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l’inventario della spezieria di pietro fasolis

e il commercio dei materiali per la pittura

nei documenti piemontesi (1332-1453)

Parte Prima

pietro Fasolis, o Fasolius, non è un nome sconosciuto della pinerolo tra fine 
Trecento ed inizio Quattrocento1. Di lui tratta Albino Caffaro nel 19062: era un 
uomo ricco e facoltoso, e svolgeva il mestiere di speziale; citato negli Statuti dei 
balestrieri, nel 1388 acquistava da Genova balestre per armare 32 uomini temendo 
l’approssimarsi di una guerra; possedeva due manoscritti preziosi, in francese, un 
testo cartaceo di soggetto ascetico, l’Ufficio della Vergine, chiuso con una chiavetta 
d’argento, e uno in pergamena, il Roman de la Rose; alla sua morte, avvenuta 
nel 1442, seguirono intricate contestazioni a causa delle volontà testamentarie, 
troppo a favore dei suoi soci di bottega, i fratelli raymondo e Giacomo de Gruati. 
Fra le carte dell’Archivio Capitolare di San Donato a pinerolo che documentano 
quest’ultima complessa vicenda, si trova anche una trascrizione quattrocentesca 
dell’inventario dei beni della sua spezieria effettuato nel 1398. Si tratta di un 
documento preziosissimo poiché all’interno sono elencati tutti i diversi quantitativi 
di merci presenti nella bottega e i relativi valori in denaro. ogni merce è definita nella 
qualità e nel prezzo, seguendo quella che doveva essere la suddivisione all’interno 
della bottega, a seconda della natura e dell’uso. Se si vuole immaginare l’interno 
di un’antica spezieria, è sufficiente osservare con acume la famosa riproduzione 
pittorica della bottega dello speziale dipinta nel cortile del castello di issogne, in 

per questa prima parte di ricerca, si ringraziano Maria Grazia Albertini ottolenghi, Gian luca Bovenzi, 
Fabio Frezzato, Antonietta Gallone, don Giorgio Grietti, Viviana Moretti, irma naso e raffaella pini.
1 nella ricostruzione della città di pinerolo attraverso il consegnamento del 1428 la via che ospita la sua 
bottega è segnalata con il suo nome, M. calliero, Dentro le mura: il Borgo e il Piano di Pinerolo nel 
consegnamento del 1428, pinerolo 2002, p. 208.
2  a. caffaro, Pineroliensia ossia Vita pinerolese specialmente negli ultimi due secoli del Medioevo, 
pinerolo 1906, pp. 271-283.
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Val d’Aosta, databile tra il 1499 ed il 15093. Questa scena, posta in una zona del 
castello aperta al pubblico, si trova proprio affianco all’ingresso del cortile e illustra 
una bottega contemporanea con tanto di garzone che macina qualche sostanza, lo 
speziale, uomo colto e vestito riccamente, che scrive una ricetta, mentre un altro 
addetto serve una cliente. Sulle pareti dell’apotheca si vedono due file di orci e 
caraffe con scritte che ne rivelano il contenuto, mentre sugli scaffali più alti la merce 
in vendita è esposta ordinata; tra gli oggetti si possono riconoscere guanti, spugne, 
spazzole, corde e pennelli4.

Si tratta di una fonte così rara e preziosa che non sfugge al Carbonelli, studioso 
dell’antica farmacopea, che riprende l’inventario dandone una nuova trascrizione, 
con precise annotazioni sui nomi delle sostanze vendute5; in merito alle singole voci 
dell’inventario seguono alcune correzioni nel Bulletin de la Société de l’histoire 
de la pharmacie6. A distanza di anni, si ripropone qui una nuova trascrizione 
dall’originale (in Appendice documentaria) corredata quindi da un aggiornato 
Glossario, per meglio comprendere la reale natura di tutte le merci che si vendevano 
presso la spezieria del Fasolis: seguendo la suddivisione dell’inventario, sono 
presenti preparati medicamentosi complessi, polveri, ingredienti e varie sostanze 
farmaceutiche, piante officinali, prodotti per la cosmesi, dolcificanti semplici e 
aromatici, pigmenti e coloranti, unguenti, profumi, veleni, spezie culinarie, olii, 
resine, vernici, cere, metalli e pietre preziose, preparati dolciari, carta, tessuti, e 
utensili vari, per strumenti musicali, armi, finimenti, torcie e contenitori. 

la preziosità di questa fonte non si limita a fornire utili attestazioni circa la 
storia della farmacopea antica, ma permette inediti confronti tra quelle che erano 
le merci, per qualità e valori, commercializzate e disponibili nei territori sabaudi in 
epoca tardo-medievale. 

Il mestiere di speziale in Piemonte
la storia economica piemontese è divisa nel territorio in modo assai disomogeneo, 

a seconda delle realtà economico-legislative locali. nel 1291 la compagnia di S. 
Giorgio di Chieri, importantissimo centro commerciale, vieta società e riunioni di 

3  per questi affreschi si veda e. rossetti brezzi, La pittura in Valle d’Aosta tra la fine del 1300 e il 
primo quarto del 1500, Firenze 1989, pp. 42-45; il ciclo del cortile del Castello di issogne comprende 
sette lunette affrescate dalla bottega di Maitre Colin tra il 1499 ed il 1509, con la rappresentazione di 
scene di vita quotidiana.
4  per un’attenta lettura iconografica di questi affreschi p. e. fiora, Aristocrazia e popolo. Araldica 
ed artiginato: un modo di leggere sette documenti pittorici, in M. leva pistoi (a cura di), Costumi a 
Issogne, catalogo della mostra, Chieri 1985, pp. 16-19. nel Museo di Antichità di Torino si conserva un 
tipico vaso di spezieria della fine del Quattrocento, proveniente da Vercelli (G. pantò, Produzione e 
commercio di vasellame d’uso domestico tra la fine de mondo antico e il medioevo, in l. mercando ed 
e. micheletto (a cura di), L’archeologia in Piemonte, iii vol., Il Medioevo, Torino 1998, pp. 263-288).
5  G. carbonelli, Il “De Sanitatis Custodia” di Matteo Giacomo Albini di Moncalieri con altri docu-
menti sulla storia della medicina negli stati sabaudi nei secoli XIV e XV, pinerolo 1906, pp. 158-168.
6  p. dorveauX, Farmacopea e terapie antiche : G. Carbonelli, in Archivio di Farmacognosia, in  «Bul-
letin de la Société d’histoire de la pharmacie», 8, vol. 2 (1914), pp. 128-129.
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mestieri, e fra questi sono elencati anche gli spetiariis7; è nel Trecento inoltrato che 
nei territori sabaudi si assiste alla nascita delle prime società commerciali per gli 
speziali, a Chieri dal 1325 mentre a pinerolo dal 13278. Alla rubrica DCXl degli 
Statuti della città di pinerolo si prescrive agli speziali, che vendevano oltre agli 
aromata, candele, torce e ceri, di porre in pede il proprio marchio distintivo e dal 
consegnamento del 1428, sono citati oltre, al Fasolis, altri due speziali, iacobus 
Crespini e Gaspardus de Benedico9; a questi si aggiungono i nomi di nicola Ferrerii 
nel 1384, verso il 1400 Ugoneto de Canalibus, nel 1401 il pittore Antonio de Violono 
acquista una libbra di cinabro dallo speziale Michele Boneto o anche Michele Bo, 
del 1414 o più tardi Asiasio Turerii, verso il 1465 un Chiaffredo Michellendi e un 
Glaudio de Drua ed infine per il 1490 un Giacomo Aliberti10.

le prime disposizioni legislative riguardanti gli speziali che operavano in partibus 
Pedemontis si riferiscono alla necessaria bontà dei prodotti venduti11: assai spesso 
gli apotecari frodavano i clienti delle loro botteghe con preparati confezionati in 
modo non confacente alle ricette mediche, con spezie scadenti e con materiali di 
scarsa qualità. negli Statuta Eporediae del 1313 si trovano precise descrizioni 
dei settori merceologici di loro competenza e le limitazioni di vendita nei giorni 
festivi. e’ particolarmente significativo il caso degli Statuti di Mondovì che, oltre 
a vietare di tenere aperte le botteghe dopo il suono dell’ultima campana, elencano 
le precise merci vendute dagli apotecari, dal quale vanno distinte quelle che sono 
prerogativa degli apotecari speciariorum, una sorta di venditore specializzato nella 
sola commercializzazione di spezie e droghe12. in piemonte, come anche per altri 
territori italiani, si parlerà di una sorta di specializzazione di ruolo tra lo speziale 
in medicine, il farmacista che confeziona preparati per uso medico, e lo speziale di 
spezie vero e proprio13. 

7  F. cognasso, Per una storia economica di Chieri nel sec. XIII, in «Bollettino Storico Bibliografico 
Subalpino», XVi (1911), p. 42.
8  c. masino, Notizie sparse sugli speziali piemontesi dei secoli XIII – XVI, I Nota, in «Minerva 
Farmaceutica»,V, 11-12 (1956), pg. 283.
9  M. calliero, Dentro le mura cit., p. 52.
10  A. caffaro, Pineroliensia cit., pp. 82 e 111. 
11  C. masino, Notizie sugli speziali piemontesi dedotte dagli statuti comunali ed altre disposizioni legi-
slative, in «Minerva Farmaceutica», V, 10 (1956), pp. 247-250.
12  la prima notizia è contenuta nel capo XVii della tertia collatio degli Statuti della città di Mondovì 
del 1415; la seconda, più oltre la sexta collatio, al capitolo XliX, è aggiunta in data 3 febbraio 1455. 
13  i. naso, Medici, cerusici e speziali, in V. castronovo (a cura di), Storia illustrata di Torino. Vol. I, 
Torino antica e medievale, Milano 1992, pg. 183, i. ait, Tra scienza e mercato, Gli speziali a Roma 
nel tardo medioevo, roma 1996, pp. 81-101 e per roma si veda anche A. esch, Roman customs regi-
sters 1470-80 : items of interest to historians of art and material culture, in «Journal of the Warburg 
and Courtauld institutes» 58, (1995), pp. 72-87: lo speziale romano, ad esempio, si può considerare a 
metà tra il produttore ed il commerciante. Su una solida base formata dalla più svariate ricchezze del 
mercato, tra cui si trovano anche pigmenti, leganti e coloranti quali il verderame, la gomma arabica e 
il sangue di drago, questi si specializza sempre più verso un commercio diversificato, all’ingrosso ed al 
minuto; per mezzo di strategie matrimoniali, nascono famiglie imprenditoriali assai forti, venendo così 
a concretizzarsi una attenta politica di monopoli; tramandandosi botteghe e segreti di padre in figlio, lo 
speziale medievale può contare su una sempre maggiore diversificazione delle vendite a favore di una 
specializzazione dei prodotti.
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il farmacista, una sorta di operatore sanitario, conoscitore di quei segreti 
medicinali, della chimica e della farmacopea antica, è un uomo colto ed istruito. 
era infatti d’uso, per chi non potesse permettersi la parcella di un medico, 
recarsi dallo speziale di medicina per una visita ed una cura veloce14. A volte 
questi professionisti esulano dal semplice ruolo di chimico o di commerciante 
e si sostituiscono abusivamente al medico, suscitando così molti provvedimenti 
ufficiali15. nei centri in cui non esisteva un collegio di medici organizzato erano le 
autorità locali a curarsi del controllo dell’attività farmaceutica, imponendo spesso 
controlli periodici sulla qualità delle merci vendute e delle sostanze impiegate per i 
prodotti medicamentosi16. 

il mestiere di speziale richiedeva comunque una cospicua disponibilità 
economica tanto da rendere necessaria la pratica di un secondo lavoro. non sono 
rare le testimonianze di speziali-notai o speziali-banchieri: è il caso dell’astigiano 
Guglielmo Ventura (1250c-1322), “nobile popolano”, mercante di spezie, che 
ricoprì innumerevoli cariche cittadine, o del concittadino ruffino piperato, 
considerato alla stregua di un privato presta-denaro17. Famoso inoltre il medico e 
chirurgo immigrato da Milano, Bertramino de Umbetis che gestì a lungo dal 1403 
una spezieria in Torino18.

Molti furono i farmacisti che, per favorire la loro carriera, decisero di stabilirsi 
presso quelle città dove la corte itinerante dei Conti di Savoia aveva una delle loro 
numerose residenze19. nelle varie sedi la corte eleggeva uno speziale proprio; questi, 
secondo le prescrizioni dei medici, preparava i medicinali, spesso compariva quale 
testimone o impiegato negli affari dei Conti e compiva viaggi alla ricerca di materiali 
utili o richiesti per la cura della famiglia Savoia. presso le loro residenze i Savoia 
allestivano un laboratorio entro il quale lo speziale di corte poteva esercitare il suo 
mestiere a favore degli ospiti del castello. per illustrare quali fossero le diverse 
mansioni dello speziale a corte, si possono citare due esempi documentati. 

14  per un generale inquadramento sull’attività sanitaria e farmaceutica in piemonte, si vedano i. naso, 
Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medivale. Il Piemonte dai secoli XIV e XV, Milano 1982 
e A. schwarz (a cura di), Farmacie e farmacisti in Piemonte e Valle d’Aosta, Bologna 1980.
15  i. naso, Medici e strutture cit., p. 143; negli Statuti di molti collegi medici o nella legislazione si affida 
ai dottori in medicina la sorveglianza assoluta sugli apotecari: si vedano gli Statuti dei collegi di Ales-
sandria, novara e Vercelli del XV-XVi secolo, dove viene espressamente segnalato che lo speziale deve 
accingersi al solo preparare e smerciare le medicine, senza sostituirsi al medico. per pinerolo, si veda 
anche M. M. perrot, L’assistenza sanitaria nel Pinerolese nel basso Medioevo, in «Bollettino della 
Società Storica pinerolese», Xii, 1-2 (1995), pp. 54-63. 
16  i. naso, Medici e strutture cit., pp. 145-147.
17  C. masino e G. C. pozzi, Uno speziale del secolo XIII insigne cronista di Asti, in «Minerva Farmaceu-
tica», iV, 7-8 (1955), pp. 185-190; è chiaro che per esercitare la professione di notaio o prestadenaro si 
dovevano conoscere i rudimenti di diritto civile e si doveva saper stendere gli atti in latino, nozioni che 
appartenevano più probabilmente agli speziali in medicina, più che ai semplici droghieri.
18  r. comba, Lo sviluppo delle attività artigianali, in r. comba (a cura di), Storia di Torino, vol. ii, Il 
basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), Torino 1997, pp. 502-503.
19  Sul carattere itinerante della corte dei Savoia, si veda U. cherner, Reclutamento di dirigenti, mobi-
lità della corte e circolazione di esperienze nei domini sabaudi, in e. castelnuovo e g. romano (a cura 
di), Jaquerio e il gotico internazionale, catalogo della mostra, Torino 1979, pp. 89-105.
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il primo riguarda il caso dello speziale pietro lompnes, innocente vittima delle 
trame politiche che vollero trasformare la morte del Conte Amedeo Vii, avvenuta 
a ripaille nel 1391, per infezione tetanica, in delitto venefico. nel 1365 questi è 
apothecarius domini, nel 1384 era receptor cerarum et speciarum, nel 1392 è 
chiamato scutifer domini: era dunque speziale, scudiero ed impiegato di corte quale 
ricevitore della cera, ossia colui che doveva ritirare la merce come gabella pagata 
dai comuni e farla lavorare in torce e candele per il servizio della casa20. pietro fu 
inoltre incaricato di recarsi a Chambéry per far preparare e raccogliere unguenti, 
lozioni ed acque ad uso delle Contesse, dei Conti e dei molti personaggi illustri 
della corte, dalla bottega del collega Giovanni Bellen21; tornato a ripaille acquista 
medicinali ordinati presso due diversi speziali, da Ginevra, Giovanni de Cluses e da 
Thonon, un certo Melban. Acquistava dunque, da terzi, droghe e medicinali sciolti, 
che venivano poi da lui confezionati in preparazioni. Si occupava di conserva di 
cotogne, di elettuari, cataplasmi, lozioni, confezioni varie e  polvere starnutoria22. 

il secondo esempio è lo strumentario dell’antica spezieria del Castello di Thonon 
datato 3 giugno 1458, conservato presso l’Archivio di Stato di Torino23. Si tratta 
di un documento che elenca una serie di utensili che lo speziale utilizzava per le 
sue diverse mansioni. Dagli utensili segnalati nell’inventario, lo speziale di corte a 
Thonon svolgeva le stesse mansioni di pietro di lompnes per la corte a Chambéry: 
operatore di cere24 e confettatore, manipolatore di droghe che, come già detto, 
acquistava secondo l’immediato bisogno, visto che nell’inventario non si è ritenuto 
necessario elencare un’eventuale rimanenza. 

20  le incombenze degli speziali alla corte dei Savoia sulla morte del Conte rosso sono raccolte in g. 
carbonelli, Gli ultimi giorni del Conte Rosso e i processi per la sua morte, pinerolo 1912, pp. 22-131 
ma si veda anche f. cognasso, Il Conte rosso (1360-1391), Torino 1931.
21  G. carbonelli, I diritti di pedaggio delle droghe in Asti nel secolo decimo quarto, roma 1914, p. 
8: Giovanni Bellen, nativo di rivoli, era proprietario di una grande farmacia a Chambéry, fra il 1370 
ed il 1405. Questo stesso nome compare anche in un documento datato 1414 dei Conti della fabbrica 
della cappella e del castello dei Savoia a Chambéry, dove si legge di una serie di pigmenti che furono 
acquistati presso un certo Johanni Bellent appothecario abitatori Chamberiaci per conto di maestro 
Georgio (secondo A. baudi di vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte, iV, Torino 1982, pg. 1185 da 
identificare con Gregorio Bono, pittore di corte dei Savoia dal 1413 al 1434). 
22  il lungo servizio presso i Savoia aveva permesso allo speziale di fare ottimi affari, acquistò una bella 
casa nella grande via di Chambéry, del valore di 800 fiorini d’oro.
23  Torino, Archivio di Stato, Sezione di Corte, protocolli dei notai ducali, serie Camerale, n. 100, a c. 
88r e c. 90r: l’inventario è redatto in due copie, la prima in francese in grafia gotica corsiva, la seconda 
vergata da mano diversa con grafia più curata in latino. il testo francese è edito e brevemente commen-
tato da C. masino, Notizie sparse sugli speziali piemontesi dei secoli XIII – XVI, II Nota, in «Minerva 
Farmaceutica», Vi, 8-9 (1957), pp. 204-205.
24  l’operatore per la cera a Thonon tra il 1431 e 1435 è lo speziale Domenico de Gaspardis. Questo 
nome compare sovente nei documenti di corte in questo lasso di tempo quale fornitore di cera e cande-
le per il lavoro notturno di due pittori che presso la corte eseguivano un’importante commissione, le 
miniature di un codice contente l’Apocalisse; si tratta dei pittori Jean Bapteur e peronet lamy. nono-
stante siano numerosi i documenti che testimoniano gli acquisti di materiali per le opere di questi due 
artisti presso per la corte Savoia, lo speziale de Gaspardis compare solo come venditore di candele, può 
essere dunque considerato a buon titolo il receptus cerarum del castello di Thonon (per i documenti si 
veda s. edmunds, New light on Bapteur and Lamy, in «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino», 
vol. Cii (1967-68), Torino 1968, pp. 510, 514, 517, 518, doc. n. 10, 11, 16, 22, 24).
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Diverse invece le mansioni dello speziale di spezie, lo speciarius, noto anche con 
gli appellativi di aromatarius o piperarius (in quanto venditore di profumi o essenze 
e di pepe) o più semplicemente il droghiere, da quelle dello speziale di medicina. 
Da una parte il farmacista si caratterizza per la sua colta preparazione scientifica, 
mentre dall’altra il droghiere è un vero e proprio commerciante, un mercator, e 
può contare sulla qualità e sulla specializzazione di quei prodotti presenti nei ricchi 
traffici che attraversavano le vie commerciali del piemonte25.   

il commercio degli speziali, come anche quello dei drappieri, ossia i rivenditori 
di tessuti (una delle merci più preziose in assoluto) va però distinto da quello dei 
rivenditori chiamati retalliatores: molte merci sono vendute sia dagli uni che dagli 
altri, si trova soprattutto il ferro, candele, mattoni e tegole, chiavi e serrature, ceste 
e cordami, ma soprattutto i generi alimentari; i retalliatores sono coloro che non 
trattano ordinatamente né spezie né panni, benché nessun regolamento impedisca 
loro di smerciare, all’occasione, anche un carico di queste derrate, e il cui commercio 
nasce da un incrocio di traffici volutamente estranei ad ogni specializzazione26. 

le merci vendute dal “mercante di spezie” sono tutte quelle spezierie che elenca 
il pegolotti nel 1340 nella Pratica della Mercatura, al capitolo lXXiV: argento vivo 
(mercurio), aloe (di tre diverse qualità), tredici tipi di allume, ammoniaca, aneto, 
ambra, argento battuto, azzurro oltremare, azzurro della Magna (azzurrite), 
amido, arance fresche, acqua di rose, otto tipi di Bambagio, biacca, balaustre, 
undici tipi di cera, cannella, cardamomo, cumino, cinabro, quattro tipi di carte, 
colle (Fiorentina, Bolognese e di pesce), cinabrese, capperi, coralli, datteri, gomma 
adragante, chiodi di garofano, finocchio tritato, fiori di cannello, fieno greco, cinque 
tipi di Giengiovo, galle (di romania e di Turchia), garofano, galanga, quattro tipi 
di indaco (Baccadeo, del Golfo, di Cipri e Risanti), incenso, stagno (di Venezia e 
di provenza), stagno battuto, laudano, litargirio, legni, lacca, mandragora, miele, 

25  c. masino, Notizie sparse sugli speziali piemontesi dei secoli XIII – XVI, I Nota cit., p. 284: è possi-
bile trovare mercanti che si organizzano in modo da avere prodotti di preziosissima qualità, tanto da 
dividersi la clientela a seconda delle specifiche esigenze del mercato. Ad esempio si può osservare il caso 
dello speziale di Biella, Giacomo Carlo. Questi può considerarsi un vero e proprio farmacista ma si era 
parallelamente specializzato nella vendita di tela, come afferma egli stesso nei conti della sua bottega, 
datati tra 1494 ed il 1523. Sul mercante nel medioevo p. spufford, Power and Profit. The Merchant in 
Medieval Europe, london 2002, in particolare per il commercio di spezie, pp. 309-316.
26  A. barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Trecento e Quattrocento, 
roma 1995, pp. 159-163: tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento a Torino si possono ricor-
dare sei speziali e due retalliatores: nel 1395 lo speziale Antonio Voirone fornì alla corte zafferano, 
chiodi di garofano, mandorle, zucchero bianco, cannella e in seguito alcune medicine; da Alessio Bro-
solo furono acquistati mandorle, semola, zucchero ed anche cinquanta limoni, genere alimentare raro 
e costoso; Antonio iappa è documentato per la vendita di olio di noce mentre sementi, torce e candele 
furono vendute da Michele Borgesio assieme ad oberto Calcagno; nel 1408 orsino di Cavaglià vendette 
alla principessa per 8 soldi una gabbia per uccelli; tra i retalliatores si incontrano due dei più ricchi 
mercanti della città, Giovannino Cravino, capace di vendere tegole, torce o panni come  di allevare e 
commerciare bestiame, e Giovanni de Moranda, che maneggiava con la stessa disinvoltura vino e ferro, 
panni e candele, oltre a redigere documenti in qualità di notaio. per uno spaccato dei mestieri, si veda 
anche m. m. perrot, Vita e lavoro nel Pinerolese medievale, in «Bollettino della Società Storica pine-
rolese», Xiii, 1-2 (1996), pp. 52-71.
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mosto, mirra, mandorle, minio, noce moscata, orpimento, oppio, oro battuto, 
oro di metà, olii (aurino, di seme di lino e d’oliva), ocra, osso di corno di cervo, 
pepe, polvere di zucchero, pece, perle, papavero, resina di pino, risalgallo (fine 
e Spagnuolo), riso, rabarbaro, rame (cinque tipologie), sei tipi di robbia, sali, 
sapone, sangue di drago, senape, zolfo, sinopia, semi, verzino (tre tipi), vernice (in 
grani e cotta), verderame, trementina, uva passa, verdeterra, zucchero (otto tipi), 
zafferano toscano, grana (sette tipologie), pelli di animale e pelliccie, di volpe, di 
lepre, di coniglio, lupo, martora e zibellino27.  

Confrontando le merci che compaiono nell’inventario del Fasolis, si trovano 
molte delle voci di spezierie, unite a tutti quei preparati, complessi e semplici, di 
carattere medicamentoso e cosmetico; per questo motivo si può dire che pietro 
Fasolis era soprattutto uno speziale-farmacista.

Spezierie tra vie commerciali, mercati e produzioni locali.
Ma da dove provenivano le merci vendute presso le spezierie piemontesi? 
l’area pedemontana era il naturale punto di incontro di tutte le strade che 

collegavano il bacino del Mediterraneo con l’oltralpe occidentale e nord-occidentale: 
percorribile in direzione sud-nord (e viceversa), si collegavano Genova e Savona 
con i centri transalpini, e nella direzione est-ovest (e viceversa) si univa la pianura 
padana con l’alta provenza e il Delfinato28. Dalla Francia all’italia, e viceversa, le 
strade commerciali più utilizzate erano quelle attraverso i valichi alpini, mentre 
era trascurata la via Giulia, quella costiera, per il pericolo di pirati e briganti e per 
l’accidentalità del percorso. erano quattro le vie di passaggio attraverso le Alpi: 
quella del Monginevro, del Moncenisio, cioè le due arterie della valle di Susa, e 
meno usate, quelle del Gran San Bernardo e del piccolo San Bernardo, in Valle 
d’Aosta. Tra queste la strada più importante fu quella del colle del Moncenisio, 
ovvero la via Torino-Chambéry, dovuta anche dall’unione politica tra la marca 
di Torino e il comitato di Savoia. itinerario abituale di funzionari sabaudi e 
di uomini d’affari, lungo il suo percorso nacquero centri, cellule monastiche ed 
enti assistenziali per l’ospitalità dei viandanti29. la Valle di Susa portava dunque 
direttamente alla provenza, alla Valle della Durance: durante il periodo del 
papato avignonese quest’itinerario raggiunse un’altissima frequentazione, sino 
alla seconda metà del Quattrocento con l’intensificarsi dei rapporti milanesi con 

27  f. balducci pegolotti, La pratica della mercatura, Firenze 1766, pp. 295-299; segue il capitolo 
lXXV dove le spezierie elencate precedentemente sono definite nella loro garbellatura, ovvero tassa-
zione.
28  per un inquadramento sulle strade e la circolazione delle merci in piemonte nel Medioevo, a. m. 
nada patrone, Il medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale, Torino 1986, pp. 163-
174; sulle rotte commerciali verso l’italia anche il più recente p. spufford, Power and Profit cit., pp. 
165-173.
29  Si possono ricordare le case della novalesa, di Susa, di Borgone, di S. Antonio di Susa, di Celle, di 
Chiusa S. Michele, di S. Ambrogio, di S. Antonio di ranverso, di Avigliana, di pianezza, di rivoli, di 
pozzo Strada e di numerosi enti ospedalieri di Torino (B. e. gramaglia, Vie di comunicazione e centri 
ospedalieri nella piana di Villanova d’Asti nel medioevo, in g. sergi (a cura di), Luoghi di strada nel 
Medioevo. Tra il Po, il mare e le Alpi Occidentali, Torino 1996, pp. 147-178).
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la Catalogna30. Diversamente il Gran San Bernardo era frequentato per lo più da 
viaggiatori inglesi, sia che venissero dalla Valle del reno e da Basilea, e divenne 
presto una via essenziale per tutto il XV secolo, quando si svilupparono le fiere 
mercantili di Ginevra in favore di quelle di tutta la Champagne. parimenti anche 
il colle del piccolo San Bernardo univa il piemonte alle valli della Tarentasia e 
della Moriana, la cui strada sboccava a poca distanza da Ginevra, vero e proprio 
centro commerciale. per quanto riguarda il piemonte sud-occidentale furono creati 
sentieri atti al superamento delle Alpi Marittime e Cozie, necessari per il trasporto 
del sale e delle spezie: il colle di Tenda e il colle delle Finestre, attraverso la Valle 
del Gesso, acquistò molta importanza verso la metà del Quattrocento in quanto 
percorreva unicamente terre sabaude31. lungo queste strade si articolava in punti 
obbligati il servizio doganale che regolava il traffico mercantile, riscotendo pedaggi 
sulle diverse mercanzie esercitando così un vero e proprio controllo sul traffico 
d’importazione e d’esportazione.

Uno dei centri di più precoce ed intensa attività mercantile in piemonte fu la 
città di Asti, dal quale provenivano ricche famiglie di commercianti. Collocata 
al centro dell’area pedemontana, caratterizzata da un’abile e meditata politica 
dei suoi vescovi e del ceto dirigente, raccoglieva le merci da Genova e mandava i 
suoi mercanti verso le più importanti fiere nazionali ed europee. nel 1377 viene 
promulgata, all’interno degli Statuti della città, una rubrica del pedaggio di tutte le 
merci, droghe e spezie che entravano nella città, con aggiunte sino al 1478, stampata 
poi nel 153432. la repubblica astigiana percepiva a questo modo come gabelle le 
imposte su ciascun prodotto che l’attraversava. promulgati nel 1332 e stampati 
invece nel 1541, sono i simili Statuti della città di Vercelli, porta di transito per il 
centro italia, che insieme a quelli di Asti costituiscono una fonte preziosissima per 
dare una realistica dimensione economica e statistica al traffico dei vari generi di 
consumo, o per precisare la domanda e l’offerta del mercato medievale33. insieme 
agli Statuti astigiani e vercellesi, si possono inoltre citare le gabelle di pedaggio di 
quelle città lungo la via commerciale che attraversava le Alpi Marittime, passando 
quindi dall’area sud-occidentale del piemonte, nell’attuale provincia di Cuneo, da 
roccavione, roccasparvera, Demonte, Barge, Moretta, Villafalletto, Mondovì e 
Savigliano34. Dalle esigue informazioni relative non al costo delle merci ma alla loro 

30  r. comba e g. sergi, Piemonte meridionale e viabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la 
Provenza dal XIII al XV secolo, in g. sergi (a cura di), Luoghi di strada nel Medioevo. Tra il Po, il 
mare e le Alpi Occidentali, Torino 1996, pp. 237-246.
31  r. comba, Strade, traffici, produzioni, in r. comba (a cura di), Storia di Cuneo e del suo territorio, 
1198-1799, Savigliano 2002, pp. 224-240.
32  Rubrice statutorum civitatis Ast per ordinem alphabeti, per Franciscum Garronum de Viburno, 
Asti 1534. l’edizione a stampa contiene numerosi errori rispetto alla versione manoscritta conservata 
presso l’Archivio di Stato di Asti, per questo si veda A. M. nada patrone, Per una storia del traffico 
commerciale in area pedemontana nel Trecento. Fibre tessili, materiale tintorio e tessuti ai pedaggi di 
Vercelli e di Asti, in Studi in memoria di Mario Abrate, vol. ii, Torino 1986, pp. 645-692.
33  Hec sunt Statuta Communis et Alme Civitatis Vercellarum, per Johannem Mariam de peliparis de 
pallestro, Vercelli 1541. 
34  r. comba, Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell’area sud-occi-
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tassazione lungo la via del sale percorsa nella Valle Gesso, si ricavano significative 
informazioni sulla preziosità commerciale: al primo posto sono i tessuti, le sete, 
tessuti operati e i panni provenienti da diversi centri di produzione; seguono i 
materiali tintori, tra cui si cita la robbia, la triaca, il sangue di drago, ma anche 
lo zafferano ed alcuni additivi d’uso nel processo di tintura dei tessuti e talvolta 
in pittura, quale la trementina, l’allume e la cera; a parte, sotto la generica voce 
speciarie si intendono le mercanzie tipiche del commercio “di spezie”, tra cui anche 
i pigmenti per la pittura. Altri vivaci centri d’affari e di commerci furono le città di 
Alba (Cn), Alessandria, Biella, Chieri (To), Cuneo, novara, novi (Al), pinerolo 
(To), Torino e Tortona (Al). 

la quasi totalità di questi prodotti, venduti presso le spezierie piemontesi, era 
d’importazione. l’esportazione piemontese era infatti molto modesta, ad esclusione 
di alcuni casi particolari degni di nota, quali le manifatture di oggetti d’acciaio e la 
produzione tessile. 

le città di Cuneo e di pinerolo ebbero una certa fortuna nella produzione di 
coltelli e altri manufatti d’acciaio, tale da intraprendere significativi commerci con 
la vicina provenza35. la città di pinerolo, nel corso del Quattrocento, si distinse 
infatti nella lavorazione dei metalli, anche preziosi: nel 1428 si registrano un gran 
numero di doreri, ma già ampiamente documentati sin dagli anni Trenta del XiV 
secolo36. i doreri, meglio gli orafi o gli indoratori, erano quei maestri specializzati 
nella lavorazione dell’oro e dell’argento in oggetti, come coppe, tazze, utensili, anelli 
con pietre preziose, e quindi oggetti di gioielleria37. non si intuisce dai documenti 
se questi doreri fossero anche esperti nella battitura dell’oro, tipico mestiere di 
artigiani noti col nome di battiloro38. interessante inoltre notare che accanto a 
questi artisti dei metalli preziosi, vi sono citati artigiani che lavoravano lo stagno, 
ossia stagninerius: registrati a pinerolo nel 1428 sono un certo Nicoletus, Iohannes 
de Modono e un Ambroxius Berucius39. le materie prime erano però sempre 
d’importazione. la produzione mineraria del piemonte era assai povera40. Modesti 

dentale, Torino 1984, pg. 17. l’elenco delle merci segue, per quasi tutte le cittadine, lo stesso modello 
di registrazione: i diversi prodotti sono tassati a seconda del quantitativo trasportato per categorie, 
tessili, tinture, animali, cibarie, tra cui carne, pesce e frutta. per quanto riguarda le materie tintorie 
si trovano semplici citazioni generiche o, quando si è più fortunati, qualche lacca rossa come il verzino 
(brasil), il sangue di drago o la robbia (rogia). 
35  r. comba, “Coltelaria de Coni”, “coltelaria de Pineyrol” e altri manufatti d’acciaio: le produzioni 
metallurgiche di due grossi centri del Piemonte sud-occidentale alla fine del Medioevo, in r. comba (a 
cura di), Miniere, fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno, atti del convegno (rocca de’ 
Baldi 1999), Cuneo 1999, pp. 63-78.
36  Ibid., p. 73, n. 50: tra i molti nomi di doreri è interessante notare la presenza di un clavendarius di 
parigi. rappresentati di tale mestiere nel 1428 sono anche un Solutor Dorerius, Andree de Verzillio, 
Iohanellus Cazanera, Michael Platinerius e Raynaldus Losardi, in M. calliero, Dentro le mura cit., 
p. 49.
37  Su questo vedi anche a. caffaro, Pineroliensia cit., pp. 115-118.
38  é significativo notare che nei commerci d’importazione compare abbondantemente l’oro già lavorato 
in foglie e in polvere, così come viene direttamente commercializzato presso le spezierie cittadine.
39  M. calliero, Dentro le mura cit., p. 52
40  A. M. nada patrone, Il Medioevo in Piemonte cit., pp. 189-190.



16

erano i giacimenti auriferi, ferrosi ed argentieri nella Valle d’Aosta. nel Casalese si 
trovavano piccole miniere di ferro, rame, argento ed oro, ed ancora oro ed argento 
nel Vercellese e nella Valsassera sul Monte isolato. Un giacimento di oro, argento 
e rame fu sfruttato in Val Maira, mentre è del 1504 il ritrovamento di un filone 
di allume, sempre nel territorio del Marchesato di Saluzzo41. inoltre, alla povertà 
del sottosuolo pedemontano, va affiancata la scarsa adeguatezza delle tecniche di 
sfruttamento rispetto alle contemporanee tecniche europee42. l’importazione dei 
metalli era dunque assai variegata, vi si trovano stagno, piombo, ferro, rame, 
bronzo, e ottone; da Venezia giungevano rame ed oro; da lucca ancora oro e 
argento, quest’ultimo anche da Genova43.

Abbastanza vivace invece l’attività tessile dal XV secolo, con articoli come la sarge 
di pinerolo ed i fustagni di Chieri, commercializzati anche al di fuori del piemonte44. 
Si trattava di manufatti grezzi o semi-lavorati, che venivano poi successivamente 
tinti per mezzo di coloranti naturali che si trovavano in commercio, come l’indaco, 
il guado, il verzino, la grana, la robbia o lo zafferano45. 

Speziali e artisti
Tornando dunque a quanto venduto presso il Fasolis, si evince molto bene come 

questi non fosse esclusivamente un commerciante di droghe e preparati farmaceutici 
o cosmetici, ma anche colui che vendeva e riforniva i pittori di quei materiali 
indispensabili per la loro arte, dai pigmenti ai coloranti, dai supporti ai leganti, fino 
alle pietre preziose o ai metalli battuti per le più pregiate decorazioni e dorature. 

per illustrare il rapporto che doveva intercorrere tra l’artista e lo speziale 
l’esempio fiorentino rimane emblematico. Trattando entrambi di sostanze che 
potevano essere velenose o comunque pericolose, si trovarono presto a confluire 
nella medesima realtà corporativa, la potente Arte dei Medici e Speziali di Firenze, 
che accolse i pittori già dal 129546; questi si dotarono di un proprio Statuto nel 
1316 definendosi «membrum illorum spetiatiorum qui emunt, vendunt e operantur 
aurum et argentum et stagnum battutum, collam, biaccham, azzurrum, cinabrum 

41  T. G. mangione, Allume, vetriolo e ferro: attività minerarie e metallurgiche nel marchesato di Saluz-
zo (XIV-XVI), in r. comba (a cura di), Miniere, fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moder-
no, atti del convegno (rocca de’ Baldi 1999), Cuneo 1999, pp. 80-83.
42  A. M. nada patrone, Il Medioevo in Piemonte cit., p. 190.
43  Sul traffico dei metalli in europa, p. spufford, Power and Profit cit, pp. 322-326.
44  per la produzione tessile nel piemonte del medioevo, r. comba, Produzioni tessili nel Piemonte tar-
domedievale, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», lXXXii (1984), pp. 321-355 e anche G. 
bracco, Torino sul filo della Seta, Torino 1992.
45  Sulla tintura per tessuti, sempre utile è f. brunello, L’arte della tintura nella storia dell’umanità, 
Vicenza 1968, e recentemente p. bensi, Aspetti dei materiali e delle tecniche tintorie in Italia nel XV 
secolo e agli inizi del XVI, in C. buss (a cura di), Seta Oro Cremisi. Segreti e tecnologia alla corte dei 
Visconti e degli Sforza, catalogo della mostra, (Milano 2009-2010), Cinisello Balsamo 2009, pp. 37-41.
46  Sulla Corporazione fiorentina è fondamentale r. ciasca, L’arte dei Medici e Speziali nella storia e nel 
commercio fiorentino dal secolo XII al XV, Firenze 1927; si veda anche a. astorri, Appunti sull’eser-
cizio dello Speziale a Firenze nel Quattrocento, in «Archivio Storico italiano», CXlVii,  539, disp. 1, 
(1989), pp. 31-61.
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et alios colore set alia faciunt spectantia et pertinentia ad membrum nominatum»47. 
nel corso del Trecento i pittori assunsero sempre maggiore dignità intellettuale, 
nello Statuto del 1349, insieme ai miniatori, non sono più definiti come negozianti 
di colori, come gli stationeri (venditori di libri e materiali scrittori) o i battiloro 
(artigiani che riducevano i metalli preziosi in sottili lamine), ma come veri e propri 
artisti del pennello48; nel corso del Quattrocento la commercializzazione dei materiali 
tintori, e quindi l’occorrente per i pittori, è esclusiva dei banchi delle spezierie, 
specializzatesi sempre più nella vendita di prodotti ricercati e preziosi, spesso 
provenienti dall’oriente, la cui qualità è normata e definita negli Statuti corporativi. 
A Siena gli Statuti della corporazione mercantile attestano con precisione un rigido 
controllo delle merci, definendo chi può vendere cosa: un documento del 1426, ad 
esempio, sancisce che lo speziale Daniello di neri Martini può vendere, tra le varie 
merci, anche i colori per dipingere, mentre il pizzicaiuolo Guido di Turino può 
tenere in bottega esclusivamente per il suo operare – e non vendere – la trementina, 
la pece nera, il cinabro e il verderame49. 

nel Quattrocento quindi il ruolo degli speziali è a tutti gli effetti universalmente 
legato alle possibilità tecniche dell’artista50. Cennino Cennini, autore del noto 
trattato, il Libro dell’arte, menziona gli speziali in più occasioni, nonostante il 
testo contenga numerose ricette per la preparazione di ciascun materiale. Alla 
preparazione di diversi tipi di colla, ad esempio, Cennini dedica più capitoli, dal 
CV al CXii, ma precedentemente, ai capitoli XVi e XXV prescrive d’usare la colla 
venduta già pronta dagli speziali51. esemplari poi le parole del pittore-trattatista di 
Colle Val d’elsa circa il cinabro, pigmento minerale rosso, un solfuro di mercurio, 
che si trovava sia in natura sia preparato artificialmente: al capitolo Xl consiglia 
«perché non perda tempo nelle molte svariazion di pratiche, pigli pur di quel che 
trovi da’ speziali per lo tuo denaro», precisa «specialmente pigliando amistà di 
frati» e  avverte «compera sempre cinabro intero e non pesto, né macinato. la 
ragion? Che lle più volte si froda co’ minio i ccho’ matton pesto»52. il cinabro era in 
effetti uno dei pigmenti più contraffatti fin dall’antichità, già plinio se ne lamentava 
nella sua Naturalis Historia (XXXiii, 7; XXXV, 6)53; la ricetta più antica si trova 

47  r. ciasca, Statuti dell’Arte ei Medici e Speziali, Firenze 1922, pp. 77 e sgg.
48  Ibid., pp. 191-192, r. ciasca, L’arte dei Medici cit., p. 192.
49  Sulla Corporazione senese, a. nannizzi, L’Arte degli Speziali a Siena, in «Bollettino Senese di Storia 
patria», Siena 1939, pp. 94-260 e g. cecchini e g. prunai, Breve degli Speziali (1356-1542), Siena 
1942.
50  Sul rapporto tra speziali e artisti a Firenze nel Quattrocento, si vedano f. antal, La pittura fioren-
tina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento, Torino 1960, pp. 360 e sgg., , e J. 
a. delancey, Dragonsblood and ultramarine: the apothecary and artistis’ pigments in Renaissance 
Florence, in m. fantoni, l. c. matthew e S. F. matthews-grieco (a cura di), The art market in Italy. 
15th – 17th centuries, Ferrara 2003, pp. 145-148.
51  c. cennini, Il Libro dell’Arte, edizione a cura di F. Frezzato, Vicenza 2003, pp. 73, 79. Cap. XVi: 
«uno spicchio di colla dagli speziali, non di pescie»; cap. XXV: «poi abbia cholla di pescie e di spicchi 
che vendono li speziali». 
52  c. cennini, Il Libro dell’Arte cit., pp. 91-92.
53  l. colombo, I colori degli antichi, Firenze 1995, p. 85.
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nelle Compositiones ad tingenda musiva, un noto ricettario scritto tra la fine del 
Viii secolo e l’inizio del iX e fu tramandata fino al Quattrocento, dove ricompare 
insieme ad altri cinque modi per prepararlo nel Segreti per colori o Manoscritto 
Bolognese54. Cennino informa inoltre il pittore apprendista dell’attività alchimistica 
dei monaci, noti produttori di pigmenti, come, ad esempio, i Gesuati di San Giusto 
alle Mura, venditori di azzurri e lacche rosse dalla seconda metà del Trecento e in 
attività fino al Cinquecento inoltrato55. l’autore del Libro dell’arte si preoccupa 
di educare il lettore a riconoscere i materiali di qualità, indicando eventualmente 
quando sia meglio acquistarli già pronti. il testo cenniniano, soffermandosi più su 
come i materiali debbano essere messi in opera, prende vistosamente le distanze 
della tradizione dei ricettari, di cui forse furono autori proprio alcuni speziali, 
intendendo quindi un libro sull’Arte, nel senso intrinseco della parola56. ponendo 
infine ancora l’accento sul termine Arte nell’intitolazione del trattato di Cennino, si 
potrebbe intendere un preciso riferimento alla Corporazione dei Medici e Speziali, 
di cui ovviamente l’autore faceva parte («io picciolo membro dell’Arte», scrive nel 
prologo), quale indiretta committente del testo57. 

là dove mancano le attestazioni corporative, come in piemonte, preziose 
conferme documentarie circa gli acquisti dei materiali per la pittura presso le 
spezierie giungono dall’attività dei pittori di corte. 

