e di precarietà solida, portando in effetti a venire diversamente considerate, e 
sostituite differentemente).48    

Questa complessa riconsiderazione risolverebbe così un ulteriore mistero 
storico e carto-topografico sull’impianto concreto delle fortificazioni perimetrali di 
pinerolo, rimasto fino ad ora dubbio ed insoluto.  

Con ciò ritengo concluso questo doveroso mio chiarimento, necessario alla 
precisazione storico-critica sulle accuse conoscitive ricevute e per una piena 
delucidazione degli eventi trattati, nonché per la loro più esplicita chiarificazione 
oggettiva nei confronti dei lettori coinvolti e dei membri della Società Storica pinerolese, 
che è opportuno informare ed avvertire esplicitamente «per evitare – come lo stesso 
Carminati chiede – di creare […] altre nuove leggende sulla storia cittadina».

-Corrado Gavinelli

48  Cfr. la nota 32.
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Figure 1 e 2 – Comparazione tra la Ricostruzione planimetrica del Castello medievale 
di Pinerolo nella seconda metà del Duecento, effettuata da Franco Carminati nel 1999, e la 
corrispondente Planimetria di Carlo Morello del 1629: si può notare che le parti castellanee 
di riporto carminatiano sono state mantenute identiche (anche nelle ripartizioni interne dei 
vani) a quelle morelliane di 4 secoli dopo.
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Figure 3 e 4 – Confronto tra due Ricostruzioni paritetiche delle mura perimetrali tardo-
seicentesche di Pinerolo: a sinistra quella di Carminati (datata al 1692) effettuata nel 1999; 
a destra quella del Geometra Misuratore Giovanni Michele Boeri (riconducibile al 1690) 
eseguita nel 1785.
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Figura 5 – La realistica ricomposizione del progetto tracciato dal Vauban nel 1670, 
effettuata da Corrado Gavinelli nel 2009 collegando le parti originali di rilevamento 
topografico disegnate in fogli separati dal famoso ingegnere militare francese (elaborazione 
computerizzata di Mattia Villa del 2010).
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Figura 6 – La carta geografica Partie des Alpes vers le Piémont tracciata nel 1693 dal 
Regio Cartografo e Misuratore Varin De La Marche (e ripresa sui siti: “Levée sur les lieux”), 
che si deve quindi considerare la più diretta ed attendible (e pertanto non ricostruita in 
seguito) mappatura di Pinerolo, pienamente documentante le reali esecuzioni vaubaniane 
nella loro effettiva e completa attuazione. 
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