Si prendano, ad esempio, i pagamenti per il lavoro di Matteo Giovannetti 
presso il palazzo dei papi di Avignone. Come già osservato nella realtà statutaria 
fiorentina, nel corso del Trecento è il pittore a occuparsi prevalentemente del 
proprio approvvigionamento. nei documenti avignonesi si trovano i nomi di due 
soli mercanti: Vivello Salvi e Vanello de lucha, entrambi segnalati come venditori 
e cittadini della città francese58. il primo viene pagato il 25 agosto 1344 «pro l 
stagnettis auri fini recepti ad eo per magistrum Matheum iohaneti pictorem pro 
pictura capelle domini nostri», il secondo compare in un documento del 27 agosto 
1345 «pro XXXiii stagneolis auri fini bruniti traditi et liberati […] pro V peciis 

54  per le Compositiones si veda a. caffaro, Scrivere in oro. Ricettari medievali d’arte e artigianato 
(secoli IX-X.,) Codici di Lucca e Ivrea, napoli 2003, pp. 114-115; per il Manoscritto Bolognese, o. 
guerrini e c. ricci, Il libro dei colori. Segreti del secolo XV, Bologna 1887 (edizione anastatica Bologna 
1969), pp. 151 e sgg.
55  p. bensi, Gli arnesi dell’arte. I Gesuati di San Giusto fuori le Mura e la pittura del Rinascimento a 
Firenze, in «Studi di Storia delle Arti», 3, 1980, pp. 33-47.
56  a. conti, Manuale del restauro, Torino 1996, p. 134.
57  Tale ipotesi è illustrata in s. baroni, I ricettari medievali per la preparazione dei colori e la loro 
trasmissione, in Il colore nel Medioevo. Arte, simbolo tecnica, atti della giornata di studi (lucca 1995), 
lucca 1996, p. 144, nota 30, ripresa e argomentata da r. bellucci e c. frosinini, Working together: 
technique and innovation in Masolino’s and Masaccio’s Panel Paintings, in c. b. strehlke e c. fro-
sinini (a cura di), The panel paintings of Masolino and Masaccio. The role of technique, Milano 2002, 
p. 31 e ancora confermata dal curatore della più recente edizione del trattato cenniniano, f. frezzato, 
Introduzione, in c. cennini, Il Libro dell’Arte cit., pp. 14-15. 
58  per l’attività di Matteo Giovannetti ad Avignone, e. castelnuovo, Un pittore italiano alla corte di 
Avignone. Matteo Giovannetti e la pittura in Provenza nel sec. XIV, Torino 1962 (2° edizione riveduta 
e corretta, Torino 1991).
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argenti pro dicta pictura»59. in questo stesso periodo l’azzurro oltremare ed altro 
stagno dorato vennero pagati direttamente al pittore, impegnato nella decorazione 
del tinello grande del palazzo con un preziosissimo cielo azzurro stellato d’oro; dal 
1346 invece si leggono i pagamenti, sempre indirizzati al pittore, per i materiali e 
per il lavoro degli affreschi delle cappelle di San Michele e di San Marziale, anche 
qui senza alcuna indicazione degli speziali dal quale si è eventualmente rifornito60. 

i pagamenti per la decorazione della Bibbia per Borso d’este seguono lo stesso 
modello (1455-1461): l’approvvigionamento dei pigmenti e delle lamine d’oro era a 
cura dei miniatori e non se ne conserva alcuna memoria; diversamente, un canonico 
ferrarese, tale Giovanni de la Badia si occupava dell’acquisto della pergamena, poco 
più dell’1% della spesa totale, di cui si conservano due pagamenti da due diversi 
fornitori, il 11 aprile 1456 sono pagati al cartolaio ferrarese nicolò di nigrisolo 7 
quinterni di pergamena di capretto (al prezzo di 28 soldi l’uno), e il 1 giugno 1457 
per 20 quinterni fatti arrivare da Bologna ad un prezzo più economico (23 soldi 
l’uno)61. 

più generosa la documentazione che si conserva presso l’Archivio Storico di 
Fano dove sono una serie di note-spese di Gentile da Fabriano tra il 1414 ed il 1419, 
anni in cui era impegnato a Brescia nella decorazione di una cappella per pandolfo 
Malatesta62. in questo periodo, gli acquisti del pittore fabrianese vedono protagonisti 
più di otto diversi speziali, da diverse città e per diversi materiali. nel corso del 
1414 acquista da uno speziale di Venezia, Armanino da nola, azzurro oltremare, 
setole, code per pennelli, e oro battuto, da Giovanni da Verona compra della cera, 
biacca e vernice liquida, la lacca rossa se la fa arrivare da Firenze, mentre da un 
certo Antonio de la palata acquista genericamente «rebus ecceperatis»63. presso 
quest’ultima bottega tornerà nel 1416 per acquistare oro battuto e cera, ma il capo 
mastro della spezieria è nel frattempo cambiato, in quanto il pagamento è riferito a 
Cateline de la palata64. Dal mercato veneziano, noto centro tessile, Gentile predilige 

59  f. ehrle, Historia Bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis, roma 
1890, pp. 629, 632.
60  ibid., pp. 632 e sgg.: 8 luglio 1345 «pro lx duodecis foliorum deauratorum de stagno pro stellis magni 
tinelli ponendis in pictura tecti eiusdem». Dal 1346 si incontrano i pagamenti a Matteo Giovannetti per i 
lavori ed i materiali degli affreschi per la cappella di San Michele e per quella di San Marziale, ma senza 
alcuna menzione dello speziale dal quale sono stati acquistati.
61  A. melograni, The illuminated manuscript as a commodity: production, consumption and the car-
tolaio’s role in fifteenth-century Italy, in M. o’malley e e. welch (a cura di), The Material Renais-
sance, Manchester and new York 2007, pp. 197-221, e A. melograni, Quanto costa la magnificenza? Il 
caso della «Bibia Bella» di Borso d’Este, in «Bollettino d’Arte», 144 (2008), pp. 7-24.
62  Su Gentile da Fabriano a Brescia, A. falcioni, Brescia, in a. de marchi, l. laureati, l. mochi ono-
ri (a cura di), Gentile da Fabriano. Studi e ricerche, Milano 2006, pp. 116-120; quanto rimane della 
decorazione della cappella di San Giorgio al Broletto, è stata oggetto di analisi in r. seccamani, Dati e 
rilievi sui resti della cappella di San Giorgio al Broletto dipinta da Gentile da Fabriano (1414-1419), 
in Scritti in onore di Geatano Paonazza, Brescia 1994, pp. 143-162, ripubblicato anche in «Kermes», 
X, 29 (maggio-agosto 1997), pp. 28-40.
63  k. christiansen, Gentile da Fabriano, londra 1982, pp. 150-151, 156, doc. n. iii, Codex 47, ff. 64, 
68v, e Codex 55, f. 12v.
64  Ibid., pg. 157, doc. n. iii, Codex 55, f. 81v.
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acquistare le preziose lamine metalliche, tornerà infatti nel 1415 ma da un diverso 
mercante, Johanni Zanino. Sempre nel 1415 compra da oprando de Crete dell’olio 
di lino, mentre per un acquisto di cera, ragia, biacca e vernice liquida si rivolge allo 
speziale Jacomello; un terzo diverso speziale è interpellato lo stesso anno per altra 
biacca, Johanni de roado, dal quale tornerà nel 1419 per una spesa più ingente, 
per oro, argento, sinopia, biacca, colla e cera 65. Ma è Jacobino de panizaldi lo 
speziale prediletto negli acquisti di Gentile dal 1416 al 1419, da cui acquista oro e 
stagno battuti, cera, cinabro, minio, sinopia e vernice liquida66. 

l’artista tra Trecento e Quattrocento sa quindi districarsi fra le diverse offerte 
del mercato, si sposta alla ricerca di materiali di maggior pregio ed è quindi in 
grado di accontentare le richieste del committente, scegliendo ciò che è più adatto 
e di qualità per le esigenze del caso. Del resto, la bontà dei materiali è uno dei 
punti cardine del contratto per un’opera d’arte, oltre alla tipologia, al soggetto e 
ai tempi di consegna, e va inoltre ricordato che la preziosità dei materiali impiegati 
poteva far oscillare di molto il prezzo dell’opera finita67. era infatti consuetudine 
esplicitare nei contratti la buona qualità dei pigmenti più pregiati (e spesso più 
contraffatti) come l’azzurro e l’oro, il cui acquisto poteva essere evaso direttamente 
dal committente68. Definire se usare il prezioso azzurro oltremare (dal lapislazzuli) 
o l’azzurro d’Allemagna (dall’azzurrite), oltre alla qualità e alla quantità dell’oro 
in foglia, se da brunire o meno, era d’obbligo per qualsiasi committente accorto. 
esemplare il contratto per l’Incoronazione della Vergine ad enguerrand Quarton, 
dove si legge la precisa richiesta di «fines couleurs d’uille, et l’azur doit estre fin 
asur d’Accre, excepté cellui qu’on metta en la bordure, le quel doit estre de fin asur 
d’Alamaigne, et l’or que y entrera tant en la bordure comme entour le retable doit 
estre fin or et bruny»69. la forte valenza dei materiali sui costi dell’opera è inoltre 
esemplificata dal caso bolognese di tre preventivi di spesa (1459) per la decorazione 
della cappella di santa Brigida in San petronio «per depingere la mità de la dicta 
capela de santa Brigida per bono modo e far el campo de azuro oltremarino da ducati 
doy per onza e fazando in la dicta istoria vestimenta XX de brocato d’oro fino e con 

65  Ibid., pp. 156, 158, doc. n. iii, Codex 55, ff. 12v., 53v, 54, 133, 136.
66  Idib., pp. 153-154, 157-158, doc. n. iii, Codex 52, ff. 9v, 13 e Codex 55, ff. 85, 99, 105, 137v.
67  s. kubersky-piredda, “Spesa della materia” und “spesa dell’arte”. Die Preise von Altartafeln in der 
Florentiner Renaissance, in s. cavaciocchi (a cura di), Economia e Arte, secc. XIII-XVIII, atti della 
settimana di studi (prato 2000), prato 2002, pp. 339-353: nella seconda metà del XV secolo si osserva 
a Firenze un chiaro aumento dei prezzi delle opere d’arte, dovuto principalmente all’affacciarsi sul 
mercato di nuovi committenti e parallelamente alla migliore consapevolezza e autonomia artistica di 
alcuni pittori. 
68  M. wackernagel, Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino. Committenti, botteghe e mer-
cato dell’arte, roma 1994, pp. 397 e sgg., A. conti, L’evoluzione dell’artista, in g. previtali (a cura 
di), Storia dell’arte italiana, parte prima, Metodi e problemi, vol. ii, L’artista e il pubblico, Torino 
1979, pp. 134-137. Sui contratti, H. glasser, Artists’ contracts of the Early Renaissance, new York 
& londra 1977. 
69  C. sterling, Enguerrand Quarton: le peintre de la Pietà d’Avignon, parigi 1983, pp. 37-70, 201-202, 
doc. 8. Su engerrand Quarton, recentemente d. thiebaut, p. lorentz e F-r. martin (a cura di), Pri-
mitifs français. Découverts et redécouvertes, catalogo della mostra (parigi, febbraio – maggio 2004), 
parigi 2004, pp. 110-122.
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li profili e li altri vestiti con centeXX figure, volio ducati trecento d’oro, fazando 
el resto de l’opera de boni colori», mentre «faxzando la dicta capela de azuro de 
la Magna da ducati quatro per libra, com la dicti brocati cum ho dicto de sopra e 
ornamenti, volio ducati ducenticiquanta» e poi per ultimo «fazando la dicta capela 
senza le vesti di brocate, pierò cum li profili, volio ducati XXV dagnodone, el ponto 
fato e la calcina el sabione»70. Va ricordato che, dove esistevano, la Corporazioni 
garantivano le richieste della committenza, monitorando la qualità del lavoro e dei 
materiali impiegati, e stabilendo sanzioni in caso di frode71. 

esempi come questi consentono di far luce su quel momento creativo di ricerca 
e scelta materiale che precede la realizzazione vera e propria di un’opera d’arte, 
alternandosi tra ciò che era possibile, disponibile e desiderato. in un simile ambito, 
la documentazione quattrocentesca della Cancelleria regia sabauda segna un 
profondo passo avanti nella ricerca: la precisione degli acquisti di materiali per ogni 
attività artistica e costruttiva voluta dalla famiglia Savoia nel corso del XV secolo 
è esemplare poiché ciascun artista mostra di essere pratico nella scelta di dove 
acquistare il materiale necessario, da chi eventualmente si specializzi in tessuti, 
chi in merci dall’oriente, chi per produzioni italiane, pigmenti e materie tintorie 
d’alchimia o d’importazione, materiali per la scrittura e la rilegatura libri.

(continua)

-Bernardo Oderzo Gabrieli

70  r. pini, Il mondo dei pittori a Bologna 1348-1430, Bologna 2005, p. 120. 
71  Ibid., pp. 145-149: le Corporazioni di pittori più antiche sono quelle di Venezia (1271), perugia 
(1286), Verona (1303) e Siena (1355); già si è detto di quella fiorentina, che però faceva parte della 
più grande Corporazione dei Medici e Speziali, mentre la Corporazione della Quattro Arti di Bologna 
(1377) comprendeva anche sellai, guainai, spadai e scudai. 
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appendice documentaria

(ACSDp, Tit. 01, Cl. 03, sr. 4) 

[1v]72

in nomine domini et beate marie virginis amen.
Anno Domini M° CCC lXXXX Viii die Xii
mensis novembris.

Hec ratio est appotece specierie pyneriolii 
Jacobo et raimondo fratribus de gruatis ex 
una parte et petro faxolii ex altera parte
per me petrum die et anno quibus supra
et scripta manu mea.

et primo invenimus in derratis infrascriptis

item libr ii ½  diapanderis libr i  sol 
item libr ii ½  diagalenge  libr i  sol XV
item libr ½  diaambra  libr  sol Vii
item unc iiii  triansandelli  libr   sol iii
item libr iiii  diapendrion  libr i  sol iiii
item libr i unc iX dyairis Salomonis  libr   sol Xiiii
item libr i Viiii sepe yrci  libr   sol XViii
item unc Xiii  speces de rossata nocellis  libr i  sol i
item libr i Xi ½ speces de Benedicta  libr i  sol XV
item unc Vi  speces digalengis  libr i  sol X

[2r]
item unc Xiiii speces diapendion  libr i  sol i
item unc Viii  speces de diambris  libr ii  sol iiii
item unc V  speces diaprillis  libr i  sol Vii
Summa   libr Xiiii sol Viiii73 
item unc Vi  speces de castoracta   libr i  sol Viiiier

72  l’inventario si trova in un grosso volume dal titolo Atti giuridici del 1443 in 1474 li quali non si pos-
sono leggere – in lingua gotica – n. 207; le varie trascrizioni di documenti seguono una suddivisione 
cronologica ma sono prive di numerazione delle pagine. per indicarle si è scelta una suddivisione fron-
te/retro chiusa da parentesi quadre. 
73  Va notato che le somme in denaro segnate alla fine di ciascun gruppo di materiali elencati nell’inven-
tario non sono sempre corrette: tali errori sono da imputare a sviste nella trascrizione quattrocentesca 
o di calcolo, oggi difficilmente rintracciabili e quindi correggibili. il totale qui, ad esempio, non è esatto, 
ne mancano X.
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item unc iiii  spece de diamargarition  libr i  sol ii
item unc Viii  speces de dudragantum  libr et sol Xii
item unc Vi  speces de diacinum  libr   sol Xii
item unc i ½  speces dyairis salomonis  libr   sol ii
item unc iii  speces triasandelli  libr   sol Vi
item unc iiii ½ speces dyateron periperion  libr   sol Viii
item unc i  speces dialaca  libr sol i den Vi
item unc Vii  alituarium muscate  libr sol X den Vi
item unc Vii  speces diacurmis  libr   sol X den Vi
item unc i ½  speces dedraganti crudelis  libr   sol ii
item unc V  speces diasenes  libr   sol Vii den Vi
item unc Viiii galie muschate  libr   sol X
item libr i ½  speces de yerpiga  libr i  sol Vii
item libr ii unc iX speces de troffis magna  libr ii  sol X
item libr i unc Viii succus liquilice  libr   sol XVii
item libr i ½  sanguinis dragonis  libr i  sol Xii 
item libr i unc iX mumie  libr i  sol i
item libr i unc iii oppoponacis  libr   sol XV
Summa  libr Xiii sol XViiii den74

[2v]
item libr ii ½  castorey  libr i  sol XV
item libr unc X mirabolanorum imbra  libr   sol X
item libr i ½  mirabolanorum indie  libr   sol Xiii den Vi 
item unc Viiii Mirabolanorum quebulli  libr   sol Viiii
item unc iiii  mira  libr sol V den iiii
item libr i ½  anturinatis  libr i  sol ii den Vi  
item libr i unc iii zucari taglati  libr i  sol 
item libr iii  cera alba  libr   sol ii den Vi
item libr i  anixi confet  libr   sol X
item libr ii ½  coliandri confet  libr i  sol V
item libr ii unc Vii electuarii de suco rossatis libr ii sol X
item unc Viii  electuari de turbiti lassi  libr   sol Xiii den iiii
item libr ii  electuatii de suco rossatis  libr ii  sol
item libr iiii  argentata  libr  sol X den Vi
item libr Viii  boliarmeni  libr   sol Xii
item libr iii  diolibani cum melle  libr   sol Viiii
Summa  libr Xiiii sol Vii den Viii 
item unc V  semen nasturci  libr   sol i den ii
item unc iii  spicen nardi  libr ii  sol Viii
item libr iii ½ alum de pluma  libr   sol Vii
item unc Viiii spordi metalli  libr   sol Viiii

74  Anche in questo caso il risultato corretto è diverso da quello dell’inventario: 14 lire e 15 soldi. 
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[3r]
item libr i unc iX Manus Christi  libr i  sol i 
item libr iii ½ pignollata  libr ii  sol ii
item libr iii  citronata  libr i  sol X
item libr i unc Xi triffis cum zucaro  libr  sol XV den iiii
item libr i unc V diadraganti  libr  sol Xii 
item libr Viii  dragea fina  libr iiii sol XVi
item libr ii ½  diarodon abbatis  libr i  sol Viiii
item libr ii unc Viii castoruata  libr i  sol i den iiii
item libr i unc V zenzibratis  libr   sol Xi den iiii
item libr Viii  theriace fine  libr i  sol
item libr Vii  cucari albi  libr V  sol Xii
item libr i ½  cucari rossati  libr    sol Xii
item libr ½  diamargariton  libr   sol Vii
Summa  libr XXiii sol Xiiii den Vii75 

item libr ii ½  dazenum  libr i  sol 
item libr iii ½ diaprillis  libr i  sol Xi den Vi
item libr Viii ½ Unguentis suthilis  libr ii  sol V
item libr iii  Unguentis delilio  libr   sol Viiii
item libr Viiii Unguentis Jani  libr i  sol XVi
item libr iii  Unguentis dessenici  libr   sol Viiii
item libr iii ½ Unguentis consolidatum  libr   sol Xiii den Vi

[3v]
item libr ii ½  mellis rossatis  libr   sol ii den Vi
item libr ½  lapis calamite  libr   sol ii
item unc ii  borayni  libr   sol Viii
item libr i  alum zucarini  libr   sol Viii
item libr ii  terrectaris  libr  sol Xii
item libr ii unc X salismati affaytati  libr ii  sol Xiii
item unc i  masticis pistis  libr  sol ii
item unc iii  encens pistis  libr  sol iii
item unc i  casicligna pista  libr  sol i den iiii
item libr ii  pulveris restretiva  libr   sol Xii
item libr i ½  boliarmeni  libr   sol iii
Summa  libr Xiii sol X den X 
item unc ii  sanguinis dragonis pisti libr   sol iiii
item unc ii  costi amarici pisti  libr   sol ii
item unc i  turbiti pisti  libr   sol iiii
item unc iii  myra pista  libr   sol iii den Viiii
item unc Vi  serpentine  libr   sol ii

75  il risultato corretto è in realtà 25 lire, 4 soldi e 2 denari. 
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item unc iiii  Mumie pistis  libr   sol iiii
item unc i  dictamus pistis  libr   sol  den Vi
item unc unc ii diagridi pist  libr   sol iiii
item unc Vii  calami aromatici pisti  libr   sol ii
item unc ii  serici combusti  libr   sol iiii
item unc Xiii  pilularum de pluribus sortibus libr i  sol Xii den Vi

[4r]
item unc i ½  corali rubri pist  libr   sol i
item unc i ½  sandelli alby  libr   sol ii
item unc i ½  sandelli rubri  libr   sol ii den Vi
item unc i  sandelli citri  libr   sol iiii
item libr lXXii dirupi diversi sortis  libr XXViii sol XVi 
item libr ii ½  aloeis epaticis  libr iii  sol iiii
item libr V ½  brasilli  libr V  sol X
item libr i ½  brasilli parvi  libr i  sol iiii
Summa  libr Xlii sol Vi den iii 

item libr i unc Viii sandelli rubri  libr i  sol XV
item libr unc Viiii sandelli citrini  libr i  sol Xii
item libr V  benedicte  libr i  sol 
item libr V  cognata de zucaro  libr ii  sol
item libr Viiii yerepigie  libr i  sol XVi
item libr ii ½  piperis pistis  libr i  sol Vi
item libr iii  zenzibrii pistis  libr ii  sol ii
item libr i ½  canella pista  libr i  sol Xii 
item libr i ½  diaquilon  libr i  sol iii
item libr i ½  masticis  libr i  sol Xiii
item unc Viii  zucari candi  libr  sol XVi
item libr V  vitrioli romani  libr i  sol
item libr i  dyalaca  libr sol iiii
item libr iiii  hunguenti appostolorum  libr i  sol iiii

[4v]
item libr iii ½ unguenti apupilion  libr   sol X den Vi
item libr Xi  dyacalaminton  libr i  sol Viiii den iiii
item libr Xiiii triffis magna de melle  libr ii  sol ii
Summa  libr XXiii sol iiii den X 

item libr lii  aque diversis sortibus  libr iii  sol X
item libr iiii  metridaton  libr ii  sol
item libr ii ½  ypoquistidon  libr i  sol
item libr ii  litargilii aurei  libr   sol V
item libr ii  feni grecis pystis  libr   sol ii
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item libr Viiii indi begadel  libr Xi sol Xiiii
item libr iii  colilium fini  libr i  sol XVi
item libr ii ½  dyameron  libr   sol V
item libr ii  garbani  libr ii  sol X
item libr ii  salis antimetichi  libr   sol X
item libr iiii ½ entalis  libr  sol Vi den Viiii
item libr iiii  pulveris de bruellana  libr i  sol iiii
item libr Vii  prunorum  libr   sol V
item libr ½  aurea alixandri  libr   sol V
item libr ½  pulveris de sene  libr   sol iii den Vi
Summa  libr XXXiiii sol iiii den iii76 

item unc Viiii encensis libr  sol Viiii
item libr XXiii cognata cum melle libr i sol Xiiii den Vi

[5r]
item libr Xiiii ½ plombi libr sol Xii
item libr XXXViii olei diversorum libr iii sol XVi
item libr i ½ dorura libr  sol X den Vi
item libr Vii  bigioni libr i sol Xii den Viii
item libr Xiiii ½ verderami pisti libr iiii sol Xiiii
item libr V ½ mini libr sol Xii
item libr iiii ½ azuri de allimania libr ii  sol Xiiii
item libr XXXiii ½ arsenichi  libr Viiii sol Xii
item libr Xiii ½ risalgardi  libr iii  sol Vii den Vi
item libr Xii ½ virnicis liquida libr iiii sol Vii
item libr Xi ½ olei vulpini libr  sol XV
item libr Vi  speces de claretis vinis libr iii sol Xii
item libr X gallaris pisti libr i sol Vi den Viii
item libr Viii vitrioli de sinere libr  sol XVi
item libr Viii  gelatina cotoneorum libr i sol i den iiii
item libr ii suffaris vini libr  sol Vi
Summa  libr Xli sol XViii den ii 

item rub V libr ii coliandri in grana libr V  sol Vii
item libr XXViiii sulfarium canille  libr X  sol XVii den Vi
item libr iii ½ unc iX zenzibri bledi men libr iii sol 
item libr V ½  zenzibri mach gros libr ii sol XV
item libr XVii ½ piperis men libr iii sol
item libr XV gumme libr i sol XVii den Vi

76  i calcoli corrispondo però a 25 lire, 16 soldi e 3 denari. 
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[5v]
item libr ii liquilicis libr  sol iii
item libr Viiii anixi in grana cernicti libr i sol XVi
item super dozenam i gradiellarum sol Xiiii libr sol Xiiii
item libr l surfaris libr iiii sol iiii den iiii
item quarneti X papyri fini libr  sol XV
item libr ii persa libr  sol Viii
item libr Vi crociscorum exquiliticorum libr  sol XVi
item libr ii aniecia libr sol Vi
item libr ii  grani turbiti libr V sol iiii
item libr i unc Vii macis  libr iiii sol XV
item libr i ½  gardrimerii libr i sol
Summa  libr XlVi sol XVii den iiii

item libr ½  esulle libr  sol ii
item unc V resura eboris libr  sol V
item unc V tribillarum libr  sol X
item libr i unc iiii deronici libr i  sol 
item unc Vii  erino datillorum libr  sol iiii
item unc Viiii calpabelseni libr  sol X den Vi
item un iii  blate bisantie libr  sol i den Vi
item unc iii  coraliorum alborum et rubrorum libr sol ii
item unc ii ½  tronasolis libr  sol X
item unc iiii  carobe libr  sol iii
item libr XXVii biaca libr iii sol Vii den Vi
item rub iii libr iii plombi grossi [libr] iii sol Vii

[6r]
item libr i ½ casiffistule libr  sol Vii den Vi
item libr Viiii carmini libr  sol Vii
item libr  zenzibrii V belgros libr Vi sol
item libr X ½ semole libr sol Xi
item libr XV piperis libr Vii sol X
Summa  libr XXiiii sol XViii den 

item libr ii unc X tamis fini  libr iii sol iiii
item libr X fili pro cordis balestis libr iii sol
item unc V  nucis in grano libr  sol X
item unc Viii garoffolorum libr i sol X
item libr i ½  pulveris garoffolorum libr ii sol ii
item libr ii unc Vii meligeta libr iiii sol XVi
item libr lXV cera nova libr XXi sol ii den Vi
item libr ClXXVi cera laborata libr lii sol XVi
item libr Vi ½ cera rubra gommata libr ii sol Xiiii
item libr Xi species fine libr Viii sol XVi
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item libr Vii unc iii soffrani libr lii  sol iiii
item libr iii ½ zenzibri taglati libr iiii sol iiii
item libr Xi  species mezane libr iii sol X
item libr Viiii cumini pisti libr  sol XViii
item libr Vi semola libr sol XVi
item libr i ½ bora de seta libr sol Xii
Summa  libr ClXii sol Xiiii den Vi 

[6v]
item libr XXXXiii cera vetera soluta libr Xi  sol 
item libr lXi cera vetera in candellis bruxatis libr Xiiii sol iiii den Viii
item libr iii unc iX thorchiarum Januensium in buxis libr i sol Xii
item libr XVi  thorchiarum de pynarolio in buxis libr iiii sol 
item rub ii ½  olei olivarum libr iii sol XV
item unum  albergionum ferri betonatum libr Vii sol iiii
item unim  albergionum non ita bonum  libr iii sol iiii
item rub XXXVii papiri straza libr XXXV sol XViii
item libr X ferretis pro candellis inciaris libr iii sol
item quarneti Xl papiri rubri in libris Xliii libr iiii sol
item libr XXV fili Januensis libr i  sol XVii den Vi
item rubus  papyri fini libr XViiii sol iiii
item libr C cordetis pro torchis libr Xiii sol Vi den iii
item libr XXX alum de pluma libr ii sol XV
item libr XXViii fili bio de pynarolio libr Viiii sol XVi
item super filio bio et rubro sol Xiiii libr  sol XVii
item torta una lini  libr iii sol X
item pecie CC auritus fini libr V sol 
item dozene Viiii ½ auri pelli albi libr iiii sol V
item pecie Vii auri pelli libr  sol Vii
Summa  libr CXXXXViii sol XV den X77 

item pecie CClXVi auri partiti libr iii  sol iiii
item pecie C  argenti partiti libr  sol XVi
item libr Xliiii biacca libr V sol X

[7r]
item libr iiii ferretorum de candellis libr i sol Xii
item libr X conserva rossata mezane     libr iiii sol 
item libr XXii conserva rossata fina libr Viiii sol XViii
item libr iii conserva violatis libr i sol XVi
item libr Vi conserva boraginis libr ii sol Viii
item libr ii ½ zucari rossatis fini de zucaro libr i sol X

77  il risultato è inesatto, i soldi sono 5. 
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item libr Vii ½ pupilion libr i sol i
item libr XXiii aqua rossata de lilio libr i  sol iii
item libr Xiiii colofonii libr i sol XV
item barlet Xi magni de rup ½  libr i  sol ii
item barlet Viii de libr ii libr  sol V den iiii
item dozene Vii scatule libr ii sol Viiii
item libr XVi pomuza libr i  sol i den iiii
Summa  libr Xli sol  den Viii78 

item libr XVi verderame integri libr iiii sol XVi
item libr XXVi fili de rocto libr  sol XViiii den Vi
item libr iii agarici libr  sol iiii
item libr iiii colla libr  sol Vi den iiii
item libr lVii feni greci libr ii sol Xiiii
item quarneti Viii papyri fini libr  sol Xiii den iiii
item quarneti Xi papyri mezane libr  sol Xi
item perticarum i rub libr sol Vii den Vi

[7v]
item quaterneta V bergamine magne libr  sol XV
item dozene Xii cravine parve libr iiii sol Viii
item coyracie ii mezane libr Viii sol
item rub X livr XXiii anicis met libr Viii sol XVi
item rub i libr XXiii lasagne libr i sol Xii
item rub iiii libr Xiii mente libr iii sol Xii
item rub ii libr XV sinapis libr i sol Viii
item bogli Xi de fusta  libr iiii sol
item dozene iiii Masgonorum libr Viii sol
Summa  libr li sol iii den i79 

item dozene V ½ soatorum libr Viii sol XVi
item libr lXXii species de thorchis libr lVii sol Xii
item libr X pulveris zucari mezane libr iii sol
item libr XXV pulveris zucari alba libr X sol
item libr lXXV linosse integra libr i  sol X
item rub Viiii pacis nigra libr Vii sol iiii
item buxie lXVi de lomine  libr i sol XViii den Vi
item buxie lVi de lomine medio libr  sol XVi
item buxie lXXXVi de torchia et quasi medie libr sol XVi
item buxie ClX plane de unc i ½ in ii libr i  sol i
item rub XXiii carellorum libr Viiii sol iiii
item libr XXV dialetea libr V sol 

78  rispetto al risultato corretto mancano 1 lira e 10 soldi (30 soldi). 
79  la somma corretta è di 51 lire, 2 soldi e 8 denari. 
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[8r]
item libr XVi raspini libr sol X den Viii
item partes iiii falearis libr iii sol iiii
item super saramento martineti de spatis libr XVi sol ii den Viii
item libr Ci  olei de pluribus sortibus libr X sol ii
item libr Vi melle rossatis libr  sol Vi
Summa  libr CXXXVii sol ii den X 

item rub iii ½ terra nigra libr  sol XV
item libr Viii arama rubea libr  sol ii
item dozene ii de empolis de libr ½  libr sol Vi
item fuxet lXiiii de vitro libr  sol X den Viii
item oct V reumbarbari libr i sol
item sestaria Viiii seliginis libr iii sol Xii
item sestaria lXXX auene libr XV sol
item sextaria lViiii [farine] furmenti libr XXXViii sol Vii
item in merceria petro faxolio sestarios XXViii furmenti libr XViii sol iiii
item raxi XXii cendatorum libr Vii sol Xiiii
item pecie Vi  velli plures de seta libr ii sol 
item unc iii ½ frexi de damasca libr X sol X
item unc ii frexi auri rot libr ii  sol 
item rax iiii terzanel rubey libr iiii sol XVi
item unc Vii  seta fina libr Vii sol
item unc Vii ½ seta fina de storssa libr Vii sol
item unc Viii ½ fatoni mezani libr ii sol Xii

[8v]
item libr iiii  filosel Jalni libr Vii sol
item unc Vii ½ tesuti de seta nigra libr Vii sol 
Summa  libr CXXXV sol Vii den Viii 

item super una corrigia ysoardi de valle sancti martini libr iii sol Xi
item pro uno rebaudo vetero  libr sol Viii
item super uno ciffo argenti domini Symondi presbiteri buriaschi libr iii sol X
item super una copa Domini petri de la morea et uno anello libr X sol ii den Vi
item resma i  papyri mezane libr i sol
item unc i ossis de cornu de ceru libr sol X
item in pluribus et diversis sortibus cerbatis libr XV sol
item super una paramenta alba de panno sete libr 
item unc Vi oct i baniargenti fini libr Xi sol Viii
item unc Xii ½ rebaudi auri veteri libr V sol 
item super una buta cum tracteo auri libr  sol XVi
item super gagio magistri molerii libr  sol Viii
item super una virga auri domini symondi libr i sol Xii
item super uno alio gagio libr sol Vii den X
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item super gagio Daniel carleverii libr iii sol iiii
item super gagis Johaneti Galaterii libr i  sol Viii

[9r]
item super gagis domine Johanne libr ii sol Viii
item super gagis boneta nuntia antique libr  sol Viiii
Summa libr lXi sol ii den iiii 

item super gagis Jhannis de valle santi martiri libr i sol Viiii den iiii
item unc i oct ii ambra vetera libr  sol X
item super uno saffilio legato in auro libr iiii sol XVi
item super uno camcel  libr iiii sol XVi
item oct iii auri in annellis cincalie XVi libr iii sol X
item virge iii auri libr iiii sol XVi
item C perllis minutis libr  sol XVi
item unc Vii  bozonagla libr ii sol XV
item in denaris numeratis libr X sol Xiiii den Vi
item super tribus libris misalibus libr Vi sol Xii
item super uno pynarolio libr  sol Xi
Summa libr XXXXi sol V den X 

Summa de dertis est  libr MlXiii sol Xii den Vi.
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glossario80

Unità di misura

peso
rub: rubbo, equivale a 25 libbre.
libr: libbra, in questo caso da intendersi libbra medicinale o di 

farmacia che corrispondeva a 12 once, per circa 307, 37 gr. 
(la libbra mercantile, 409,844 gr. valeva 16 once). 

Unc: oncia, pari a 25 gr. 
oct: octavo, 1/8 d’oncia.

lunghezza
rax: raso, circa 60 cm.

Quantità
resma: risma, fascio di panni o di fogli, serie da 400 o 500. 
Dozena: dozzina, oggetti numerati per serie di dodici.

Valore
libr: lira, equivale a 20 soldi.
Sol: soldo, equivale a 12 denari.
Den: denaro.

Voci dell’inventario

Agarici: fungo del cedro della famiglia delle Poliporacee, usato in 
farmacopea come antielmintico e cardiocinetico.

Albergionum: corazza di maglie di ferro. 
Aloeis epaticis: una varietà commercializzata dell’Aloe vulgaris, detto 

epatico dal colore della sua superficie, simile a quella del 
fegato. 

80 per la compilazione del glossario sono stati consultati i seguenti testi: Vocabolario degli Accademici 
della Crusca, edizioni 1612, 1691, 1729-1738, n. lemery, Dizionario ovvero Trattato universale delle 
droghe semplici, Venezia 1737, e. chambers, Ciclopedia o Dizionario universale delle arti e delle scien-
ze, napoli 1747, C. du fresne du cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, niort 1883-1887, 
g. carbonelli, Il “De Sanitatis cit., G. carbonelli, I diritti di pedaggio cit., m. n. gonzales sanchez 
de herrero, Nombres de composiciones farmacologicas formatos con la particular griega DIA conte-
nidos en obra medicas medievales castellanas, in «Filologia romànica», 7 (1990), pp. 151-173,  i. ven-
tura (a cura di), Tractatus de herbis, impruneta 2009, f. frezzato, c. seccaroni, Segreti d’arti diverse 
nel Regno di Napoli. Il manoscritto It. III.10 della Biblioteca Marciana di Venezia, Saonara 2010.
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Alum de pluma: è diversamente indicato come forma cristallina dell’allume 
di rocca (solfato doppio di potassio e alluminio), usato nella 
toeletta femminile per arrossare il volto.

Alum zucarini: allume zuccherino, ottenuto riscaldando allume, bianco 
d’uovo e acqua di rosa. 

Anici: anice. 
Aniecia: aneto, usato in medicina come diuretico.
Anixi confet: confectio anisi, anche Dianison, elettuario a base di anice 

contro la pituita cruda e fredda dello stomaco e la tosse. 
Anturinatis: forse antoratis, fiore chiamato anche Squinathum, 

calefaciente la testa e le giunture e cardiocinetico.
Aqua rossata de lilio: acqua profumata di rose e di gigli, ingrediente fondamentale 

della cucina, della farmacopea e della cosmetica. 
Arama rubea: rame. 
Argentata: argentatura in fogli.
Argenti partiti: foglia d’argento.
Arsenichi: arsenico.
Aurea alixandri: preparato medico contro le malattie flegmatiche e 

melanconiche, la cui formula, composta da nicolò 
Alessandrino, comprende zolfo, giusquaino, oppio, mirra, 
aloe, rabarbaro, madragora e corallo rosso.

Auri: oro, partiti o tracteo, in foglia.
Auri pelli: orpello, aurobello o laurobello, lega di rame e zinco che imita 

l’oro, anche albi, di colorazione bianca o chiara. 
Auritus fini: doratura di oro fino in fogli.  
Azuri de allimania: azzurrite, pigmento azzurro notoriamente proveniente dalla 

Germania. 
Baniargenti: argento in strisce, da rebanus o reband, ossia “da battere”.
Barlet: barili di diverse capacità, grande, da mezzo rubbo (40 kg), o 

da due libbre.
Benedicta: erba benedetta o cariofillata da cui si ricava un elettuario 

purgante.
Bergamine: pergamena, venduta in quaderni, in diverse forme.
Biaca: biacca, pigmento bianco costituito da carbonato basico di 

piombo.
Bigioni: secondo Carbonelli è da identificare con l’orpello; ma 

potrebbe essere letto come bengiuni, ossia benzoino, resina 
ricavata da diverse piante del genere Styrax, conosciuta per 
usi farmacologici, per la profumeria e quale ingrediente per 
vernici. 

Bio  filo ritorto.
Blatis bisantis: blatta bisanzia, conchiglia indiana, profumata, ha la 

medesima azione del nardo.
Bogli de fusta: bisaccia di legno.
Boliarmeni: bolo armeno, argilla rossa contenente ossidi di ferro (da cui il 
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colore) e allumina; usato per le dorature, ma in farmacopea 
utile come essiccante per le piaghe.

Bora de seta: seta non filata.
Borayni: borace.
Bozonagla: boxonagiam, piccoli pezzetti d’argento che erano messi fra 

pelli di cuoi per poterli battere in fogli. 
Brasilli: legno brasile, ricavato da diverse varietà di leguminose 

esotiche del genere Caesalpinia, da cui si ricava il colorante 
rosso noto col nome di Verzino. 

Bruellana (pulveris de): farmaco utile contro problemi all’intestino, bruellae.
Buxis: buxie, da bougie, piccola candela per candelabro portatile.
Calami aromatici: piante aromatiche, note come Calamintha. 
Calpabelseni: carpobalsamo, frutto dell’albero balsamo, Amyris 

opobalsamum.
Canella: cannella. 
Carellorum: carella, freccie, dardi da balestra. 
Carmini: pigmento rosso, forse minio. 
Carobe: anche Charabe, o ambra, resina fossile di conifere, o altra 

gomma vegetale.
Casicligna pista: sta per cassia lignea, ossia cinnamomo, cannella. 
Casiffistule: Cassia fistula, altra specie di pianta leguminose del genere 

Cesalpiniacee (come la Cannella o la Sena), originaria 
dell’india, usata in medicina come lassativo. 

Castoracta: olio odoroso, noto come castoreum, dalle secrezioni 
dell’animale, usato in cosmesi.

Castorey: vedi castoracta.
Cendatorum: panno cendalo, tessuto serico per stendardi. 
Cera: cera d’api, che poteva essere alba, bianca, nova, laborata, 

rubra gommata e vetera soluta.
Ciffo: coppa.
Citronata: conserva di cedro.
Claretis vinis: pigmento noto come clareto, che si ottiene dalla mescolanze 

di diverse spezie tra cui vino e miele. 
Cognata: cotognata de zucaro, con zucchero, o cum melle, con miele. 
Coyrace: cuoiami.
Coliandri: coriandolo.
Colilium: sta per colirium, che si componeva di vino greco, acqua di 

rose bianche, acqua e polvere di eufragia e olio distillato di 
semi di finocchio.

Colla: termine generico verosimilmente da riferirsi alla colla 
animale.

Colofonii: pece greca, colofonia, residuo solido della distillazione delle 
resine vegetali di varie conifere per ricavarne la trementina.

Conserva: conserva,  Rossata, di rose, violatis, di viole, boraginis, di 
borragine. 
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Corali: corallo, che poteva essere bianco, albi, o Rubri, rosso. 
Cordetis pro torchis: corda per torce. 
Costi amarici: radice diuretica.
Cravine: pelle di capra, serviva per rilegature di libri.
Crociscus exquiliticus: sta per trocisci exquilitici, composti di scilla arrostita e farina 

di orobo, utile per infezioni allo stomaco.
Cucari: zucchero, albi, di qualità bianca, rossata, aromatizzato con 

petali o acqua di rose. 
Cumini: cumino.
Darzenum: sta per darsenum, cinnamomo grasso, varietà di cannella.
Deronici: pianta nota come doronico, del genere composita tubuliflora. 
Dia ieros Salomonis: elettuario noto anche col nome di diayris, a base di iris. 
Diaambra: preparato farmacologico a base di ambra, resina fossile di 

conifere, trasparente, di colore giallo.
Diacalamiton: elettuario a base di Calamento, erba nota nelle sue varietà 

acquatica, mentastro, o montana, nepitella. 
Diacinum (o diacum): verosimilmente sta per diacinnamomun, elettuario a base di 

cinnamomo. 
Diacurmis: elettuario purgante a base di zafferano. 
Diadragantum: elettuario di complessa preparazione in cui assumono ruolo 

importante i grani di gomma adragante.
Diagalengis: elettuario a base di Galanga, radice aromatica, ma anche 

noce gallica.
Diagridi: elettuario purgante a base di scammonea, un Convolvulus. 
Dialacca: elettuario confortativo a base di lacca.
Dialetea: dialtea, elettuario a base di radice di altea. 
Diamargariton: elettuario a base di perle e pietre preziose.
Diameron: noto anche come diamoron, elettuario a base di more. 
Diapendium (anche diapendrion o diapenidium):
 elettuario confortativo a base di papavero e canfora.
Diaprilis: sta per dia pliris, ossia diapliris archoticon, un elettuario 

confortativo. 
Diaquilon: elettuario a base di mucillagine di radice d’altea. 
Diarodon abbatis: polvere cordiale.
Diasenes: elettuario purgante, Diasena, a base di senna o sena.
Diatrion pipereon (periperion):
 elettuario confortativo a base di pepe lungo, bianco e nero.
Dictamus: dittamo bianco o fressinella (Dictamnus albus).
Diolibano: preparazione medicinale a mase di olibano o incenso, anche 

cum melle, con miele.
Dragea fina: anche Tragea, pasta composta di bacche di sambuco e farina 

di segale, usata contro la dissenteria. 
electuarium de succo rossatis: elettuario purgante. 
empolis: ampolle. 
encens: resina ricavata da piante del genere Boswellia. 
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entalis: secondo il Du Cange Entali est alumen scissum, amianto; 
secondo Carbonelli sta per Anthalis, porpora. 

erino dattilorum: preparato medico che si aspira dal naso. 
esulle: euforbia.
Falearis: ornamenti dei finimenti da cavallo.
Fatoni: utensili da muratore.
Fenis Grecis: fieno greco, pistis, semi di fieno greco pestati.
Ferretis pro candellis inciriatis: ferri accuminati per piantare le candele di cera nei 

candelabri. 
Filis Januensis: filo genovese.
Fili de rocto: fili per la Crotta, strumento musicale medievale simile alla 

lira. 
Fili pro cordis balestis: fili per le corde delle balestre. 
Filosel: filosso di seta.
Frexis: cinture, lacci, frange, strisce di stoffa, bordure di damasco e 

di oro. 
Fuxet de vitro: fusi di vetro.
Galenge: Galanga, radice aromatica (Alpinia officinarum) ma secondo 

Du Cange anche noce gallica (ossia la noce di galla). 
Galie muschate: insieme di spezie per comporre elettuari, base di noce 

moscata, aloe, canfora.
Gallaris: galla, o ghalla, rigonfiamento prodotto su varie piante da 

parassiti, usato come fonte di tannino, specialmente in 
conceria.  

Garbani: per galbani, succo di una ferula.
Gardrimeni: cardamomo. 
Garoffolorum: chiodi di garofano, disponibile anche in polvere.
Gumme: genericamente gomma, forse da intendersi come gomma 

arabica, essudato viscoso che affiora dalle incisioni praticate 
in fusti e rami di alcune varietà di acacia.

indi: indaco, colorante blu ricavato dalla fermentazione delle 
foglie della Indigofera tintoria; begadel se proveniente da 
Baghdad; secondo la trascrizione di Carbonelli invece è da 
leggersi Iunde besudier, formula araba per castorata. 

lapis calamite: pietra calamita.
lasagne: marmitta per cuocere cibi o vaso. 
linosse: linosa, semi di lino. 
liquilice: o liquillicis, liquirizia, assunta in succo della radice.
litargili: pigmento a base di ossido di piombo, d’origine sia naturale 

che prodotto artificialmente, di colore dal giallo all’arancio; 
aureo o d’oro se di colore più aranciato, dovuto alla presenza 
di minio.

Macis: mace o fiore della noce moscata. 
Manus Christi: manucristo o manucristi, preparazione farmaceutica in 

forma di dolciume, “sorta di confezione”.



37

Margarition: ingrediente per elettuari a base di perle o pietre preziose, ma 
secondo Du Cange anche margherita.

Masticis: resina ricavata del Pistacia lentiscus.
Meligeta: semi dell’Aframomum Melegneta.
Mellis rossatis: miele rosato, preparato mescolando a caldo o a freddo con 

estratto di rose o con distillato di petali di rose.
Mente: menta.
Metridaton: componente a base progressiva di veleni, noto come 

mitridatico. 
Mini: minio, tetrossido di piombo rosso, usato sia come pigmento 

che come ingrediente farmaceutico, prodotto artificialmente 
anche se esiste in natura.

Mirabolano: nome comune del frutto di una varietà di Phyllanthus emblica 
di provenienza asiatica. 

Myra: mirra, gommoresina che si ottiene dalla Commiphora 
myrrha.

Mumia: composto di mirra, aloe e pissasfalto (si credeva fosse la 
materia che serviva agli antichi egizi per mummificare i 
cadaveri).

Muscate: noce moscata.
nucis: noce.
olei: olio, poteva essere di diverse nature, diversorum, o vulpini, 

di volpe, preparato gettando una volpe ancora viva in acqua 
bollente e olio vecchio, olivarum, d’oliva.

oppoponaco: specie di gomma di color giallo, che si cava per incisione 
del fusto e della radice di un’erba nota come opopanax, 
Sphondylium e panax Heracleum. 

ossis de corn de ceru: osso del cuore del cervo, tendine della valvola del cuore, 
ossificato, che si credeva possedesse virtù curative.

pacis nigra: pece nera. 
papyri: carta papiro, venduta in fascicoli a quaderno, tinta in rosso 

e rilegata. 
perlis: perle.
persa: maggiorana o nome di una pianta persea non bene identificata, 

forse la belante egiziaca. 
perticarum: bastone per accendere le candele.
pignollata: preparazione dolciaria a base di zucchero e pinoli.
piperis: pepe. 
plombi: piombo, grossi, 
pomuza: nux pinea, pigne.
pruno: preparato a base di un arbusto spinoso della varietà del 

genere Prunus.
pulveris restritiva: preparazione medica emostatica e astringente contenente 

bolo armeno e aloe. 
pupilion: unguentum apupilion, composto a base di gemme di pioppo, 
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utile per l’insonnia e per i dolori delle membra.
raspini: spatole per stendere i rimedi sulle ferite.
rebaudo: triboli da cavaliere.
resura eboris: raschiatura d’avorio.
reumbarbarum: rabarbaro.
risalgardi: risagallo, risalgallo, realgar, pigmento di colore arancio 

intenso costituito da solfuro di arsenico, come l’orpimento, 
noto sia in forma naturale che di sintesi.

rossata nocellis: rosacea novellis o orzata di nocciole. 
Saffilio: zaffiro.
Salis antimetichi: sta per sale antiemetico, polverizzato nelle vivande, conforta 

lo stomaco e fa cessare  la cefalea. 
Sandelli: legno di sandalo, nelle qualità bianco, rosso e citrino. 
Sangue di drago: colorante vegetale che si ricavava da una Dracaena orientale.
Saslimati affaytati: coltelli piccoli con custodia.
Saramento martinetti de spatis: ramo lungo e sottile di vite per i martinetti delle 

balestre.
Scatule: scatole.
Seliginis: segale. 
Semen nasturci: seme di cardamomo, che dal greco cardamori significa 

appunto crescione o nasturzio. 
Semole: semola. 
Sena: sena o senna, Cassia anustifolia, venduta anche in polvere. 
Senapis: senape. 
Sepe Yrci: grasso da cui si poteva ricavare un sapone o candele. 
Serici combusti: seta combusta, bozzolo cotto a fuoco lento da cui si prendeva 

il filo; uno degli ingredienti del pliris arconticon.
Serpentina: roccia metamorfica preziosa nota anche come Gallis 

Serpentine, ora Serpentino; secondo Carbonelli, serpentaria, 
erba diuretica.

Seta: seta, venduta in veli a pezze; poteva essere di diversa qualità, 
fina, ma anche de storssa.

Soatorum: soatto, sovatto o sovattolo, cuoio conciato da cui si ricavano 
cavezze, guinzagli. 

Soffrani: zafferano.
Species: fine, polvere composta di cannella, macis e garofani 

liofilizzati, o mezane, senza garofani.
Spicen nardi: secondo Carbonelli sta per spica nardi, o indica; ma può 

riferirsi anche al nardinum, miscela oleosa profumata, 
formata da calamus, cardamomo, mirra, melissa. 

Spordi metall: spodium metalli, prodotto delle fornaci dove si cuoce la pirite 
per estrarre il rame, utile contro la dissenteria.

Suffaris vivi: varietà di zolfo che corrisponde a fiori di zolfo o zolfo di 
vetriolo, ma venduto anche in canne, canelle.

Tamis: da intendersi forse come setaccio.
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Terra nigra: graffite.
Terrectaris: Carbonelli dice che sta per terra tari, nome dato all’aloe in 

polvere.
Terzanel: tessuto tercellino; secondo Carbonelli invece treccia rossa.
Theriace fine: teriaca, preparazione miracolosa ritenuta utile contro tutte 

le malattie.
Thorchiarum in buxiis: torce in legno di bosso, potevano essere di diversi tipi, 

genovesi, Januensium, o pinerolesi, de pynarolio.
Triansandellis: secondo Carbonelli sta per tria santala, ossia terra sandelli; 

triasandalo, pulvis diatrium santalorum, complessa 
preparazione in cui sono tre tipi di legno di sandalo (bianco, 
rosso e citrino) insieme a semi di melone, zucchero, gomma 
arabica, di adraganti, rabarbaro, portulaca, ed altri.

Tribillarum: tribolo, pianta con punte spinose della famiglia del Tribolus 
terrestris, noto come cecerello, ceciarello o baciapiede. 

Triffis: da intendere come troffis (vedi voce), cum zucaro con 
aggiunta di zucchero, o con miele, melle.

Troffis magna: secondo Carbonelli, sta per triphera, ossia un noto elettuario 
purgante. 

Tronasolis: tornasole, colorante di origine vegetale da licheni del tipo 
rocella.

Turbit: Turphetum, radice resinosa, agisce come purgante, lassi. 
Unguentis: sottile, de lilio, Jani, dessenici, consolidatum, appostolorum, 

tutti diversi tipi di preparati medici spalmabili.
Verderame: pigmento rameico di colore verde o verde azzurro, venduto 

anche integro, non macinato; in farmacopea usato come 
disinfettante.

Virnici liquida: vernice liquida, pronta per l’uso. 
Vitrioli: solfato ferroso eptaidrato, con l’accezione Romani; diversa 

doveva essere la composizione per quello definito de sinere, 
di cenere, ossia calcinato.

Yerpiga o yerepigie: secondo Carnobelli sta per hiera picra, un elettuario 
purgante, noto anche come gerapigra. 

Ypoquistidon: anche iposquitidos, ipocisto comune, Cytinus hypocistis.
Ysoardi: isoatii, sta per solatum, solatro, insieme all’oppio e al succo di 

giusquiamo, serviva per confezionare un potente narcotico. 
Zenzibratis: composto di zenzero e zucchero bianco.
Zenzibrii: zenzero; può essere bledi men, a pezzi piccoli, mich gros, 

della Mecca, in pezzi grandi, taglati, tagliati. 
Zucari: zucchero, nella qualità taglati, ossia tagliata.
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organisti di comunità a barge e a cavour nel settecento:
appunti per una cronistoria delle mansioni,
dei contratti e delle competenze. 

Introduzione
Dopo la battuta d’arresto causata dalle ripetute invasioni francesi, coincise 

con il periodo delle guerre della cosiddetta lega d’Augusta (1689-1697) e della 
successione al trono di Spagna (1702-1714), il piemonte sabaudo, divenuto regno 
da ducato che era nel 1713, conobbe un periodo di relativa pace durante i governi 
di Vittorio Amedeo ii (che morì nel 1731) e, soprattutto, di Carlo emanuele iii (che 
rimase in carica per quarantatre anni consecutivi, sino al 1773). in questo arco 
temporale – un cinquantennio che, grazie al sistema di alleanze europee intessute 
dai Savoia durante le guerre di successione al trono di polonia e al trono d’Austria, 
assicurò al piemonte l’allargamento dei confini orientali sino al corso del fiume 
Ticino (1748) – se l’andamento economico procedette a ritmi alterni, la pratica 
delle arti andò incontro ad una fase di espansione. per quanto attiene all’ambito 
specifico della storia musicale su cui si concentrerà questo saggio, gli obblighi e 
gli emolumenti degli organisti mantenuti da piccole realtà comunali e parrocchiali, 
occorre sottolineare che il patrimonio organario presente sul territorio conobbe, 
in quel periodo, un incremento esponenziale. Diverse le cause che lo favorirono. 
la maggiore disponibilità economica delle chiese parrocchiali e delle fabbricerie 
di minor importanza cultuale - le quali volevano colmare il gap funzionale e 
simbolico rispetto alle cattedrali, alle collegiate ed alle basiliche conventuali (molte 
delle quali disponevano già di uno strumento a canne almeno dal XVii secolo)1 - e 
l’allargamento dell’offerta organaria, concomitante con l’apertura di un discreto 

1  Cfr. norbert dufourcq, Le Livre de l’Orgue Francais (1589 - 1789), vol. iii, “la Facture”, paris 
1978, pp. 15-20: «[...] l’organo è un bene di lusso. esso non compare che nelle cattedrali, chiese par-
rocchiali e abbaziali che godono di un certo reddito, situate in regioni in cui si deve poter contare sulla 
generosità dei fedeli».
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numero di botteghe artigiane in diverse aree del piemonte,2 oltre ad espandere il 
mercato degli organi a canne, permise lo sviluppo di un altro micro settore della 
cultura e dell’economia sabauda di quell’epoca, finora quasi per nulla considerato: 
quello degli organisti. Se è vero che, sin dall’età post-tridentina, nei maggiori luoghi 
di culto italiani l’organo aveva accentrato su di sé le funzioni dell’accompagnamento 
liturgico e le spese per gli organisti erano divenute importanti come quelle della cera 
per le candele dell’officiatura (entrambe gravanti sui capitoli di spesa ordinari della 
sacrestia),3 l’incarico dell’organista presentava ancora notevoli differenze, sia dal 
punto di vista dei mansionari sia dal punto di vista delle retribuzioni, a seconda 
delle realtà in cui esso veniva esercitato. Se professionista, questi poteva essere 
un maestro di cappella (un esperto cioè del suono dell’organo, dell’orchestrazione 
e in ultimo - come dimostra il lessico del famoso articolo denigratorio che Adolph 
Scheibe dedicò a Johann Sebastian Bach nel 1737, in cui il grande musicista di 
eisenach fu volutamente definito come musicant, ovvero artigiano della musica4 
- della composizione vocale e strumentale), o un semplice organista (ovvero una 
persona particolarmente versata nell’esercizio tastieristico); in entrambi i casi, il 
trattamento economico era mediamente più elevato, funzionale al riconoscimento 
di una serie di requisiti tecnico-pratici derivanti da una formazione pluriennale 
acquisita o come assistente di maestri più anziani o in seguito a studi conservatoriali 
(per lo più condotti in appositi collegi del sud italia). Se dilettante (o allogeno, 
per citare una definizione metaforica usata in un mio studio di alcuni anni fa),5 
l’organista poteva essere un borghese, un popolano che aveva condotto studi più o 
meno approfonditi in gioventù per poi dedicarsi ad un altro mestiere oppure ancora 
un suonatore orecchiante, privo di basi che non fossero quelle del suo orecchio e 
della sua sensibilità; in questo caso, di norma, lo stipendio era molto più ridotto 
perché si limitava a sanzionare il riconoscimento sociale per il minimo aumento di 
decoro fornito alle celebrazioni liturgiche e costituiva un’appendice del principale 
cespite di sostentamento per il suonatore. professionalmente parlando, i compiti 
spettanti all’organista di una parrocchia priva di cappella musicale (priva cioè di 
quell’insieme di musicisti sottoposti “alla battuta” di un maestro a cui spettava 
sovrintendere alla buona esecuzione di musiche vocali e strumentali durante la 
liturgia) si potevano circoscrivere ai seguenti:

•	 Messa (intonazione e sostegno armonico, in alternanza con il coro, degli 
opportuni versetti dei brani dell’ordinarium e del proprium Missae),

•	 Vespro (in alternanza con il coro di inni, salmi e Magnificat),

2  Cfr. il mio articolo “Sei violini, un violoncello e un organista”: i virtuosi, gli strumenti e il pubblico 
della cappella musicale della cattedrale di Asti fra il 1750 e il 1800 in «il platano», XXVi (2001), pp. 
100-101; silvio sorrentino, Organalia, Cento organi della Provincia di Torino, Torino, Ages Arti 
grafiche, s.d.[ma 2010], p. 17.
3  Cfr. daniele torelli, Canto piano e strumenti tra Rinascimento ed Età Barocca, in g. baroffio, 
d. curti, m. gozzi (a cura di), Jubilate Deo. Miniature e melodie gregoriane. Testimonianze della 
biblioteca L. Feininger, catalogo della mostra (Trento, 15-31 ottobre 2000), Trento 2000, p. 188.
4  Cfr. Christoph wolff, Johann Sebastian Bach. La scienza della musica, Milano 2003, pp. 13-14.
5  Organi e organisti settecenteschi nel Monferrato moncalvese. I casi di Calliano,Moncalvo e Zanco, in 
alberto basso (a cura di), Miscellanea di Studi 6, Torino 2006 [il Gridelino, 24], pp. 135-172.
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•	 Compieta (in alternanza con il coro di inni e salmi),6

•	 Celebrazioni straordinarie di rilevanza civica (Te Deum, presa di possesso 
di una parrocchia, festività patronali).

Statisticamente, nel Settecento piemontese, le cattedrali avevano a servizio sia 
maestri di cappella che organisti, le collegiate – per lo più – maestri di cappella 
sprovvisti di sede o organisti in grado, alla bisogna, di concertare esecuzioni 
vocali, mentre le parrocchie si accontentavano di organisti che, nel migliore dei 
casi, erano sì alfabetizzati ma privi di una titolarità di maggiore importanza oppure 
semplici dilettanti della tastiera. le casistiche fondiarie da cui venivano estratte 
le retribuzioni loro destinate erano, ancora una volta, molto variabili; le seguenti 
possono essere considerate le principali: 

•	 unione di benefici di natura immobiliare o mobiliare (terreni, case, somme 
in denaro derivanti da legati e testamenti, ecc.) che confluivano nel fondo 
proprio della cappella musicale, quello cui attingere per il pagamento di 
tutti i musicisti a ruolo paga (la capella puerorum delle cattedrali di Torino 
o di Asti sono un esempio molto significativo di ciò), 

•	 proventi di cappellanie singole erette allo specifico fine di mantenere un 
organista (il caso della collegiata di Carmagnola), 

•	 inserimento della mansione nelle spese di sacrestia, la cui gestione era 
demandata a canonici di un capitolo o a un prevosto dotati di ingenti benefici 
parrocchiali (come nel caso del duomo di San Donato di pinerolo), 

•	 suddivisione dell’emolumento organistico annuale fra diverse istituzioni 
laiche e religiose: compagnie laicali, clero secolare e consigli comunali. 

il caso che tratteremo in questo studio concerne Cavour e Barge, due comuni 
medio-piccoli per estensione e popolazione ma piuttosto ricchi per numero e 
ingenza di cespiti di natura ecclesiastica, confinanti fra loro ma situati a cavallo 
fra pinerolese e Saluzzese, la cui vita organaria e organistica appare in diversi casi 
parallela, in un caso osmotica. in questi due comuni si praticava l’ultima modalità di 
finanziamento organistico delineato poco sopra: per consolidata tradizione, toccava 
al clero secolare, alle fratellanze laicali ed all’ente civico, il Comune, ripartirsi le 
spese di natura organaria e organistica della propria chiesa parrocchiale; in tal 
modo, l’incaricato dello strumento acquisiva la denominazione di “organista di 
comunità” e doveva garantire, con la sua presenza alla tastiera, pari dignità alle 
festività del calendario liturgico ed a quelle deliberate dal consiglio comunale per la 
loro particolare rilevanza civile.

Cavour
Dopo il tremendo passaggio delle truppe francesi guidate dal generale nicolas 

de Catinat nel 1690, che lasciò dietro di sé pezze boschive, prative, campi coltivati 

6  Cfr. oscar mischiati, Appunti sul ruolo dell’organista in Italia centro settentrionale durante il Rinasci-
mento, in f. seydouX, g. castellani, a. leuthold (a cura di), Fiori musicologici. Studi in onore di Luigi 
Ferdinando Tagliavini nella ricorrenza del suo LXX compleanno, Bologna 2001, pp. 349-378. 
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e dimore civili completamente distrutti e inservibili,7 anche il principale luogo di 
culto della località di Cavour, la chiesa parrocchiale di San lorenzo, fu devastato e 
spogliato di ogni suppellettile: non è dunque strano che l’organo seicentesco (il cui 
autore ed anno di collocazione non sono purtroppo ancora stati reperiti) facesse la 
stessa triste fine degli altri arredi sacri. la ricostruzione fisica e infrastrutturale del 
paese fu lunga e faticosa: solo nel 1697 vi poté essere nominato il nuovo Consiglio 
Comunale che, a partire dal 1698, permise la ripresa dell’attività scolastica e 
dell’assistenza medica. non sorprende dunque che la locale chiesa parrocchiale sia 
rimasta senza uno strumento a canne al suo interno fino al 1741. in quell’anno, i 
buoni risultati economici di un’asta pubblica di beni agrari di pertinenza comunale 
(«posti s.a il monte di q.to luogo»8) ed, in particolare, l’acquisizione ad un prezzo 
fuori mercato di una pezza «nella ress. del sesione [sic]» obbligarono il Comune 
di Cavour ad attivarsi per ottenere un preventivo di spesa per la ricostruzione 
dell’organo a canne da collocare nel tempio del paese: l’anonimo acquirente-
oblatore di questo terreno, nel pagarlo 450 lire, aveva infatti posto come condizione 
che esse venissero utilizzate «nella surrogaz.e, o siy rimpiazamento d’un organo 
a q.ta parochiale à quello stato esportato nel 1690». le compagnie laicali ivi 
presenti (intitolate al Corpus Domini, al Santissimo Sacramento ed al rosario) 
non si lasciarono sfuggire l’occasione e dichiararono la loro disponibilità a coprire 
le restanti spese di natura organaria ed ebanistica dell’impresa. probabilmente 
tra il 1741 e il 1742, l’organaro Giacomo Filippo landesio di Centallo (1696-post 
1762), un nome già noto nell’area cuneese ma al suo primo incarico importante nel 
pinerolese9, portò a compimento l’opera. la cassa del nuovo organo fu posizionata 
su una cantoria ai lati dell’altar maggiore che poggiava su di un muro rivolto a 
nord, scelta architettonica invero molto lesiva dell’integrità dello strumento poiché, 
a causa dell’umidità che da quel lato penetrava nella chiesa, a nemmeno dieci anni 
dalla sua collocazione l’organo si trovava già in pessime condizioni di conservazione 
a causa del danneggiamento dei mantici e di buona parte del somiere.10 naturalmente, 

7  Cfr. giorgio di francesco, Cavour. Pagine di microstoria, Chieri s.d., pp. 362-385.
8  Cfr., per questa e le seguenti citazioni, Archivio Comunale di Cavour, propositari, ordinati originali 
del consiglio comunale dall’anno 1740-1749, fald. 87 (atto del 1741, ottobre 3), f. 56v. intendo ringra-
ziare per la cortese assistenza prestatami durante le ricerche d’archivio la Sig.ra nella Bessone e il Sig. 
Vitale Vivalda.
9  Cfr. il regesto delle opere di landesio redatto da silvio sorrentino nel volume Il restauro degli or-
gani storici di San Verano in Abbadia Alpina e della Madonna delle Grazie in Pinerolo, pinerolo, s.e., 
2008, p. 5 (leggibile anche on line al sito: http://pignerol.altervista.org/restauro.pdf).
10 Archivio Comunale di Cavour, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1740-
1749, fald. 87, f. 121rv (1751, marzo 26): «inoltre il Consiglio vedendo che la cassa, ossi recipiente, e 
mantici dell’organo proprio di q.ta Com.tà esistente nella chiesa parrocchiale della med.a, per esser 
stati troppo accostati alla muraglia di d.a chiesa verso notte, vengono non poco a patire l’umido che 
penetra, e s’insinua in tal parte in d.a chiesa, così che sono marciti li d.i mantici ed alcuni boscami di 
d.° organo, epperò il consiglio affine di proueder ad un tal preggiud.°, e preservaz.ne di d° organo la di 
cui spesa fu egreggia, ha mandato, e manda in concorso però al riguardo della nuova spesa da farsi per 
quant’infra [?] delle venerande Confratternite di q.to luogo erette in d. chiesa parrocchiale, traspor-
tarsi, e separarsi, ossia scostarsi dalla muraglia sud.a di meza notte tirando verso mezo giorno la cassia 
di d° organo, […] e farsi ove di bisogno una finestra in d.a muraglia di meza notte giusta per mira, 
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ai primi dieci anni di vita dell’organo landesio corrispose l’attività di un esecutore: 
si trattava di un maggiorente locale (o, come vedremo, sedicente tale), il chirurgo 
e/o flebotomo Domenico novis, di cui sentiremo ancora parlare in anni più recenti, 
cui i documenti attribuiscono, pur senza nominarlo esplicitamente, il battesimo 
e la gestione ordinaria dell’appena ultimato strumento landesiano,11 dopo che le 
autorità comunali e confratriali celebranti nella parrocchiale si erano impegnate 
a garantirgli lo stipendio (ammontante presumibilmente a 90 lire annue) mediante 
l’equa ripartizione dell’onere. A partire dal 1750, dopo alcuni problemi legati 
alla puntualità d’effettuazione del suo mandato organistico12, il nostro perseverò 
nel suo servizio mentre la scena veniva ripetutamente calcata da problemi di 
matrice organaria. Dapprima, essendosi reso necessario il trasloco dell’organo per 
i persistenti problemi d’umidità, il Comune decise di aprire una «finestra in d.a 
muraglia di meza notte giusta per mira, e prospettiva del med° organo»13 affidando 
al costruttore originario, landesio appunto, il compito di spostare e riaccordare lo 
strumento. purtroppo, le ripetute istanze epistolari inviate all’organaro di Centallo 
affinché egli si facesse carico del lavoro caddero nel vuoto, forse per pregressi ed 
impellenti impegni dello stesso landesio. la comunità cavourese, preoccupata 
dallo stallo e dal progredente danno patito dallo strumento, interloquì nell’estate 
1752 con l’intendente di pinerolo, la massima autorità civile della provincia, e 
ottenne da questi il permesso di rivolgersi ad un altro organaro, Stefano Chiappa14, 
all’epoca attivo nella chiesa parrocchiale di Moretta, per definire i lavori necessari 
mediante opportuna capitolazione.15 purtroppo nemmeno questa si rivelò l’opzione 

e prospettiva del med° organo, e per tutto quanto s.a fare, richiedersi, e far quivi venire l’organaro 
mons. landesio, o chi altro si crederà più proprio, incaricando il sig. Sindaco di quanto s.a far fare 
et eseguire, con tener notta ben distinta della spesa necess.a da farsi tuttora quanto fa e quindi quella 
riferire a questo consiglio per l’opp.no pagam.to.» 
11  Ibi, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1744-1746, fald. 88, f.20r (atto 
del 1744, giugno 30): «[…] ed insieme di scriversi lire cinquanta in agiunta dello stipendio che si paga 
dalle confraternite al sonatore degl’organi […]».
12  Ibi, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1749-1752, fald. 90, f.43rv (atto 
del 1750, gennaio 18): «inoltre il consiglio ordina portarsi in deduzione nel causato dell’anno corr.e 
l’importare di mesi due, pend.ti i quali si è assentato il Sig.r Dom.co novis da’ questo luogo, cioè parte 
di 9bre e xbre ult.i, e genn. corr. e non ha per conseguenza potuto suonare l’organo di q.ta com.tà, per 
cui si sono imposte lire cinquanta, e ciò a proporzione [sic] di d.i mesi due […]».
13   Vd. nota 7.
14  Si tratta di un organaro quasi sconosciuto, probabilmente figlio di Giovanni paolo, attivo nel primo 
quarto del Settecento soprattutto nel piemonte centro-meridionale (Cuneo, chiesa confraternita di San 
Sebastiano, 1702; pinerolo, chiesa collegiata di San Donato, 1709; Asti, chiesa cattedrale di Santa 
Maria Assunta, 1710; pinerolo, chiesa dei padri Gesuiti di San Giuseppe, 1717; pinerolo, chiesa con-
fraternita del Santissimo nome di Gesù, 1717-18; Costigliole d’Asti, chiesa parrocchiale, 1724). 
15  Ibi, ibi, ff. 231rv, 233rv, (atto del 1752, agosto 27): «2° più rifferisce il detto Signor Sindaco siccome 
resta necessario che anzi indispensabile si devenga senza perdita di tempo alla riparaz.ne dell’organo 
di q.ta comunità esistente nella chiesa parrocchiale della medesima con allontanamento eziandio della 
cassia d’esso dalla muraglia di meza notte ove si trova situatto, per tuorlo dall’umido, a cui in tal parte 
soggiaccia in occasione massime di nevi, e piogge, a cagio[ne] de quali sono marciti, e tutt’ora marci-
scono li mantici già stati per più volte dispendiosamente raccomodati, oltre all’aver l’umido sudetto 
cagionati diversi considerabili difetti nelle canne, ed altri ordegni di dett’organo, del che tutto ne ha lui 
rifferiti d’ordine verbale di questo conseglio conferto coll’ill.mo Sig.r Conte intendente, da cui sotto 



50

definitiva: nell’anno successivo, il consiglio comunale cavourese, nella persona del 
sindaco Frencia e del consigliere Falco, contattò l’organaro e cembalaro torinese 
Adam16 - che finalmente, fra i mesi di maggio e giugno, mise mano alla riparazione 
per 50 lire di piemonte - spostando al contempo la cantoria dal muro di mezzanotte 
colpito dall’umidità; nel mese di luglio il pittore torinese Giovanni Battista Vianelli 
si occupò di decorare la cassa e la cantoria dello strumento (anch’essa, come tutte 
le spese concernenti il decoro dello spazio sacro della parrocchia, suddivisa tra 
Comune e le compagnie laicali in essa celebranti).17 nel 1758, un’ultima sostanziale 
revisione dell’organo di landesio («l’organo esist.e in d.a chiesa paroch.le si 
trova in più parti difettoso massime nelle canne, e mantici, e mancante ormai di 
voce»18) contribuì a esplicitare la ripartizione dei carichi economici inerenti la sua 
manutenzione che allora si praticava in Cavour: le spese ricadevano per il 50% 
sul Comune, per il 25% sulla Compagnia del Corpus Domini, per il 12,5% sulla 
Compagnia del rosario, per poco meno del 4,2% ciascuna sulle compagnie intitolate 
al Carmine, al Suffragio e a San Giuseppe («per una metà di d.e spese a carico di 
Com.tà, e per l’altra metà cioè due quarte d’essa di d. confraternita del Ss.mo 
Sagram.to, altra quarta, del rosario sud°, e l’altra quarta di d° Carmine e Suffragio 
e San Gioseppe»)19. esauriti momentaneamente i malfunzionamenti dell’organo, il 
Comune passò a definire per iscritto gli obblighi dell’organista. il fatto che quella 
del 1760 fosse la prima capitolazione scritta cui Domenico novis dovette sottostare, 

li 9 dell’andante Agosto gli fu a viva voce significato [sic] e permesso di far riparare ed accomodare 
l’organo sudetto in seguito al che aver parim.ti esso lui rifferente d’ordine verbale di detto conseglio 
fatto quivi venire un organaro, quale previa visita che minutam.te fece di dett’organo, e negli ordegni 
tutti che lo compongono, trovò apposti nel medesimo molti diffetti cagionati tutti dall’umidità sudet-
ta, cosicché per preservarlo dai medesimi in l’avvenire, esser più che necessario di quello smontare 
intieram.te indi raccomodato in buona forma come esso s’offerì, allontanarlo dalla muraglia sudetta, 
avendo per la spesa di detti raccomodamento, ed allontanam.to di dett’organo e mantici d’esso con ogni 
altra cosa necessaria a farsi attorno al medesimo, e provisione di tutto il necessario, chiesta la somma di 
lire centocinquanta col concerto di farle tener a Moretta ove si rittrova pella costruzione, e formazione 
d’un organo a quella parochiale, le deliberaz.ni di q.to consiglio a cui quanto sovra rapp.ta preché vi 
proveda […][f.233rv] Alla seconda il consiglio ordina senza perdita di tempo ripararsi l’organo che 
anzi trasportarlo ed allontanarlo dalla muraglia di meza notte per preservarlo dall’umido, in concorso 
però second’al solito, delle confraternite [sic] di q.to luogo, e per ciò fare ed eseguier ha deputato e 
deputa il d° Sig.r Sindaco quale incarica di stabilire e convenire col d° organaro nomato Steff° Chiappa 
ove possibile la spesa di d.a riparaz.ne trasportam.° ed allontanam.to sud.i alla somma di £ 100 in £ 
130 c.a e farne quindi seguire con interv° d’esso S.r Sindaco deputato l’opp.na capitoll.ne e successiva 
sua approvaz.ne  dell’Uff.° d’intend.a, conferendoli per quanto s.a e dipend.i  eziandio  per la spediz.
ne dell’opp.no mandato tutta l’autorità necess.a».
16  Ibi, propositari ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1753-1757, fald. 91, f.21v-22r 
(atto del 1753, maggio 3). Cfr. anche Ibi, ibi, ff. 26v-27r, (atto del 1753, giugno 14). Di Adam, probabil-
mente Marc’Antonio Adam Abel, figlio del cembalaro e organaro Abel Adam, si è occupato, per il caso 
della confraternita di Santa Croce in rivoli, nicola gallino, Per honor della sua Collegiata. Musica e 
spazio urbano: Rivoli, XIV-XX secolo, Torino 1995 [il Gridelino, 16], pp. 326-335 ed passim.
17  Ibi, ibi, ff.70rv (atti del 1753, luglio 14 e luglio 30).
18  Ibi, propositari ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1758-1763, fald. 92 (atto del 
1758, luglio 20), ff. 29v-30r. 
19  Ibi, ibi; cfr. anche ff. 41v-42r.
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dopo aver iniziato da circa vent’anni a suonare l’organo landesio, 20 è un aspetto 
che merita attenzione: da un lato infatti l’ufficializzazione del rapporto di lavoro 
era stata avvertita come pleonastica, trattandosi di un suonatore volontario e non 
professionista, dall’altro la scarsa stima sociale che circondava la carica (e forse 
la stessa persona che la deteneva) aveva fatto sì che alla tastiera dell’organo si 
alternassero persone ancor meno perite del novis la cui sprovvedutezza esecutiva 
rischiava di compromettere seriamente la servibilità di uno strumento che già tanto 
era costato all’erario di Cavour («e con esso viene a patire il d° organo attorno a 
cui si sono fatte eccessive spese»21). il contratto rattoppò, con alcune avvertenze 
legali tipiche delle capitolazioni sottoscritte dagli organisti professionisti di quel 
tempo (ad esempio, la durata triennale del mandato o l’obbligo di conservare le 
chiavi della cantoria), le storture dei primi vent’anni di servizio del chirurgo (o 
flebotomo) novis, permettendoci di capire che, se l’amministrazione civica aveva 
messo a bilancio un’uscita di 50 lire annue (45 per l’organista e 5 per il tiramantici), 
le restanti 50 ricadevano, ripartite, sulle diverse compagnie religiose attive in San 
lorenzo:

«[…] p.mo sarà tenuto il d° sig.r dom.co novis, come promette, suonare con tutta 
attenzione d’avvertenza l’organo di d.a  Com.tà e Confraternite, esistente in d.a chiesa 
parrocchiale per anni tre avv.e principianti li dieci agosto scad.o, ed in simil giorno 
finiendi con reciproca facoltà di licenziarsi l’una, e l’altra parte da tal contratto prima 
eziandio della scadenza di d.a anni tre, qual suono seguir dovrà mattina, e sera, de 
giorni tutti festivi, ed altri prescritti, e da prescriversi da d.a com.tà, e dalle infras.te 
confraternite, compresa la mattina del Sabbato Santo, ed esclusi gli altri g.ni della 
quaresima di cadun anno, e dovrà pur suonare le seguenti vigilie, feste e novene del 
SS.mo natale, pentecoste, SS.mo rosario, Tutti li Santi, e Carmine, e gli [sic] altre feste 
votive di Com.tà e novene, che potrà far fare la med.ma, e confraternite sud.e, non 
meno che alle quarant’ore, che si fanno in cadun anno a d.a parochiale, e vigilie delle 
feste principali dell’anno, comprese quelle che si fanno in onor di Maria Vergine, ed 
altri [f.95v] Santi, e Sante particolari, compresa la vigilia, festa, e novena, ed ottava di 
S.ta elisabetta all’altare della med.a, ed a quelle altre feste e vigilie, e novene ed ottave, 
che gli verranno prescritte da d.a Com.tà, e confraternite, da quali, ed in p.mo luogo da 
d. Com.tà dovrà totalmente dipender, come anche l’infras.to tiramantice

2° Dovrà il d.° S.r novis portarsi a tempo abile per suonare il d° organo ai tempi 
s.a espressi, con espressa proibizione al med° di mai poter per qualonque causa, e 
motivo surrogare, né preporre persona veruna pel suono d’esso organo sulla di cui 
orchestra neppure permetterà vi si introducan persone non aventi a che fare sulla 
med.a, ritenendo sempre sotto sua custodia la chiave d’esso organo, a cui toglierà, o 
farà togliere la polvere, quallora sarà necessario, e farà tenere ben pulito senza però 
mai cavar le cane, né altro ordegno dal med° senza l’espresso permesso del consiglio 
ordinario di d.a Com.tà a di cui peso, e di d.e confraternite, saranno le riparaz.ni di 

20  ibi,ibi, f.107v (atto del 1760, gennaio 18).
21  Ibi, ibi, ff.61rv (atto del 1759, febbraio 4).
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d.to organo, e nel caso d’inosservanza di tutto, o parte di quanto sopra si dichiara 
facoltativo d.a Com.tà di arimover sul campo in ogni tempo dal suono di d° organo, e 
pag° in proporz.ne delli giorni che avrà suonato.

3° le d.e Com.tà e confraternite in persona, cioè quanto ad essa Com.tà del S.r 
Sindaco luiggi Anto Mondino dalla med.a deputato p suo atto consulare de’ sette 
dell’andante settembre, e d.e confraternite in persona degli inf.ti loro risp.[ettiv]i segr.i 
uff.li [f.96r] promettono pagare, o far pagare annualm.te a semestri maturati al d° 
organista S.r novis £ 90 ed al tiramantice £ 10; cioè la d.a Com.tà £ 50 comprese £ 5 
per esso tiramantice, e d.e confraternite tra tutte altre £ 50, comprese pure £ 5 per esso 
tiramantice, cioè la compagnia del Corpus Domini £ 30, quella del Sufraggio altre £ 10, 
e quella del SS.mo rosario £ 10

4° ed ult° d.e parti hanno promesso, e promettono in specie il d° S.r novis per se, e 
suoi eredi, e succ.ri, attender, ed inviolabil.te osservare tutto quanto sopra ogni opposiz.
ne ed eccez.ne cessanti, e sotto obbligo, cioè quanto a d.a Com.tà, e Confraternite de 
risp.vi beni delle med.e, e quanto al d° S.r novis de suoi proprj p.nti, e futuri col cons.
[titu]to possess.rio d’essi in forma, e sotto quelle altre obbligaz.ni portate dalla clausula 
cam.le in fede Cavor li 12 7ber 1760.»22

il contratto elencava, secondo un’inveterata e diffusa consuetudine, la lista 
degli obblighi esecutivi liturgici dell’organista (coincidenti con le principali festività 
dell’anno: pentecoste, natale, Tutti i Santi, le feste della Vergine, nonché le feste 
eponime delle compagnie laicali che contribuivano allo stipendio di novis, quelle 
della Madonna del Carmine, della Madonna del rosario, di Santa elisabetta); 
il Comune pretendeva invece la presenza dell’organista nelle proprie festività 
votive (quelle dei santi patroni, ad esempio) e a tutte le altre feste che si fossero 
rese necessarie a seguito di scelte politiche inerenti il patronato celeste del potere 
temporale. A novis era affidata la quotidiana manutenzione dell’organo, senza 
però la possibilità di smontare le canne per effettuare interventi di natura più 
tecnica. Questa consuetudine venne rispettata per più di un decennio; nel 1772, 
novis segnalò al sindaco di Cavour che «resta l’organo di questa parochiale molto 
sconcertato, tanto nell’interno che nell’esterno».23 Ancora una volta, di comune 
accordo con l’intendente della provincia di pinerolo, lo strumento fu sottoposto ad 
una revisione, costata 235 lire ed affidata all’esperto organaro fiammingo Adrien 
Joseph potié, che in quegli anni (gli ultimi due della sua vita) aveva stabilito la sua 
dimora a pinerolo.24 Dopo quest’intervento da lui sollecitato, i documenti comunali 
di Cavour ci elencano una sequela di suoi successori e di novis sembrano perdersi 

22  Ibi, Atti instromenti incanti e contratti dal 1758 al 1764, fald. 607, f. 95rv.
23   Ibi, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1770-1775, fald. 95, ff. 142v-
143rv, (atto del 1772, giugno 24).
24  Sulla figura e l’opera di potié cfr. paolo cavallo, Organari forestieri a Pinerolo nel ‘700. Note 
biografiche e documenti inediti su Adrien Potié di Lille e Domenico Galligari di Foligno, in «Bollettino 
della Società Storica pinerolese», XXVi, 1-2 (2009), pp. 37-56; Silvio sorrentino, L’organo sette-
centesco del monastero della Visitazione in Pinerolo e l’organaro Adrien Joseph Potier: ipotesi per 
un’attribuzione, in «Arte organaria italiana», iii (2011), pp. 155-188.
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le tracce. Ma – come vedremo a breve - non sarà così: le sue vicende biografiche 
e lavorative costituiranno un caso a parte rispetto alla carriera ordinaria di un 
organista dilettante, per lo più radicato nella realtà parrocchiale di residenza. Su 
invito di monsignor Antonio romano Malingri di Bagnolo (1731-1776), porporato 
nativo di pinerolo già superiore del convitto di Superga che venne nominato 
arcivescovo di oristano nel 177225, novis lasciò Cavour in quello stesso anno, 
seguendolo quale organista nella sua nuova sede episcopale: a quanto ci è dato 
sapere, questa è la prima volta in cui un musico dilettante, nel piemonte del ‘700, 
avesse abbandonato il suo luogo di lavoro per cercare maggior fortuna al di fuori 
della sua regione (anche se il dubbio, mai confermato dai documenti, è che lo abbia 
fatto più per le sue capacità di servirsi delle sanguisughe piuttosto che per quelle 
di musicista). Alcune note di spesa comunali attestano che la sua sostituzione fu 
immediata e venne comminata ad un pari grado locale, il chirurgo Dalmasso, che, 
per lo stesso stipendio del predecessore, si impegnò a suonare l’organo parrocchiale 
a cavallo fra il 1772 e il 1773; quindi, dal primo aprile 1773, funzionò da organista 
civico il chierico Vairolato (il cui cognome tradisce una certa assonanza, come 
si noterà nel seguente capitolo, con quello del chierico Simone Verolati, attivo a 
Barge fra il 1769 e il 1771). licenziato per non meglio esplicitati motivi a metà 
dell’estate del 1773 (senza però l’opportuna vidimazione da parte dell’intendente 
provinciale, che anzi riteneva l’azione del Comune «intempestiva, e senza causa»26), 
Vairolato rinunciò al posto senza dare seguito al contenzioso. Ciò permise al 
consiglio comunale cavourese di relazionarsi con il primo musicista autenticamente 
referenziato della storia del paese: Giuseppe Agostino Sapei di Savigliano, figlio 
del vivente Francesco, 27 che precedenti informazioni raccolte sul suo conto – 
probabilmente a Savigliano, città nella quale era documentato attivo nel 1758 un 
altro Giuseppe Sapei28 - avevano dipinto come «perito nella Musica, ed in specie 
nel suono dell’organo persona in ciò accreditata in tutti i contorni come solito nelle 
maggiori sollennità ad essere richiesto dalle Com.tà e rettori»29 (ovvero come un 
musicista che, alle capacità tastieristiche, appaiava competenze di concertazione 
di gruppi orchestrali e vocali). la capitolazione, ovviamente di durata triennale, 
riproduceva quasi senza correzioni i vincoli già espressi nel primo contratto con 
Domenico novis, con l’unica eccezione dell’emolumento, aumentato di un terzo 
(da 100 lire a 150) quale pubblico riconoscimento dell’incremento professionale 
apportato dal musicista saviglianese:

25  Cfr. gaetano moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri 
giorni, Venezia, dalla Tipografia emiliana, 1848, vol. XliX, p. 124.
26  Archivio Comunale Cavour, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1770-
75, fald. 95, ff. 204v-205r (atto del 1773, agosto 16).
27  Ibi, Atti instromenti incanti e contratti dal 1770 al 1775, fald. 609, ff. 193v-194r (atto del 1773, 
ottobre 13).
28   Cfr. Casimiro turletti, Storia di Savigliano corredata di documenti, Savigliano 1879, vol. 4, p. 
878. 
29  Archivio Comunale Cavour, propositari, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1770-
75, fald. 95 (atto del 1773, settembre 24), ff. 207v-208r
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«primo sarà tenuto il d° Sig.r Sappei, come promette di attendere al suono 
dell’organo, con fare a tal’effetto la sua abitaz.ne nel presente luogo pendenti li anni tre 
avvenire, per cui se li concede detto suono p.piati col primo del corrente, e di suonar e 
il med° alla messa grande, ed al vespro e successiva benedizione col Venerabile alla sera 
in tutti li giorni festivi alla riserva di quelli che non usa la Santa Chiesa di servirsi di tal 
instromento in dette funzioni comprensivam.e alla messa del Sabato Santo, ottava del 
Corpo del Signore, Vigilie, e novene  del S.mo natale, pentecoste, rosario, S. lorenzo e 
Carmine, più nel triduo delle quarant’ore, e vigilie tutte delle feste dedicate alla SS.ma 
Vergine, come pure nella festa di S.ta elisabetta vigilia ed ottava, in tutti quei giorni 
insomma, a cui erano tenuti assistere i precedenti commessi per detto suono

Secondo dovrà deto S.r Sappei ritrovarsi [sic] nei sud.i giorni, e fonzioni per 
tempo senza che possi surrogarvi altra persona senza causa legittima, e senza licenza 
dell’Amminis.ne e non mai in specie persona non pratica per qualunque causa, che 
possa sopragiungerli.

Terzo che debba di più sempre tenere in sua custodia la chiave dell’orchestra, 
nettare al bisogno le canne dell’organo dalla polvere, procurare che si tenga pulito da 
essa, chiudendo a tall’effetto le serraglie d’esse canne esteriori finite le funzioni, e di 
avervi insomma tutta l’attenzione come se fosse instromento suo proprio.

Quarto in correspettivo di quanto s.a si è obbligato, e si obbliga la presente Com.tà 
in persona di cui avanti di pagare e far pagare dal suo esatore al d° S.r Sappei l’annuo 
stipendio di lire settantacinque di piemonte a semestri maturati della porzione alla 
med.a spettantegli, e che si debbi per altra simile il d° Sig.r Sappei indirizzare alle 
Compagnie erette in detta parrocchiale in proporzione da regolarsi secondo lo stile vale 
a dire supposta mettà a carico della Com.tà £ 75

la compagnia del Corpus Domini  £ 45 

Quella del rosario    £ 15

Quella del Suffragio    £ 15

      £ 150

Quinto, ed ultimo le sud.te parti per unto a caduna spetta, ed appartiene, hanno 
promesso, e promettono attender, ed inviolabilm.e osservare sotto obligo, e const° 
possessorio cioé d° S. Deputato di quelli di d.a Com.tà, e d° Sig.r Sappei de suoi propri 
presenti e futuri in forma fiscale, e camerale.

in fede Cavor li 13 8bre 1773
Giuseppe Agostino Sapei
nicolao reuello Sindaco
Gio Ferrero Test.e 
Gius. n. Mondino testim.e
Gio Fenochio Segr.°»30

30   Ibi, ibi, ff.193v-194r (atto del 1773, ottobre 13).
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Sapei seppe organizzare bene il suo lavoro, ottenendo una conferma a maestro 
di cappella della parrocchiale cavourese nel 1776 e durando nel suo officio sino 
al 1779. pur risultando organista civico, apprendiamo dai documenti cavouresi 
che, almeno durante il suo primo incarico triennale, erano stati i responsabili delle 
confraternite laicali a farsi carico dei problemi contrattuali con il giovane musicista 
di comunità, in un caso scavalcando anche il consiglio comunale che, per questo 
motivo, si era trovato dinanzi ad un problema di natura diplomatica: nel dicembre 
1775 Domenico novis, da oristano, scriveva all’organo di governo di Cavour che 
avrebbe potuto trasferirsi nuovamente nel suo paese, laddove – sosteneva – aveva 
in precedenza esercitato (e con il plauso di tutti) la triplice mansione di organista, 
medico ed insegnante della dottrina cristiana; ciò si sarebbe verificato a patto 
che il comune non avesse rinnovato il contratto a Sapei nel 177631. Dal momento 
però che i titolari delle compagnie laicali si erano accordati diversamente con il 
saviglianese, ratificando il rinnovo del contratto triennale senza comunicarlo al 
consiglio comunale, quest’ultimo non poteva disfare quanto già annodato a sua 
insaputa e, per non deliberare in modo avventato, rimandò la sua decisione ad 
altra data. il professionismo musicale, in questo caso, pagò: se il verbale della 
seduta consigliare dell’11 dicembre 1775 usava un tono molto distaccato, quasi 
disinteressato al problema, sei mesi più tardi, il 27 maggio 1776, i consiglieri 
utilizzarono un lessico compiaciuto e quasi entusiasta per aver rinnovato a Sapei 
la capitolazione di tre anni prima: «siccome si trova questa Com.tà ben soddisfatta 
del med.mo»,32 iterando il loro compiacimento, nell’ottobre di quell’anno, con una 
liberalità straordinaria di 15 lire per «le […] opere attorno del suono dell’organo, e 
musica in questa parrocchiale»33 compiute dal musicista saviglianese. novis, però, 
non dovette gradire questo stato di cose. Durante i tre ultimi anni di mandato del suo 
rivale, il flebotomo cavourese si adoperò molto presso l’intendenza di pinerolo per 
poter essere riammesso al suo antico posto di organista. e vi riuscì con scaltrezza, 
avendo convinto l’intendente provinciale che il suo reintegro avrebbe permesso 
al comune di Cavour di risparmiare cinquanta lire all’anno di stipendio rispetto 
all’attuale organista. Sensibile al concetto di parsimonia erariale, il funzionario 
sabaudo inviò al consiglio comunale di Cavour, nel settembre 1779, una lettera 
dal carattere perentorio con la quale intimava il reintegro di novis non appena 
fossero decorsi i termini pattuiti nel 177634. la scaltrezza dell’organista dilettante 
fu un semplice espediente leguleio perché, non appena assunto, il Comune deliberò 
di conservargli lo stesso emolumento annuo versato al suo predecessore, dal cui 
livello formativo ed esecutivo egli però era ben distante. Tal provvedimento fu 
adottato sulla base di un criterio invero poco onorifico per il ricettore: una volta 
che novis ebbe presentato istanza per un nuovo aumento di stipendio, i consiglieri 
la respinsero e gli fecero presente che il suo compenso, equiparato a quello di Sapei, 

31  Ibi, ordinati originali del Consiglio comunale dell’anno 1775-1779, fald.96, ff. 16rv (atto del 1775, 
dicembre 11).
32  Ibi, ibi, ff. 42rv (atto del 1776, maggio 27).
33  Ibi, ibi, ff.63rv (atto del 1776, ottobre 24).
34  Ibi, ff. 319 rv (atto del 1779, settembre 6).
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gli era stato conservato «a titolo di caritatevole sussidio […] perché d° Sig.r novis 
non s’impiega in altro a benefizio del pubblico, come avrebbe allegato, senza suo 
vantaggio, e competente corrisp.vo». Dopo l’esperienza qualitativamente superiore 
con un musicista di professione, la situazione era ben chiara a tutti e il verbale del 9 
giugno 1784 ne diede pienamente conto senza giri di parole: dato che, «prima di d° 
anno 1773» lo stipendio annuale di novis era stato di «sole £ 100», non vi era ragione 
ora di aggiungere ulteriori 25 lire alle 150 che percepiva al momento, le quali erano 
una remunerazione più che sufficiente «se si considera la qualità dell’impiego, il 
tempo, che si richiede nell’esercirlo, e la mediocre capacità di d° Sig.r novis non 
intelligente di musica, come era il suo antecessore Sig.r Sapei soura nominato».35 
parafrasando Musil, un organista senza qualità, come conferma l’ultimo problema 
organologico della sua esistenza, sorto nel 1785. poiché 

«l’organo esistente in questa parrocchiale trovasi in più parti guasto, ed ha 
bisogno di essere aggiustato senza ulteriore ritardo per impedire ogni mag.r 
deterioramento come si è tempo fa riconosciuto dal Sig.r organista niccola Giusti 
suonatore dell’organo di Barge, e presentem.te di nuovo visitato dal perito, e 
fabbricatore di tali instrum.ti Sig. Gio Batt. Bima abitante nella città di Saluzzo, 
il quale avrebbe in seguito riferito restar indispensabile l’eseguim.to di d.e opere, 
la di cui spesa venne calcolata in lire trecento ottanta, come appare nella memoria 
del sud.° Sig. Giusti in data delli 10 ora scorso Gennajo, restando d.a spesa per una 
metà a carico del pubblico, e per l’altra delle Compagnie del S.mo Sacramento, 
della Beatissima Verg. Del rosario e del Carmelo […]»,36 la decisione di aggiustarlo 
ne sarebbe sortita come ovvia conseguenza. il parere di novis, esecutore privo di 
specificità musicali, non venne neppure richiesto all’occorrenza di una riparazione 
tanto palese quanto impegnativa, lui che sarebbe stato il titolare e, sulla carta, 
il maggior conoscitore dello strumento. prima di procedere alla perizia tecnica 
dell’organaro saluzzese Giovanni Battista Bima (1739-ante 1800),37 il consiglio e 
le confraternite cavouresi elessero quale perito di parte l’organista titolare della 
parrocchiale di San Giovanni Battista di Barge, il fossanese nicola Giusti, il quale 
compilò una lista di problemi strutturali da sottoporre alla revisione di Bima durante 
l’espletamento del suo lavoro. novis sopravvisse poco meno di un anno al restauro 
dell’artigiano saluzzese, venendo a mancare nell’agosto del 1786.38 l’equiparazione 
degli emolumenti fra musicisti dilettanti e musicisti professionisti aveva finito per 
influenzare le scelte attributive riguardanti la titolarità dell’organo parrocchiale di 
Cavour: dopo un nuovo interinato del flebotomo Marcellino Dalmasso (sino alla fine 
del 1786), il suo successore venne identificato – non senza un contenzioso aperto 

35  Ibi, ordinati originali del Consiglio comunale dell’anno 1784-1786, fald. 98, ff. 47v-48rv (atto del 
1784, giugno 9).
36  Ibi, ibi, ff. 159v-160r (atto del 1785, settembre 19).
37  Maggiori notizie biografiche e costruttive di Giovanni Battista Bima sono leggibili nel più recente 
saggio dedicato a quest’organaro da Silvio sorrentino, Appunti per lo studio degli organi di Giovanni 
Battista Bima, maestro piemontese del XVIII secolo, in «Arte organaria italiana», i (2009), pp. 43-91.
38  Archivio Comunale Cavour, ordinati originali del Consiglio comunale dell’anno 1784-1786, fald.98, 
ff.228v-229r (atto del 1786, dicembre 12).
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dallo stesso Dalmasso in sede d’intendenza - in Giovanni Bartolomeo Germonio, 
un altro musicista dilettante locale che conservò lo stesso trattamento economico di 
novis ma che dimostrò molta più responsabilità decisionale (o partigianeria verso 
un amico, a voler essere malpensanti) quando, nel 1790, dovette giudicare lo scarso 
livello qualitativo del restauro compiuto quattro anni prima dall’organaro Bima39 
(al quale i verbali comunali imputarono di non avere eseguito «a dovere quanto era 
tenuto in vigor dell’obbligaz.ne assuntasi nel seguito contratto coll’ordin° dei 19 
settembre 1786, […] non ostante, che vi sia trascorso il tempo di soli anni quattro 
[…] per difetto dello stesso Sig.r Bima»40). il comune, dopo decenni di ingenti spese 
manutentive ebbe l’idea, fondandosi sulla fiducia nutrita, attraverso Germonio, 
nell’organaro dilettante  Callisto Davicini (di professione notaio),41 di affidare a 
quest’ultimo l’ordinaria manutenzione dello strumento a canne della parrocchiale 
cavourese (addirittura con visite a cadenza settimanale) per il corrispettivo di 15 
lire annue (cosa che fu avvallata anche dalle compagnie laicali della parrocchia nel 
179142). Si trattava di un sistema già collaudato in piemonte, precipuo di cattedrali 
dotate di cespiti specifici, destinati a finanziare le attività della rispettive cappelle 
musicali, ma decisamente atipico per un paese di piccole dimensioni e senza fondi o 
legati di privati dedicati alla musica sacra: ad Asti, ad esempio, il canonico Ufficiale, 
biennalmente nominato dai colleghi del capitolo responsabile della gestione 
economica della capella puerorum, fra il 1750 e il 1769 aveva conferito lo stesso 
incarico all’organaro napoletano ivi residente liborio Grisanti per 25 lire annue;43 
a Torino, nella Cappella musicale sabauda, tale incombenza era stata svolta da 
Giuseppe Calandra (1718-1748) e, dal 1748, dai fratelli Francesco Maria e Giovanni 
Battista Concone.44 i documenti civici sembrano confermare l’organamento fra gli 
stipendiati comunali di Davicini: una consuetudine che non ebbe però il tempo di 
radicarsi, venendo meno con il passaggio e il successivo insediamento napoleonico 
in territorio sabaudo. Germonio funzionò da organista civico sino al 1818, quando, 
come se nulla fosse successo nel precedente ventennio, si confermarono i modelli 
gestionali del musicista di comunità antecedenti all’età della restaurazione. Così 

39  Ibi, ordinati originali del Consiglio comunale dell’anno 1787-1792, fald. 99, ff.226v-227r (atto del 
1790, luglio 28).
40  Ibi, ibi, ff.230rv (atto del 1790, agosto 5).
41  personaggio che effettuò anche la manutenzione dell’organo di Giacomo Filippo landesio presso 
la chiesa parrocchiale di San Martino di Torre pellice nel 1790, sulla cui biografia sappiamo che fu 
originario di Castagnole piemonte, figlio del notaio Francesco Domenico, e che esercitò la professione 
di notaio: cfr. gianpaolo prina, silvio sorrentino, Restauro dell’organo Landesio, luserna San 
Giovanni 1998, pp. 3-4.
42   Archivio Comunale Cavour, ordinati originali del Consiglio comunale dell’anno 1787-1792, fald. 99, 
ff. 303v-304r (atto del 1791, dicembre 14).
43  Archivio Capitolare Cattedrale di Asti, liber Administrationis officii Capelle puerorum […] 
1750&1751, f. 26r: «sancitum est, ut annuum stipendium constituentur D. liborium organorum artifi-
ce hac pactione, quod a trib.organis pneumaticis huius ecclesiae propriis pulverem quotannis abstergat 
eaque perpolita, atque apte disposita conservet huiusmodi autem stipendium pactum fuit in pretio 
libellarum vigintiquinque.» 
44  Cfr. alberto galazzo, La scuola organaria piemontese, Torino 1990 [il Gridelino, 11], pp. 53, 
62-63.
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come era successo durante l’ultimo mandato Sapei del 1779, la capitolazione 
con Germonio fu rescissa per permettere al frate agostiniano Giovanni Matteo 
Ferrero (o Ferreri), già «professore di musica, e capace a coprire tale carica con 
piena soddisfazione del pubblico»,45 di subentrargli per tre motivi fondamentali (e 
parzialmente di spirito antinapoleonico):

«1° per trattenere in q.to luogo il d° soggetto onde avere nell’attuale scarsezza un 
sacerdote di più per comodo di questa popolaz.ne, 2° per essere il d° Sacerdote Ferreri 
come professore di musica, e maestro di cappella atto all’esercire una tale carica con 
soddisfaz.ne del pubblico, ed a ben regolare, e diriggere l’organo dopo il riaddatamento, 
e riforma, la cui spesa ascende all’egregia somma di lire mille trecento ottanta, 3° per 
ricompensa eziandio delle attenzioni e sorveglianze prestate dal med° all’esecuz.ne delle 
opere di ricostruz.ne dell’organo come persona pratica, ed intelligente».46

Forse la lezione sembrava essere stata imparata, anche se ormai fuori tempo 
massimo: preferire un sacerdote-organista permetteva al Comune, oltre che di 
disporre di un elemento versato e preparato nell’organizzazione della pompa 
musicale propria delle ricorrenze religiose e civiche (sebbene pagato con lo stesso 
emolumento di quarant’anni prima), di ripristinare il protocollo dei sacri riti 
(elemento fondativo per restituire a Cavour quei valori di coesione sociale e rispetto 
della tradizione fortemente messi in crisi negli anni del governo di napoleone). la 
sua capacità di sovrintendere con coscienza di causa ed onestà su eventuali restauri 
organari (come quello, purtroppo anonimo e non riscontrato dai documenti 
comunali, pattuito al prezzo di 1380 lire) rappresentava una ulteriore garanzia 
finanziaria per il potere civile e religioso, evitando di incorrere un’altra volta in 
malaccorti organari (come era successo con Bima nel 1786) o in organisti poco 
preparati (come era stato il caso di novis) che, con i loro atteggiamenti imprudenti 
o improntati all’interesse personale, rischiassero di esporre le casse comunali a 
ingenti, se non proibitivi, esborsi in caso di interventi manutentivi straordinari 
all’organo landesio della chiesa parrocchiale di San lorenzo.47

45  Archivio Comunale Cavour, ordinati originali del consiglio comunale dall’anno 1818 al 1820 fald. 
111, ff.124rv (atto del 1818, dicembre 3).
46   Ibi, ibi, ff. 128rv (atto del 1818, dicembre 16).
47  Ibi, ibi: «[…] questo pubblico sarebbe stato defraudato notabilmente nella riforma di d° organo mo-
tivo per cui si è dovuto divenire ad una nuova capitolaz.e coll’impresaro della riforma dell’organo con 
nuove obbligaz.ni che dee eseguire fra tutto aprile dell’imminente anno, le quali esiggono la continuaz.
ne della vigilanza, attenzion del d° S.r Sacerdote Ferreri, in diffetto del quale l’amministrazione sareb-
be astretta a chiedere un perito forestiere e corrispondergli l’ammontare delle [f.129r] sicurazioni [?], 
quando il sacerdote Ferreri pend.[ent]e lo spazio di due mesi impiegati dall’impresario vi ha sempre 
assistito, ed è disposto ad assistere alle opere ancor ad eseguirsi giusta la nuova capitolaz.ne fatta a di 
lui suggerimento, senza pretesa di verun corrispettivo […]»
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Organisti attivi a Cavour nel ‘700

nome provenienza
Destinazioni 
successive

periodo Fonte

Domenico novis Cavour oristano 1741?-1772
Archivio Comunale
di Cavour

Chirurgo Dalmasso Cavour - 1772-3 id.

Chierico Vairolato ? ?
Aprile-agosto
1773

id.

Agostino Sapei Savigliano ? 1773-1779 id.
Domenico novis oristano Cavour 1779-1786 id.

Marcellino
Dalmasso,
flebotomo

Cavour - 1786-87 id.

Giovanni
Bartolomeo
Germonio

Cavour Cavour 1787-1818 id.

Barge
Confinante con Cavour e sostanzialmente omologo quanto a gestione 

dell’infrastruttura organistica all’interno degli spazi sacri, Barge possiede un archivio 
comunale che, per quanto ricco di notizie afferenti al tema, risulta essere un po’ meno 
dettagliato sulla dinamica organaria ed organistica della principale chiesa parrocchiale 
del comune, quella intitolata a San Giovanni Battista. per questo motivo, al fine della 
compilazione del presente studio, tali dati sono stati implementati da informazioni 
reperite nell’archivio parrocchiale48, le quali si alterneranno nell’esposizione come 
complementi delle carte civiche. rispetto alla comunità viciniore, Barge, per sua 
fortuna, conobbe solo in minima parte le tragiche vicende causate dalla devastazione 
francese del tardo ‘60049 ma ebbe una serie di trascorsi architettonici ed urbanistici 
che permettono di appaiarla a Cavour quanto a tempistiche e a scelte organizzativo-
gestionali di natura musicale. Questa fratellanza cronologica e infrastrutturale (che pure 
non sfociò mai in collaborazioni strutturate fra le due comunità) dipese senza dubbio 
da una certa ricchezza (come nel caso di Cavour) delle confraternite laicali presenti sul 
territorio comunale e dalla volontà del prevosto e dei membri del consiglio comunale di 
ampliare il portato simbolico del tempio principale del paese, rovinosamente crollato 
nel 1728: una sinergia che permise, dapprima, l’onerosa ricostruzione della chiesa 
parrocchiale fra il 1733 e il 1740 (su progetto dall’architetto monregalese Francesco 
Gallo e sovvenzione del principe di Carignano, feudatario del paese) e la sua successiva 

48  per avermi permesso l’accesso al quale ringrazio il vicario don Mario peirano.
49  Cfr. gli attacchi francesi alla zona della Campagna Bassa e della Frazione Assarti di Barge, che 
patirono requisizioni di buoi e di fieno fra giugno e novembre 1690, in giorgio di francesco, Barge. 
Aspetti di civiltà rurale tra Alpi e Pianura Padana, Torino 2001, pp. 155-156. 
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dotazione di opere artistiche e arredi liturgici.50 purtroppo, dai documenti comunali 
e parrocchiali è assente la capitolazione con l’organaro che, per primo, eresse lo 
strumento a canne della ricostruita parrocchia. ripensare a Giacomo Filippo landesio 
di Centallo è ipotesi affascinante, ma assolutamente non supportata da alcuna prova 
oggettiva, ragion per cui occorrerà soffermarsi sull’analisi dei casi biografici e lavorativi 
degli organisti che furono chiamati a suonare quest’organo sino ad oggi adespota. il 
primo di essi fu anche il musicista più importante della microstoria bargese: Gioacchino 
Craveri di Saluzzo (1721-1765). Da giovane chierico qual era, egli venne incaricato, a 
partire dal gennaio 1745, di suonare l’organo della parrocchiale di Barge per il discreto 
stipendio di 150 lire annue, che proprio all’occasione della sua assunzione si deliberò 
di ripartire per l’avvenire – secondo il sistema già verificato a Cavour- fra parrocchia, 
compagnie laicali e Comune: a seguito di questa proposta, accettata dal consiglio civico 
senza grandi dibattiti, la spesa ricadde sullo stesso Comune e sulle compagnie laicali per 
il 40% (ovvero 60 lire a testa) e, per il restante 20%, sulla parrocchia (30 lire).51 Craveri, 
giovane e dotato musicista, non si fermò a Barge per molto tempo, ottenendo, attorno 
alla fine degli anni ’40, più remunerativi e onorifici titoli musicali presso la diocesi di 
Mondovì, nella cui cattedrale divenne maestro di cappella nel 1755 ed ove esercitò 
l’incarico sino alla morte, avvenuta il 16 ottobre 1765, a soli 44 anni. interessante 
sapere che quest’informazione sia stata espunta da una fonte non solo indiretta ma 
addirittura casuale: una lettera che il maestro di cappella del duomo di Torino Quirino 
Gasparini (1721-1778), allievo e grande sodale di padre Giovanni Battista Martini (1706-
1784), francescano maestro di cappella in San Francesco a Bologna, singolare figura 
di erudito, storico e compositore del Settecento europeo, aveva scritto il 4 dicembre 
1765 al suo antico insegnante e mentore per ragguagliarlo sulle persone interessate 
ad acquisire, nel piemonte sabaudo, il primo volume della sua Storia della musica 
appena editata a Venezia. Una di queste, impedita dalla morte repentina, sarebbe 
stata proprio Gioacchino Craveri («uno de’ associati, buonissimo ecclesiastico»)52. 
Dopo questo testa-coda nella sua biografia artistica, è possibile ricostruire anche la 
lunga militanza di Craveri, mediana, nella cappella del duomo monregalese: nel 1747, 
anno in cui abbandonò l’organo di Barge, egli vi fu nominato diacono cantore per 
poi passare, nel 1754, al ruolo di maestro dei seminaristi e, dal 1755 al 1765, come 
già ricordato, alla responsabilità di maestro di capella per il corrispettivo di 230 lire 
annue, trenta delle quali compensavano le sue mansioni di insegnamento musicale 

50  Maggiori informazioni sul crollo e sulla ricostruzione della chiesa parrocchiale di Barge sono leggibili 
in felice alessio, Vicende civili e religiose di Barge, Saluzzo 1912.
51  Archivio Comunale Barge, ordinati dal 1744 al 1745, fald. 183, f.8r (atto del consiglio comunale del 
1745, gennaio 25): «Al che d.i Sig.ri Sind.°, e consigl.i aderendo non dissentono pagar annualm.e sia 
al d° r. Chierico Craverj, che qualunque altro organista che vi sarà pro tempore la s.[omm]a di lire 
sessanta p[er] compimento delle pred.e cento cinq.ta, con ciò che sia d° Chierico, e chi vi sarà come s.a 
pro tempore, a suonare in tutti i g.ni di festa eccettuati q.lli de’ particolari, università d’artisti e d’altre 
compagnie che non concorrono al pag.° del stipendio […].»
52   la lettera di Gasparini è ora leggibile on line presso il sito del Museo internazionale e Bibliote-
ca della Musica di Bologna al sito http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/images/ripro/lettere/i21/
i21_053_002.asp (ultima consultazione: 30 agosto 2012).
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a due chierici.53 Craveri, stando al regesto dei manoscritti dell’archivio capitolare 
di Mondovì compilato dallo studioso nicola Gallino, fu autore anche di un discreto 
numero di composizioni sacre di buon livello artistico, le quali erano per lo più destinate 
all’organico tipico di una cappella musicale piemontese di metà ‘700: «due violini, talora 
due corni, quattro voci soliste, ripieni corali e basso continuo».54 Da buon compositore 
di formazione padana, però, Craveri non rinunciò a qualche dimostrazione di più antica 
sagacia contrappuntistica, ad esempio nella Missa brevis per le Terze Domeniche a otto 
voci spezzate in due cori, con violini e continuo: lavoro che si richiama chiaramente alla 
notevole produzione policorale sei-settecentesca del nord italia, a quell’epoca ancora 
alquanto diffusa ed eseguita, tanto in opere a stampa che in manoscritti, nelle cappelle 
musicali piemontesi.

esaurita l’eccezione, Barge tornò alla regola. Dopo che Craveri ebbe lasciato il paese, 
il consiglio comunale elesse al suo posto un altro religioso, Giovanni Michele Scarfiotti 
(definito anche dai documenti Scarfiotto e Scarfioto). Questi, figlio del notaio Carlo 
emanuele e fratello dell’esattore della taglia Gioacchino,55 fungeva anche da cappellano 
civico, come dimostra la novena che aveva celebrato nella cappella di San rocco (fuori dal 
borgo vecchio del paese), nell’estate 1747, “ad pluviam petendam”.56 il duplice impegno, 
religioso e musicale, era evidentemente gravoso per Scarfiotti, che, nel 1749, associò 
all’impegno tastieristico anche il ripetitore delle scuole di Barge, il chierico Giacomo 
Antonio Damilano (o Demillano): lo stipendio, rimasto identico a quello di Craveri, fu 
dunque suddiviso – così come gli impegni sonori- fra i due religiosi per i successivi tre 
anni.57 prima di proseguire, una breve digressione a proposito del chierico Damilano. e’ 
noto che, nel 1752 e per il primo semestre del 1753, un certo «sig. Damillano» funzionava 
da organista della chiesa cattedrale di San Donato in pinerolo:58 per quanto non vi siano 
elementi per identificarlo nel giovane bargese, la coincidenza onomastica potrebbe non 
essere casuale. Eatur. l’assenza di ulteriori note destinate agli offici organistici fra il 1749 
e il 1761 potrebbe significare che, in mezzo, non vi furono significative variazioni nella 
gestione di tal istituto. Ciò sembrerebbe venire confermato dalla prima capitolazione 
firmata dal don Scarfiotti nel 1761 (qui di seguito riprodotta integralmente): un attestato 
di natura burocratica, passato anche al vaglio dell’intendenza di Saluzzo59, per il più che 
decennale mandato organistico sottoscritto, quasi in sordina, nel 1749.

53  Cfr. nicola gallino, Le campane di San Teobaldo. Musica, rito e potere da Mondovì alle valli, in 
giovanna galante garrone, andreina griseri, sandro lombardini, lorenzo mamino, angelo torre (a 
cura di), Le risorse culturali delle valli monregalesi e la loro storia, Vicoforte 1999, pp. 153-155.
54  Ibid., p. 153.
55  Archivio Comunale Barge, ordinati comunali 1773-1775, fald. 196, f.27r (atto del 1773, maggio 6).
56  Ibi, ordinati dal 1748 al 1749, fald. 185, f. 110v (atto del 1749, febbraio 13): «in oltre ha pur mandato pa-
garsi lire cinque e sol. dodici d[enari]. sei al r. D. Gianmichele Scarfioto organista p[er] la limosina di nove 
messe celebrate nella cappella di S. rocho fuori del recinto di q.ta villa a rich.a della Com.tà, ed in occasione 
della novena in d.a capella fatta p[er] ottenere la piogia stante la sicità, e ciò nell’estate dell’anno 1747».
57  Ibi, ibi, ff.109rv (atto del 1749, febbraio 13).
58  Archivio Capitolare San Donato pinerolo, libro Cassa Compagnia del Sacramento, Tit. 01, Cl. 
12\A, Ser. 13\a, in data 30 dicembre 1752.
59  ricordo che nel 1752 l’intendente di Saluzzo era certo Castelli: cfr. Le avventure di Barge,  a cura 
di Mauro Comba, Torino 2006, p. 38.
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«Capitolaz.ne da osservarsi trà la m.to ill.re Com.tà del p.nte luogo facenti per essa 
li SS.ri Sindaco, e Conseglieri infras.ti e segnati rispetiv.te da una parte, ed il M.to rev.
do Sig.e D. Michele Scarfiotti fu sig. notaio Carlo emmanuele dall’altra, mediante li 
patti, e condizioni infrascritte

p.mo il detto Sig.r D. Michele Scarfiotti sarà tenuto come in vigor della presente per 
se e suoi s’obbliga, e si sottomette di suonare, far suonare da persona perita l’organo 
esistente nella chiesa parrocchiale di S. Gio Battista di q.to luogo in tutte le fonzioni, 
alle quali assiste questo corpo di consiglio, come altresì alla Messa grande, Vespero, e 
Benedizione, che si cantano, e danno in essa chiesa e in tutte le feste mobili, e principali, 
ed in quelle de SS.ti Appostoli di cadun anno, e così di regolare, e dirigere da buon padre 
di famiglia, e secondo richiede una tal professione, il d° organo con tenerne d’altro la 
debita cura, affinché non si renda di deteriore qualità, e ciò per il corso di d’anni tre 
prossimi principiati col p.mo gennaio ora scorso, a pena d’esser egli tenuto in proprio 
d’ogni danno, e spesa verso d.a com.tà in caso d‘inadempimento a quanto sovra, e che 
resti in tal caso lecito alla med.a di prouedersi d’altra persona perita in tale professione 
a spese del med.° med.te l’infrascritto stipendio. Con condiz.ne però, che non seguendo 
la licenza dell’una o dell’altra parte fra tutto il mese di giugno dell’ultimo d’essi [f.1v] 
anni tre si debba intendere la p.nte capitolaz.ne progressiva per altr’anni tre successivi 
con li infrascritti patti.

2° in corrispettivitità di che la Com.tà in persona de’ detti SS.ri Sindaco, e Consiglieri 
sarà pure obbligata, come li sud.i qui pr.nti  a nome d’essa per loro, e loro sucessori 
in officio per la pr.nte s’obbligano, e si sottomettono in forma di far  in fine di caduno 
d’essi anni pagare da risp.vi suoi esat.i di taglia al M° rev. D. Michele Scarfiotti, o suoi 
aventi ragione o causa qui pr.nti stipulante et accettante  per vi d’importo ne rispett.vi 
causati d’essa  la valida somma di lire sessanta annue di piemonte da soldi venti l’una, 
ogni rata compresa titolo di suo stipendio, mediante però l’approvaz.ne dell’ufficio 
d’intend.za di q.ta provincia.

le quali cose d.e parti per quanto a cad.a d’esse spetta et appart.e hanno promesso 
e promettono […]

p.te Gioanni Michele Scarfioto

Chiafredo Galeano Sindico […]» 

il settimo decennio del Settecento (1760-70) rappresentò per la periferica Barge 
una cartina di tornasole piuttosto eloquente per l’esercizio dei rapporti col potere 
politico centralista torinese. nel 1765 infatti, in virtù della nomina del feudatario 
locale, luigi Vittorio principe di Carignano, il 19 maggio prese possesso della 
parrocchia di San Giovanni don Bartolomeo Calvi, che aveva lasciato la carica 
di vicario foraneo della vicina Cavour. per solennizzare quest’evento (e mostrare 
il doveroso ossequio al dignitario sabaudo cui era infeudato il paese) i consiglieri 
comunali Andreis e Bassatis furono incaricati di «provedere un corpo sufficiente 
di musica, affinché vengano solennizzate con tutto decoro le fonzioni parochiali in 
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d° giorno […]».60 Questa pompa straordinaria, che per quell’evento fu affidata alle 
cure di un musicista oggi massime ignoto di nome pio Colombasso,61 fu praticata 
anche negli anni successivi (con l’ausilio di non meglio specificate bande musicali 
avventizie 62) e fortemente professionalizzata a partire dal 1776, in occasione delle 
celebrazioni patronali ricorrenti ogni 24 giugno (San Giovanni Battista). Questa 
caratteristica (l’affidamento della composizione delle musiche e dell’organizzazione 
orchestrale della messa solenne e del vespro della festa del santo patrono ad un 
maestro di cappella di perizia conclamata) rimase pressoché immutata nei causati 
di pagamento del Comune nel corso degli anni, almeno sino allo scoppio della 
rivoluzione Francese, e costituì una buona fonte di reddito straordinaria per alcuni 
dei maestri di cappella all’epoca attivi nel cuneese nord-occidentale (prospetto 
onomastico dei quali viene riprodotto qui di seguito63):

Affidamento della pompa musicale delle feste patronali di San Giovanni Battista
64  65

Anno Musicista responsabile (provenienza)
emolumento
percepito

1776 Giuseppe Sapei (Cavour) lire 160

1777
Giacinto romagnano (maestro di cappella 
francescano attivo anche a Bra nel 1775 e nel 177664)

lire 160

1778 Giovanni Battista rambaudi (forse di Bra65) lire 160
1779-1781 nicola Giusti (Fossano) lire 160
1782-1783 Assente non stanziato
1784-1785 Giovanni Canavesio (Savigliano) lire 160
1786 Filippo Vespa lire 160
1787 Assente non stanziato
1788-1789 nicola Giusti lire 160

 
l’incarico organistico di Scarfiotti si interruppe, per motivi a noi ignoti, nel 

60  Archivio Comunale Barge, ordinati dal 1764 al 1766, fald. 193, ff. 125v-126r (atto del consiglio 
comunale del 1765, maggio 16).
61  Ibi, Fald. 75, registri dei mandati 1671-1793, registro dei mandati 1759-1776 s.i.f. [sub anno 1765]: 
«19 maggio al Sig. pio Colombasso per la musica da esso provvista il g.no d’oggi nell’ingresso fatto in 
q.to luogo del nuovo Sig. parrocho D. Bartolomeo Calvi […] 77».
62  ricordiamo soprattutto la solennità con cui venne accolta nel 1774 la nuova statua lignea di San  
Giovanni Battista scolpita dal noto scultore torinese Stefano Maria Clemente:  ibi, ordinati dal 1773 al 
1775, fald. 196, ff. 93v-94r (atto del 1774, febbraio 4). 
63  Tutti i dati d’archivio citati nella tabella sono stati estratti da ibi, Fald. 75, registri dei mandati 
1671-1793, ad annum.
64 Cfr. paolo cavallo, Quando i Battuti Bianchi erano mecenati della musica sacra, in «Bra, o della 
felicità», 22 (dicembre 2010), pp. 28-35. Un non meglio specificato padre romagnano, musicista, è an-
che documentato a Savigliano nel 1756: cfr. casimiro turletti, Storia di Savigliano cit., vol.ii, p.879.
65 Figura del tutto ignota di musicista settecentesco riportato in auge recentemente da una creazione di 
fantasia, il romanzo giallo Concerto Rosso di pier luigi Berbotto (Torino 2004).
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1769, dopo circa vent’anni di lavoro. Si noterà la differenza con l’omologo servizio 
cavourese di novis. per quanto entrambi dovessero essere organisti privi di 
competenze tastieristiche di alto livello, il sacerdote poté sfruttare la sua polivalenza 
nei campi religioso e musicale dal momento che il non ingente trattamento economico 
che percepiva era perfettamente commisurato alla brevità dei lacerti temporali che 
questi destinava all’esercizio tastieristico in mezzo ai più pressanti e non rimandabili 
impegni dell’ufficiatura eucaristica. novis, dal canto suo, per potersi vedere 
riaffidato lo scanno organistico che aveva detenuto in passato, dovette calcare la 
mano sui servigi che aveva prestato alla sua comunità in campi culturali e filantropici 
(medicina e catechismo) del tutto slegati dallo specifico per il quale insisteva. nel 
suo piccolo, questa fu una costante dell’attività musicale piemontese settecentesca: 
nel caso in cui un Comune o una parrocchia avesse dovuto assumere un musico 
dilettante, era preferibile - magari facendo aggio su prebende particolari di natura 
religiosa per ridurne gli oneri pubblici – affidare tale carica a membri del clero 
perché più duttili e meglio impiegabili in attività – come quelle rituali ed assistenziali 
- esterne al loro stipendio ma cementanti come poche altre la consapevolezza 
comunitaria di una piccola comunità. Da qui si spiega il passaggio bargese di altri 
due organisti di estrazione religiosa: il chierico Simone Verolati (Varolati) e il padre 
agostiniano nicola Carmagnola. Dal tenore dei contratti loro sottoposti, si trattava 
di esecutori poco scaltriti, che vennero sottoposti ad obblighi pressoché omogenei. 
A Verolati il Comune garantì infatti uno stipendio annuo di 100 lire, escluse le 
provvigioni garantite dalle confraternite laicali della parrocchia (con un piccolo 
incremento di paga rispetto ai suoi predecessori)66 per suonare, come spiega in 
grana grossa la sua capitolazione, «in tutte le fonzioni sacre, alle quali assisterà il 
corpo di d.a Comunità, come altresì alle messe cantate, vespri, e Benedizioni del 
SS.mo Sacramento, che si canteranno e daranno in essa chiesa in tutte le feste 
mobili, e principali o di quelle della Beat.ma Vergine de S.ti Apostoli di cadun anno, 
e nelle terze domeniche di cadun mese, e così di regolare, e dirigere [sic] da buon 
padre di famiglia, e secondo richiede una tal professione il d° organo».67 A 
Carmagnola invece, agostiniano all’epoca residente nel convento di Barge, i 
consiglieri comunali prepararono una convenzione molto meglio dettagliata 
(comprendente «Messe, e Vespri, che si canteranno, e Benedizioni, che si daranno 
col SS.mo Sacramento in essa chiesa in tutte le feste mobili, e principali dell’anno, 
cioè della Circoncisione, epifania, pasqua, compresa la Settimana Santa, 
Ascensione, pentecoste, SS.ma Trinità, Corpo del Signore, e feste natalizie, in tutte 
quelle della B.ma Vergine di tutti gli Apostoli, S. Giuseppe, S. Gio’ Battista, S. 
nicolò, San Silvestro, e di tutti li Santi, nelle novene che farà fare d.a Com.tà, ed in 
[f.1v] quelle di S. Gio Batt.a, dello Spirito Santo, del SS.mo natale, nelle ottave che 
si faranno di pasqua del SS.mo Corpo del Sig.re, di S. Gio Batt.a, e di tutti li Santi 
ed in tutte le terze domeniche dell’anno, e di altre domeniche d’esso salvo in quelle 
sia legittimam.e impedito, e sempre, e quando il Corpo di questa Com.tà assisterà 

66  Archivio Comunale Barge, Classe Vi, Culto, fald. 1227, fasc.3 “organo” (1769, maggio 7).
67  Ibi, Classe Vi, Culto, fald. 1227, fasc.3 “organo” (1769, maggio 7).
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alle fonzioni sacre in essa chiesa»68), accompagnata da una clausola piuttosto 
costrittiva, per non dire vessatoria, che gli imponeva di «prouedere a suo costo in 
ogni occorrenza che d.a Com.tà stimi di far venire in essa chiesa un corpo di musica 
fra’ l’anno, un organista, che sia al caso, ed in stato di accompagnare debitam.te 
d.a musica con d.° organo, e medesimam.te provvedersi di quella persona necessaria 
per alzare li mantici di esso organo».69 Che si trattasse di vessazione o dell’attestazione 
della sua scarsa autostima, il Comune non fece mistero di svalutare la preparazione 
tecnica di padre Carmagnola, ritenuta a tal punto limitata da non permettergli di 
far fronte all’accompagnamento di un’orchestra composta da suonatori 
professionisti. Verolati mantenne il posto per circa due anni, dal 1769 al 1771, 
padre Carmagnola per qualche anno in più, dal 1772 al maggio 1778, periodo in cui 
fu trasferito al convento agostiniano di Avigliana,70 ma entrambi non lasciarono 
particolari tracce nella memoria dei bargesi, se non per la scarsa cura dimostrata 
nella manutenzione ordinaria dello strumento a canne che era stato loro affidato. 
esso, già revisionato nel 1772, ma senza esiti duraturi, 71 da lì a pochi mesi venne 
sostanzialmente ristrutturato da Giovanni Battista Concone di Torino.72 
l’intervento, così radicale, fu causa o effetto dell’assunzione di un organista di 
professione? la domanda, come sempre, è piuttosto oziosa e non consente una 
riposta univoca: dato che i malfunzionamenti dello strumento di San Giovanni 
Battista preesistevano ed erano già noti ai fabbricieri della chiesa ed al consiglio 
comunale, si potrebbe dire che l’assunzione di nicola Giusti da Fossano nell’estate 
1778 abbia rappresentato la soluzione più esosa ma anche la più lungimirante per il 

68  Ibi, Classe Vi, Culto, fald. 1227, fasc.3 “organo” (1771, luglio 10).
69  Ibi, ibi (1771, luglio 10).
70  Ibi, ordinati dal 1778 al 1780, fald. 198, ff. 28rv (atto del 1778, maggio 25):« il d° Sig.re Consigliere 
Av.to Coggo rapresenta esser stato traslato il M.to .r.do padre lettore Carmagnola Agostiniano già or-
ganista di q.to luogo da questo convento a quello d’Avigliana, sicché resta ora vacante simile impiego, e 
doversi perciò ora fare ricerca di altro soggetto, quale possieda a dovere la musica e sia capace in ogni 
occasione di suonare come si deve l’organo esistente in q.ta chiesa parrocchiale, e regolare il med° senza 
causare verun guasto, come è succeduto negli anni scorsi a pregiudicio del pubblico».
71  Archivio parrocchiale Barge, registro 2° degli ordinati della Compagnia del Suffragio di Barge per 
il 1770-1771-1780, f. 13r (1770, novembre 25).
72  Ibi, ibi, f.43r (atto del 1778, giugno 25:«e detti Sig.ri Congregati tutti unanimi e concordi avendo 
udita lettura della sud.a proposiz.ne fatta dal S.r rettore quanto alla prima concordano avanti ogni 
cosa di far visitare a spese di d.a compagnia il Sig.r Concone organista che seruiva [?] l’organo sud° 
acciò dij la distinta nota delle [f.43v] riparazioni che abbisognano attorno al med°»), f. 44r (1778, 
agosto 30: « A quali Sig.ri Congregati riferisce il S. retore aver fatto visitare a termini delle precedenti 
ordinaz.ni l’organo dal S.r Concone ed aver riconosciuto abbisognare il medesimo di varie riparaz.ni 
ed aggionte come nella notta che qui si presenta con riporto della spesa necessaria in una in cui non 
sono tutte le aggiunte ascendente a £ seicento e nell’altra in cui ci sono più aggiunte p miglioramento di 
d° organo ascendente a lire mille e p.ciò chiede debbano le Signori loro deliberare su tal particolare. 
e detti S.ri Congregati tutti unanimi e concordi v.a la premessa fatta dal S. rettore hanno deliberato 
e deliberano doversi accordare ed aggiustare nettare e pullire detto organo con tutte le aggiunte di cui 
nella presentata nota con quelle altre che crederà necessarie nel ristauram.o del med° deputano perciò 
il S.r Confratello Gioachino Scarfioto acciò proveda […] di tutto quanto conferendoli perciò l’autorità 
opportuna con ciò che non ecceda la spesa di lire mille») e f. 47v (atto del 1779, giugno 20, che prevede-
va il pagamento di 1333 lire a Concone).
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comune cuneese. primo ed unico organista a vedersi riconosciuto un trattamento 
economico equiparato a quello di un maestro di cappella professionista (300 lire 
annue), questi era infatti in grado di «accompagnare qualonque corpo di musica, 
[e] insegnarla ad altri»: una polivalenza che gli avrebbe permesso di coniugare 
incremento devozionale dei bargesi (con l’«esercire a dovere d° impiego a maggior 
decoro di Dio») e contenimento delle spese di manutenzione organaria a carico del 
pubblico («senza causare continui guasti, e sconcerti al d° organo, come tutt’ora 
succedeva negli anni scorsi per l’imperizia di chi quello esercitava con grave 
dispendio del pubblico»73), prestandosi come perito di parte anche nel caso in cui lo 
strumento fosse stato sottoposto a massicci interventi ricostruttivi (come quello, 
prossimo a iniziare, del Concone, su uno strumento a canne da lui dichiarato 
«bisognoso di alc.[un]e riparazioni altrimenti si rende presso che inabile al uso»74). 
Sicuramente, la domanda di musica (o la sua buona percezione) fu ravvivata 
dall’alto livello di preparazione specifica di Giusti: la confraternita intitolata a 
Santa Croce, poco distante dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 
«rimirandosi questa chiesa sprovvista di Tribuna, ossia cantoria […] per esercitarvi 
il canto delle messe grandi, e dei Vespri in canto figurato, oppur con un po’ più di 
solennità in canto fermo in occasione delle feste principali occorrenti in questa 
chiesa, come anche per il suono degli instromenti musicali, ove ne venisse il caso»,75 
focalizzò la situazione di minorità rispetto alla parrocchiale e non accettò di 
perseverare in una posizione di subalternità simbolica rispetto a quest’ultima. 
percependo un ingente canone d’affitto annuo dal notaio Filippo Castagno (100 lire) 
per l’uso di alcuni terreni, i suoi confratelli (molti dei quali, come l’avvocato 
Giacinto Cogo, importanti esponenti del consiglio comunale) deliberarono di fare 
costruire, in contemporanea con l’intervento conconiano in parrocchia, una 
cantoria lignea sul muro di controfacciata e, subito dopo, un piccolo organo di nove 
registri (cinque di ripieno, due sesquialtere, una voce umana e il flauto in XV). 
l’impresa ebanistica fu affidata all’impresario Giuseppe Gagliardino, quella 
organaria allo stesso Giovanni Battista Concone.76 il lavoro procedette di buona 

73  Questa e la precedente citazione sono tratte da ibi, ordinati dal 1778 al 1780, fald. 198, ff. 32rv (atto 
del 1778, giugno 10).
74  Archivio parrocchiale Barge, registro 2° degli ordinati della Compagnia del Suffragio di Barge per 
il 1770-1771-1780, f.43r (1778, giugno 25).
75  Ibi, libro delli ordinati della Veneranda Confraternita di Santa Croce, f. 4r, (1780, febbraio 4).
76  Ibi, «Confraternita di S. Croce parrocchia di S. Giovanni Battista Barge, Carte contabili esercizio 
corrente» [ora in Cart. «Documenti Confraternita»], capitolazione per la costruzione dell’organo con 
Giovanni Battista Concone (1781, agosto 6): «personalm.te constituito il Signor Giovanni Battista Con-
cone del fu sig. pietro --- organaro per S.M. resid.e nella città di Torino il quale tanto a nome proprio 
che di suo fratello ut s.a per se e suoi eredi e successori si obbliga e sottomette formare e dare in opera 
sull’orchestra della confraternita de disciplinanti di questo luogo fra tutto aprile prossimo mille sette-
cento ottantadue un organaro secondo le regole dell’arte ut s.a composto di registri otto cioè cinque di 
ripieno + due di sesquialtera principiando in dellasolre [sulla nota re3] a mezza tastegiatura parimente 
la voce umana ut s.a, ed altro di flautini [recte: flauto in XV] oltre il tremolo, le canne di quale saranno 
di stagno fino cioè quelle interne ed esterne alla riserva delle otto prime interne che saranno di legno, e 
detto organo sarà d’otto piedi armonici, la tastatura di quale dovrà esser uniforme a quella di S. Fran.
co, con due mantici proporzionati al detto organo e la cassia con tutto il necessario p essa e condotta 
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lena: nel gennaio 1782 anche il falegname Francesco Bionda aveva terminato di 
scolpire la cassa lignea dello strumento, che fu tosto affidato alle cure esecutive del 
Giusti, che, per il corrispettivo di 30 lire, accettò «di suonar detto organo in questa 
chiesa tutte le volte che si reciteranno i divini offici cominciando dal capitolo delle 
lodi, o sia verseti dell’inno delle lodi fino al compimento della messa dopo detti 
officij, e nelle feste principali di questa confrat.a, come sì nelle feste mobili del corso 
dell’anno, dovrà pure d° sig. Giusti suonare l’organo come sopra cominciando dal 
Te Deum laudamus, e successivamente sino finita la messa, ed in occasion delle 
messe grandi, vespri e Benedizioni, che si eseguiranno non tanto nelle feste principali 
della Croce, e dell’Assunta, che in ogni altra nuova festa che si venisse a fare in q.ta 
chiesa».77 l’organista e maestro di cappella originario di Fossano morì a Barge fra 
il 1801 e il 1815, anno, quest’ultimo, che la storia ha eletto fra i più conservatori del 
suo corso. proprio in quell’anno, significativamente, un nuovo organista di 
comunità – così come sarebbe accaduto a Caour tre anni dopo - tornò a svolgere un 
mandato che sarebbe stato suo senza colpo ferire anche durante l’antico regime, 
l’autoctono Federico Cogo. le molte somiglianze fra la vita musicale di Cavour e 
Barge durante il ‘700 inducono a sottolineare l’unica, evidente discrepanza che, al 
presente, divide i due comuni: per quanto in entrambi sia defunta da tempo la 
tradizione culturale e cultuale della musica organistica, ancora oggi, nei bilanci del 
Comune di Barge, è riscontrabile la quota annuale destinata allo stipendio 
dell’organista parrocchiale. nonostante la sua entità sia davvero risibile e priva di 
ogni significato fideistico o auto rappresentativo, si tratta di una delle ultime, latenti, 
consuetudini contributive che legano l’Ancien Régime sabaudo al XXi secolo.

d’esso organo a carico della comp.a. Sarà pure a carico di d° Sig. Concone il disegno della casia, e que-
sta dovrà trasmettere a mani del Sig.r rettore fra mesi uno prossimo, e la cibaria, vettura, e soggiorno 
per mettere in opera detto organo sarà tutto a spese d’esso Sig.r Concone, qual organo promette fare 
mediante la somma totale di lire ottocento trenta, pagabili lire cento trenta subito compiuta l’opera 
sudd.a e le restanti lire settecentoottantadue quali li Signori Avvocato Giacinto Cogo del viv.e Sig. Gio 
Batta, e Gio Battista Fea del viv.e Medico Giuseppe Anto Fea come deputati della confratternità sudd.a 
per stipulare e concertare la presente come in ordinato d’essa delli cinque corr.e risulta s’obligano 
quella pagare di denaro d’essa confratternità, e per maggior comodo e sicurezza d’esso Sig.r Concone 
presente quivi il sig. Tomaso Gatto del fu Sig.r notaio Francesco Andrea [f.1v] rettore d’essa confrat-
ternità nel presente luogo resid.e il quale per sé e suoi eredi  e successori si obbliga in proposito pagare 
al preffato Signor Concone le dette lire ottocentotrenta cioè lire cento trenta subito compiuta l’opera di 
detto organo ossia messo in opera, le restanti lire settecento fra anni sette ripartitam.te cioè lire cento in 
caduno anno da p.[rinci]piare questi come s.[ovr]a col primo Maggio 1782 […] Barge li 6 agosto mille 
settecento ottantuno
Giambattista Concone
Tomaso Gatto
Avv. Giacinto Coggo Dep.°
Gio Batta Fea
nicola Giusti Test°
Domenico Garino Test°».
77  Ibi, libro delli ordinati della Veneranda Confraternita di Santa Croce, f.13r (1782, maggio 5).
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Gli organisti attivi a Barge nel ‘700

nome provenienza
Destinazioni 
successive

periodo Fonte

Chierico Gioacchino
Craveri

Saluzzo Mondovì 1745-47
Archivio
Comunale Barge

Giovanni Michele 
Scarfiotti

Barge - 1747-69 id.

Giacomo Demillano ? ? 1747 id.

Chierico Simone 
Verolati

Barge ? 1769-1771 id.

padre nicola 
Carmagnola

? Avigliana 1771-1778 id.

nicola Giusti Fossano Muore a Barge? 1778-1801/15 id.

Federico Coggo 
[Cogo]

Barge Barge? post 1815 id.

-Paolo Cavallo



69

il terremoto del 1808 nel pinerolese

gli effetti sul territorio e sul contesto sociale

Introduzione
la storia di gran parte del territorio piemontese è stata contrassegnata dalla 

graduale, ma spesso conflittuale, sovrapposizione del paesaggio antropico su quello 
naturale. l’evoluzione del primo si è esplicata di pari passo con lo svolgersi delle 
attività delle popolazioni urbane e rurali residenti, volte da un lato all’utilizzo delle 
risorse agricole, forestali, minerarie ed energetiche, dall’altro allo sfruttamento 
delle potenzialità in chiave strategico-difensiva offerte dalla conformazione 
morfologica del territorio. il paesaggio naturale è stato invece dominato dal ciclico 
manifestarsi degli eventi naturali a carattere essenzialmente parossistico, quali 
alluvioni, frane e valanghe, che ne hanno determinato un continuo e inarrestabile 
mutamento. in tal senso il pinerolese si è sempre dimostrato un territorio dove 
particolarmente accentuata è stata la contrapposizione tra la componente antropica 
e quella naturale: dal XiV secolo a oggi le cronache riportano notizie relative a ben 
129 eventi alluvionali che hanno colpito più o meno estesamente i bacini dei torrenti 
pellice, Chisone e lemina. in taluni casi l’impeto dei corsi d’acqua ha causato 
la cancellazione di interi insediamenti abitativi quali Mombrone (Mons Brionis), 
distrutto dal torrente pellice in occasione della piena del 1542, e Moureaux, situato 
tra Soucheres Basses e Fraisse, spazzato dalla violenza del torrente Chisone 
nell’ottobre del 1706. i gravi danni ripetutamente inferti al tessuto urbano hanno 
imposto un continuo adeguamento del paesaggio antropico a quello naturale 
che ha consentito di raggiungere, nei secoli, un delicato equilibrio perdurato 
sostanzialmente fino alla prima metà del novecento e mantenuto tale grazie alla 
memoria storica e all’esperienza maturata di generazione in generazione.

Quanto espresso non può tuttavia essere esteso ai terremoti, altra violenta 
manifestazione della dinamica terrestre, che per loro stessa natura non si 
prestavano, prima dell’avvento della sismologia moderna - avvenuto a cavallo tra 
XiX e XX secolo - a possibilità di comprensione scientifica e dunque di “previsione”. 
nel pinerolese l’esperienza del terremoto non era certo sconosciuta: scosse di varia 
intensità si verificarono infatti nel 1311, nel 1449, nel 1507, il 15 gennaio 1611, il 
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9 marzo 1753 e infine il 12 settembre 1785. Gli eventi sismici furono in alcuni casi 
particolarmente sensibili, come quello del 1753, ma non così violenti da determinare 
devastazioni su ampia scala. peraltro scuotimenti di modesta entità furono sempre 
abitualmente percepiti dagli abitanti, come afferma l’ufficiale del Genio Domenico 
lorenzo Garola: «...e successivamente d’allora [1611, n.d.a.] in poi quando più 
miti, ordinari, e quando frequenti, al racconto degli avi nostri, quasi ogni lustro, 
o nell’annata nelle valli nostre sempre udissi qualche scossa di tremuoto, senza 
produr funesto effetto...»1.

Tuttavia il drammatico terremoto verificatosi il pomeriggio del 2 aprile 1808 
sorprese e colse del tutto impreparata l’intera comunità pinerolese, impotente di 
fronte a un fenomeno naturale le cui cause erano al tempo tutt’altro che chiare 
e oggetto di forti speculazioni scientifiche. Ad aumentare lo stato di timore e 
inquietudine della popolazione, alle gravi distruzioni provocate dal terremoto si 
aggiunse l’anomalo svolgersi della crisi sismica che perdurò per oltre un anno.

la lettura della vasta ed eterogenea documentazione esistente, tuttora oggetto 
di ricerche archivistiche e catalogazione da parte degli Autori di questa nota, non 
lascia dubbi sulle dimensioni dell’evento i cui effetti, per quanto ormai ampiamente 
mascherati dalla patina del tempo, sono in taluni casi ancora individuabili sugli edifici 
dell’epoca. oltre a una ricostruzione degli avvenimenti che hanno accompagnato lo 
svolgersi del tremblement de terre, viene di seguito illustrato un quadro complessivo 
dei danni registrati dal tessuto urbano e degli effetti indotti sul paesaggio naturale, 
sul contesto sociale e non ultimo su quello economico.

L’evento sismico
il pomeriggio di sabato 2 aprile 1808, alle ore 17 e 43 minuti, un terremoto di 

magnitudo 5.7 2, con epicentro localizzato approssimativamente tra gli abitati di 
Torre pellice, luserna e Angrogna, colpì violentemente l’intero distretto pinerolese 
causando gravissimi danni nei comuni della bassa Val pellice, della bassa Val Chisone 
e della fascia pedemontana compresa tra le due vallate. la scossa, della durata di 
circa 20 secondi3, fu sentita in tutti i dipartimenti alpini dell’impero napoleonico 
fino a una distanza di 280-300 km dall’epicentro.

Verso est fu sentita fino a Milano, per quanto appena percettibile, mentre ad Asti 
fu molto forte e i campanelli delle case suonarono. A Torino il terremoto fu sentito 
per 8 secondi come una successione di singole scosse: esso causò vistose oscillazioni 
dei mobili (alcuni dei quali, mal posizionati, caddero) e dei muri, nonché lesioni 

1  D. l. garola, Descrizione del tremuoto nelle Valli di Luserna, San Martino, e contorni di Pinerolo, 
occorso li 2 d’aprile dell’anno 1808, e successivamente con suoi funesti effetti di trepidazione, coster-
nazione, ecc. Archivio Diocesano di pinerolo, tit. 12, cl. b, ser. 34.
2  Cfr. e. guidoboni, g. ferrari, d. mariotti, a. comastri, g. tarabusi, g. valensise, CFTI4Med, 
Catalogue of Strong Earthquakes in Italy (461 B.C. - 1997) and Mediterranean Area (760 B.C. - 
1500), inGV-SGA 2007.
3  Cfr. p. caffaro, Notizie e documenti della chiesa pinerolese, vol. ii, pinerolo 1896. nella Descrizione 
del tremuoto cit., Domenico lorenzo Garola riferisce che la prima scossa del 2 aprile durò «mezz’ave 
Maria».
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alle porte e alle travi. Sempre a Torino le vetrerie, le botteghe di porcellane e le 
farmacie subirono perdite considerevoli. A Carmagnola e Savigliano una dozzina di 
comignoli caddero a terra.

Verso sud la scossa fece crollare le mura dell’antico castello fortificato di revello, 
arroccato sulle pendici del Monte Bracco, dalle quali uscì «una palla di cannone del 
peso di 43 libbre e 6 once piemontesi che vi si trovava conficcata».4 A Saluzzo, oltre 
ai danni meno rilevanti, il terremoto causò il crollo di una parte del campanile della 
chiesa di San Bernardino - situata sulla collina - che fu successivamente riedificato 
nel 1843. A Mondovì alcune case subirono qualche lieve danno, a Genova il sisma fu 
poco sensibile mentre in alcune abitazioni di nizza i mobili si spostarono.

Verso nord la scossa fu sentita fino a Ginevra dove le campane di due chiese 
dettero qualche rintocco e in alcune case i campanelli tintinnarono e alcuni mobili 
si rovesciarono. la scossa fu sensibile ad Aosta e losanna, mentre a ivrea e Biella 
fu appena percettibile. A Termignon, nei pressi di lanslebourg, alcune nuove 
abitazioni furono lesionate e un numero imprecisato di comignoli crollarono. 
All’ospizio del Moncenisio il sisma spostò i piatti, rovesciò un candeliere appoggiato 
su un caminetto e fece scricchiolare i pavimenti.

Verso occidente la scossa fu sentita in tutto il Sud-est della Francia, fino a 
Marsiglia, Aix-en-provence e Tolone. A riez, per effetto della scossa che durò 
quattro secondi, alcuni mobili furono scossi o rovesciati. A Gap il campanile 
diede un rintocco, i campanelli in alcune case tintinnarono mentre in altre case i 
piatti si rovesciarono. A Saint-Bonnet frammenti caddero dalla volta della chiesa 
obbligando i fedeli ad abbandonare rapidamente l’edificio. il terremoto fu inoltre 
sentito a embrun, lesdiguières, Champoléon, orcières, Valgodemar e più a nord a 
Montbrison, Tarentaise, lione, le Bourg-d’oisans, Chambéry e infine a Grenoble, 
dove durò «quasi 40 secondi» 5. A Bessans, nella Val d’Arc, il terremoto lesionò la 
volta della chiesa e fece crollare il muro di una casa. A Briançon sette-otto comignoli 
e qualche vecchio muro furono abbattuti e il battacchio della grossa campana 
della parrocchia rintoccò per ben tre volte. A Saint-Jacques, nelle Hautes-Alpes, 
alcune case subirono danni. Ad Abriès, nel Queyras, un blocco di pietra cadde 
dal campanile mentre a ristolas il campanile perse due metri della guglia e molti 
comignoli crollarono.

Dopo la prima scossa, altre 62 repliche, per quanto più brevi e meno forti, 
si susseguirono per tutta la sera del 2 aprile fino alle ore 21 e 15 minuti, quando 
una nuova devastante scossa, sebbene leggermente meno violenta della prima, 
colpì i comuni pinerolesi sconvolti dall’evento sismico di poche ore prima. i danni 
crebbero considerevolmente, con ulteriori crolli e l’aggravio delle lesioni già subite 
dagli edifici. Da questo momento iniziò un interminabile stillicidio di scosse più o 
meno forti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, che paralizzò tutte le attività 

4  A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre qui a commencé le 2 avril 1808 dans le 
vallées de Pelis, de Cluson, de Po, etc., Torino 1808.
5  il «Journal de l’empire» del 9 aprile 1808, riferisce che a Grenoble la scossa delle ore 17 e 43 minuti 
«a duré près de 40 secondes» secondo quanto constatato da numerose persone in quel momento riunite 
nella biblioteca della città.
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sociali ed economiche della popolazione, timorosa di nuove ulteriori recrudescenze 
del fenomeno sismico. Ciò che avvenne il 14 e 15 aprile con l’avvicendarsi di alcune 
violente repliche che aggiunsero altri danni e lesioni agli edifici, accrescendo sempre 
più lo sgomento degli abitanti. Solo un’anticipazione di quanto sarebbe accaduto a 
breve: il 16 aprile, alle ore 2 e 15 minuti della notte, una scossa violentissima, con 
energia pari a quella del 2 aprile, colpì nuovamente il pinerolese causando nuove 
devastazioni e crolli. il terremoto fu percepito in tutti i dipartimenti alpini fino a 
nizza, Grenoble e Ginevra. A Torino la scossa durò ben 14 secondi, a Barge 11 
secondi mentre a Fenestrelle parve addirittura più lunga e più forte di quella del 2 
aprile.

nelle settimane successive il ripetersi delle scosse, sebbene meno violente di 
quelle del 2 e del 16 aprile, continuò ininterrottamente ostacolando le operazioni 
di puntellamento e sostegno degli edifici a maggior rischio di crollo e la ripresa 
delle attività economiche e amministrative. lo sciame sismico si protrasse per molti 
mesi (Fig. 1), sebbene con una graduale attenuazione dell’intensità e frequenza 
delle scosse, indebolendo sempre più la stabilità degli edifici: a inverso porte, per 
esempio, in occasione dell’evento sismico del 30 ottobre crollò una casa danneggiata 
dalle scosse precedenti.6

Fig. 1. Cronologia degli eventi sismici nel periodo 2 aprile - 31 novembre 1808. 
I numeri romani definiscono l’intensità delle scosse. I pallini indicano le scosse che 
hanno causato i maggiori danni al patrimonio edilizio.

per comprendere appieno l’anomalo svolgersi dell’evento sismico, la 
monografia di Antonio Maria Vassalli eandi7 rappresenta il principale documento 
di riferimento. nel journal des secousses il fisico torinese inserì gran parte dei 
tremblement de terre percepiti dalla popolazione pinerolese, spesso corredati 
da precise osservazioni meteorologiche e da altre annotazioni di rilievo. le 
informazioni contenute nella monografia furono raccolte dallo stesso Vassalli eandi 

6  lettera del 3 novembre 1808 inviata dal prefetto del Département du Pô e. Vincent al segretario 
generale della prefettura del Département du Pô. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, 
sez. XiV, art. 11, m. 402.
7 Cfr. A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre, cit. 
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nel corso del viaggio effettuato nei luoghi colpiti dal sisma; a esse si aggiunsero le 
osservazioni giornalmente annotate, e quindi inviate a Vassalli eandi, da alcuni 
corrispondenti residenti in varie località del pinerolese: fra questi il farmacista 
Bocchiardo, il dottor Martin, l’avvocato polliotti e il professor Giacomo Turina a 
pinerolo; l’ufficiale del Genio Domenico lorenzo Garola, il medico Brignone e il 
maire di Bricherasio Bolla; il giudice di pace di Torre pellice paul Appia «che si 
è portato sulle montagne di Angrogna, ed in molti altri luoghi» 8, il maire di Torre 
pellice Jean pierre Brezzi; il dottor rossetti a perosa; il medico Canussi a Cavour; 
l’avvocato Giacinto Cogo a Barge che «segnò giorno per giorno le scosse»9; anche 
Jacques-François de Menou, generale della 27a Divisione militare non mancò 
di effettuare interessanti osservazioni dopo la prima scossa del 2 aprile, che in 
seguito comunicò all’accademico torinese.

il journal des secousses si interrompe il 17 maggio 1808, pochi giorni prima della 
pubblicazione del Rapport sur le tremblement de terre. A partire da questa data 
la ricostruzione della sequenza delle scosse appare assai più frammentaria per il 
progressivo naturale diradamento dello sciame sismico e soprattutto per l’assenza 
di una scrupolosa annotazione dei singoli terremoti e, in particolare, di quelli di 
moderata e bassa intensità.

Al fine di documentare in modo completo la successione degli eventi, è stato 
effettuato un riordino cronologico (cfr. Tabella 1) delle scosse inserite nella 
dettagliatissima monografia di Vassalli eandi, nella quale tuttavia le informazioni 
relative a data, ora e località appaiono spesso descritte disordinatamente. la 
cronologia delle scosse dopo il 17 maggio e fino al 1810 è stata invece ricostruita in 
base all’eterogenea documentazione edita e inedita dell’epoca.

I danni sul tessuto urbano
Già a poche ore dalla prima scossa del 2 aprile le notizie provenienti dalle aree 

maggiormente colpite, per quanto scarne e frammentarie, lasciavano presagire 
l’estrema gravità della situazione. la preoccupazione per i danni inferti dall’evento 
sismico fu tale che il sottoprefetto dell’Arrondissement de Pignérol pierre Geymet 
nel volgere di poche ore decise di incaricare l’architetto Jean Antoine Arbora, 
membro del Consiglio comunale di pinerolo, di redigere un primo speditivo rapporto 
sui danni causati nella città di pinerolo e in tutti i comuni coinvolti dall’evento. 
nei giorni seguenti l’architetto Arbora si recò nei centri abitati maggiormente 
danneggiati, osservando in prima persona gli effetti del sisma e raccogliendo in loco 
informazioni anche sulle località che il breve tempo a disposizione non gli consentì 
di visitare.

nel frattempo anche a Torino giunsero le prime notizie sui danni occorsi nelle 
vallate pinerolesi. il 4 aprile il giovane prefetto del Département du Pô étienne 

8 Cfr. A. M. vassalli eandi, Sopra il tremuoto che da sette mesi scuote le Valli del Pelice, del Chisone, 
e del Po. Saggio, in «Memorie di Matematica e di Fisica della Società italiana delle Scienze», Verona 
1809, Tomo XiV, parte ii, pp. 238-281. 
9  Cfr. felice alessio, Vicende civili e religiose di Barge, Saluzzo 1912.
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Vincent così scrisse al sottoprefetto Geymet: «Le bruit court à Turin que le 
tremblement de terre qui a eu lieu le 3 [sic] du courant a eu de suites désastreuses 
dans plusieurs communes de votre arrondissement... Je vous prie de me donner le 
plus promptement possible des renseignemens exacts et détaillés sur les dommages 
que ce tremblement a occasionnés et sur les circonstances particuliéres qui l’ont 
accompagné».10

Conclusa la visita ai comuni danneggiati e rientrato a pinerolo, l’11 aprile 
l’architetto Arbora stilò il primo dettagliato resoconto (di seguito indicato come 
«relazione Arbora») dei danni subiti dal patrimonio edilizio.11 Tale documento 
riveste particolare rilevanza in quanto descrive le condizioni degli edifici a pochi 
giorni dall’inizio della sequenza sismica, prima che il continuo ripetersi delle scosse 
più o meno violente ne aggravasse inesorabilmente le lesioni e ne compromettesse 
la stabilità, come attesta la lettera inviata l’8 aprile dal maire di Torre pellice Jean 
pierre Brezzi al sottoprefetto Geymet, nella quale si afferma che «les maisons 
endomagèes continuent à se fendre journellement».12 Significativo in tal senso il 
silenzio della «relazione Arbora» in merito alla chiesa di San Donato in pinerolo, 
che divenne oggetto di descrizione solo in seguito alla rovinosa scossa del 16 aprile: in 
tale occasione l’edificio subì gravi lesioni e danneggiamenti, puntualmente annotati 
nelle successive relazioni stilate dall’architetto pinerolese.

Appurata la reale entità dei devastanti effetti al patrimonio edilizio civile e 
religioso, si rese necessario determinare il danno economico complessivo. A poco 
più di un mese dall’inizio della crisi sismica, in una lettera inviata il 6 maggio al 
sottoprefetto dell’Arrondissement de Pignérol, il prefetto Vincent richiese un 
preciso computo economico delle riparazioni. in tutti i comuni si provvide quindi 
alla nomina di esperti - capimastri e architetti - che svolsero un complesso e delicato 
lavoro di censimento dei danni e stima dei costi necessari per la riparazione e 
stabilizzazione di ogni singolo edificio: le relazioni così stilate, oltre a contenere 
dettagliate informazioni sulla tipologia ed estensione dei danni, fornirono 
indicazioni sui materiali da impiegarsi, sulle modalità di intervento e sui costi della 
manodopera necessaria. le relazioni furono inviate al sottoprefetto Geymet che a 
sua volta le trasmise al prefetto del Département du Pô: fu così valutato il costo 
complessivo dei danni e in base ad esso fu definito l’ammontare dei risarcimenti 
elargiti dal Governo francese.

la mole della documentazione disponibile non consente in questa sede di 
analizzare nel dettaglio i danni subiti dai singoli edifici. Di seguito sono pertanto 
sinteticamente descritti gli effetti più significativi sofferti dai comuni maggiormente 
sconvolti dall’evento sismico.

10 lettera del 4 aprile 1808 inviata dal prefetto del Département du Pô e. Vincent al sottoprefetto 
dell’Arrondissement de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 
11, m. 402. 
11  J. A. arbora. Rapport sur le tremblement de terre qui a eu lieu le 2 Avril 1808. Fait a Pignerol le 
onze Avril 1808. Archivio Diocesano di pinerolo, tit. 40, cl. m, ser. 1.
12  lettera dell’8 aprile 1808 inviata dal maire di Torre pellice G. p. Brezzi al sottoprefetto dell’Arron-
dissement de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
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A Luserna, che unitamente a Torre pellice fu il comune più colpito della Val 
pellice, la volta della chiesa parrocchiale di San Giacomo crollò sul lato della 
facciata per un terzo della sua lunghezza e l’organo fu schiacciato dalle macerie. la 
restante parte della volta rimase piegata al centro, sostanzialmente priva di appoggi 
e letteralmente sospesa in aria, con il grave rischio di crollare. il campanile e il 
muro della navata sinistra, attraversati da considerevoli lesioni, furono ridotti in 
condizioni assai pericolose e le cappelle laterali rimasero gravemente danneggiate. il 
presbiterio subì danni ingenti essendo crollate le arcate prospicenti la via principale 
del paese e numerose altre parti interne dell’edificio. Anche la volta e una porzione 
del tetto della chiesa della Confraternita di Santa Croce crollarono e così pure il 
tetto dell’antica Eglise des Recollets. nella chiesa annessa al soppresso convento 
dei padri Serviti 13 una parte della volta crollò. inoltre poiché «le clocher etant 
fendus considerablement on devroit en prevenir la trop probable ruine moyennant 
la prealable demolition en regle» 14. il Municipio minacciò di crollare su tutti i 
lati e in particolare il muro della facciata a causa delle numerose e ampie lesioni 
estese per tutta l’altezza dell’edificio; anche all’interno i danni furono ingenti tanto 
che l’architetto Arbora, nell’intento di ispezionare l’edificio, non potè nemmeno 
aprire la porta d’ingresso. l’imponente palazzo dei Manfredi situato davanti alla 
chiesa di San Giacomo e una trentina di abitazioni - parte delle quali con struttura 
a volta - situate entro la cinta del paese subirono gravi danni. Allo stesso modo 
quasi tutti gli edifici disseminati nelle campagne, ivi compresa la casa annessa al 
mulino comunale, subirono gravi lesioni strutturali. la violenza del sisma causò 
inoltre il crollo di una parte del muro di sostegno del terrapieno e dei parapetti 
del ponte sul torrente luserna, situato al confine con il comune di lusernetta. per 
quanto luserna risultasse uno dei comuni maggiormente colpiti dal terremoto, i 
feriti furono soltanto una decina, invece un numero imprecisato di capi di bestiame 
rimase sepolto dal crollo delle stalle.

A San Giovanni, sull’opposta riva del torrente pellice, la casa parrocchiale 
riportò gravi lesioni alle volte e ai muri, che rimasero tra loro disuniti con 
rischio di crollo. Anche la chiesa subì danni analoghi per quanto meno gravi. la 
volta e il muro di ponente del nuovo tempio protestante dei Bellonatti (Fig. 2a) 
riportarono fessurazioni in più punti e per tutta la loro estensione. Due abitazioni, 
quelle dei signori Villa e Muston - quest’ultima con annessa conceria - crollarono 
quasi completamente e «alcuni rustici casolari coi tetti, con improvvisa rovina 
schiacciarono qualche armento lanuto ivi alloggiato».15

13 nel 1802 l’amministrazione generale del piemonte rese esecutivo il decreto dell’Assemblea nazionale 
Francese del 3 febbraio 1790 che ordinava lo scioglimento di tutti gli ordini religiosi.
14 J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit. 
15  D. l. garola, Descrizione del tremuoto cit.
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Fig. 2. a) Il tempio dei Bellonatti a San Giovanni, a pianta ellittica, subì gravi 
lesioni alla volta e al muro di ponente. b) Il tempio di Serre, nel Comune di Angrogna, 
subì severe lesioni ai muri perimetrali.

A Torre Pellice la chiesa di San Martino ebbe i muri, le volte laterali e molte 
altre parti gravemente lesionate mentre la volta situata sul lato nord in parte crollò; 
anche il presbiterio subì danni considerevoli in quasi tutte le sue parti. Diversa sorte 
toccò al tempio protestante dei Coppieri che fortunatamente subì danni di lieve 
entità, sebbene per un lungo periodo le attività di culto furono cautelativamente 
celebrate all’esterno dell’edificio. il palazzo che ospitava il Municipio e il tribunal 
de paix du canton subì numerosi crolli alle strutture murarie, alle volte e agli archi 
delle porte. l’école publique des Boissa subì lesioni ai muri, agli archi delle porte, 
delle finestre e al tetto, mentre nella frazione Tagliaretto l’edificio adibito a scuola 
subì il crollo di una volta e lesioni ai muri. il terremoto mise fuori servizio il mulino 
«de la Rue des Bruns» e danneggiò il mulino «dit de la place», il mulino di Santa 
Margherita e l’orologio pubblico. Complessivamente i danni dei particuliers possono 
essere così sintetizzati: 236 edifici più o meno gravemente lesionati, 70 edifici con 
crolli parziali, 14 totalmente distrutti e infine 137 tra stalle, fienili e altri edifici 
rurali danneggiati o completamente distrutti. Fra le abitazioni coinvolte vi furono 
anche quelle del sottoprefetto Geymet (in aggiunta a un altro edificio lesionato di 
sua proprietà utilizzato per la produzione dell’olio di noci), del parroco, del notaio 
Jean louis plochiù, del ministro Daniel peyrot, del cancelliere Jean louis Simondi, 
del maire Jean pierre Brezzi e del giudice di pace paul Appia. Durante la prima 
scossa alcune persone rimasero leggermente ferite e molti capi di bestiame furono 
schiacciati dal crollo delle stalle.

Ad Angrogna il Municipio, il presbiterio, l’abitazione del ministro del Culto 
evangelico, le arcate del tempio protestante di San lorenzo, i muri del tempio di 
Serre (Fig. 2b) e un numero imprecisato di abitazioni subirono gravi lesioni ma non 
crolli delle strutture, fatta eccezione per i comignoli.

rilevanti i danni causati nel comune di Villar Pellice, dove la chiesa cattolica 
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e la casa del parroco furono gravemente lesionate in tutta la loro altezza. Anche 
il tempio protestante e la casa di abitazione del pastore subirono danni analoghi. 
Decine le case, i fienili e gli edifici rustici che riportarono gravi lesioni e talvolta 
crolli parziali delle strutture, in parte situati nel concentrico, in parte sparsi nelle 
numerose frazioni montane quali Charmis, ruà, Garin, peiron, Comba, pertusel 
e Subiasco.

A Rorà i danni maggiori li subì la volta della chiesa parrocchiale di Sant’Anna.
A Lusernetta ampie porzioni della volta della chiesa di Sant’Antonio Abate e del 

campanile crollarono, mentre il Municipio e gran parte delle abitazioni subirono 
crolli parziali delle strutture. i restanti edifici furono ridotti in condizioni critiche 
per l’entità delle lesioni e la sconnessione delle strutture murarie. Fessurata in più 
punti e per tutta la sua altezza anche la cinquecentesta cappella di San Bernardino.

A seguito delle notevoli lesioni riportate, la volta del corpo principale della 
chiesa di Bibiana minacciò di crollare poiché si era staccata dai muri d’appoggio, 
anch’essi solcati da fenditure e resi strapiombanti. per effetto dell’inagibilità della 
chiesa il maire Antoine Bertini invitò il parroco a celebrare le funzioni religiose 
«pardevant la porte grande, pour la surreté de mes administrés».16 la cappella 
di San Bernardo, situata sulle alture a ovest del concentrico di Bibiana, crollò in 
buona parte e l’annesso campanile fu «reduite en pièces»17, come pure 12 abitazioni 
(compresa quella del maire) situate al «canton de la Ruà» e alla frazione «Michel».18 
Altri 50 edifici e il Municipio furono gravemente danneggiati con pericolo di crollo, 
mentre le restanti abitazioni subirono danni più o meno rilevanti.

A Bagnolo e Barge, comuni afferenti al Département de la Stura, molte case 
furono gravemente lesionate e alcune di esse dovettero essere completamente 
ricostruite. inoltre a Bagnolo «caddero chiese e campanili» 19 e alcune persone 
rimasero ferite sebbene in modo non grave.

A Bricherasio quasi tutti gli edifici del concentrico e quelli situati nelle campagne 
circostanti furono pesantemente danneggiati. nella casa Buggino, considerata 
all’epoca una delle più belle del paese, il muro e due arcate della facciata crollarono 
nell’antistante piazza del paese, il tetto invece «n’est pas ruinée par hazard».20 la 
casa del notaio Caligaris fu così danneggiata che dovette essere puntellata in ben 
trentasette punti. in condizioni analoghe fu ridotta anche l’abitazione del parroco e 
le case del signor Bos e dei fratelli Belmondo furono lesionate in diversi punti in tutta 
la loro altezza. in occasione di una delle prime scosse un bambino rimase ferito. 
in questo comune, come in altre località del pinerolese, la resistenza degli edifici 
alle onde sismiche differì sensibilmente in funzione delle diverse caratteristiche 
costruttive. nella prima relazione stilata il 9 aprile, il maire Bolla evidenziò che le 
case con struttura a volta e più solidamente costruite subirono i danni più gravi: 

16  lettera del 4 aprile 1808 inviata dal maire di Bibiana A. Bertini al sottoprefetto dell’Arrondissement 
de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
17  Ibidem.
18 J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit. 
19 Cfr. G. eandi, Statistica della Provincia di Saluzzo, vol. i, Saluzzo 1833. 
20 J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit. 
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per esempio, la sua abitazione e quelle dei signori Cacherano e ricca riportarono 
lesioni ai muri e alle volte con minaccia di crolli. per contro le abitazioni a travicelli 
e quelle più piccole, pur subendo anch’esse vistosi danneggiamenti, resistettero 
maggiormente all’impeto delle scosse.

A Cavour, subito dopo gli eventi sismici del 2 aprile, in base a quanto descritto 
nella relazione stilata dall’architetto Angelin su incarico del maire Melchiorre 
Visconti risultarono gravemente danneggiati 68 edifici nel solo concentrico del 
paese, oltre a un numero imprecisato di case e fabbricati sparsi nelle campagne 
circostanti. Fra gli edifici più colpiti vi furono il Municipio, solidamente costruito 
e in gran parte con strutture a volta, la chiesa di San lorenzo, il presbiterio e 
l’ospedale.

A Garzigliana il Municipio, costruito da soli venti anni, subì gravi lesioni alle 
solide strutture senza tuttavia riportare alcun crollo. Anche la casa rurale di 
proprietà della parrocchia fu lesionata e danneggiata in più punti.

rispetto agli altri comuni della fascia pedemontana, a Vigone gli effetti del 
terremoto furono meno devastanti, con lesioni non particolarmente gravi ai muri e 
alle volte degli edifici e la caduta di alcuni comignoli. Sfortunatamente il crollo di 
una piccola torre causò lo sfondamento del tetto e del solaio di una casa e il mortale 
ferimento della signorina Adriani.21

A Osasco gli edifici più alti e meglio costruiti subirono i danni maggiori: fra 
essi la chiesa della natività di Maria Santissima (che in seguito fu ricostruita), il 
presbiterio, il Municipio e 21 abitazioni. Anche il castello dei conti Cacherano 
riportò gravi lesioni in tutta la sua altezza e l’architetto Arbora riferì che «il n’y a 
pas une chambre voutée qui soit encore habitable, les voutes y ont eté assurée par 
des appuis sans delai pour en prevenir la ruine dont on etoint menacante».22

Anche a Pinerolo gli effetti più rimarchevoli li subirono gli edifici più solidi e 
quelli con strutture a volta. primo fra tutti l’antico Arsenale, nel quale la volta 
della scala principale dell’ala destra, sede della Sottoprefettura e del Municipio, 
riportò lesioni distribuite su tutta la sua ampiezza ed estese ai muri di sostegno. 
Anche tutte le volte del piano terreno e i muri portanti furono lesionati sebbene 
fossero «d’une épaisseur extraordinaire, excedant un metre, et deux decimetres».23 
non molto diverse furono le condizioni della volta dell’altra scala e di quelle situate 
nell’ala sinistra dell’edificio assegnata al «Tribunal de premiere instance». Anche 
il Petit Hôtel e il Grand Hôtel, che ospitavano il 14° reggimento di Cavalleria, 
subirono gravi lesioni rispettivamente al muro nord e all’angolo sud-ovest, oltre a 
danni meno rilevanti ai muri e alle volte interne. Moltissimi gli edifici di proprietà 
comunale gravemente danneggiati nel concentrico cittadino: la Consegna della 
porta di Torino, il mercato coperto del grano, l’antica Consegna della porta di 
Francia, l’edificio denominato «Corpo di Guardia», la casa assegnata alle guardie 
municipali, la ghiacciaia, la «Maison de la plus ancienne Porte de France nommé 

21  Ibid.
22  Ibid.
23 Ibid. 
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le Bergere... assignée aux fermiers des Glacis pour exploitation» e il convento 
dei Capuccini, assegnato all’istruzione pubblica dopo la soppressione degli ordini 
religiosi.24 All’esterno del perimetro cittadino furono invece danneggiati il mulino 
della Moletta, il mulino nuovo, il mulino paglieri, il grande edificio del Follone 
e altre manifatture tessili, il mulino a canapa, il frantoio a olio, i mulini a grano 
di San Giovanni e di Costagrande e il castello di riva. rilevanti furono i danni 
subiti dagli edifici religiosi in tutto il territorio comunale (cfr. Tabella 2). nella 
chiesa di San Maurizio «una autre portion de la voute de la nef principale est 
precipitée en suite de celle qui etait deja minée» 25 e l’adiacente presbiterio risultò 
gravemente danneggiato. nella chiesa di San Donato si verificarono danni alla volta 
del primo intercolumnio nel tratto della navata centrale situata contro la facciata, 
la cui stabilità risultò compromessa; si ebbero inoltre la rottura di due chiavi in 
ferro e lesioni alla facciata e in numerose altre parti dell’edificio. Svariati i danni 
al «prevostato» (Fig. 3), alla casa della Confraternita di Gesù, al monastero della 
Visitazione e all’ospizio dei Catecumeni. la chiesa di San Marco a Baudenasca 
ebbe la volta gravemente lesionata con il rischio di crollo sul contiguo santuario. 
Anche i muri perimetrali della chiesa di Santa Barbara a riva, già molto degradata 
prima del terremoto a causa dell’umidità prodotta dal terreno, subirono gravi 
lesioni che coinvolsero anche la volta dell’edificio; stessa sorte toccò al presbiterio, 
con fenditue ai muri e agli archi delle porte. Danni ingenti anche alla chiesa di Santa 
Maria Maddalena al Talucco, che subì lo schiacciamento della volta della cappella 
posta sul lato destro, e all’annesso presbiterio. A pinerolo quasi tutte le abitazioni 
situate nel concentrico subirono lesioni più o meno rilevanti: si notò tuttavia che 
la parte bassa e pianeggiante della città aveva subito danni maggiori rispetto alla 
parte adagiata sul rilievo collinare e che gli effetti del sisma erano stati talvolta 
sensibilmente differenti in edifici posti a breve distanza l’uno dall’altro.

24  Devis estimatif des travaux necessaires on reparations des degâts occasionés par les secousses du 
Tremblement de Terre aux maisons, et edifices appartenans à la Commune depuis le 2. Avril jusque à 
ce jour d’hui. Archivio Capitolo S. Donato pinerolo, tit. 12, cl. 7, ser. 1-17.
25  J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit.
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Fig. 3. A Pinerolo, in Via della Parrocchiale, di fronte al «prevostato» è visibile la 
lapide che ricorda la ricostruzione di un edificio distrutto dal terremoto del 2 aprile 
1808.

A Roletto il campanile e la volta della chiesa della natività di Maria Vergine 
furono lesionati in più punti e i muri messi fuori piombo. Danni analoghi con 
grave rischio di crollo anche per il Municipio e alcune abitazioni, comprese la casa 
parrocchiale detta «Maison Imperiale», la casa di proprietà comunale usata come 
residenza dal parroco e l’edificio lasciato in eredità alla parrocchia da Jaques 
pacchiodo.

Ad Abbadia Alpina il terremoto compromise gravemente la stabilità della 
volta della chiesa di San Verano, che fu ridotta in condizioni pericolose, mentre 
le preesistenti fenditure si ampliarono considerevolmente e se ne formarono 
altre nuove, soprattutto sul lato del campanile; inoltre, in occasione della prima 
scossa, la croce e il piedistallo in pietra - posizionati al culmine della chiesa - si 
staccarono precipitando a terra. l’antico Municipio e parte di quello nuovo furono 
considerevolmente danneggiati, analogamente a diverse abitazioni dove crollarono 
le volte.

A San Secondo il campanile e la volta della chiesa parrocchiale subirono in più 
punti gravi lesioni (Fig. 4a). il castello di Miradolo «a considérablement souffert, et 
les deux pavillons, quoique encore sur pied, sont dans un état pire que s’ils étaient 
écroulés»26; inoltre, nel corso della prima scossa, materiale staccatosi dall’edificio 

26  A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre cit.
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ferì gravemente il giardiniere. il Municipio e altri edifici subirono il crollo di alcune 
volte e solai. Danni anche alla casa del signor Maffon che inoltre subì la perdita di 
oltre 130 dozzine di pezzi di maiolica collocati nei forni della sua fabbrica.

nel comune di Porte i danni furono complessivamente limitati. la volta della 
chiesa di San Michele nonché i muri e la volta del presbiterio subirono lesioni 
contenute. Ben più consistenti si rivelarono i danni causati ai fabbricati di proprietà 
di Joseph Massones, comprendenti il mulino a seta, l’edificio della filatura e i relativi 
impianti tessili, la casa d’abitazione e gli edifici adibiti a dimora degli operai.

Fig. 4. a) La chiesa parrocchiale di San Secondo subì danni alla volta e all’adiacente 
campanile. Si noti il frontone decapitato, presumibilmente a causa del terremoto del 
1808. b) La chiesa di San Pietro in Vincoli, a Villar Perosa, subì lesioni alla specola, 
alla cupola e a numerose altre parti dell’edificio.

A San Germano, senza dubbio il centro più colpito della Val Chisone, la volta 
della chiesa parrocchiale crollò quasi completamente e con essa una parte del tetto; 
i muri furono gravemente lesionati, messi fuori piombo «et menacant ainsi de 
ruiner a la premiere secousse un peu extraordinaire».27 pesanti i danni anche per 
quanto riguarda il presbiterio. i muri del tempio protestante furono gravemente 
incrinati unitamente al tetto, parte del quale crollò e parte rimase invece sospesa in 
aria. Ben 56 edifici situati nel concentrico e nelle campagne circostanti - soprattutto 
quelli meglio costruiti e con strutture a volta - crollarono o rimasero comunque 
gravemente danneggiati. oltre ai danni materiali un uomo morì sotto le macerie e 
molte altre persone rimasero ferite. eloquente la testimonianza contenuta in una 
lettera inviata da un medico a un amico in merito agli accadimenti di quei giorni: 
«j’ai été à Saint-Germain pour voir cette fille qui a eu la jambe cassée: elle est 
couchée dans la grange du maire de la commune, et souffre beaucoup. Je crains 
que cette fracture ne puisse pas de consoliders».28 infine un numero imprecisato di 
capi di bestiame rimase schiacciato dal crollo degli edifici.

27  J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit.
28  M. paroletti, Correspondance Vaudois, ou recueil de lettres del quelques habitans des Vallées de 
Pignerol sur le tremblement de terre de 1808. Lettre IV. D’un Médecin à son ami. pignerol, 13 avril 
1808, paris 1808, pp. 15-24.
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A Pramollo l’antico presbiterio e il vicino tempio protestante furono ridotti 
in condizioni pericolanti, con crolli parziali che coinvolsero anche la volta 
dell’adiacente stalla. le abitazioni dei signori lantelme, Jahier e long, di notevole 
estensione, crollarono pressoché completamente.

A Villar Perosa nella chiesa di San pietro in Vincoli (Fig. 4b) i due volti dei 
finestroni della specola furono danneggiati e per la specola stessa si misurò un fuori 
piombo di tre once; lesioni gravi e diffuse, tali da minacciarne il crollo, subirono 
anche la cupola, le volte e gli archi dell’edificio. la casa parrocchiale subì danni 
analoghi oltre al crollo di parte del tetto. numerose furono anche le lesioni ai muri 
del Municipio. nel palazzo della marchesa polissena di priero si ebbero gravi 
lesioni e sconnessioni delle strutture murarie; il tetto fu sconquassato dal crollo dei 
comignoli e «nel giardino civile, la muraglia di cinta, che lo contorna ha sofferto 
molto, con essere cascata una gran parte della galleria, parte nel giardino, parte 
nella strada, con le 130 colonette e pilastrini, e lose che la coprivano».29 Quasi tutte 
le abitazioni subirono danni più o meno gravi, così come l’edificio che ospitava la 
fonderia in ferro e altre fabbriche situate inferiormente alla frazione Caserme.

A Pinasca nella chiesa di Santa Maria Assunta si formò un’imponente lesione al di 
sopra di una grande finestra posta sul lato est con conseguente rischio di crollo; all’interno 
dell’edificio cadde l’arco della stessa finestra e la volta subì numerose fessurazioni. le 
volte della chiesa di San Giovanni Battista al Tagliaretto e di quella di San Antonio al Gran 
Dubbione con i relativi presbiteri, nonché la chiesa di San rocco al Dubbione e la casa 
del parroco di pinasca, anch’essa situata al Dubbione, furono gravemente danneggiate. 
particolarmente compromessa fu la stabilità della chiesa del Gran Dubbione, al punto 
che «n’osant plus le vicaire de fonctionner dans l’eglise, et d’habiter en le presbitere».30 
Molte furono le abitazioni lesionate e una di queste crollò in parte.

nel comune di Perosa, pur situato a sensibile distanza dall’area epicentrale, i 
danni furono rilevanti. i due palazzi comunali furono gravemente danneggiati, con 
tetti rotti, volte crollate e muri incrinati e aperti in più punti. nella chiesa di San 
Genesio si verificò il distacco del muro della facciata, messo fuori piombo, e degli 
altri muri laterali, oltre alla rottura della chiave in ferro sostenente la volta, che fu 
considerevolmente lesionata. le volte del presbiterio minacciarono di crollare dopo le 
prime scosse e venti edifici rimasero danneggiati nel concentrico e nelle borgate: oltre 
alla caserma della Gendarmeria, dodici edifici nella frazione Airali, sette edifici nella 
frazione Brancal, un edificio in frazione Colombée e uno nella frazione ritonetta.

nel Cantone di Val Balsiglia31 la chiesa di San Martino, già in condizioni precarie 
prima del terremoto, subì il crollo di una parte della volta. la maggior parte della 
casa curiale del signor rostan, pastore e presidente della chiesa concistoriale di Villa 
Secca, fu gravemente danneggiata come pure il tempio protestante. A Chiabrano il 
crollo del muro di una stalla causò la perdita di alcuni capi di bestiame. A perrero 

29  rapporto datato 8 aprile 1808 del maire di Villar perosa F. Giumellino sui danni causati dal terre-
moto del 2 aprile 1808. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
30  J. A. arbora, Rapport sur le tremblement de terre cit.
31  Durante il governo napoleonico tutti i comuni della Val Germanasca vennero aggregati al Cantone 
di Val Balsiglia.
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il presbiterio annesso alla chiesa cattolica subì lesioni in vari punti.
A Meano non si verificarono crolli e i danni si limitarono essenzialmente alla 

fessurazione dei muri e delle volte del Municipio, della chiesa parrocchiale e del 
presbiterio.

in alta Val Chisone il sisma non causò effetti devastanti come in bassa valle. A 
Fenestrelle, tuttavia, la fortezza subì svariate lesioni nel padiglione degli ufficiali, 
in una caserma e in altre parti dell’imponente struttura. A Pragelato le chiese di 
Santa Maria Assunta a ruà, di San lorenzo a Traverse e di San Giacomo a laval 
subirono lesioni in più punti.32

per quanto il quadro dei danneggiamenti fin qui descritto sia di per sè eloquente, 
le tabelle di sintesi a suo tempo stilate per la contabilizzazione dei danni e dei 
risarcimenti spettanti alla popolazione (cfr. Tabella 3) appaiono ancor più esaustive. 
il numero dei Comuni del Département du Pô colpiti dall’evento furono in totale 
46, cui debbono aggiungersi quelli di Castagnole, inverso pinasca, piossasco, 
pragelato, Usseaux e Volvera che, pur subendo danni non trascurabili, furono 
esclusi dall’assegnazione degli indennizzi per inadempienze e ritardi con le quali le 
amministrazioni comunali consegnarono la necessaria documentazione al prefetto 
dipartimentale. 33 per quanto sia difficile allo stato attuale delle ricerche stabilire il 
numero di edifici danneggiati, i proprietari ammessi ai risarcimenti risultarono pari 
a 5.868, cui debbono aggiungersi i 785 particuliers residenti nei comuni esclusi dai 
risarcimenti. All’elenco vanno inoltre aggiunti gli «individus qui payant au delà de 
500 francs de contributions réunies»34, per i quali il Governo francese stanziò 8.000 
franchi di risarcimento a fronte di un danno complessivo di ben 81.000 franchi. 
Dalla documentazione fino ad ora esaminata emerge infine che quasi tutti gli edifici 
religiosi, comunali e militari subirono danni più o meno rilevanti.

Sulla base degli effetti causati al patrimonio edilizio è stata aggiornata e ridisegnata 
la carta delle isosiste35 redatta in un precendente studio da Cattaneo e Merlanti.36 Da 
essa risulta che l’area a maggior danneggiamento, comprendente i comuni di luserna, 
lusernetta, San Giovanni, Torre pellice, Bibiana, Bricherasio e San Germano, ha 
raggiunto un’intensità pari al grado Viii della scala MCS37 (Fig. 5).

32  lettera del 22 settembre 1808 inviata dal maire di pragelato J. B. passet al sottoprefetto dell’Arron-
dissement de Pignérol. Archivio Capitolo S. Donato pinerolo, tit. 12, cl. 7, ser. 1-17.
33  Rélevé collectif des Dommages portés sur les Etats supplémentaires du 1809, divisés par Classes; les 
Contribuables au delà de 500 fr.exclus. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, 
art. 11, m. 402.
34  Etat des individus qui payant au delà de 500 francs de contributions réunies. Archivio di Stato di 
Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
35  Si definisce “isosista” la linea che unisce i punti della superficie terrestre in cui l’intensità di un terre-
moto ha raggiunto lo stesso valore. le isosiste hanno un andamento concentrico più o meno irregolare e 
appaiono chiuse intorno all’epicentro, che definisce il punto di maggiore intensità del terremoto.
36  m. cattaneo, f. merlanti, The Pinerolo earthquake of April 2, 1808. in: d. postpischl (ed. by), 
Atlas of isoseismal maps of italian earthquakes. Cnr - progetto Finalizzato Geodinamica. Quaderni 
de «la ricerca Scientifica», n. 114, vol. 2A (1985), pp. 78-79.
37  la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), suddivisa in 12 gradi, consente di misurare l’intensità di 
un terremoto in base ai danni e agli effetti causati sul territorio.
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Fig. 5. Carta delle isosiste (linee bianche) relative al terremoto del 2 aprile 1808. 
I numeri romani indicano l’intensità macrosismica. I punti indicano le località per le 
quali si hanno informazioni sull’entità dei danni al patrimonio edilizio. Le linee nere 
indicano i confini comunali esistenti alla data dell’evento sismico

Gli effetti sul contesto sociale
la lunga e violenta scossa del pomeriggio di sabato 2 aprile 1808, giunta senza 

alcun preavviso, colse di sorpresa l’intera comunità pinerolese: chi intento nelle 
campagne allo svolgimento delle attività agricole primaverili, chi occupato nelle 
quotidiane attività commerciali, chi radunato nelle chiese per le funzioni religiose. 
A pinerolo l’arcivescovo Giacinto della Torre annotò che «mentre i salmodianti 
passavano in piazza per l’accompagnamento funebre di Tomaso Salice Airaud ci fu 
un violento terremoto... le pietre cadevano come tempesta, da dove si trovavano, in 
piazza e per le strade...».38 Dopo un primo momento di incredulità e smarrimento 
per quanto appena avvenuto, iniziò una frenetica opera di soccorso ai feriti e di 
trasporto dei malati e degli infermi in luoghi sicuri. nelle ore successive il continuo 
avvicendarsi delle scosse di assestamento indusse la popolazione a mettere in salvo 

38  Note relative al terribile flagello del terremoto contro il quale a mezzo rescritto del Rev.mo Sig. Arci-
vescovo Giacinto della Torre in data 16 aprile 1808 fu assegnato come protettore Sant’Emilio Martire, 
Vescovo della città di Ascoli Piceno. Archivio Diocesano di pinerolo, fald. 1, fasc. 17.
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viveri e primari oggetti di sussistenza, per poi allontanarsi rapidamente dai centri 
abitati e portarsi in spazi aperti esenti dal pericolo di crolli. in molti comuni non 
tutta la popolazione acconsentì ad abbandonare le proprie case, erroneamente 
speranzosi che il peggio fosse passato: numerosi furono i maire e i parroci che 
dovettero in prima persona convincere le persone più restie a lasciare le loro case. 
Così ricorda quanto avvenne in quei momenti a luserna Domenico lorenzo Garola 
nel suo prezioso resoconto sul terremoto: «ecco intanto all’uopo, ed al consiglio 
sbocar fuori dal proprio lare, ed accorrere sulla piazza a conforto, a pro di tutti 
il zelantissimo pastore benemerito, Francesco pronati, anch’egli pallido in viso, 
sbigottito, e smorto, coi lumi al ciel rivolti benedì lo smarrito gregge, animelle 
con fervide preci a disarmar l’arco dell’onnipotente sua irata destra, e quindi il 
consiglio a trarsi alla campagna, o fuori dell’abitato, per ischivar ulteriori pericoli, 
e così ognuno mettendo l’ali ai piedi, lasciò vuota la villa, alla campagna, ed orti si 
trasse a cercar la propria salvezza, col cordoglio però fitto in petto».39

le piazze dei paesi e le campagne circostanti si affollarono rapidamente di 
persone atterrite dall’evento. È ancora il capitano Garola che sintetizza con 
efficacia le sensazioni di quei tragici momenti: «regnava per tutto un confuso 
bisbiglio d’affanni, gemiti, pianti, ululati, gli abitanti semivivi, e spasimati dello 
scorso pericolo erano inconsolabili. Donne, vecchi, putti quà, e là sulle piazze al 
suol prostrati, genuflessi, e dolenti, a stormo a stormo con gli occhi immoti, l’amara 
doglia in seno, facevano al ciel pietosa guerra». il continuo ripetersi delle scosse 
di assestamento nella serata di sabato 2 aprile fortunatamente scoraggiò il rientro 
di buona parte della popolazione nelle case. Alle ore 21 e 15 minuti quel che si 
temeva giunse puntuale: «furiosa poco meno della prima notte tempo raddoppiò la 
scossa, finir di scomporre quanto era già sdrucito, maggiori traendo le rovine nelle 
case, e dai tetti nelle contrade, siché niuno più osò di rannicchiarsi nell’interno 
dell’abitato, ma diessi ad una precipitosissima fuga... Così dopo la seconda scossa 
ognuno allargossi alla stellata né campi, e piazze fuor dell’abitato, chi acese lume, e 
fuoco, chi al suol si prostese, coprendosi dei panni, che così in fretta di casa uscendo 
avea ghermito, onde pararsi dal freddo, ch’era rigidissimo».40 Dello stesso tono la 
testimonianza del maire di Torre pellice Jean pierre Brezzi in una lettera inviata 
al suocero la mattina del 3 aprile: «verso le ore 9 e mezza una seconda scossa quasi 
altrettanto forte che la prima ha sparso l’allarme in mezzo agli accampati, e non si 
sentivano che grida di disperazione, poichè si udivano anche i crolli delle case...».41

non solo a luserna, località cui si riferisce la cronaca di Domenico lorenzo 
Garola, ma anche nella restante vallata del pellice e verosimilmente in tutte le 
località maggiormente colpite dall’evento gli abitanti «fatti cauti da maggior rischio, 
abbandonarono i propri lari, pernottarono alla stellata quà, e là nel piano sparsi, e 
sulle colline vedevansi la notte accesi i roghi di rimpetto ai loro abituri».42 la notte 

39  D. l. garola, Descrizione del tremuoto cit.
40  Ibid. 
41  lettera del maire di Torre pellice J. p. Brezzi. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, 
sez. XiV, art. 11, m. 402.
42  D. l. garola, Descrizione del tremuoto cit.
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trascorse lentamente, il silenzio ripetutamente interrotto dal succedersi di nuove 
scosse più o meno forti e dal lamento dei feriti. Alle prime luci dell’alba del 3 aprile 
«fattosi ognuno animo, in quei momenti di calma del fenomeno, corse alla sfugita 
a mirar l’interno danno delle case, ed oh, che orrore! Viddero i templi infranti, 
senza volte, e tutti dal barbarico furore resi fuori di esercizio, avendo pur seguito 
l’istesso tenor, e legge le case di abitazione, non essendovi neppur in esse una sola 
camera, che potesse, come dissi, stimarsi degna di ricovero, e sicuro asilo al proprio 
abitatore».43

per quanto il numero di edifici totalmente distrutti non fosse particolarmente 
elevato, i danni nel complesso apparvero subito gravissimi. Al fine di evitare 
l’ulteriore aggravio delle lesioni e dei crolli per il ripetersi delle scosse, durante le 
ore diurne furono, quanto più rapidamente possibile, puntellati gli edifici civili e 
religiosi a maggior rischio. impossibilitati a rientrare nelle proprie case, gli abitanti 
trovarono sistemazioni di fortuna per trascorrere la notte. ecco quanto riporta 
in proposito un «Officier réformé» in una lettera inviata a una «dame de Turin»: 
«déjà la ville de Pignerol m’avait offert un aspect des plus affligeans: des familles 
entières ont abandonné leurs maisons, et passent les nuits sur les places publiques, 
réfugiées dans des voitures et sous de misérables baraques, où elles se trouvant 
encore heureuses de déposer leur frayeur. Mais en approchant des villages, j’ai 
trouvé un spectacle encore plus singulier: au lieu de maisons, on ne voit que des 
baraques, et sur-tout des tendes; de sorte que ces lieux paisibles présentent l’image 
d’autant de camps.

C’est la commune de Luserne qui a le plus souffert: presque toutes les maisons 
menacent ruines; les rues sont désertes, et les habitans, dispersés dans la campagne, 
ont pris pour asile, les uns de vieilles futailles, les autres des hangards construits 
à la hâte, et fermés, tant bien que mal, avec des meubles qu’on y a transportés et 
qu’on a entassés pêle-mêle, sans tenir compte des droits de propriété».44

Anche a Torre pellice, le continue scosse impedirono il rientro della popolazione 
nelle proprie case e nell’area che attualmente ospita il tempio e la Casa valdese sorse 
una tendopoli nella quale bivaccarono per qualche mese gli abitanti.

le precarie condizioni di vita, anche igienico-santarie, che si vennero a creare 
negli accampamenti e la rigidità del clima di quei giorni peggiorarono, in alcuni casi 
in modo irreversibile, le condizioni dei feriti e dei malati, il cui numero aumentò di 
giorno in giorno.

in quasi tutti i comuni pinerolesi le attività amministrative furono, in un primo 
momento, spostate in luoghi aperti e successivamente in capanne o baracche 
appositamente costruite. A pinerolo gli impiegati della Sottoprefettura e del Comune, 
«le Receveur particulier de l’arrondissement et le Percepteur de la Commune» 
furono trasferiti all’interno di baracche edificate nella piazza principale della città. 

43  Ibidem.
44  M. paroletti, Correspondance Vaudois, ou recueil de lettres del quelques habitans des Vallées de 
Pignerol sur le tremblement de terre de 1808. Lettre III. D’un Officier réformé à une dame de Turin. 
Du château de ... 11 avril 1808, paris 1808, pp. 9-14.
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il maire di Barge, che il 18 aprile doveva unire in matrimonio due sposi, celebrò la 
funzione nella baracca costruita nel giardino del Municipio.

Allo stesso modo negli edifici religiosi più gravemente danneggiati le attività di 
culto furono trasferite all’esterno o in altre sedi per periodi più o meno prolungati. 
A Cavour le funzioni religiose furono celebrate in una piccola capanna di tavole 
costruita nella periferia dal paese. A pinerolo, a ben tre anni dall’evento sismico, 
per effetto dello stato di totale inagibilità della chiesa di San Maurizio le funzioni 
religiose erano ancora ospitate nell’adiacente Santuario della Madonna delle Grazie.

nella medesima città, la violenta scossa del 16 aprile «ci costrinse a chiudere 
le porte della Chiesa [di San Donato], a tralasciare le funzioni del sabato santo, 
ad innalzare una piccola edicola di legno nella spaziosa piazza del mercato, detta 
Gerbido della Fiera, ed ivi collocare, col permesso del rev.mo sig. Arcivescosvo 
Giacinto della Torre, il S.mo Sacramento, celebrare il sacrificio della Messa, 
ascoltare le confessioni, parlare al popolo, innalzare nelle lacrime preghiere a Dio 
in mezzo al vento, ai tuoni, alla pioggia...».45 Queste devastanti repliche non solo 
obbligarono il sottoprefetto Geymet a chiudere al culto la Cattedrale di pinerolo, 
ma anche a barricare le vie della città «pour éviter l’ébraulement que le passage 
des voitures et des chariots peut occasionner».46 A tal proposito, in una lettera 
inviata a pierre Geymet, il prefetto Vincent si complimentò per le «mesures de 
sureté et de précaution que vous avez prises».47 Solo il 22 maggio «quinta domenica 
dopo pasqua, rimosso quanto in pericolo dentro e fuori la Chiesa, puntellando 
l’arco dei muri con grandi pali, alle dieci del mattino riportammo in Chiesa il S.mo 
Sacramento con molta affluenza di popolo».48

Dopo aver ricevuto i primi sommari ragguagli sugli effetti del terremoto, il 
prefetto Vincent volle verificare personalmente la situazione visitando i comuni più 
colpiti. Così riferisce l’avvenimento Garola nella sua cronaca: «Ma di tutti la visita 
più cospicua, e che risultò di maggior sussidio in si critico frangente, fu quella del 
S.r prefetto Dipartimentale e. Vincent lionese col suo ingegnier prêtenchamp, il 
prefetto spirando dalla bocca l’istessa cortesia, e grazia, visitò l’interno delle case 
sconquassate, e commiserando lo stato tapino degli abitanti d’ogni paese, confortò 
tutti col gentil suo animo benefico a non disperar del caso, che si avrebbe ragguagliato 
d’ogni sciagura il Governo, per trarne sussidio, e ristoro alle circostanti angustie».49

A seguito delle rovinose scosse del 16 aprile, il principe Borghese, govenatore 
generale e comandante superiore della 27a Divisione Militare, inviò in aiuto alla 
popolazione un distaccamento di 13 operai della Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie, 
con sede a Torino, così ripartiti: due a San Germano, due a San Giovanni, tre a 
Torre pellice, quattro a luserna e due a Bricherasio. Ai militari furono affiancati 

45  Note relative al terribile flagello del terremoto cit.
46  Cfr. «le Courrier de Turin», n. 284, 20 avril 1808.
47  lettera del 18 aprile 1808 inviata dal prefetto del Département du Pô e. Vincent al sottoprefetto 
dell’Arrondissement de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 
11, m. 402.
48  Note relative al terribile flagello del terremoto cit.
49  D. l. garola, Descrizione del tremuoto cit.
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carpentieri e muratori locali «mis en requisition sur les lieux» 50 per puntellare gli 
edifici pericolanti e costruire baracche adibite a ospitare i senza tetto.

oltre agli effetti causati al patrimonio edilizio, il continuo susseguirsi degli 
eventi sismici rallentò enormemente tutte le attività commerciali e agricole, con 
la sola esclusione del pascolo del bestiame. l’epoca della covata dei bachi da seta 
ad esempio passò senza che nessuno se ne occupasse. Anche la nascente industria 
manifatturiera, con i primi insediamenti situati a pinerolo, luserna, Villar perosa 
soffrì significativamente a causa dei danni inferti ai mulini e ai macchinari azionati 
dalla forza idraulica.

Gli effetti sul paesaggio naturale
per tutta la durata dello sciame sismico le scosse furono frequentemente 

accompagnate da rumori e boati che vennero percepiti dagli osservatori dell’epoca 
come «rumori sotterranei», «colpi di cannone», «rumori sordi» e «forti esplosioni» 
che accrebbero lo sgomento negli abitanti. in molti altri casi furono udite analoghe 
manifestazioni sonore senza che fossero accompagnate da vibrazioni del terreno.

la sequenza sismica innescatasi il 2 aprile 1808 dette origine a un ampio spettro di 
fenomeni naturali osservati essenzialmente nei territori posti in prossimità dell’area 
epicentrale. oltre a trovare ampio spazio nelle cronache dell’epoca, tali fenomeni 
furono dettagliatamente analizzati e descritti da Vassalli eandi nell’intento di 
individuare una relazione di causa-effetto con il fenomeno sismico.

Fin dalla prima scossa l’acqua di numerose sorgenti assunse un aspetto torbido, 
divenendo talvolta lattiginosa e persino nerastra, a seguito dell’improvviso 
miscelamento con sabbia o argilla indotto dallo shock sismico: ciò venne osservato 
a Malanaggio, San Germano, pomaretto, Barge, Torre pellice e Villar pellice. Un 
quarto d’ora prima della scossa del 2 aprile, a pomaretto l’acqua della sorgente detta 
di «Pilo» raddoppiò la portata divenendo lattiginosa. A Torre pellice la sorgente 
situata nel prato del signor Goante, a levante della strada, si prosciugò e un’altra, 
situata nei pressi del paese, scomparve, tornando a scorrere dopo alcuni giorni. A San 
Giovanni, nel podere di proprietà del maire pierre Volle situato in località Cartera, 
al confine con il territorio di Bricherasio, la violenta scossa del 16 aprile causò il 
prosciugamento del pozzo e di due fontane, obbligando i mezzadri che vi abitavano 
a condurre giornalmente il bestiame ad abbeverarsi nel torrente Chiamogna, posto a 
circa 500 m dalla cascina: nell’inverno successivo furono condotti numerosi tentativi 
di approfondire il pozzo al fine di ripristinarne la funzionalità, ma senza tuttavia 
ottenere alcun risultato. A Bricherasio, nei possedimenti dell’abate di Cacherano, 
vicario generale della diocesi, per effetto delle scosse una piccola sorgente divenne 
«de la groseur de bras» acquistando un sapore metallico e lasciando un deposito 
giallastro.51 A seguito del sisma si formarono anche nuove sorgenti «telle que celle 

50  lettera del 18 aprile 1808 inviata dal prefetto del Département du Pô e. Vincent al sottoprefetto 
dell’Arrondissement de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 
11, m. 402.
51  A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre cit.
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qui jaillit avec abondance sur les limites des territoires de la Pérouse et de Pinache, 
dont le propriétaire du fond est très-content par les avantages que cette source lui 
procurera».52 Qualche chilometro più a valle, nel comune di porte, a breve distanza 
dal confine con quello di San Germano, «une fontaine très-abondante s’est ouverte 
une issue dans un pré appartenant à un nevue de M.r Chabrand de Pignerol».53 
in taluni casi anche nei pozzi, fino a quel momento asciutti, iniziò a filtrare acqua 
in quantità attraverso le pareti in muratura provocando un rumore inusitato. non 
mancarono inoltre fenomeni apparentemente senza una precisa spiegazione come 
avvenne ad esempio al castello di Miradolo, dove le acque di un vivaio, utilizzato 
per l’allevamento delle tinche, a seguito delle scosse divennero nerastre provocando 
la morte dei pesci. per quanto le analisi effettuate all’epoca da Vassalli eandi in vari 
punti del pinerolese fossero piuttosto rudimentali, non vennero rilevate significative 
variazioni nel chimismo e nella temperatura delle acque di pozzi e sorgenti.

l’evento del 2 aprile determinò improvvise variazioni nella portata di alcuni 
corsi d’acqua. in una lettera inviata a Vassalli eandi, il capitano Garola segnalò che 
a luserna, precedentemente alla prima scossa, «les eaux affluaient de tous côtés en 
grande quantité» e che i torrenti luserna e pellice avevano incrementato i loro livelli 
«d’une manière extraordinaire»54, a tal punto da superare gli argini obbligando i 
pescatori presenti ad abbandonare velocemente le sponde. Un gruppo di donne, 
intente a lavare la biancheria sulla sponda del canale del mulino di luserna, fu 
colto di sorpresa dall’ondata di piena; nel tentativo di recuperare i panni, alcune 
di loro rischiarono di essere travolte dall’acqua. A seguito dell’accaduto un medico 
si recò a visitare una delle sfortunate colpita da un attacco febbrile. Anche le acque 
del canale irriguo che attraversava l’abitato «parcourut inopinément toutes les rues 
en grande abondance».55

Un repentino incremento della portata d’acqua si verificò anche nei canali 
situati tra l’abitato di pinerolo, il torrente lemina e il torrente Chisone, causando 
danni rilevanti alle manifatture azionate dall’energia idraulica: l’ingente volume 
d’acqua in transito nei canali agì con eccessiva energia sulle lanterne, sui filatoi a 
seta, sui pestelli per la carta e sugli altri macchinari, a tal punto che la loro velocità 
sconcertò gli operai. A differenza di quanto osservato lungo l’alveo del torrente 
pellice, le acque del Chisone non subirono alcuna variazione nei deflussi. A Torino 
alcune persone che nel corso della prima scossa del 2 aprile si trovavano sul ponte 
del po videro l’acqua del fiume alzarsi e abbassarsi alternativamente.

le scosse sismiche non mancarono di lasciare traccia anche sui rilievi montuosi 
che cingono il tratto inferiore della Val pellice poiché, come ricorda Vassalli eandi, 
«le rocce poco fitte nel terreno che si trovavano nel pendio delle montagne laterali 
sono pur anco state slocate dalle ripetute scosse, onde diverse sono sdrucciolate, 

52  Ibid.
53  Ibid. 
54  Lettre de M.r Garola, Capitaine di Génie, Associé correspondant de l’Académie Impériale des 
Sciences de Turin, à M.r Vassalli-Eandi Secrétaire perpétuel de l’Académie. in: A. m. vassalli eandi, 
Rapport sur le tremblement de terre cit.
55  Ibid.
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altre sono rotolate in basso non senza produrre guasti considerevoli».56 il più esteso 
fenomeno di frana di cui si abbia notizia si sviluppò in occasione di una delle scosse 
di fine aprile: «una immensa roccia» si staccò dallo sperone roccioso situato a nord 
del Monte luetta, nei pressi della località Brouard ubicata sul versante destro della 
bassa Val pellice, e scendendo verso valle «con un rumore spaventoso» distrusse 
un’abitazione e ne sfriorò altre quattro-cinque.57 nella sua corsa verso valle la 
frana travolse 33 castagni «fino alle radici», un numero imprecisato di altre piante 
e spazzò via una casa disabitata; fortunatamente la frana si divise evitando in tal 
modo di travolgere altri cinque edifici abitati. il 14 aprile, nel corso della scossa 
delle ore 17, blocchi di roccia si staccarono dalle pareti nei pressi di rorà e altri si 
staccarono in seguito.  Altre frane di crollo si svilupparono sui ripidi fianchi rocciosi 
della Valle di luserna nei pressi della frazione rumer, situata nel comune di rorà, 
e nel vallone del torrente Traversero, tributario di destra del torrente luserna. A 
Torre pellice l’abitazione, il fienile e la stalla di Jaques ricca fuono schiacciate dai 
blocchi di roccia staccatisi dal versante; sorte analoga toccò alla vigna di proprietà 
di Jean Charbonier che rimase sepolta dal detrito di un’altra frana.

nel descrivere gli effetti del sisma, luigi Bossi, membro dell’Accademia delle 
Scienze di Torino, affermò che «nella salita che mette immediatamente a lucerna 
dalla strada più grande, e al di là del pelis, ho veduto una fenditura o piuttosto 
sfaldatura della costa terrosa, che i miseri abitanti accampati si studiavano di 
otturare e ricoprire, onde minore apparisse agli occhi de’ passaggieri il danno ed 
il pericolo cagionato dal terremoto».58 Anche «sur le chemin de l’Abbadia» furono 
osservate «crevasses longitudinales» analoghe a quelle segnalate a luserna, non 
molto profonde e presumibilmente non causate da franamenti del terreno 59 vista 
l’assoluta assenza di rilievi.

particolarmente curiosi appaiono i resoconti dell’epoca in merito all’osservazione 
di fenomeni luminosi di varia natura che accompagnarono la prima parte della 
sequenza sismica. Un medico di pinerolo riferì che il 12 aprile una «massa di fuoco» 
si alzò sopra l’abitato di San Germano andando poi a perdersi oltre l’abitato di 
perosa. non dissimile è quanto riferito da Vassalli eandi in occasione della forte 
scossa alle ore 2 del mattino del 15 aprile, a seguito della quale sopra il Monte 
Vandalino si osservò «un fuoco che ha fatto da principio giudicare essere colà 
scoppiato un vulcano».60 lo stesso episodio fu descritto in una lettera contenuta 

56 A. M. vassalli eandi, Sopra il tremuoto che da sette mesi cit.
57  A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre cit.
58  l. bossi, Rapport sur le tremblement de terre etc. - Rapporto sul terremoto che si è cominciato a 
sentire ai 2 d’aprile 1808 nelle valli del Pelis, del Clusone e del Po; fatto alla Classe delle Scienze Fisi-
che e Matematiche dell’Accademia Imperiale di Torino nella seduta dei 2 maggio, anno suddetto, da A. 
M. Vassalli-Eandi. Estratto del socio L. Bossi, colle osservazioni particolari del medesimo, «Giornale 
della Società d’incoraggiamento delle Scienze e delle Arti», Tomo iii, n. Vii-iX, Milano 1808, pp. 49-
75, 137-157.
59  M. paroletti, Correspondance Vaudois, ou recueil de lettres del quelques habitans des Vallées de 
Pignerol sur le tremblement de terre de 1808. Lettre IV. D’un Médecin à son ami. pignerol, 13 avril 
1808. paris 1808, pp. 15-24.
60  A. M. vassalli eandi, Sopra il tremuoto che da sette mesi, cit.
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nella Correspondance Vaudoise61, nella quale viene riferito di quattro persone in 
pattuglia nei pressi di Torre pellice improvvisamente rischiarate da una luce molto 
viva fuoriuscita dalla cima del Vandalino che, dopo aver assunto una forma un po’ 
allungata, si abbassò di quota e sparì alla loro vista: Vassalli eandi affermò che 
il resoconto fatto singolarmente dai quattro era piuttosto concordante, a riprova 
della veridicità dell’accaduto. il giorno seguente, nel corso della violenta scossa 
delle ore due e un quarto, a Barge furono osservati sulle alture del Monte Bracco 
e in altri luoghi dei «fuochi volanti». Quattro ore più tardi diverse persone videro 
lungo l’aveo del torrente pellice «une nuée rouge rasant terre recouvrait cette 
rivière, et les lieux circonvoisins; et au moment d’une secousses, elle a donné une 
odeur de souffre; le tout a disparu quatre minutes après».62 infine il 18 aprile a 
Torre pellice, alle 4 del mattino, dopo due detonazioni ben distinte succedutesi 
nell’intervallo di due secondi, una «meteora luminosa» rischiarò improvvisamente 
la tenda del signor Simondi, cancelliere del giudice di pace paul Appia.

Lo studio scientifico
Dopo aver visitato alcune delle località più colpite dal terremoto, al suo rientro 

a Torino il prefetto Vincent incaricò alcuni fra i maggiori esponenti del panorama 
scientifico torinese di recarsi nelle vallate del pinerolese colpite dal terremoto «afin 
de faire des observations physiques sur les causes et les effets de ce phénomène, 
et de recueillir des renseignemens propres à fixer l’opinion du Gouvernement sur 
l’étendue des malheurs que les habitans ont éprouvés».63 il compito fu affidato a 
Antonio Maria Vassalli eandi, professore di fisica all’Università di Torino e segretario 
dell’Accademia delle Scienze, a Giacinto Carena, anch’egli professore di fisica 
all’Università e all’Accademia imperiale, e all’abate Stefano Borson, conservatore 
del Museo di Storia naturale dell’Università. il viaggio fu preceduto dall’invio 
di una lettera nella quale Vincent chiese al sottoprefetto dell’Arrondissement de 
Pignérol di accogliere i tre scienziati al fine di garantire la buona riuscita della 
missione: «Messieurs Vassalli Eandi, Carena, et Borson vont se rendre dans 
votre arrondissement pour faire des observations sur les effects des secousses du 
tremblement de terre, qui ont occasioné des desastres dans plusieurs communes 
soumises à votre juridiction. Je Vous prie de les accueillir avec les egards dûs à des 
savans distingués, qui veulent bien se charger de la mission, que je leur ai confiée, 
et les aider de tous les moyens, qui sont en votre pouvoir, pourq’ils puissent la 
remplir avec succès».64

i tre studiosi partirono da Torino l’8 aprile giungendo a pinerolo alle 5 del 
pomeriggio, ove iniziarono subito una laboriosa attività di osservazione e rilievo 

61  M. paroletti, Correspondance Vaudois, ou recueil de lettres del quelques habitans des Vallées de 
Pignerol sur le tremblement de terre de 1808. Lettre VII. Contenant des notes physiques et historiques 
sur le tremblement de terre. Pérouse, ce 23 mai 1808, paris 1808, pp. 31-51.
62 A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre, cit.
63  Ibid.
64  lettera inviata dal prefetto del Département du Pô e. Vincent al sottoprefetto dell’Arrondissement 
de Pignérol. Archivio di Stato di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
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dei danni, dei parametri meteorologici e delle scosse in atto. nei giorni successivi 
si recarono a Bricherasio, San Giovanni, Angrogna, luserna e Torre pellice. l’11 
aprile partirono da quest’ultima località per dirigersi in Val Chisone passando per 
San Germano e perosa. Giacinto Carena e Stefano Borson proseguirono il viaggio 
in alta Val Chisone transitando da Meano, Castel del Bosco, Villaretto, Mentoulles 
e giungendo infine, il 12 aprile, a Fenestrelle dopo aver verificato il progressivo 
diradamento degli effetti del terremoto. Gli studiosi ritornaro sui loro passi per 
dirigersi in Valle po attraversando osasco, Cavour, Bibiana, Barge, revello, 
Sanfront e infine Saluzzo, ove giunsero il 15 aprile. il viaggio proseguì quindi in 
direzione dell’alta Valle po fino a Crissolo. il 17 aprile Carena si introdusse nella 
Grotta del rio Martino alla ricerca di minerali sulfurei la cui decomposizione, 
secondo le più accreditate teorie scientifiche dell’epoca, era in grado di generare 
violente esplosioni sotterranee responsabili degli scuotimenti sismici, come conferma 
Vassalli eandi nella sua monografia: «je suis d’avis que la dissolution des pyrites 
sulfureuses en est la première cause, et que l’électricité qui se développe dans cette 
fermentation, en augmente et en étend les effets»65. Durante l’esplorazione della 
cavità ipogea Carena ebbe modo di sentire una scossa di terremoto di modesta 
intensità, vivamente percepita invece dai sui colleghi che attendevano all’ingresso 
della grotta. il giorno seguente gli studiosi giunsero a Barge e il 19 aprile a pinerolo 
avendo così modo di osservare i nuovi danni causati dalle scosse sismiche del 15 e 
del 16 aprile.

nel corso del viaggio, oltre allo studio dei terreni e delle rocce di volta in volta 
incontrati, furono eseguite misurazioni dei principali parametri fisici con apposita 
strumentazione: l’ago calamitato per il campo magnetico; per la temperatura, 
la pressione e l’umidità dell’aria furono usati, rispettivamente, termometro, 
barometro e igrometro; l’elettricità atmosferica fu misurata con l’ausilio 
dell’elettrometro; l’eudiometro servì invece per valutare la percentuale di ossigeno 
presente nell’aria. Furono inoltre usati reattivi chimici per analizzare le acque 
delle sorgenti e dei pozzi. per individuare la direzione di propagazione delle onde 
sismiche furono inizialmente usate le «bocce d’avorio», con scarsi risultati a causa 
dell’irregolarità delle superfici di appoggio. in alternativa fu usato un «pendolo che 
batte i secondi», ma gli studiosi, nuovamente insoddisfatti a causa della modesta 
sensibilità dimostrata in occasione delle scosse di bassa intensità, «...si servirono 
anche di un vaso pieno d’acqua fino ad una certa altezza, la cui superficie veniva 
sparsa di finissima crusca. l’acqua, alzandosi per le scosse contro le pareti del vaso, 
lasciava una porzione della crusca attaccata alle pareti medesime».66 l’acqua per 
effetto del movimento ondulatorio si alzava e abbassava alternativamente lasciando 
sulle pareti del vaso tracce di farina. la strumentazione 67 confermò che la direzione 
di propagazione delle onde sismiche era diretta da nord-ovest verso sud-est, come 
in precedenza altri osservatori ebbero modo di constatare durante le scosse di 

65 A. M. vassalli eandi, Rapport sur le tremblement de terre cit.
66  l. bossi, Rapport sur le tremblement de terre cit.
67  la strumentazione venne ospitata nell’abitazione del giudice di pace di Torre pellice paul Appia.
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maggiore intensità.68

i tre scienziati non si limitarono a uno studio puramente scientifico del fenomeno 
sismico in corso, ma indicarono anche alle autorità locali e ai proprietari i parametri 
per valutare i danni e la stabilità degli edifici, nonché gli accorgimenti più opportuni 
per puntellarli e consolidarli al fine di prevenire ulteriori danneggiamenti in caso di 
nuove scosse. non passò inosservata la sicurezza con la quale gli studiosi alloggiarono 
in alcune case danneggiate, soprattutto quando gli stessi edifici non subirono danni 
a seguito di scosse abbastanza forti verificatesi durante la permanenza di Vassalli 
eandi e dei suoi colleghi, che risiedendovi, dimostrarono «que leur courage était 
raisonné».69

i dati raccolti e le osservazioni effettuate nel corso del viaggio furono ordinati 
e presentati nella seduta del 2 maggio all’Accademia imperiale di Torino e quindi 
pubblicati nella dettagliata monografia di Vassalli eandi. per la ricchezza delle 
informazioni, essa costituisce ancora oggi un prezioso documento di riferimento per 
lo studio scientifico del terremoto pinerolese.

oltre a Vassalli eandi, Carena e Borson, altri tecnici visitarono il teatro del 
disastro con diversi fini. Dopo le prime scosse di terremoto, Muthnon, Ingénieur en 
chef des Mines, si recò nel pinerolese per valutare i danni causati dagli scuotimenti 
sismici. Muthnon rientrò a Torino la sera del 21 aprile e il giorno seguente inviò 
una lettera al Conseil des Mines per riferire sui danni osservati. Successivamente 
l’ingegnere ritornò a pinerolo, in Valle po, in Val pellice e in Val Chisone, viaggiando 
a piedi nei luoghi colpiti dal sisma per ben otto giorni. Anche Muthnon, come i suoi 
predecessori, scelse di trascorrere le notti al coperto, come fece a Cavour all’albergo 
de la Croix-Blanche, gravemente ma non irreparabilmente lesionato. rientrato 
a Torino, preparò un dettagliato resoconto ricco di informazioni sugli effetti del 
terremoto, che presentò al Conseil des Mines il 21 maggio 1808.70

Anche luigi Bossi, socio corrispondente dell’Accademia imperiale di Torino, si 
recò in visita ai paesi danneggiati dal terremoto tra il 17 e il 19 aprile, seguendo il 
medesimo itinerario percorso dai tre accademici torinesi. proveniente da Torino, 
Bossi notò che a riva, dove i suoi illustri predecessori non avevano rilevato nulla, 
si iniziavano a notare i danni sugli edifici, ennesima testimonianza dell’accrescersi 
degli effetti a seguito delle continue e ripetute scosse che colpivano giornalmente il 
territorio pinerolese.

I risarcimenti del Governo francese
Alla luce delle prime ricognizioni fatte dalle autorità locali apparve subito chiaro 

che i danni causati dal sisma erano ingenti. il protrarsi dello sciame sismico, d’altra 
parte, non faceva altro che aggravare la già critica situazione. A seguito del primo 
rapporto del sottoprefetto Geymet «comprovante i danni cagionati dalle scosse del 

68  per una più ampia analisi dell’approccio scientifico allo studio dei terremoti a cavallo tra XViii e 
XiX secolo si veda r. morbo, Le vanità della Fisica, Cuneo 2008.
69  «le Courrier de Turin», n. 284, 20 avril 1808.
70  M. muthnon, Rapport fait au Conseil des Mines, su les tremblemens de terre qui on été ressentis en 
Piémont. «Journal des Mines», Vol. 23, paris 1808, pp. 212-220.
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terremoto che si fecero sentire li 2 e 3 aprile», nell’intento di fornire un primo aiuto 
economico a favore degli abitanti del circondario di pinerolo colpiti dall’evento, il 6 
aprile il prefetto Vincent decretò l’apertura in tutte le municipalità del Dipartimento 
di un registro per il ricevimento di sottoscrizioni volontarie. A tal proposito fu 
istituita nel Municipio di Torino una «Commissione centrale» incaricata di ripartire 
le somme raccolte.

per garantire il raggiungimento di una congrua somma di denaro, il prefetto 
Vincent l’8 aprile inviò una lettera all’arcivescovo Giacinto di Torino, chiedendo di 
effettuare in tutte le parrocchie della diocesi una colletta. A seguito della richiesta, 
il 26 aprile l’arcivescovo inviò una circolare ai parroci della diocesi concernente «le 
collette da farsi in tutte le chiese a pro degli abitanti danneggiati dal terremuoto».71

nel frattempo, in attesa di una precisa contabilizzazione economica dei danni, 
a poco più di un mese dall’inizio della crisi sismica anche le autorità del Governo 
francese decisero di intervenire con un primo soccorso provvisorio: sulla base 
del rapporto fatto dal ministro dell’interno Crétet, il 7 maggio 1808 napoleone 
intervenne personalmente, con Decreto imperiale, accordando un soccorso 
provvisorio agli abitanti del Département du Pô danneggiati dal terremoto, grazie 
al quale furono immediatamente messi a disposizione 50.000 franchi prelevati dai 
fondi di riserva del Ministero dell’interno.

nelle settimane a seguire fu portata a termine la complessa e laboriosa opera di 
censimento dei danni e contabilizzazione delle riparazioni. le perdite economiche 
nell’Arrondissement de Pignérol furono calcolate in 1.200.000 franchi, una cifra 
ragguardevole che spinse il prefetto Vincent a incentivare nuovamente la raccolta 
di offerte volontarie, al fine di integrare le somme fino a quel momento raccolte 
nel Département du Pô e pervenute dai dipartimenti circonvicini. Con decreto 
del 14 luglio 1808 l’abate Marentini «vicario generale onorario della diocesi di 
Torino e cappellano di S.M. l’imperatore e re», l’abate Sineo «direttore spirituale 
dell’università degli studi di Torino e della mendicità istruita», l’avvocato Borghese 
«ispettore dell’ospizio del deposito e dello stabilimento della mendicità istruita», 
l’avvocato Sobrero «membro dell’ufficio generale di beneficenza e ispettore 
dell’ospizio della provvidenza», il signor luigi perrone «membro della fabbrica 
della parrocchia di S. eusebio», il signor Mazzetti di Saluggia «ispettore dell’ospizio 
del soccorso», l’avvocato pinchia «consigliere municipale e ispettore dell’ospedale 
de’ pazzi» e infine il signor San Martino di Agliè «ispettore dell’ospizio delle 
Vedove» furono nominati collettori e in tale qualità «inviati a recarsi nelle case 
dei particolari, e negli stabilimenti di commercio e d’industria, per ricevere i 
soccorsi volontari, che la beneficenza degli abitanti della città di Torino accorderà 
agl’infortunati abitanti del circondario di pinerolo».72

71  Circolare del sig. senatore arcivescovo di Torino diretta ai parroci della sua diocesi concernente le 
collette da farsi in tutte le chiese a pro degli abitanti danneggiati dal terremuoto; dei 26 aprile 1808. 
raccolta di leggi, decreti, ec. pubblici nel bollettino delle leggi e di provvidenze, proclami, circolari, ec. 
dalle varie autorità. Torino, Vol. XXVii, pp. 257-259.
72  Cfr. Raccolta di leggi, decreti, ec. pubblici nel bollettino delle leggi e di provvidenze, proclami, cir-
colari, ec. dalle varie autorità. Torino, Vol. XXViii, pp. 153-154. 
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Allo stesso scopo il prefetto Vincent chiese alla direzione dell’Accademia 
Drammatica del Teatro Sutera di Torino di mettere in scena una rappresentazione 
teatrale il cui incasso sarebbe stato interamente devoluto agli abitanti colpiti 
dall’evento sismico; tale richiesta fu accolta favorevolmente dal direttore 
dell’Accademia Francesco Grassi.73

Complessivamente le collette raccolsero la non trascurabile cifra di 100.000 
franchi. Alla generosità delle popolazioni piemontesi non sempre, tuttavia, 
corrispose altrettanta trasparenza nella distribuzione dei fondi se, come ricorda 
Garola, «...si tennero allestiti per trasfondersi in soccorso dei tapini oppressi, ma 
come doni gratuiti altri se gli beccarono, e grattarono, i tapini in ciò ne stettero 
digiuni».74

il 17 agosto, con Decreto imperiale, napoleone accordò agli abitanti 
dell’Arrondissement de Pignérol colpiti dalla calamità un risarcimento di 500.000 
franchi pagabili in tre anni e così ripartiti: 200.000 franchi sull’esercizio finanziario 
1808, altri 200.000 franchi su quello 1809 e i restanti 100.000 franchi sull’esercizio 
1810. Una cifra sicuramente rilevante ma presumibilmente inferiore alle aspettative 
delle amministrazioni locali.

il 7 settembre 1808 il nuovo prefetto del Département du Pô Alex lameth decretò 
l’istituzione di una «commission spéciale de secours», presieduta dal sottoprefetto 
Geymet e con sede a pinerolo, composta dal maire di pinerolo Audifredi, dai 
membri Appia e paris del Conseil General du Département, dai membri paiero 
de Cornellian e Marchisio del Conseil d’Arrondissement e infine dal maire di 
perosa Masserano.75 la commissione fu incaricata di sottoporre a un severo esame 
le domande di risarcimento dei danni e in particolare quelle «supplementari» che 
erano giunte tardivamente rispetto alla prime richieste di indennizzo.

per poter procedere a una distribuzione equa e proporzionale dei fondi ad ogni 
proprietario danneggiato si rese necessario in primo luogo conoscere «le montant 
des contributions de toute nature qu’ils payent» e in seguito definire quattro classi 
contributive. il rimborso di 500.000 franchi comprendeva, oltre ai risarcimenti ai 
particuliers, anche le spese relative agli esperti incaricati del censimento dei danni e 
le spese di vitto e alloggio degli operai d’artiglieria inviati in aiuto della popolazione; 
fu inoltre inserito l’importo di 5.000 franchi che con Decreto imperiale del 30 luglio 
1810 fu messo a disposizione del Comune di pinerolo per la riparazione del Petit 
Hôtel e del Grand Hôtel (cfr. Tabella 3).

73  per ricordare l’evento sismico che colpì il pinerolese, Francesco Grassi compose e pubblicò nel 1808 
un poemetto dal titolo “Del tremuoto accaduto nella 27.ma Divisione a’ 2 e 16 d’aprile” che dedicò a 
prospero Balbo, rettore dell’Università di Torino e membro dell’Accademia imperiale.
74  D. l. garola, Descrizione del tremuoto, cit.
75 Dichiarazione del prefetto del Département du Pô Alex lameth, 7 settembre 1809. Archivio di Stato 
di Torino, intendenza di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402. 
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Conclusioni
la lunga e devastante sequenza sismica iniziata il 2 aprile 1808 costituisce 

senza dubbio il più grave evento naturale che a memoria d’uomo ha coinvolto 
l’Arrondissement de Pignérol. in tal senso il terremoto pinerolese viene puntualmente 
ricordato in quasi tutte le cronache storiche locali, soprattutto in relazione ai gravi 
danni inferti al patrimonio architettonico. infatti, se da un lato gli effetti sul tessuto 
sociale si sono rapidamente rimarginati (già nell’autunno del 1808, per quanto 
ancora disturbate dal periodico susseguirsi delle scosse di assestamento, le attività 
economiche e amministrative avevano riacquistato un’apparente normalità), 
dall’altro gli effetti sugli edifici si sono inevitabilmente conservati per lungo tempo. 
le ristrutturazioni, le demolizioni e le ricostruzioni degli edifici danneggiati si sono 
protratte per anni e, in taluni casi, decenni. Fu tuttavia il patrimonio architettonico 
religioso a conservare, per lunghissimo tempo, gli effetti del sisma: in ciò contribuì 
indubbiamente la pressochè completa mancanza di risarcimenti accordati dal 
Governo francese alle autorità ecclesiastiche, che furono obbligate a dilazionare 
nei decenni successivi gli interventi per il completo recupero architettonico. Basti 
pensare al Duomo di pinerolo che solo grazie ai restauri del 1885-1887 cancellò 
definitivamente le tracce dell’evento sismico. 

la rivisitazione storica di quanto avvenuto oltre due secoli fa consente non 
solo di gettare uno sguardo inedito sulla vita della comunità pinerolese nel periodo 
di maggiore fulgore dell’impero napoleonico, ma anche di cogliere, attraverso le 
testimonianze dei narratori dell’epoca, l’impotenza di un’intera popolazione di 
fronte a una delle più violente e inquietanti manifestazioni della natura. Tuttavia 
le indagini sugli eventi sismici del passato forniscono anche una preziosissima 
opportunità: poter interpretare in chiave attualistica le conseguenze di un forte 
terremoto sul paesaggio odierno, profondamente mutato ma, come spesso dimostrato 
dagli eventi che anche recentemente hanno colpito il nostro paese, sempre più 
vulnerabile.

-Gianfranco Fioraso e Domenico Rosselli

Si ringrazia la Dott. Daniela Cereia per le ricerche effettuate all’Archivio di Stato di Torino
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Tabella 1. Cronologia dell’evento sismico per il periodo 1808-1810.76 77

Anno MeSe Giorno orA MinUTi inTenSiTà76 loCAliTà77 noTe
1808 4 2 17 43 1° ordine pinerolese danni
1808 4 2 17-21 (tra) - - pinerolo 62 scosse
1808 4 2 21 15 1° ordine pinerolese danni
1808 4 2 22 0 - pinerolese
1808 4 2 23 0 - pinerolese
1808 4 2 24 0 - pinerolese
1808 4 3 2 0 - pinerolese
1808 4 3 3 0 - pinerolese
1808 4 3 9 30 3° ordine Torre pellice
1808 4 3 10 0 3° ordine Barge
1808 4 3 17 0 2° ordine Barge
1808 4 4 1 0 3° ordine Barge
1808 4 4 4-5 (tra) - 3° ordine Torre pellice qualche scossa
1808 4 4 10 0 3° ordine Barge
1808 4 4 14 0 3° ordine Barge
1808 4 4 18 0 3° ordine Barge
1808 4 4 21 0 2° ordine Barge
1808 4 4 24 0 3° ordine Barge
1808 4 5 1 0 3° ordine Barge
1808 4 5 10 0 3° ordine Barge
1808 4 5 15 0 4° ordine Torre pellice
1808 4 5 18 0 2° ordine Barge
1808 4 6 - - leggera Barge scosse in quantità
1808 4 7 - - leggera Barge più scosse
1808 4 7 7-8 (tra) - 3° ordine Torre pellice scosse in quantità
1808 4 8 23 30 - pinerolo
1808 4 9 6 0 3° ordine Barge
1808 4 9 21 0 3° ordine Barge
1808 4 9 23 0 - pinerolo
1808 4 10 6 0 4° ordine Barge

1808 4 10 10 38
abbastanza 

forte
Torre pellice

1808 4 10 11 0 4° ordine Barge
1808 4 10 15 0 4° ordine Barge

1808 4 10 21 0
abbastanza 

forti
Torre pellice due scosse

1808 4 10 23-24 (tra) - piccoli tremori Torre pellice più scosse

1808 4 11 0 10 -
Torre pellice e 

Bricherasio
1808 4 11 2 0 - Bricherasio
1808 4 11 7 0 4° ordine Barge
1808 4 11 13 0 4° ordine Barge

76 Secondo le indicazioni di Vassalli eandi, la prima e più forte scossa venne definita di “primo ordine”; 
quelle successive e meno forti, vennero invece catalogate di “secondo”, “terzo” e “quarto” ordine in 
rapporto all’intensità della prima. per gli eventi sismici non inclusi nel journal des secousses è stata 
invece trascritta l’intensità citata nei documenti.
77 la localizzazione delle scosse è del tutto indicativa e spesso non coincidente con la reale posizione 
dell’epicentro. inoltre la localizzazione, soprattutto degli eventi di più bassa energia, è strettamente 
legata alla residenza dei vari corrispondenti che aiutarono Vassalli eandi nella raccolta dei dati 
sismologici.
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1808 4 12 0 35 3° ordine Barge
1808 4 12 2 0 - Torre pellice
1808 4 12 3 0 - perosa
1808 4 12 4 0 - Torre pellice
1808 4 12 10 0 - Torre pellice
1808 4 12 11 0 - Torre pellice
1808 4 13 1 0 leggera Bricherasio
1808 4 13 mattino - - Torre pellice quattro scosse
1808 4 13 10 0 piccole scosse Barge
1808 4 13 22 0 - Torre pellice
1808 4 13 23 0 - Torre pellice
1808 4 14 mattino - debole Torre pellice due scosse

1808 4 14 15 0
abbastanza 

forti
Torre pellice due scosse

1808 4 14 15 15 molto forte Bricherasio danni
1808 4 14 16 0 - Torre pellice
1808 4 14 16 30 violenta revello
1808 4 14 17 20 3° ordine Barge
1808 4 14 17 30 spaventosa luserna danni

1808 4 15 2 0 2° ordine
luserna e Torre 

pellice
danni

1808 4 15 3 0 - luserna
1808 4 15 4 0 - Torre pellice

1808 4 15 14 30 -
pinerolo e 

Bricherasio
1808 4 15 15 0 2° ordine pinerolo e Barge
1808 4 15 15 30 - pinerolo e Barge più scosse
1808 4 15 16 30 forte scossa pinerolo
1808 4 15 17 30 - pinerolo
1808 4 15 19 30 - pinerolo
1808 4 16 1 0 4° ordine Torre pellice più scosse
1808 4 16 2 15 1° ordine pinerolese danni
1808 4 16 6 0 - pinerolo
1808 4 17 2 0 3° ordine paesana
1808 4 17 14 0 debole Crissolo
1808 4 17 18 0 piccole Cavour due o tre scosse
1808 4 17 22 0 - Cavour due scosse
1808 4 18 4 0 violenta pinerolese danni

1808 4 18 notte - piccole scosse
Torre pellice e 

Fenestrelle
tre scosse

1808 4 18 16 15 3° ordine Barge
1808 4 18 20 0 4° ordine Torre pellice
1808 4 19 0 45 3° ordine Barge
1808 4 19 3 0 3° ordine Barge
1808 4 19 4 0 4° ordine Barge
1808 4 19 12 0 piccole Torre pellice quattro scosse
1808 4 20 2 0 4° ordine Barge
1808 4 20 3 0 4° ordine Barge
1808 4 20 4 0 4° ordine Barge
1808 4 20 notte - piccole Torre pellice qualche scossa

1808 4 20 10 30 2° ordine
pinerolo e Torre 

pellice
danni

1808 4 21 5 0 2° ordine Barge e Bricherasio
1808 4 22 7 15 3° ordine Torre pellice
1808 4 22 9 45 leggera Torre pellice
1808 4 22 mattina - piccole Barge tre scosse
1808 4 22 17 45 3° ordine Torre pellice
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1808 4 22 24 0 leggera Barge

1808 4 23 6 0 piccola
pinerolo e 

Bricherasio
1808 4 24 21 15 2° ordine Barge
1808 4 25 notte - piccole Barge più scosse
1808 4 26 - - piccole pinerolo qualche scossa
1808 4 26 19 45 leggere Barge qualche scossa
1808 4 27 14 30 leggera Barge

1808 4 28 1 0
abbastanza 

forte
pinerolo

1808 4 28 2 30 - Barge
1808 4 28 14 0 leggera Bricherasio
1808 4 29 4 0 leggera Barge e Bricherasio

1808 4 29 9 12
abbastanza 

forti
pinerolo due scosse

1808 4 30 1 0 leggera Bricherasio

1808 4 30 2-3 (tra) -
abbastanza 

forti
Torre pellice due scosse

1808 4 30 4 0 leggera Bricherasio
1808 4 30 11 45 molto forte pinerolo
1808 4 30 19 30 leggera Torre pellice
1808 5 1 0 15 molto forte pinerolo
1808 5 1 1 0 3° ordine Barge
1808 5 1 2 0 3° ordine Barge
1808 5 1 2 30 - pinerolo
1808 5 1 10 0 leggera Bricherasio
1808 5 1 18 0 4° ordine Barge
1808 5 2 2 0 debole Barge
1808 5 2 3 0 debole Barge
1808 5 2 4 0 debole Barge
1808 5 2 15 30 leggera pinerolo
1808 5 2 17 0 leggera Bricherasio
1808 5 3 4-5 (tra) - leggere Bricherasio e Barge diverse scosse
1808 5 4 2 20 molto debole Barge
1808 5 4 3 0 molto debole Barge
1808 5 5 2 0 debole Bricherasio diverse scosse
1808 5 5 3,30-5 (tra) - leggere Torre pellice tre scosse
1808 5 5 4 0 leggera Barge
1808 5 5 9 0 leggera Bricherasio
1808 5 5 11 0 molto forte pinerolo
1808 5 5 22 30 - pinerolo
1808 5 6 2-3 (tra) 0 leggera Bricherasio e Barge

1808 5 6 4 0 -
pinerolo e 

Bricherasio
1808 5 7 2 20 3° ordine Torre pellice
1808 5 7 12 0 leggera Bricherasio
1808 5 8 3-4 (tra) - deboli Bricherasio e Barge qualche scossa
1808 5 9 3 0 molto forte pinerolo

1808 5 9 3 30 4° ordine
Bricherasio e Torre 

pellice
1808 5 10 0-1 (tra) - leggere Bricherasio qualche scossa
1808 5 10 1-3 (tra) 0 piccole Torre pellice due scosse

1808 5 10 23-24 (tra) - piccole Torre pellice
più di cinque 

scosse
1808 5 11 1 30 leggera pinerolo
1808 5 11 0-6 (tra) - leggere Bricherasio più scosse
1808 5 11 18 0 3° ordine Torre pellice
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1808 5 11 21 0 - Bricherasio più scosse

1808 5 13
2,30-3,30 

(tra)
30 piccole Torre pellice due scosse

1808 5 13 2 45 molto forte pinerolo
1808 5 13 11 0 - pinerolo

1808 5 14 2 15
abbastanza 

forte
pinerolo

1808 5 14 4 15
abbastanza 

forte
pinerolo

1808 5 14 15 40 - Torre pellice
1808 5 16 11 0 - pinerolo
1808 5 17 4 0 molto leggera Bricherasio danni
1808 5 19 18 0 - pinerolo
1808 5 20 2 0 poco sensibile Torre pellice
1808 5 20 17 30 poco sensibile Torre pellice
1808 5 22 10 45 leggera Torre pellice
1808 5 22 21 0 leggera Torre pellice
1808 5 23 5 0 leggera Torre pellice
1808 6 12 8 0 violenta Barge
1808 7 1 0 30 leggera Torre pellice
1808 7 1 11 30 leggera Torre pellice
1808 7 6 mattina - leggera Torre pellice
1808 7 11 5 0 forte Cavour

1808 7 19 - -
appena 
sensibile

S. Germano

1808 9 26 15 15 leggera pinerolo
1808 10 3 1 45 assai forte pinerolese
1808 10 22 - - - pinerolo
1808 10 30 4 15 4°-5° grado Torre pellice danni
1808 10 31 1 0 leggera pinerolese
1808 10 31 22 0 leggera pinerolese

1808 11 22 7 40
abbastanza 

forte
pinerolo

1809 1 27 - - - Cavour
1809 2 1 - - mediocre Cavour
1809 2 2 - - mediocre Cavour
1809 2 4 - - forte Cavour

1809 2 16-17 notte -
abbastanza 

forte
S. Germano

1809 3 12 - - mediocre Cavour
1809 3 13 6 50 2° classe pinerolo
1809 3 20 - - - pinerolo
1809 4 2 - - leggera Cavour
1809 4 30 - - violenta Cavour
1809 6 9 - - mediocre Cavour
1809 6 26 - - - pinerolo
1809 7 3 - - - pinerolo
1809 7 4 - - - Cavour
1810 1 16 3 30 forte Cavour
1810 1 22 10 0 forte pinerolese
1810 1 26 3 0 - Cavour
1810 5 24 - - leggera Cavour
1810 8 27 - - leggera Cavour
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Tabella 2. elenco dei danni agli edifici religiosi siti nel Comune di pinerolo78

Devis estimatif des travaux necessaires aux Eglises Paroissale, et Presbiteres situés 
sur les territoires dependans de la ditte Commune en reparations des dégàts y 

occasionés par le Tremblement de Terre depuis le 2. Avril jusque à ce jourd’hui.

Eglise Collegiale de S.t Donat
dans l’enceinte de la Ville

1. Restauration de la voute du premier entrecolonement de la nef principale contre 
la facade qu’a eté fort crevassée, la plus forte depense consistant en la formation des 
echafauts attendu l’hauteur point indifferente de l’Eglise f. 450.
2. Deux clefs vives en fer en remplacement de deux qui le sont cassées, deduction 
faite de la valeur de ces demisus 120.
3. Bouchuse des crevasses entre la façade, et la voute succ., et des deux meurs au 
dessù des arcades du dit entrecolonement 40.
4. Remaniement de 460. metres carrés de toit fort derangé, y comprise la subrogation 
de 700. tuiles, et une portion de la meme boiserie, ou soit des chantiers de la 
charpente, et des cleres necessaires chaque metre 50 c.mes 230.

Eglise Paroissale de S.t Maurice
aussi dans l’enceinte de la ville

5. Reconstruction d’une portion de la Voute de la nef principale ruinée en suite de 
celle déjà portée en le devis uni au budget de l’an courant dans l’étendue de 84 
metres carrés à 5. francs chaque metre y compris les echafauts f. 420.
6. Remaniement complet des toits de l’Eglise en la qualité de 400. metres, y comprises 
600. tuiles, chantiers, et cleres necessaires, et une portion de subrogation de la grosse 
charpente fort degradée à un franc prix moyen chaque metre carré 400.

Presbytere de la dite Paroisse
7. Bouchuse de crevasses aux murs, et aux voutes particulierment à celles des 
ouvertures 75.0
8. Remaniement des toits qu’ont beaucoup souffert, et restauration des tetés de 
cheminée, y comprises num.s 250 tuiles, et subrogation d’une portion de la meme 
charpente, en la quantité de 130. metres carrés 190.0

Paroisse de Baudenasca
ci devant fief de la Ville

Eglise Paroissale
9. La Voute fort crevassé, et même menaçant de ruiner en attenance du sanctuaire, 
n’etat pas suffisante la bouchuse en toute regle, mais aussi de la soutenir par deux 
cleft en fer dont les frais calculés à 275.
10. Remaniement des toits avec subrogation de 200 tuiles meme boiserie, et clous 125.

Presbytere de la dite paroisse
11. Remaniement des toits comme à l’Eglise 125.

78 Devis estimatif des Travaux necessaires aux Eglises Paroissale, et Presbiteres situés sur les Territoires 
dependans de la ditte Commune en reparations des dégàts y occasionés par le Tremblement de Terre 
depuis le 2. Avril jusque à ce jourd’hui. Archivio Capitolo S. Donato pinerolo, tit. 12, cl. 7, ser. 1-17.
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Paroisse de Riva
autre ci devant fief de la ville

Eglise Paroissale
12. Les murs perimetraux dejà fort dégradés avant le tremblement de terre à cause 
de l’humidité produite par le terrain ci devant elevé plus que le pavé de l’eglise, et 
servant de cimitiere, dont la translocation à en lieu il n’y a pas deux ans, exigent une 
bien complette restauration en forme de sousconstruction en chaux dans l’etendue 
de 75. metres carrés, dont les frais y compris l’etayement necessaire sont calculés de 
quatre francs chaque metre, et ainsi en total de f. 300.
13. Restauration de la voute moyennant bouchuse des fortes crevasses y compris les 
echafauts 150.
14. Remaniement des toits y comprises n. 370 tuiles, et subrogation d’une portion de 
la charpente 175.

Presbytere
15. Bouchuse des crevasses aux murs, et aux voutes des ouvertures les chambres 
etant en plancher 60.
16. Remaniement des toit dans l’etendu de 95. metres carrés y comprises 200. tuiles, 
et meme boiserie, et clous en subrogation 80.

Paroisse de Talucco
autre ci devant fief
Eglise Paroissale

17. Restauration de la voute, particulierment celle de la chapelle enfoncée au côté 
droit moyennant bouchuse des crevasses dont la depense f. 95.
18. Remaniement des toits y compris trente metres carrés d’ardoises 160.

Presbitere
19. Bouchuse des crevasses aux murs, et voutes des ouvertures, et au plat fond d’une 
des chambres habitée par le Curé, le dit presbytere etant aussi destiné en portion 
pour logement de Vicaire, ou desservant f. 80.
20. Remaniement des toits en ardoises, y comprise la subrogation de vingt metres 
carrés 48.

Total trois mille cinq cent trente cinq francs f. 3535.
Pignerol 16. Aout 1808.
Jean Antoine Arbora Architecte
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Tabella 3. elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 180879

Tableau des Communes qui ont souffert du tremblement de terre dans l’Arrondissement de 
Pignérol, Département du Pô. l’An 1808. Répartition sur l’Exercice 1810

N° d’ordre
Noms des

Communes

Total des
individus admis

à parteciper
aux secours

Total de
l’evaluation

des dommages
constatés par les

experts

Total de la
répartition des

100/m francs alloues
sur l’exercise 1810

1 Abbadia 86 18,600 2,274

2 Airasca 11 1485 147

3 Angrogna 332 25,377 3,512

4 Bibiana 181 34,345 3,991

5 Bobi-Val-Pelis 250 14,935 2,118

6 Bricherasio 316 19,813 2,287

7 Buriasco 68 4980 596

8 Campilion 24 6895 808

9 Cantalupa 53 2575 305

10 Cavour 280 37,538 4,095

11 Cercenasco 125 5550 678

12 Cumiana 451 23,820 3,084

13 Famolasco 40 2630 343

14 Fenestrelle 9 1455 225

15 Fenile 14 2415 181

16 Frossasco 117 19,152 2,178

17 Garzigliana 27 3826 458

18 Inverso-Portes 74 7969 1,158

19 Luserne 82 95,925 10,615

20 Lusernette 65 10,906 1,374

21 Macello 167 10,755 1,377

22 Mean 5 165 23

23 None 38 1272 140

24 Oliva 34 1225 170

25 Osasco 71 9275 987

26 Perouse 40 10,145 1,418

27 Pignérol 280 61,295 5,825

79  Tableau des Communes qui ont souffert du tremblement de terre dans l’Arrondissement de Pignérol, 
Département du Pô. l’An 1808. Répartition sur l’Exercice 1810. Archivio di Stato di Torino, intenden-
za di pinerolo, sez. XiV, art. 11, m. 402.
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28 Pinache 32 5310 681

29 Piscine 46 2496 309

30 Pomaret 5 370 57

31 Portes 32 3320 408

32 Pramol 34 5857 908

33 Prarostin 264 29,790 3,878

34 Rorà 67 7683 1,017

35 Roulet 83 3985 495

36 S.t Germain 82 15,626 1,964

37 S.t Jean 269 44,770 5,291

38 S.t Pierre 45 6658 772

39 S.t Second 195 37,356 4,703

40 Scalengue 199 6486 765

41 Tour-Val-Pelis 356 84,375 10,597

42 Valbalsille 226 10,895 1,579

43 Vigon 177 39,335 4,217

44 Villar Cluson 38 2630 375

45 Villar-Val-Pelis 389 19,503 2,822

46 Villefranche 89 29020 2,513

5,868 776,778 93,800

Prelevement de 1200 francs pour faire fare aux frais d’expertise de 
réparation imprimés etautres depenses à solder, ci

1,200

Idem de 5000 francs pour les réparations de la Caserme de Pignérol, 
d’apres les ordre de S.M.I.R.

5,000

Vû et certifié véritable par nous Prefet du Départ. 
di Pô et membre de la Commission Centrale de 
Secours. Turin les l’Hotel de la Préfecture le 22 
Decembre 1810.
Le Général Préfet Alex Lamet

Total f. 100,000
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l’emigrazione piemontese dopo i moti del 1821. 
due paesi a confronto: l’argentina e l’egitto  
 

l’Argentina, immenso paese grande nove volte l’italia unita, fu una delle 
nazioni del mondo che maggiormente attrasse l’emigrazione italiana e piemontese 
in particolare. Se le popolazioni meridionali si dirigevano in prevalenza nelle città, 
i piemontesi si diressero verso le province di Santa Fe e Cordoba e successivamente 
in quelle di Buenos Aires, la pampa e Mendoza. Altri ancora in altre province del 
vasto territorio della nazione argentina che, dopo l’Unità d’italia, iniziò a popolarsi.  

nel 1810, quando nasceva la repubblica Argentina, la popolazione del paese 
non raggiungeva gli 820.000 abitanti; solo dopo il 1860 Buenos Aires e la pampa (la 
vasta pianura a nord di Buenos Aires) avranno un forte sviluppo con l’arrivo degli 
emigranti. Da una popolazione di 1,8 milioni del censimento del 1872 si arrivò, nel 
1935, a 12,2 milioni; nel 1991 la popolazione superava i 33 milioni di abitanti ed 
attualmente si attesta a 40 milioni. Con l’arrivo degli emigranti si misero a coltura 
oltre 30 milioni di ettari di terra. È difficile stabilire con precisione quando i primi 
italiani approdarono in questa nazione. Con Sebastiano Caboto che andò alla 
scoperta del rio della plata erano presenti tra gli altri anche i genovesi ottaviano 
De Brine, Sebastiano Cabezola, Gaspare De Cazagna e Sebastiano Fina, oltre a 
diversi veneziani1. Tra i partecipanti anche pietro di nizza, chiamato Nizzardo o 
Peròn de Nìzar, imbarcatosi come marinaio sulla Trinidad, che era nato a nizza, 

Conferenza tenuta presso la sede della Società Storica pinerolese il 20 ottobre 2011. il testo riprende 
ed amplia - per la prima parte - le precedenti conferenze tenute sull’emigrazione dopo i moti del 1821 
presso la Cittadella di Alessandria e presso il Municipio di San pietro Val lemina (To) negli anni 2010-
2011, in occasione di manifestazioni dedicate al 150° dell’Unità d’italia. Cfr. a tal proposito G. libert, 
Piemontesi in Argentina dopo i moti del 1821 in aa.vv. Unità alla prova. Prove d’Unità, Torino 2011, 
pp. 13-33. per la parte dedicata all’egitto, riprende i precedenti G. libert, Presenze piemontesi in 
Egitto, in «Bollettino piemontesi nel Mondo»,  2 (2002), p. 4; id., L’emigrazione piemontese nel mondo. 
Una storia millenaria, Chivasso 2009, pp. 76 e sgg.
1 e. zuccarini, Il lavoro degli Italiani nella Repubblica Argentina dal 1516 al 1910, Buenos Aires 1910, 
pp. 42 e sgg. 
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ducato di Savoia e non sapeva scrivere; egli fece con Caboto l’escursione fino al 
paraguay, dando il suo parere nel Consiglio di San Salvador, e ritornò in Spagna con 
il Montoya. nella spedizione che Fernando Magellano effettuò al plata (1519-1522) 
figura il genovese Martin de Judicibus. Con la spedizione2 di pedro de Mendoza 
del 1535 erano presenti Francesco Barla e Giacomo Burnengo, probabilmente 
piemontesi; altri italiani risultano presenti nella fondazione di Buenos Aires (1580) 
come il sardo lazzaro Griveo, lorenzo Bello e Bernabeo Veneziano3. Aggregati 
alle diverse spedizioni, giunsero al rio della plata anche molti gesuiti, tra di 
loro il veneziano Simone Bandini missionario in paranà e in Uruguay, Antonio 
Beatillo, nato a Bari nel 1570, Teodoro Blasino che risiedeva a Buenos Aires nel 
1741, Giovanni Battista Ferrufino, provinciale della Compagnia di Gesù nel rio 
della plata dal 1646 al 1647, Giovanni Giuseppe Guglielmo di Tempio pausania in 
Sardegna, Antonio Macioni di iglesias, insegnante di filosofia a Cordoba per molti 
anni, città nella quale morì nel 1753. 

i censimenti di Buenos Aires degli anni 1804, 1807 e 1809 vedono la presenza 
di diversi italiani. nel quartiere 12 risiede Carlos Bernançon natural de Saboya, 
Reyno de Cerdeña religion Catolico Apostolico Romano. nel quartiere 2 abita Juan 
Bautista Canepa di Genova, nei quartieri 15 e 18  Antonio Bargo del piemonte 
cattolico, macellaio di maiali che ha 64 anni, da 40 risiede in Buenos Aires ed è 
celibe. nel quartiere 4 sono presenti Victor Furno natural de Torino celibe, che 
esercita la professione di parrucchiere, Juan Bautista regis piemontese, celibe, 
pasticciere e Santiago Antonino4 di Saluzzo che esercita l’attività di orologiaio. 
nel quartiere 8 abita Diego Marenco piemontese, con i suoi nipoti Julio Marenco 
e Don Carlos Marengo: tutti esercitano la professione di farmacista. nel quartiere 
14 risiede, ma purtroppo non può presentarsi per motivi di salute, Juan Duprè di 
Vercelli; ha 67 anni, è celibe, confettiere e pasticciere ed ha vissuto a Villa de potosi, 
a lima e a Cadice.       

nel 1821 Francisco ignacio Bustos, presentò al governatore della provincia di 
Cordoba, Juan Bautista Bustos, con il titolo di Regolamento, un progetto di legge 
avente carattere nazionale, riguardante le donazioni e le ricompense da concedere 
agli invalidi della guerra d’indipendenza, nel quale, tra le altre cose, si disponeva 
che “l’invalido che si ammogliasse con una donna piemontese, riceverebbe doppia 
porzione di terra”5.    

2  Relaciòn de la gente que va en el Armada que el Governador don pedro de mendoça hace para  la 
provincia del Rio de la Plata fechada el 31 de mayo y el 12 de julio de 1535, in D. petriella - S. sosa 
miatello, Diccionario Biògrafico Italo-Argentino, Buenos Aires 1976, p. 53. 
3  g. parisi, Storia degli italiani in Argentina, roma 1907, pp. 12 e sgg. 
4  indicato anche come Santiago Antonio Antonini, nato a Saluzzo nel 1768. risiedette in Spagna e 
arrivò a Montevideo in Uruguay nel 1792; l’anno successivo giunse a Buenos Aires dove installò una 
fabbrica di orologi. nel 1795 fu accusato di far parte di una cospirazione di francesi e di “neri”, però 
nel processo fu dimostrata la sua innocenza e rimesso in libertà.  
5  e. zuccarini cit., p. 234. 
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Gli avvenimenti che si susseguirono tra il 1820 e il 1821 nei diversi Stati dell’europa 
ebbero un’influenza notevole in questi paesi, in quelli del nord Africa e anche in 
Argentina. nel mese di gennaio del 1820 vi fu la rivoluzione costituzionale in Spagna, 
ai primi di luglio a napoli, il mese successivo in portogallo. nei primi mesi dell’anno 
1821 toccò al piemonte; a Torino in particolare meritano un ricordo alcuni episodi 
come quello dell’11 gennaio quando iniziarono i moti studenteschi, con l’arresto di 
assidui frequentatori del teatro d’Angennes, tradotti chi a Fenestrelle chi in altre 
località; essi furono arrestati perché portavano un berretto con i colori carbonari. 
il 12 gennaio scoppiano disordini all’Università di Torino, sedati dall’intervento 
dei militari guidati dal governatore di Torino Thaon di revel. Decine di studenti 
vengono feriti e tratti in arresto. l’11 marzo a San Salvario, presso porta nuova di 
Torino, il capitano Vittorio Ferrero della legione reale leggera con la sua truppa 
e con un gruppo di Studenti del Collegio delle provincie proclamano la Costituzione 
di Spagna e la guerra all’Austria; il loro tentativo che mira ad estendere nella 
capitale il moto insurrezionale, rimane senza esito e il capitano Ferrero parte per 
Alessandria. il giorno successivo scoppiò un’insurrezione della Cittadella di Torino 
e viene ucciso il tenente colonnello Giuseppe Des Geneys, fratello del governatore 
di Genova. Vittorio emanuele i promette il perdono agli insorti se cesseranno 
i disordini; intanto Carlo Alberto è inviato dal re a parlamentare con gli insorti 
della Cittadella, ma senza risultato. il 13 marzo avviene l’abdicazione di Vittorio 
emanuele i e Carlo Alberto assume la reggenza, in quanto l’erede al trono, Carlo 
Felice, si trova a Modena. poco dopo è proclamata la Costituzione spagnola. nel 
mese di aprile viene costituita la regia Delegazione con il compito di giudicare i 
reati più gravi commessi da civili e da militari, nello stesso mese viene istituita la 
Commissione militare incaricata di giudicare tutti i militari compromessi nei moti. 
il 6 giugno è istituita la commissione superiore di Scrutinio, incaricata di giudicare 
gli impiegati statali compromessi nei moti, il 13 giugno vengono costituite sette 
commissioni divisionali per giudicare, a livello periferico le persone compromesse. 

il 13 settembre 1821 è emesso un mandato di cattura contro 24 imputati. Tra essi:
•	 Avezzana Giuseppe, del vivente lorenzo, di Chieri, Sottotenente nella 

brigata piemonte;
•	 Carta medico pietro, del vivente Giuseppe di Croce Mosso, ripetitore di 

medicina in detto Collegio;
•	 Vanni avv. Cristiano, del vivente pietro Giorgio, oriundo di Andorno 

Cacciorna, già dimorante a peveragno ed “ultimamente in questa Città”. 

il 28 settembre 1821 gli imputati furono condannati a morte in contumacia.  

i moti del 1821 furono una tappa fondamentale per l’emigrazione italiana 
all’estero; dopo questi avvenimenti molti esuli6 emigrarono dal piemonte, attraverso 

6  Su questo argomento vedasi l’ampia bibliografia con circa 500 opere e migliaia di schede sulle persone 
compromesse nei moti pubblicate nei due volumi g. marsengo - g. parlato, Dizionario dei Piemontesi 
compromessi nei moti del 1821, vol. i, Torino 1982, vol. ii, Torino 1986.  
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il Belgio, la Francia e la Spagna combattendo a fianco dei costituzionalisti spagnoli 
e giunsero in diversi paesi dell’Africa del nord (Tunisia, Algeria ed egitto), 
dell’inghilterra e del Sudamerica (Messico ed Argentina). l’egitto7, in quel periodo, 
presentava condizioni favorevoli di impiego in particolare per chi aveva esercitato 
la professione delle armi e molti furono assunti in qualità di istruttori delle truppe 
e nel servizio sanitario dell’esercito egiziano. 

rappresento l’emigrazione particolare di una élite culturale, non solamente 
piemontese ma anche degli altri stati preunitari che andò ad ingrossare le file della 
burocrazia di questi paesi, in particolare nel campo scientifico, ma ancor più in 
quello militare. Un’importante testimonianza degli esuli italiani fu data a partire 
dagli anni venti del secolo scorso dagli studi pubblicati da Mario Battistini e da 
ersilio Michel e negli anni ’80 del secolo scorso dal lavoro di Marsengo e parlato8. 

Alcuni esuli, dopo aver peregrinato per diversi paesi dell’europa, entrarono in 
contatto con Bernardino rivadavia9, futuro presidente argentino, che offerse loro 
posti di rilievo nell’ambito della nascente università del paese sudamericano.  

Tra i personaggi che emigrarono dopo i moti del 1821 e che per il loro valore 
diedero un contributo notevole allo sviluppo dell’Argentina, nazione che muoveva 
i primi passi, vi furono una serie di piemontesi come il citato Ferraris, pietro 
Carta Molino di Crocemosso nel Biellese, ottaviano Fabrizio Mossotti nativo di 
Carpignano Sesia in provincia di novara e il savoiardo Carlo enrico pellegrini nato 
a Chambéry. 

7  Sulla presenza piemontese in egitto cfr. G. libert, Presenze piemontesi in Egitto cit. e G. libert, 
L’emigrazione piemontese nel mondo cit. 
8  g. marsengo - g. parlato, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, cit. Tra le opere 
legate all’emigrazione dopo i moti citiamo: M. battistini, Esuli italiani in Belgio (1815-1861), Firenze 
1968; id., Esuli italiani in Belgio. Un educatore, Pietro Gaggia e il suo Collegio Convitto a Bruxel-
les, Brescia, 1935; id., Esuli italiani in Belgio. Gli Italiani al servizio dell’esercito belga, in rassegna 
storica del risorgimento XXi (1934), pp. 985-1015; e. michel, Esuli e cospiratori italiani in Corsica 
(1815-1830), Milano 1927; id., Esuli italiani in Algeria (1815-1861), Bologna 1935; id., Esuli italiani 
in Corsica (1815-1861), Bologna 1938; id., Esuli italiani in Egitto (1815-1861), pisa 1958, 2 voll.; id., 
Esuli italiani in Portogallo, estratto da Relazioni storiche tra l’Italia e il Portogallo, roma 1940; id., 
Esuli in Tunisia (1815-1861), Milano 1941; id., Voci di profughi alessandrini, in «rivista di Storia, 
Arte e Archeologia per la provincia di Alessandria», XXXi (1922), pp. 345-347.
9  Bernardino rivadavia fu uno dei principali promotori della scienza e della cultura argentina; nacque 
a Buenos Aires il 20 maggio 1780 dall’avvocato della real Audiencia don Benito Gonzàles de rivadavia 
e da donna Maria Josefa rivadavia. Tra il 1806 ed il 1807 rivadavia fece parte del gruppo di militari 
che affrontarono gli invasori inglesi, come Capitano del reggimento Gallegos. Con Belgrano e Moreno 
fu una delle principali figure della rivoluzione del maggio del 1810; nel 1811 fu designato Segretario 
del Governo e delle relazioni esterne. nel 1823 fu lui a creare il Gabinetto di Fisica Sperimentale poi 
affidato a Carta Molino e, nel 1825, fu ministro straordinario nelle corti europee; al suo ritorno, nel 
febbraio del 1826, fu nominato presidente delle province Unite del rio della plata. in occasione della 
sua permanenza in europa, entrò in contatto con diverse personalità come lo storico pietro De Angelis, 
i fisici pietro Carta Molino e Carlo Giuseppe Ferraris, il topografo Felipe Senillosa, l’astronomo otta-
viano Mossotti, il botanico Amado Bonpland e molti altri che giunsero poi in Argentina e che possono 
essere considerati tra i padri della scienza di questa nazione. 
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Dopo quegli eventi sia un gruppo di profughi sia marinai disertori delle navi 
sarde si stabilirono in Buenos Aires specialmente nella zona del porto, la Boca del 
riachuelo, popolata per la gran parte da Genovesi. Del porto di Buenos Aires e 
della Boca ne da un ritratto il Cuneo10:

 Intorno al 1829 i genovesi occuparono i primi terreni alla Boca, 
costruendo casupole, baracche o capanne di legno su alcune palafitte 
comunicanti tra loro mediante ponticelli levatoi. Per strade fangose e 
sudicie, lungo un molo di legno di circa due chilometri, stavano, ammainati 
e confusi, bragozzi, barche, tartane, peote, golette, navicelle, canotti, 
vecchie carcasse e pochi brigantini a palo dalle forme tozze, ingombri di 
cordami ed attrezzi. Dalle province del litorale trasportavano legnami, 
pietre, sabbia per le costruzioni. 

Il porto di Buenos Aires non era, in quei tempi, che la rada immensa del 
fiume, e le navi d’alto bordo erano costrette ad ancorare a dieci o dodici 
miglia dalla costa ed a trasbordare merci e passeggeri in piccoli velieri i 
quali alla loro volta riversavano il carico in barche di minore immersione, 
le quali (durante le magre del fiume) non potevano accostare alla riva 
e scaricavano le merci su carri dalle ruote altissime che s’inoltravano 
nell’acqua fino quasi a restarne sommersi i cavalli. La folla affaccendata 
ed accalcantesi sulle sponde dei molti di quel borgo che si chiama ancor 
oggi semplicemente Boca, era quasi tutta ligure e fu la base, l’elemento 
più pittoresco della vita italiana al Plata. 

niccolò Cuneo11 stima nel 1838 la presenza di 8000 “sardi” (sudditi del regno di 
Sardegna) nella plata; di questi 3000 si occupavano di commercio sotto la protezione 
della bandiera argentina. la possibilità di utilizzare la bandiera argentina come 
vessillo sulle navi per i sardi – la maggioranza Genovesi – era legata alla particolare 
situazione bellica esistente; il porto di Buenos Aires era soggetto al blocco da parte 
dell’ammiraglio francese le Blanc che impediva l’accesso a tutte le navi straniere. il 
governatore di Buenos Aires, Juan Manuel de rosas, diede l’opportunità ai marinai 
genovesi di effettuare i trasporti senza essere molestati.  

Carlo Giuseppe Ferraris nacque a Tonco, allora in provincia e diocesi di Casale12, il 
22 maggio del 1793 da Giovanni Battista e da rosa Mossano. poco si conosce della sua 
infanzia passata tra Tonco e Biella dove il fratello maggiore Francesco (nato a Tonco 
nel 1786) esercitava l’attività di farmacista dell’ospedale di Biella con farmacia in via 
San Filippo. Carlo Giuseppe aveva conseguito nel 1817 la laurea in medicina presso 
l’Università di Torino, dove aveva seguito alcuni corsi di scienze naturali. Aperta una 
farmacia a Biella questa divenne ben presto luogo di riunione dei carbonari; qui conobbe 

10  n. cuneo, Storia dell’emigrazione italiana in Argentina (1810-1870), Milano 1940, pp. 94-95.     
11  Ibidem.    
12  Devo parte delle notizie su Carlo Giuseppe Ferraris al compianto signor Giacomo Calleri Damonte, 
erede della famiglia Ferraris. Su Carlo Giuseppe Ferraris cfr. la biografia apparsa in G. libert, Asti-
giani nella Pampa cit., pp. 109-113.     
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pietro Carta Molino. poiché aveva preso parte alla rivolta biellese del 14 marzo 1821 
fu condannato a 15 anni di prigione. Andò in esilio in Spagna, a lione, a Bruxelles e 
a parigi. A Bruxelles trovò impiego in una farmacia ed ebbe l’invito da Carta Molino 
di accompagnarlo in Argentina per assumere la direzione del Gabinetto di Fisica. la 
lettera che pietro Carta Molino inviò a Bernardino rivadavia, parlando del Ferraris 
dice: “un mio paesano desidererebbe venire con me in Argentina se la S.V. lo consente, 
è un farmacista amico della gioventù, soggetto molto raccomandabile principalmente 
per la qualità del suo cuore. Sia nel gabinetto di fisica, sia nel laboratorio di chimica, 
necessiterebbe una persona che mi aiuti a fare le preparazioni e le esperienze, e questo 
amico (che è ora occupato in una farmacia di Bruxelles) è il migliore aiutante che io 
possa desiderare. Se non abuso della bontà della S.V. le chiederei di accordargli un 
viaggio gratuito con me nella nave e nominarlo arrivato là, conservatore del gabinetto 
di fisica e mio assistente nel laboratorio di chimica. Quest’amico conta di portare con 
lui alcuni fondi, e stabilire una farmacia, la quale potrà essere di alcuna utilità nel 
paese, e che porterà in lui un cittadino di virtù concrete”. 

pietro Carta Molino e Carlo Giuseppe Ferraris arrivarono a Buenos Aires nel 
mese di aprile del 1826; Ferraris per decreto presidenziale del 10 aprile 182613, 
firmato da Bernardino rivadavia, fu nominato conservatore dei gabinetti di fisica e 
chimica e di storia naturale con stipendio annuo di quattrocento pesos. 

nei primi mesi di permanenza a Buenos Aires Ferraris aiutò Carta Molino 
nell’istallazione dell’osservatorio Astronomico, che funzionò nel Convento di San 
Domenico dove avevano sede anche i gabinetti di fisica e di chimica; successivamente 
si concentrò sul proprio lavoro e sul Museo di Storia naturale. il Museo era nato 
nel 1812 sempre sotto gli auspici di rivadavia ed era formato dalle collezioni del 
padre Bartolomé Muñoz ma sino a quel momento non aveva potuto funzionare 
effettivamente. Fu proprio il Ferraris il vero impulsore del museo, ampliando 
notevolmente gli esemplari che vi erano esposti. 

nel 1828 fece una comunicazione sulla quantità e lo stato dei pezzi che 
costituivano la collezione di zoologia e di mineralogia, tra i quali un gruppo di 720 
minerali classificati, provenienti dalla Francia. pietro De Angelis nella Cronica 
politica e letteraria parlando delle nuove istituzioni scrisse: “di tutti i nostri 
recenti stabilimenti, attivati dagli stranieri, visto che poco sono quelli avviati 
dai nazionali, merita la citazione il Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale che 
aumenta silenziosamente nel Convento di San Domenico… Il Museo di cui parliamo 
deve la sua gran parte ai signori Carta e Ferraris”. Come direttore del Museo, 
Ferraris ebbe modo di conoscere e lavorare con due grandi naturalisti dell’epoca 
come Alcides d’orbigny e Charles Darwin. 

Con decreto del 26 aprile 182814 ottenne la rivalidazione del suo titolo accademico, 

13  Archivio di Stato di Biella (d’ora in avanti ASBi), Archivio Ferraris,  m. 1, fasc. 5.4. Cfr. g. bolengo 
-  m. cassetti (a cura di), Guida dell’Archivio di Stato di Biella, Gaglianico 2000, pp. 115-116.
14  ASBi, Archivio Ferraris, m. 1 f. 5.3. patenti con le quali il Tribunale di Medicina concede a Carlo 
Ferraris il libero esercizio della professione di farmacista. 
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nel frattempo aprì in calle reconquista, proprio di fronte al Convento di San 
Domenico, una farmacia15. 

nel 1829, come attesta il diploma di G. Brown dell’11 aprile16, entrò a far parte 
del Batallòn Amigos del orden17 nel 1834 fece parte della commissione di farmacisti 
presieduta da Cosme Argerich che doveva costituire la Giunta Superiore Governativa 
della Facoltà di Farmacia. Ferraris nel 1836, quando rosas prese il potere, evento che 
per il Museo di Storia naturale poteva significare una riduzione della propria attività, 
presentò le proprie dimissioni, che non furono accettate; poiché non era disposto a 
continuare l’attività, adducendo ragioni personali, chiese che gli concedessero una 
licenza per viaggiare in italia. nel museo fu rimpiazzato da Carlo Demarchi. il Ferraris, 
prima di partire dall’Argentina e deciso a non farvi più ritorno, ottenne il titolo di 
professore di Farmacia e vendette la sua farmacia che nel tempo si era trasformata 
in un’industria di prodotti farmaceutici, a Silvestro Demarchi. nel contempo spedì 
numerose casse di animali in parte vivi ed in parte imbalsamati in italia; questi ultimi 
saranno poi donati al Museo di Scienze naturali dell’Università di Torino18.  

il 15 novembre 1839, Carlo Ferraris chiese la grazia tramite il console sardo al 
plata, picolet d’Hermillon, ma la domanda non ebbe risposta. il 16 giugno 1840 il 
re di Sardegna Carlo Alberto19, dopo diverse suppliche presentate da Francesco 
(fratello di Carlo Giuseppe), commutava in 15 anni di esilio la condanna alla galera 
inflittagli per la partecipazione ai moti del 1821. Dopo la caduta del rivadavia, 
Carlo Ferraris aveva conservato il suo ufficio, conquistandosi “per la caratteristica 
moderazione e fine amabilità del suo tratto la benevolenza e la particolare stima di 
tutte le classi della società argentina”.  

Compreso nell’indulto del 1842, Carlo Giuseppe Ferraris rientrò in italia e il 17 
gennaio 1844 acquistò la cascina detta Sozia o Sossia in pontestura (Alessandria) 
di 472 giornate piemontesi al prezzo di sessantamila lire. negli ultimi anni della 
sua vita, unitamente al fratello, si trasferì nella tenuta la palazzina di occhieppo 
inferiore, nel pressi di Biella, località dove gli premorì nel 1855 il fratello. nel 1858 
fece costruire una cappella adiacente al cimitero vecchio di occhieppo inferiore, 
dove fu sepolto dopo la morte, avvenuta nella stessa località, il 16 maggio 1859.

pietro Carta Molino20. nacque in Borgata Torello di Crocemosso (Biella) il 24 ottobre 
179721 da Giuseppe. laureatosi in medicina nel 1818, si diede all’insegnamento 

15  Ibidem, m. 1, fasc. 1-2.  nei due fascicoli sono conservati i documenti Carnet Echèances e Caisse 
Livre de sortie della Farmacia l’estrella (Stella) di Buenos Aires relativi al periodo 1829-1831.  
16  ASBi, Archivio Ferraris,  m. 1, fasc. 5.5  
17  il Batallòn Amigos del orden fu creato con decreto 2 marzo 1829 da don Guillermo Brown e dal generale 
José Maria paz; nel battaglione erano presenti tutti gli stranieri, esclusi gli inglesi e i nordamericani.   
18  Ibidem, m. 1, fasc. 5.  la donazione al museo di Torino comprendeva sette casse e 120 libri; tra  i 
reperti anche le vertebre fossili del Mastodonte, cicogne, falchi, martin pescatore e molti altri animali.    
19  Ibidem, m. 1 fasc. 5. 2 
20  per una sua biografia cfr. p. torrione – v. crovella, Il Biellese ambiente – uomini – opere, Biella 
1963, p. 493, e G. libert Astigiani nella Pampa. L’emigrazione dal Piemonte, dal Monferrato e dalla 
provincia di Asti in Argentina, Chivasso 2005, pp. 109-113.
21  Secondo alcune fonti sarebbe nato l’11 ottobre 1797. 
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come ripetitore di medicina presso il Collegio delle provincie, centro di irradiazione 
delle idee liberali nell’Università. il Carta divenne un divulgatore dell’idea liberale 
in ambito universitario e allo scoppio dei moti, con alcuni colleghi e un centinaio di 
studenti accorse a San Salvario dove il capitano Vittorio Ferrero, promotore della 
sedizione, aveva proclamata la costituzione di Spagna del 1812. il 13 aprile si imbarca 
per Barcellona col capitano Ferrero e con Andrea Vochieri, il 13 settembre contro 
di lui viene spiccato mandato di cattura da parte della polizia piemontese e il 28 è 
condannato a morte in contumacia per la partecipazione ai moti. non si hanno notizie 
sull’attività svolta in Spagna; successivamente è a parigi e poi a londra. nel 1825 
entra in contatto a parigi con Bernardino rivadavia e gli viene proposta la cattedra 
di fisica all’Università di Buenos Aires. intanto amplia le sue conoscenze scientifiche 
con i fisici Gay lussac e Ampère, compiendo viaggi nelle Università tedesche di 
Heildelberg, Halle, Berlino e Gottinga. numerosa in quel periodo la corrispondenza, 
tra Carta Molino e il rivadavia; il primo, in pessimo spagnolo, scriveva lettere 
pervase dei migliori propositi, nelle quali enumerava uomini e cose, dando prova 
di una cultura ampia e profonda. All’arrivo a Buenos Aires nel 1826 è designato 
alla cattedra di fisica sperimentale dell’Università; l’anno successivo assume anche 
la cattedra in materia medica e farmacia. Con ottaviano Mossotti realizza le prime 
osservazioni astronomiche in Argentina, nell’impianto presente sul Convento. Con 
l’avvento di Manuel de rosas, Carta Molino rinunciò all’insegnamento, rivalida il suo 
titolo presso il Tribunale di Medicina di Buenos Aires nell’agosto del 1828 ed entra 
nell’ospedale dove riprende l’attività medica. per molti anni figura tra i primi medici 
del paese, poi22 «cominciò a darsi alla misantropia e gradatamente proseguendo 
andò sino a soffrire qualche alterazione di mente, poi diede più decisi segni di pazzia 
e finalmente diventò furioso. La polizia locale procedette al di lui arresto ed alla 
reclusione nell’ospedale degli uomini, dal quale poi, ad istanza di alcuni amici e 
dell’Incaricato d’Affari di S.M. in allora qui residente, venne trasportato nell’ospizio 
francese ove terminò i suoi giorni». Morì a Buenos Aires il 13 maggio 1849.  

ottaviano Fabrizio Mossotti23 nacque a Carpignano Sesia, in provincia di novara, 
il 18 aprile 1791 da Giovanni, ingegnere, e da rosa Gola. nel 1811 si laureò in fisica 
e matematica all’Università di pavia sotto la guida del professor Brunacci, nelle 
stesse aule che avevano tenuto come professore Alessandro Volta.
Dal 1813 al 1823 fu assistente all’osservatorio Astronomico di Brera a Milano guidato 
da Barnaba  oriani. l’incarico consisteva nella compilazione delle efferimedi. nel 
1816-17 in un volume dal titolo Nuova analisi del problema di determinare le orbite 
dei corpi celesti furono pubblicati i risultati dei primi studi di astronomia; essi 

22  Archivio di Stato di Torino, Consolati Nazionali, Buenos Aires, m. 1.
23  le notizie su ottaviano Fabrizio Mossotti sono desunte dalla tesi di laurea di leo liberti, Diparti-
mento di Matematica, imperial College of london, 1995, da c. codegone, Mossotti Ottaviano Fabrizio, 
in «Bollettino Storico per la provincia di novara», a. 54 n. 1 (1963); o. F. mossotti, Illustrazioni 
astronomiche a tre luoghi della Divina Commedia, Città di Castello 1894; zanobi bicchierai, Ricordo 
del prof. O.F. Mossotti, Gazzetta di Firenze, 1863, n. 80; S. de benedetti, Elogio di O.F. Mossotti, pisa 
1867. Cfr anche G. libert, L’emigrazione piemontese nel mondo, cit. pp. 84-85.   
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ebbero grande risonanza in italia e all’estero. nel 1820 in un articolo posto come 
appendice alle Efferimidi astronomiche di Milano per l’anno 1820 illustrava la 
differenza del calcolo effettuato da littrow e piazzi nel determinare il diametro del 
Sole. Mossotti, per spiegare che i diversi osservatori sulla Terra misurano diametri 
diversi, avanzava l’ipotesi che il Sole fosse un’elissoide e non una sfera.

Mossotti partecipò ai moti del 1821 e per questo motivo dovette emigrare a 
Ginevra e poi a londra. intraprese quindi un viaggio in Argentina dove arrivò nel 
1827. nella capitale argentina occupò la cattedra di fisica lasciata libera da pietro 
Carta Molino al quale subentrò anche nell’incarico all’osservatorio astronomico, 
creando il gabinetto meteorologico nel Convento di San Domenico. in questo 
edificio aprì un’aula di fisica sperimentale e nell’osservatorio curò per sei anni la 
registrazione dei dati climatici e delle precipitazioni; fu il primo in Argentina ad 
utilizzare un pluviometro di sua invenzione. nel frattempo determinò la latitudine 
della città di Buenos Aires riferendola alla piramide della piazza della Vittoria 
(attuale plaza de Mayo). nel 1832 pubblicò Noticias astronomicas, un almanacco 
dei movimenti stellari del mese successivo. Alcuni anni più tardi, nelle Memorie della 
reale Società Astronomica di londra, pubblicò due articoli riguardanti un’eclisse 
di sole e sulla cometa enke

rientrato in italia nel 1834, l’anno successivo fu nominativo direttore 
dell’osservatorio di Bologna, ma poiché la nomina era osteggiata dagli austriaci, 
trovò ospitalità a Torino presso Giovanni plana. Qui nel 1836 pubblicò un lavoro di 
interesse internazionale, Sur le force qui régissent la constitution intérieur du corp, 
elogiato da Michael Faraday. Fu professore di matematica all’Università Jonica di 
Corfù, passò poi a quella di pisa dove tenne corsi di fisica, matematica, meccanica 
celeste e geodesia. nel 1848 fu a Curtatone e Montanara nel Battaglione Universitario 
di pisa. Fece parte delle accademie scientifiche più importanti d’europa e fu uno 
dei più grandi astronomi del suo tempo; il suo nome si ricorda accanto a quelli di 
laplace e Gauss nei metodi per il calcolo di corpi celesti avendo a disposizione solo i 
dati di tre osservazioni. Si dedicò anche alla politica divenendo Senatore del regno 
nel 1863, pochi mesi prima della morte avvenuta a pisa il 20 marzo 1863.

Cristiano Vanni. nacque a Andorno Cacciorna (oggi Andorno Micca in provincia 
di Biella). Figlio di pietro Giorgio, si trasferì a peveragno in provincia di Cuneo 
e successivamente a Torino. Fu lui che la mattina   dell’11 marzo 1821 entrò nel 
Collegio delle provincie a conferire col Carta Molino per sollevare gli studenti 
e condurli a San Salvario. Trasferitosi ad Alessandria ritornò a Torino dopo la 
nomina del Santarosa a Ministro della guerra; col Carta ed altri federati partecipò 
alla maggior parte delle adunate politiche dei costituzionali. Compreso col Carta 
fra i 24 imputati contro i quali fu spiccato mandato di cattura il 13 settembre 1821, 
fu condannato a morte in contumacia il 28 settembre. emigrò in Spagna e nel 1826 
giunse in Argentina per iniziativa di Bernardino rivadavia. Vanni insegnò economia 
politica all’Università di Buenos Aires appena fondata. Dopo lo scioglimento e la 
dispersione del corpo insegnante eseguita per ordine del generale rosas, si dedicò al 
commercio in società con il savoiardo Antonio Dunoyer di Mont Meillan, costituendo 
la Casa di Commercio Mosca, Dunoyer e Vanni, stabilita ed operante a Buenos Aires 
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e a lione (Francia). ritornò poi in Francia a dirigere lo stabilimento serico di lione 
e conservò rapporti col Dunoyer per circa 18 anni. ottenne l’indulto nel 1842.

Carlo enrico pellegrini24. Verso il 1785 l’architetto Bernardo Bartolomeo pellegrini 
si era trasferito da Castelrotto (probabilmente Castelrotto nel Canton Ticino) a 
Chambéry in Savoia. Sposatosi con Margherita Berhet ebbe numerosi figli. Carlo 
enrico, l’ottavo dei figli della coppia, nacque a Chambéry il 28 luglio 1800. egli 
frequentò la facoltà di matematica presso l’Università di Torino. Ammesso nel 
Collegio delle provincie, era allievo del quarto corso quando scoppiarono i moti 
del 1821. portabandiera del Battaglione Universitario, seguì il Carta Molino a 
San Salvario (Torino) e ad Alessandria. Condannato il 28 settembre, fu costretto 
a riparare in Francia, con la protezione del principe emanuele Dal pozzo della 
Cisterna, padre della prima moglie di Amedeo di Savoia. A parigi si trovavano già 
due dei fratelli maggiori di Carlo enrico, ingegneri di prestigio; essi provvidero 
ad iscriverlo all’Ècole politechnique di parigi, dove si diplomò nel 1824. in quel 
periodo Juan larrea, ambasciatore argentino a parigi, ricevette l’incarico dal 
presi dente rivadavia di cercare un ingegnere idraulico per progettare la rete 
idrica di Buenos Aires. l’ambasciatore pensò a Jean Claude pellegrini, un profes-
sionista di grande prestigio in Francia, fratello maggiore di Carlo. egli però si 
rifiutò di viaggiare in terre così remote e cedette l’incarico a suo fratello Carlo, 
giovane e scapolo, il quale accettò con entusiasmo sia il lavoro che l’avventura. 
nell’aprile del 1828 Carlo enrico pellegrini arrivò a Montevideo in quanto lo stato 
di guerra tra Argentina e Brasile gli aveva impedito di trasferirsi a Buenos Aires. 
Dopo sei mesi di permanenza in Uruguay arrivò a Buenos Aires nel novembre 
del 1828. intanto rivadavia era caduto e il potere esecutivo alla plata era nelle 
mani di Manuel Dorrego. pellegrini iniziò a lavorare ai progetti per cui era stato 
contattato, ma la guerra civile lo costrinse l’anno successivo ad abbandonarli. 
Successivamente presentò un progetto per il porto e, nel 1830, quello per la 
conduttura e chiarificazione delle acque in Buenos Aires, città che all’epoca non 
aveva né una fontana né un serbatoio d’acqua pubblico. progettando l’acquedotto 
disegnò delle grandi cisterne sotterranee nelle quali l’acqua sarebbe stata raccolta, 
attraverso potenti filtri, dal rio della plata ed elevata poi, per mezzo di pompe, 
in un capace recipiente avente funzione di distributore delle acque di fontane 
collocate nei diversi punti della città. i progetti non si poterono realizzare a causa 
della penosa situazione economica del paese. nominato ingegnere del Municipio, 
diresse su suo progetto la livellazione e la pavimentazione di Buenos Aires. 
Costruì inoltre il primo teatro Colon e ricostruì la Cattedrale Metropolitana. per 
ordine del governo provinciale fece un viaggio scientifico nel territorio di Bahia 
Blanca la cui relazione fu pubblicata nella seconda serie della Revista del Plata. 
nel periodo iniziale di permanenza a Buenos Aires si diede ad eseguire ritratti di 
donne della classe patrizia ed influente della città e le signore furono entusiaste 

24  J. e. burucuà, Carlos Enrique Pellegrini: un saboyano “ilustrado”, fundador de la escuela pictorica 
argentina, in C’era una volta La Merica, Immigrati piemontesi in Argentina, Cuneo 1991, pp. 75-77.
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della qualità e della precisione di quei dipinti. pellegrini smise i suoi strumenti 
da ingegnere e divenne con penna e pennello, il ri trattista di moda della società 
porteña. Anche il paesaggio urbano attirò la sua attenzione e nel 1830 Carlo 
enrico pellegrini realizzò quattro acquerelli della plaza della Victoria di Buenos 
Aires. Durante gli anni successivi, continuò a dipingere l’ambiente porteño e la 
campagna (El Riachuelo e il vecchio ponte di Barracas), i costumi e le feste. nel 
1841, fu pubblicato l’album litografico Recuerdos del Rio de la Plata. 
in occasione della fondazione dell’ospedale italiano di Buenos Aires nel 1853, 
pellegrini scrisse sulla Revista del Plata: «io che appartengo all’Italia più per le 
memorie e i vincoli del cuore, che per quelli della natura, io che nel ventuno offrii la 
mia vita sull’altare della sua indipendenza, inalberando e conservando fino all’ultima 
ora la bandiera di guerra contro i tiranni, mi sento ringiovanire nell’osservare la 
completa armonia di sentimenti da cui sono animate le popolazioni italiane di questo 
paese quando si tratta di fondare istituzioni come questa». Sposò Maria Bevans 
Bright e visse per tutta la vita a Buenos Aires morendovi nel 1875. il figlio Carlos fu 
vice presidente della repubblica Argentina nel 1866 durante la presidenza Celman e 
dopo le dimissioni di Juárez Celman nel 1890, assunse la presidenza della repubblica 
tra il 1890 e il 1892. Grazie alla sua intelligenza e al suo coraggio, il paese emerse 
vittoriosamente da una crisi economica e sociale devastante. Carlos pellegrini, fu uno 
dei grandi presidenti argentini e questo fece sì che la figura di suo padre rimanesse un 
po’ eclissata. nonostante questo possiamo dire che i dipinti e le litografie dell’ingegnere 
savoiardo formarono il primo spec chio, la prima immagine viva e completa della 
società criolla di Buenos Aires nell’epoca della fondazione della nazione argentina.
 

Piemontesi in Egitto

l’importante documentazione presente nell’Archivio di Stato di Torino e 
proveniente dal Consolato Sardo di Alessandria d’egitto25 si compone di sette mazzi 
inventariati che offrono la possibilità di conoscere le vicende dei rapporti diplomatici 
tra il regno di Sardegna e l’egitto nel periodo 1816-1859. Si tratta di diverse 
centinaia di documenti tra cui minute, dispacci consolari ed elenchi nominativi – 
relativi al periodo in cui operò il Consolato Sardo – inviati alla Segreteria di Stato 
per gli Affari esteri di Torino.   

la presenza dei piemontesi in egitto pur essendo numericamente non rilevante 
contribuì non solo alla crescita del paese ma anche alla nascita del Museo egizio di 
Torino, secondo al mondo, per importanza, dopo quello del Cairo. 

25  Archivio di Stato di Torino, Sezione di Corte (d’ora in poi AST, Corte), Materie Politiche per rap-
porto all’estero, Consolati Nazionali, Alessandria d’Egitto. la documentazione del Consolato Sardo di 
Alessandria d’egitto risulta tra le più consistenti della categoria Consolati nazionali in quanto consta 
di ben 7 mazzi; per altri Consolati del regno la documentazione presente si limita prevalentemente a 
informazioni statistico-contabili e a pochi documenti.  
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Il primo periodo (1805-1820)
la presenza italiana in egitto risale a tempi remoti, ma una comunità numerosa e 

ben inserita nella vita sociale del paese si ebbe soltanto dopo che Mohammed Alì, nei 
primi anni del XiX secolo, creò le premesse per un’emigrazione costante e continua. 

Già alla fine del XViii secolo esisteva in egitto una colonia italiana che si era 
insediata grazie alla presenza di alcuni navigatori e commercianti26. Solo nei primi 
anni del secolo successivo, grazie all’opera del pascià Mohammed Alì, essa ebbe un 
notevole incremento; egli infatti dette ordine e sicurezza avviando lo Stato egiziano 
verso la civiltà. per attuare tale trasformazione fu assistito da alcuni consiglieri, tra 
i quali spiccano gli italiani Bernardino Drovetti, piemontese e console di Francia, 
e Carlo de rossetti, ricco mercante veneziano, e aiutato dagli europei, che avevano 
trovato in egitto non solo tranquillità e protezione, ma anche cordiale accoglienza 
e, il più delle volte, lucrose occupazioni27. All’appello di Mohammed Alì risposero 
quegli italiani che conoscevano la via del levante e che ricevevano una spinta 
all’emigrazione dalle condizioni politiche nelle quali era ricaduta la penisola dopo 
il tramonto della fortuna napoleonica e la restaurazione degli antichi principi e 
governi. Molti di coloro che avevano ricoperto uffici civili, o erano stati soldati, 
e che si erano compromessi nelle ultime vicende politiche, piuttosto che adattarsi 
all’ozio ripararono in egitto. Tra di loro Giovanni Battista Belzoni di padova e 
Giovanni Battista Caviglia di Genova, che iniziarono esplorazioni archeologiche e 
che possono essere considerati i pionieri dell’egittologia28. 

nel 1817 su iniziativa di Bernardino Drovetti e di altri italiani, tra cui lodovico 
Colucci, sorse l’ospedale “Franco” anche se avrebbe dovuto chiamarsi “italiano” 
in quanto il maggior contributo fu proprio dato dagli italiani già residenti 
ad Alessandria; primo presidente Giuseppe Acerbi, primo direttore il dottor 
Morpurgo. nel febbraio del 1820 moriva Carlo de rossetti; a fianco del principe 
rimanevano Bernardino Drovetti e i nipoti del De rossetti, Carlo e Annibale, i 
quali seppero guadagnarsi in breve tempo la fiducia del principe. in quell’anno 
un emigrato livornese, Carlo Meratti, impiantava in Alessandria il primo servizio 
postale, mentre lorenzo Masi, anch’esso livornese, introduceva il catasto; il Masi, 
unitamente a Girolamo Segato, rimise in efficienza il canale che congiungeva il nilo 
con il porto di Alessandria compiendo studi per lo scavo del canale di Suez. 

Bernardino Drovetti
Bernardino Drovetti nasce a Barbania, in provincia di Torino, il 4 gennaio del 

1776 dal notaio Giorgio e dalla contessa Anna Vittoria Vacha (figlia di Francesco, 
senatore del regno e conte di Barbania); si laurea in legge presso l’Università di 

26  ersilio michel, Esuli italiani in Egitto (1815-1861), pisa 1958, pp. 1 e sgg.
27  angelo sammarco, Gl’Italiani in Egitto. Il contributo italiano nella formazione dell’Egitto moderno, 
Alessandria d’egitto 1937, pp. 29-30. 
28  luigi antonio balboni, Gl’Italiani nella civiltà egiziana del sec. XIX, Alessandria d’egitto 1906, vol. 
i, pp. 239 e sgg.; pietro amat di s. filippo, Gli illustri viaggiatori italiani, roma 1885, pp. 407 e sgg.; 
A. sammarco, Gl’Italiani in Egitto. Il contributo italiano nella formazione dell’Egitto moderno cit., pp. 
127 e sgg.
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Torino a soli diciotto anni. Quando giunge in piemonte l’Armata di napoleone egli 
affascinato dalle nuove idee politiche, abbandona la carriera notarile e si arruola 
volontario nella milizia urbana di Torino. A ventidue anni è nominato Commissario 
del Governo provvisorio di Torino e a venticinque Capo di Stato Maggiore della 
Divisione piemontese. Su segnalazione dei generali Colli e Murat, napoleone gli 
assegna l’incarico di Sottocommissario alle relazioni Commerciali ad Alessandria 
d’egitto29. Drovetti giunge nel giugno 1803 in egitto con il console lesseps e instaura 
un rapporto politico e diplomatico di aiuto vicendevole con Mohammed Alì. Dopo 
l’occupazione di Alessandria d’egitto da parte degli inglesi, nel 1811 Drovetti è 
nominato Console Generale di Francia iniziando così il proprio interesse per 
le antichità egiziane; si può far risalire a quel momento la formazione del primo 
nucleo della sua collezione. in quel periodo l’egitto attuò anche innovazioni 
nell’esercito, sviluppando ospedali e scuole di chirurgia, vengono avviati soggiorni 
di studio a Torino per giovani egiziani promettenti – soggiorni estesi anche ad altri 
stati dell’europa – ed anche appoggiate le prime sperimentazioni sul vaiolo e si 
costruiscono bacini, dighe e canali per l’irrigazione e un ospedale ad Alessandria. 
nel 1816 Drovetti inizia un viaggio all’interno dell’egitto, nel 1820 con un 
contingente di ben 2.000 uomini con artiglieria penetra nell’oasi di Siwak dove 
dedica la propria attenzione alle rovine classiche e alla raccolta di specie botaniche 
nonché alla compilazione di un lessico della lingua locale. in questo decennio, 
dedicato alla ricerca di reperti, si avvale della collaborazione di Antonio lebolo30 di 
Castellamonte (To) e dell’architetto marsigliese Jean-Jacques rifaud.   

nel 1824 dopo lunghe trattative con i francesi, grazie all’interessamento del 
geografo e viaggiatore Carlo Vidua di Conzano che aveva viaggiato in egitto e in 
Cina, la collezione del Drovetti, consistente in 169 papiri, 102 mummie e 95 statue, 
è acquistata dallo Stato Sabaudo e diviene la base del primo museo di antichità 
egizie del mondo; il 23 gennaio 1824 il re Carlo Felice firma il contratto di acquisto 
della collezione che dal porto di Alessandria è trasportata con navi a livorno e 
poi a Genova, dal cui porto, con l’aiuto dell’esercito, è avviata a Torino per essere 
depositata presso il palazzo dell’Accademia delle Scienze. i reperti drovettiani 
unendosi ai pezzi della collezione sabauda, danno vita al Museo egizio di Torino. 
nello stesso periodo Jean François Champollion arriva a Torino, avendo scoperto 
sulla pietra di rosetta la chiave di lettura dei geroglifici, ma cerca documenti per 
completarne la lettura. A Torino trova l’appoggio dell’Accademia delle Scienze e i 
reperti del nascente Museo.  

nel 1825 Drovetti dà impulso in egitto alla coltivazione del cotone e grazie 
alle sue relazioni con Michele Benso di Cavour, padre di Camillo, importa un 

29  Sulla figura di Drovetti, cfr. marco albera, Due canavesani nell’Egitto dei faraoni e un dotto viag-
giatore alla loro sequela: per un profilo breve di Bernardino Drovetti e Antonio Lebolo, con le osser-
vazioni di viaggio dell’abate Giuseppe Francesco Baruffi, in aa.vv., Il Giorno delle Radici, Atti dei 
convegni sulla storia delle famiglie, priero (5 giugno 2004 - 24 settembre 2005), Mondovì 2006, pp. 
79-89 e il recente Bernardino Drovetti, un barbaniese in Egitto, opuscolo curato dalla proloco di Bar-
bania nel 2011.  
30  Sulla figura di lebolo cfr. M. albera, Due canavesani cit. 



118

gregge di pecore merinos. inoltre fa arrivare a parigi la prima giraffa e vende 
a Carlo X, re di Francia, una collezione di 8 statue in granito, 3 sarcofaghi, 
oggetti in oro, 2 mummie e 600 scarabei, il tutto destinato dal re al Museo del 
louvre31. Altri reperti egizi finiscono ai Musei di Berlino, Monaco di Baviera, 
Marsiglia e Genova. Bernardino Drovetti nel 1829, per motivi di salute, lasciò 
l’incarico di Console e rientrò a parigi, prestando collaborazioni saltuarie presso 
il Ministero degli esteri francese e risiedendo a Versailles. Si guadagna per le 
sue collezioni che contribuiscono a dar vita ai più importanti musei d’europa, 
la fama di egittologo e viene accolto con onore in diverse Accademie. nel 1846 
ritornò nella sua Barbania, trascorrendo gli ultimi anni di vita in solitudine 
in quanto la moglie e il figlio erano rimasti in egitto; in quegli anni si dedicò a 
opere di carità fondando nel suo paese natale una scuola per le fanciulle povere 
e un’associazione di aiuto alle donne povere e alle giovani madri. Bernardino 
Drovetti morì a Torino il 9 marzo 1852, dove è sepolto nel Cimitero Monumentale, 
lasciando come disposizione testamentaria che le sue rilevanti ricchezze fossero 
destinate ai poveri di Versailles e di Torino. 

Il 1821 
il maggior contributo all’emigrazione italiana in egitto fu dato, in un primo 

tempo, dagli israeliti di Toscana e dello Stato pontificio. nel 182132, dopo i moti 
che si erano susseguiti nei diversi stati dell’europa, arrivarono in egitto molti 
esuli politici, in gran parte massoni, che trovarono in quello stato un tranquillo 
asilo e costituirono una élite di professionisti, tecnici, militari e artisti che favorì la 
modernizzazione dell’egitto voluta da Mohammed Alì. 

Gli esuli in egitto furono circa 5.000; tra di loro il colonnello Vincenzo Cresia33, 
piemontese proveniente da londra, i colonnelli Merlo e Ferraioli, il comandante 
Brunetti, il capitano degli zappatori luigi Albertini, Giuseppe del Carretto, napoletano, 
il vecchio capitano erona34, i fratelli Vigna, Bolognini, roscio, Serra, rabanini, 
Vincenti, Gavina, Monticelli e alcuni provetti ufficiali quali: Ferrari, Zimbelli, Goria, 
pellegrini, novelli, Mori, Mortelli, Adami, ottoni, Belfanti, Caccioli, Salucci, Gravina, 

31  Carlo X acquistò dal console inglese in egitto, Salt, una collezione di 4.000 reperti anch’essi confluiti 
al louvre. Tra di questi un sarcofago di granito rosa di ramses iii, due grandi sfingi in granito e il 
naos, sempre di granito, del tempio di File. Dopo la morte del console Salt, nel 1827, circa 1.100 reperti 
faraonici furono venduti al British Museum di londra.  
32  i moti del 1821 furono uno dei momenti più importanti e fondamentali per la storia dell’emigrazio-
ne piemontese nel mondo, in quanto gli esuli piemontesi, unitamente agli altri esuli provenienti dalla 
Toscana, dal regno di napoli, dalla Sicilia e dagli altri stati preunitari dopo i moti rivoluzionari, rag-
giunsero diverse nazioni europee come Francia, Belgio, inghilterra, Spagna, ma anche Malta, Turchia, 
egitto, Tunisia e Algeria. Altri esuli si spinsero in nazioni più lontane come l’india, l’Argentina, il 
Messico. per uno studio sulla storia dell’emigrazione e sulla presenza piemontese e italiana in questi 
stati dopo i moti del 1821, cfr. i lavori pubblicati da ersilio Michel tra il 1927 e il 1960 nella collana 
Esuli italiani.  
33  per un’ampia analisi delle biografie dei militari piemontesi, cfr. giorgio marsengo - giuseppe par-
lato cit.  
34  potrebbe trattarsi del piemontese Trona di Clarafond, erroneamente indicato come erona. 
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Santilli, Giacometti, il capitano enrico35 (comandante della cittadella di Torino nei moti 
del 1821), il capitano luigi Gambini di Baldichieri d’Asti e molti altri36.

Molti di questi militari trovarono impiego nell’esercito egiziano che nell’arco 
di sei anni mise sul piede di guerra ben 30.000 uomini. Alcuni parteciparono alla 
conquista e all’esplorazione del Sudan sotto la guida dei due figli del viceré. nel 1824 
il Sultano invocò l’aiuto del vassallo Mohammed Alì che nel luglio di quell’anno iniziò 
la spedizione verso rodi e Candia. la spedizione, partita dal porto di Alessandria 
il 10 luglio con 63 vascelli accompagnati da 100 bastimenti da trasporto, aveva a 
bordo quattro reggimenti di fanteria, quattro compagnie di zappatori, 700 cavalli e 
vari pezzi d’artiglieria da assedio e da campagna. numerosi erano gli italiani sia tra 
gli ufficiali che tra i quadri dell’artiglieria.  

nello stesso periodo giunse anche Carlo Alberto Solaroli di novara37 che aveva 
combattuto a lungo tra i costituzionali in Spagna, distinguendosi per la sua bravura 
in più occasioni e rimanendo ferito due volte in cruenti combattimenti. egli però 
rimase poco tempo in servizio, in quanto lo ripugnava di combattere contro gli 
insorti greci, come gli era stato comandato, e preferì, approfittando delle sue 
conoscenze inglesi, dirigersi verso le indie.  

 nel 1826 i francesi costruirono ad Alessandria un arsenale per la marina 

35  giorgio marsengo - giuseppe parlato cit. vol. ii, p. 181. enrico Giovanni Battista. Capitano del 
Corpo reale Artiglieria, nato a Torino il 7-1-1795 da Antonio e Anna Maria Verole. Tra i promotori 
dell’insurrezione della Cittadella di Torino della quale tenne il comando sino alla conclusione dei moti. 
Condannato a morte in contumacia 6-9-1821. Si imbarcò per la Spagna ove giunse nell’estate del 1821; 
colà ebbe uno scontro con l’Allemandi, per questioni finanziarie e soltanto l’intervento del Garda riuscì 
ad evitare un duello; in una lettera del console sardo ad Algesiras al Ministro degli esteri del 15-4-1822 
si legge che gli emigrati enrico, Gambini e Viglino riuscirono a corrispondere con il piemonte attraver-
so alcuni marinai di Gibilterra. Dopo lunghe peregrinazioni in America, si trasferì a parigi intorno al 
1840; il 16-4-1842 il Gabinetto di polizia comunicò: non consta che abbia tramato contro la sicurezza 
dello stato. il re gli permise il rimpatrio il 6-5-1842, ma enrico non poté goderne perché morì a parigi 
di tisi poche settimane dopo. 
36  Sulla famiglia Gambini di Baldichieri e in particolare su luigi Gambini, cfr. il mio lavoro, I Gambini 
di Baldichieri d’Asti tra i moti del 1821 e l’unità d’Italia, in Atti della Società italiana di Studi Araldici, 
16°-17° Convivio (oropa 16 ottobre 1999 - Milano 20 maggio 2000), Torino 2001, pp. 275-288.   
37  g. marsengo - g. parlato cit., vol. ii, p. 233: «Solaroli paolo, sarto. nato a novara l’8 dicembre 
1796. Morto a Torino il 10-8-1878. entrò a far parte di uno dei reggimenti costituzionali come ufficiale; 
prese tuttavia parte assai marginalmente ai moti. emigrò dopo i moti in Spagna, poi in Francia, poi 
in inghilterra e poi in egitto dove si trovava negli anni 1825-26. Successivamente si trasferì in india, 
dove sposò la figlia di un locale sovrano, finché, morto il re, dovette succedergli al trono. Qualche 
anno dopo però preferì vendere il regno alla Compagnia inglese delle indie e tornò a Torino. nel 
1848 prese parte attiva alla i guerra per l’indipendenza e Carlo Alberto lo creò barone. Dalla iV alla 
iX legislatura fu deputato per il collegio di novara, dove si distinse, secondo F. Martini, «per la sua 
totale ignoranza su qualsiasi argomento» e per le sue battute che, in parlamento, diventarono celebri. 
Sulla figura di paolo Solaroli di Briona, cfr. cesare maria de vecchi di val cismon, Del generale 
Paolo Solaroli, del re Vittorio Emanuele II, di una missione segreta del 1859 e di altre cose ancora, in 
«rassegna Storica del risorgimento» XXi (1934), pp. 657-704; F. villa, Paolo Solaroli di Briona, in 
«piemonte», ii, 46 (1911), p. 226; gian vincenzo omodei-zorini, Il generale Paolo Solaroli marchese 
di Briona, in «il nord», Borgomanero, 13 luglio 1978; tomaso vialardi di sandigliano, Un soldato di 
ventura alla corte indiana di Sardhana: Paolo Solalori, novarese, in «Studi piemontesi», XXXV, 2 
(2006), pp. 333-346. 
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militare nei cui reparti lavorarono più di 4.000 operai; l’attività fu avviata dagli 
italiani Vaccarini, Avoscani e De Marchi. la fonderia di cannoni impiantata dai 
fratelli Gaeta nella cittadella del Cairo fu diretta dal piemontese Boreani38, antico 
ufficiale del Genio dell’Arsenale Militare di Torino. Martelli, Franzini, De Marchi 
e Marengo, abilissimi armaioli, ebbero parte principale nell’arsenale del Governo 
e procurarono al paese altrettanti lavoranti insegnando la loro arte agli indigeni39.  

Gli emigrati piemontesi e liguri anche se non erano in numero superiore ai toscani, 
napoletani e siciliani, appartenevano a una classe più elevata. Tra i profughi politici 
presenti ad Alessandria figuravano Giacinto Serra40, già ufficiale pagatore nel 
reggimento cavalleria piemonte reale, Vittorio Brunetti di Cuneo, già alfiere della 
brigata Alessandria, e Giuseppe Gagliardi di Alessandria, compromesso nei moti ma 
non sottoposto a processo. più numerosi quelli presenti al Cairo, come l’ex capitano 
Giorgio Viglino della brigata Aosta (condannato in contumacia alla pena capitale), pietro 
Salussolia41 del reggimento Cavalleria Monferrato, Giovanni Michele Serraz42 di osasio, 
gli ex tenenti Giovanni plasso43 di Asti della legione reale (condannato in contumacia 
alla pena capitale) e Tomaso Vigna44 della brigata Alessandria (condannato a venti 

38  Carlo Boreani di Acqui Terme.
39  A. sammarco, Gli Italiani in Egitto cit., pp. 72 e sgg.
40  non citato nel volume g. marsengo - g. parlato cit.
41  g. marsengo - g. parlato cit., vol. ii, p. 213. «Salussolia pietro Angelo nato a Torino il 25-11-1796 
da Giuseppe e da Marianna Camosso. Capitano brigata Monferrato. Si rese irreperibile subito dopo i 
moti. Cancellato dai ruoli come disertore 17-11-821. emigrò in Spagna dove combatté contro i France-
si; nel 1825 si trasferì in egitto in qualità di istruttore del 2° reggimento di Fanteria egiziana. Morì in 
egitto nel luglio 1821».  
42  Ibidem, p. 227. «Seras Giovanni Michele, nato ad osasco e morto nel 1827 in egitto. residente a 
pancalieri (To). emigrò in Spagna dove combatté con i costituzionali; fatto prigioniero dai Francesi fu 
mandato nello Cher; alla liberazione fu inviato a Grenoble. nel 1824 si imbarcò per l’egitto, dove si 
arruolò nell’esercito egiziano. Morì nel marzo del 1827». 
43  Ibidem, p. 165. «plasso Giovanni, tenente nella legione reale leggiera. nato ad Asti il 27-1-1782 da 
lorenzo e da Brigida pometta. Fu uno dei promotori della proclamazione della Costituzione a Voghera 
il 13-3-1821. Convinse le truppe di stanza nella città ad appoggiare il movimento liberale in tutto il vo-
gherese. Combatté con l’armata costituzionale; godeva di grande prestigio fra i colleghi ed i superiori. 
Condannato a morte in contumacia il 21-6-1821. emigrò in Spagna, combatté con i costituzionali e fu 
preso prigioniero dai Francesi. Si rifugiò poi a londra, da dove nel 1825 tornò in Francia, prima a 
parigi, poi a Marsiglia, da dove si imbarcò per l’egitto. nel 1826 figurava al Cairo dove prestò servizio 
in qualità di istruttore agli ordini del gen. Boyer, francese, capo degli affari europei al Ministero della 
Guerra egiziano. nel 1842 beneficiò dell’indulto. riammesso nell’esercito come capitano a riposto 6-6-
1848; promosso maggiore a riposo, 4-11-1848».   
44  Ibidem, p. 275. «Vigna Tommaso, tenente della brigata Alessandria. nato a peveragno (Cuneo) il 
22-10-1789 da pietro e Margarita Mondini. Fu tra i principali autori del fallito tentativo insurrezionale 
della brigata Alessandria avvenuto a Chambery la notte del 23 e del 24 marzo 1821. Due giorni dopo 
promosse la rivolta di St.-Jean de Maurienne, durante la quale furono arrestati tutti gli ufficiali realisti 
della brigata, compreso il comandante, colonnello righini. Fu condannato a 20 anni di galera il 23-8-
1821. emigrò in Spagna, dove combatté contro i legittimisti ed i Francesi, restando anche ferito ad un 
braccio. Dopo la guerra spagnola andò in inghilterra; nel 1824 si trasferì in Francia e l’anno successivo 
si imbarcò per l’egitto. Fino al 1829 restò in egitto in qualità di istruttore militare. nel 1830 tornò a 
parigi e vi rimase fino all’indulto del 1842. riammesso nell’esercito come capitano del battaglione inva-
lidi, 30-5-1848; promosso maggiore nello stesso, 17-11-1849, dopo una breve parentesi come maggiore 
nelle truppe lombarde. posto a riposo il 16-4-1851».    
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anni di galera), gli ex sottotenenti Benedetto righini e paolo Grilletti, entrambi della 
brigata Genova, e lo speziale Giacomo Brunetti di Biella (condannato in contumacia a 
quindici anni di galera). Avevano tutti combattuto in Spagna nelle file dei costituzionali 
ottenendo, i più, avanzamenti di grado e meritando anche particolari distinzioni.

il Governo sardo, anche per sorvegliare questi espatriati politici, nel 1825 istituì 
un viceconsolato al Cairo. il primo titolare fu Giuseppe Magnetto di Genova, che 
aveva compiuto in precedenza viaggi d’affari nella nubia, in Siria e in palestina.  

 Dopo la partenza degli ufficiali francesi, l’istruzione delle truppe egiziane era 
affidata quasi interamente ad ufficiali napoletani e piemontesi. Tra di loro Giuseppe 
Ghiglini, Francesco De Gubernatis e Carlo Spech. 

Alcuni cenni sui piemontesi vissuti in Egitto tra il 1821 e l’Unità d’Italia   
Michele lessona, nato a Venaria nel 1823, laureatosi in medicina e chirurgia nel 

1846, si trasferì a Malta, ove sposò la maestra di pianoforte madamigella Ghignetti, 
e poi in Grecia. Arrivò in egitto mosso dalla viva speranza di potervi esercitare 
l’attività medica; qui fu segretario del primo medico del viceré e poi medico militare 
col grado di Capitano Aiutante Maggiore. ritornò in italia nel 1850 con numerose 
collezioni zoologiche, frutto di sue ricerche.

luigi regis di Cocconato fu direttore del Gabinetto di Storia naturale del viceré e 
professore della scuola di Kass-el-lib al Cairo (morì nel 1841)45. nello stesso periodo 
ad Alessandria d’egitto era attivo anche il dottor Bocchino di Canelli mentre Grato 
Musso46 di Castelnuovo d’Asti era farmacista della Scuola politecnica della stessa 
città. Quest’ultimo fu incaricato, in occasione dell’invio di un elefante da parte del 
viceré al Governo sardo, di fargli da custode nel tragitto sino a Genova. l’elefante 
fu poi ospitato a Stupinigi; attualmente, imbalsamato, è conservato nel museo di 
Scienze naturali di Torino. nel parco di Stupinigi vennero anche ospitati due leoni 
inviati dal viceré.   

luigi Castagnoli di Casale Monferrato, medico particolare del viceré, fu colpito 
da «una malattia del languore» che lo condusse in fin di vita. Superato il pericolo 
si dimise dal servizio e partì alla volta dell’italia, per far ritorno nel paese nativo e 
con la speranza così di ristabilirsi47.

45  AST, Corte, Materie Politiche per rapporto all’estero, Consolati Nazionali, Alessandria d’Egitto, m. 4.  
46  Grato Musso fa parte dell’omonima famiglia, già presente in egitto – anche se non è citata nei di-
spacci consolari da me consultati – sin dal 1798, quando un avo di questi, partiva al seguito di napo-
leone da Castelnuovo d’Asti (ora Castelnuovo Don Bosco) e si trasferì in questo paese. essi assunsero 
importanti incarichi (Cesare Musso fu direttore generale delle poste e Telegrafi dell’egitto dal 1873 al 
1903, altri diventarono medici personali della casa regnante egiziana, un altro fu direttore della banca 
di Alessandria) e vennero in possesso di ingenti ricchezze e proprietà, tra cui un’isola, nel periodo della 
monarchia egiziana, la quale concesse loro anche il titolo onorifico di Bey. Un Musso fu incaricato del 
trasporto delle ricchezze personali della famiglia reale dall’egitto all’inghilterra dove, dopo la caduta 
della monarchia, si trasferiva quella famiglia. Con la caduta della monarchia, la nazionalizzazione e la 
Seconda Guerra Mondiale, i Musso persero gran parte delle loro proprietà e furono costretti ad emigra-
re. Devo le notizie e le fotografie qui riprodotti sui Musso di Castelnuovo Don Bosco a Giorgio Domenico 
Musso, già vicepresidente della provincia di Asti, che qui ringrazio.  
47  e. michel, Esuli italiani in Egitto cit., p. 71.
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 particolarmente importante fu anche la presenza francescana48 in egitto con 
l’opera del cardinal Massaia, di monsignor perpetuo Guasco da Solero, custode 
del Santo Sepolcro in Gerusalemme e poi Vicario Apostolico dell’egitto, e di padre 
remigio da Chieri, prefetto delle Missioni dell’Alto egitto.

nel 1843, in occasione della costruzione della nuova chiesa del Convento di 
Terra Santa in Alessandria d’egitto, il Consolato sardo convenne con il Superiore 
del Convento che una delle grandi cappelle laterali fosse destinata quale Cappella 
nazionale Sarda dedicandola al Beato Amedeo di Savoia. Tra i sudditi sardi fu fatta 
una sottoscrizione con la quale si realizzarono 3.000 piastre49. 

Tra le famiglie numerose presenti in egitto vi era quella degli Zucchi di Cuneo. 
Francesco, giunto nel 1823 in egitto era stato poi raggiunto nel 1841 dal fratello 
paolo, geometra, e dalla famiglia di questi. Francesco nel 1844 era direttore di 
una filatura di lino e aveva 46 anni; egli era stato anche l’istruttore particolare del 
principe ibrahim pascià. Con Francesco vivevano la moglie Carolina, originaria di 
livorno di anni 40, e il figlio pompeo, nato al Cairo, studente di anni 14; la storia 
di pompeo è associata alla colonia italo-Africana di Sciotel, sorta per iniziativa di 
piemontesi50.

48  i Missionari Francescani originari del piemonte presenti in egitto meriterebbero uno studio appro-
fondito mediante l’esame dei documenti conservati negli archivi statali, negli archivi della provincia 
piemontese dei Cappuccini e nell’archivio di Frascati. nel 1856 il canonico Giuseppe ortalda, direttore 
dell’opera propagazione della Fede per la Diocesi di Torino, stimava che erano 603 i missionari pie-
montesi, savoiardi, sardi e liguri (n.d.a.: di tutti gli ordini religiosi) sparsi nel mondo. in una lettera 
del 26 ottobre 1838 (AST, Corte, Materie Politiche per rapporto all’estero, Consolati Nazionali, Ales-
sandria d’Egitto, m. 4) frate Cherubino da Civezza, presidente e viceprefetto della missione d’egitto, 
scrive che «la maggior parte dei conventi sono retti da sudditi piemontesi, essi hanno rimpiazzato nelle 
missioni del levante i religiosi spagnoli». in questa lettera è citato «Monsignor perpetuo Guasco da 
Solero, padre guardiano del Santo Sepolcro di Gerusalemme e da poco nominato Vicario Apostolico 
dell’egitto». nel 1838 era prefetto delle Missioni dell’Alto egitto padre remigio da Chieri. Altri Fran-
cescani presenti nello stesso periodo furono: il cardinal Guglielmo Massaia (1809-1889), missionario in 
etiopia; Anacleto Gaudio da Vignale Monferrato (1812-1842), parroco a rosetta; Annibale oreglia da 
Bene (1806-1835), parroco a rosetta; Daniele Giletta da Mazzè (morto nel 1791), Cairo; Filiberto da 
Fossano (morto nel 1799), Cairo; paolo Francesco rabezzana da San Martino d’Asti (morto nel 1798), 
Damietta; rocco ilmerico Fiora da Carmagnola (morto nel 1791), Cairo; Siro Dorno (morto nel 1718), 
Cairo; Giovanni Torre da omegna (morto nel 1848); perpetuo Guasco da Solero (morto nel 1860), Cu-
stode di Terra Santa (1838) e primo Vicario apostolico in egitto (1838-1860).  
49  la dedicazione della cappella al Beato Amedeo non avvenne in quanto in una lettera del 1850 inviata 
a Torino pare che i frati avessero operato diversamente. 
50  nel 1851 i padri lazzaristi Giovanni Stella e Giuseppe Sapeto percorsero i territori che poi entreran-
no a far parte della Colonia italiana dell’eritrea, cioè le regioni dei Mensa, degli Habab e dei Bogos. il 
padre Stella, che operava nella regione dei Bogos, si attirò la simpatia dell’imperatore d’Abissinia Te-
odoro e del degiasmac Haylu, governatore dell’Hamasen; quest’ultimo nel 1865 cedette al padre Stella 
il territorio di Sciotel, perché vi fondasse una colonia agricola europea, che servisse da modello per gli 
agricoltori indigeni. il territorio dello Sciotel aveva una superficie di 90 miglia quadrate; posto a una 
altitudine elevata, aveva un clima temperato con abbondanza d’acqua e vi era quindi la possibilità di 
coltivazione di granoturco, lino, sesamo, ecc.      
per informazioni sulla Colonia, cfr. arturo issel, Viaggio nel Mar Rosso e tra i Bogos: 1870, Milano 1872; 
francesco de lorenzo, Sciotel-Abissinia. Vicende della Colonia del Padre Stella e progetto per restau-
rarla, napoli 1887; «Bollettino della Società Geografica italiana», Firenze 1869, fasc. iii, pp. 469-474.
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nel 1845 un gruppo di italiani, tra cui un certo Castelnuovo e l’avvocato G. 
leoncavallo, fondò il primo giornale italiano, “lo Spettatore egiziano”, anche se 
in precedenza il piemontese Felice Mauletti aveva tentato di dar vita al giornale “il 
nilo”. “lo Spettatore egiziano” era un bisettimanale che assolveva le funzioni di 
Gazzetta Ufficiale del Governo; si pubblicò per oltre 15 anni. 

la lingua italiana veniva utilizzata dal Governo, dal mondo degli affari e nelle 
relazioni tra i Consoli stranieri. nel 1848 la colonia italiana raggiunse le 10.000 
unità.  
 

Alla fine del risorgimento italiano molti esuli decisero di ritornare in patria, 
mentre un discreto numero si fermò in egitto, affiancando la seconda ondata 
migratoria caratterizzata dalla presenza di tecnici, ingegneri e operai attirati dai 
lavori per la costruzione del Canale di Suez. nel 1882 con il bombardamento di 
Alessandria iniziò l’occupazione inglese; in quell’epoca la comunità italiana aveva 
raggiunto le 18.000 unità di cui il 70% risiedeva ad Alessandria e il 30% al Cairo. 
Con la presenza inglese arretrarono le posizioni italiane, sia a riguardo della lingua 
sia negli impieghi nella pubblica Amministrazione51. i grandi lavori pubblici come 
la diga di Assuan52, la diga del Delta, i grandi ponti in ferro sul nilo, richiamarono 
nuovamente molti italiani, che erano attratti dalle condizioni economiche favorevoli. 
nel 1907 vi erano in egitto circa 35.000 italiani, che raggiunsero quota 52.000 nel 
1927; molti di loro da operai si trasformarono in imprenditori nel campo delle 
costruzioni. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale il numero aveva raggiunto 
i 55.000; durante la guerra tutti gli italiani adulti furono internati in campi di 
concentramento per civili per quattro lunghi anni. Dopo la fine della guerra si ebbe 
la ripresa ma nel 1952 vi fu il colpo di stato con il rovesciamento della monarchia, le 
successive nazionalizzazioni e il divieto alle società pubbliche e private di dar lavoro 
agli europei. 

-Giancarlo Libert

51  Tra i piemontesi che parteciparono all’amministrazione dello Stato egiziano nel corso del XiX secolo 
occorre ricordare Giuseppe randone. Questi nel 1881 dirigeva la statistica doganale ed ebbe come 
collaboratori Umberto Cuniberti, che lo sostituì nella direzione statistica, e isacco levi. A randone e a 
levi spetta il merito di avere dato un’impronta moderna al Dipartimento di Statistica egiziana. 
52  Molti piemontesi, biellesi e novaresi in particolare, parteciparono alla costruzione della prima diga 
di Assuan.
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1. Atto di nascita di Carlo Giuseppe Ferraris

1 bis. Ritratto di Carlo Giuseppe Ferraris

2. Ritratto di Francesco Ferraris
(fratello di Carlo Giuseppe)
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3. Uccelli mosca
(collezione Carlo Giuseppe Ferraris)

4. Bolas
(collezione Carlo Giuseppe Ferraris)
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5. Carta dell’Argentina 



137

6. Ritratto di Ottaviano Fabrizio Mossotti

7. Juan Bustos, governatore di Cordoba



138

8. Bernardino Rivadavia
in un ritratto giovanile

9. Carlo Enrico Pellegrini

10. Giorgio Grato Musso
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reclusi in fortezza!

I prigionieri di guerra a Fenestrelle
Alle 7 del mattino del 31 agosto 1708, nei dintorni di Fenestrelle si udirono dei 

tamburi rullare un ritmo che mai nessun soldato avrebbe voluto sentir provenire 
dalle proprie fila: era la Chamade, la resa militare. il suono proveniva dall’assediato 
fort Mutin1, il principale forte francese del territorio, fatto costruire da luigi XiV “il 
Re Sole”, era l’ultima difesa fortificata della valle ed aveva appena capitolato senza 
condizioni. Gli ufficiali ed i soldati francesi si consegnarono prigionieri e furono 
condotti a Torino, sotto gli occhi soddisfatti di Vittorio Amedeo ii, Duca di Savoia, 
vincitore dell’assedio2. immediatamente le truppe presero possesso del forte, 
ricostruirono le parti danneggiate e spostarono i cannoni: prima orientati verso 
il piemonte ed ora puntati verso la Francia in caso di nuovi, improvvisi, tentativi 
d’invasione. il nuovo puntamento permetteva inoltre di tenere sotto tiro il piccolo 
borgo di Fenestrelle la cui maggioranza dei cittadini non si riteneva “liberata”, 
ma piuttosto “invasa” quindi, onde evitare improvvise rivolte anti sabaude tutti 
dovettero giurare fedeltà al Duca ed hai suoi eredi sapendo d’essere implicitamente 
sotto il vigile tiro sia dei cannoni che dei nuovi soldati occupanti...

Vittorio Amedeo ii, mise subito all’opera il suo “maestro delle fortificazioni”, 
Antonio Bertola:3 occorreva riparare il Mutin e progettare qualcosa di più efficace, 

1 Al Duca Vittorio Amedeo ii di Savoia che si sentiva giustamente minacciato dalla costruzione di 
quest’importante opera militare luigi XiV, fece sapere che veniva costruita per: “far tacere gli ammu-
tinamenti dei barbetti” -“c’est pour faire taire les mutineries des barbets”- ossia impedire le scorrerie 
ai danni dei cattolici da parte dei valdesi (soprannominati barbetti). Da “mutineries” ossia ammuti-
namenti deriva il nome “mutin”. ovviamente si trattava di prendere due piccioni con una fava, con 
un unico baluardo intimorire sia i valdesi che i Ducali piemontesi. Si veda: m. reviglio, Campagne 
militari di Torino, Val Susa, Val Chisone e Savoia. Susa 2012, p. 112.
2  Ibid., p. 105.
3  nel centro storico della città di Torino un’importante via è dedicata alla memoria di Antonio Bertola, 
per la sua fedeltà, competenza e per il suo importante contributo dato alla difesa di Torino durante il 
grande assedio del 1706.
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una volta per tutte. la soluzione era evidente, tanto semplice nella sua ideazione 
quanto complessa nella sua realizzazione, occorreva fortificare, non il lato destro 
orografico come fatto dai francesi, ma quello sinistro… ossia l’intera dorsale della 
montagna di fronte al Mutin! 

i motivi erano semplici: Fenestrelle è ancor oggi il punto più stretto della 
media valle, allora lo era molto di più. l’ampia curva detta del “gir del roc”4 
che da due secoli tutti i viaggiatori percorrono non esisteva, risale infatti 
all’epoca napoleonica; le rocce scendevano sino ad immergersi nelle acque del 
torrente Chisone creando una muraglia naturale ed impenetrabile sulla quale 
fin dal 1349 era stato realizzato il palazzo fortificato del castellano francese 
detto Chateau Arnaud o renaud, da sempre parte integrante delle fortificazioni 
limitrofe. Costruire sulla destra orografica garantiva un ottimo controllo sulla 
strettoia fenestrellese ed una profonda capacità d’osservazione verso il fondo 
valle, ossia dalla direzione dalla quale sarebbero potuti giungerei degli invasori 
antifrancesi, ma a causa della doppia curva della valle in quel punto, che ricorda 
vagamente una lettera “s” rovesciata, non si aveva molta visibilità nella parte 
alta della valle. i Savoia avevano problemi speculari, loro necessitavano di poter 
controllare bene l’alta valle, dalla quale potevano provenire i loro nemici, ed 
in modo relativo il fondo valle ecco perché i due regni costruirono sui versanti 
opposti della valle.

la costruzione sabauda, purtroppo per le finanze, doveva essere molto più 
estesa a causa della forma  della montagna in quell’area, mentre il forte francese era 
sovrastato da cime impraticabili per un esercito appiedato, che intendesse muoversi 
rapidamente, il lato orografico sinistro aveva pascoli e campi coltivati sui quali da 
sempre si muovevano comodamente greggi e mandrie, e che avrebbe permesso a 
delle truppe di fanteria di poter compiere un aggiramento strategico o di circondare 
comodamente la fortezza. Quindi l’unica soluzione in grado di garantire un efficace 
baluardo contro il nemico era un opera a ”serra valle”, ossia una costruzione in 
grado di fare da “diga” fermando il nemico da qualunque punto dell’orizzonte 
provenisse. 

Stabilità la dimensione occorreva decidere da dove cominciare l’opera e 
non ci furono dubbi in proposito: il fondo valle era già sotto controllo grazie 
a Fort Mutin, occorreva creare un opera in grado di sostenerlo e proteggerlo, 
onde evitare che degli eventuali invasori attuassero la stessa tattica savoiarda 
basata sull’isolamento ed il bombardamento dall’alto. pertanto come prima 
parte venne costruito il Forte delle Valli, opera composta da tre diverse ridotte 
semi indipendenti, la cui prima pietra fu posata nel 1728. progressivamente si 
proseguì nelle costruzioni scendendo dall’alto verso il basso, privilegiando le parti 
operative: mura e bastioni, cannoniere, scala coperta, poi i servizi essenziali: 
dormitori, magazzini, polveriere, cisterne, cucine ed infine gli edifici religiosi, 
sanitari e le rifiniture in generale.    

4  Gir del roc: in dialetto piemontese significa letteralmente: il giro della roccia o della rupe.
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«I cantieri si aprivano normalmente nel mese di marzo e proseguivano fino 
a novembre con un orario di lavoro che andava dalle cinque del mattino alle 
diciannove, intercalato da due ore di pausa nell’arco della giornata. Per i primi 
sessant’anni circa quattromila persone lavorarono alla costruzione».5 Dopo 122 
anni, comprensivi delle pause, stagionali e non, e del periodo napoleonico, la 
colossale opera venne finalmente terminata.

Degli undici re, che con vari titoli, ebbe la dinasta sabauda otto regnarono 
durante la sua costruzione e sette di questi morirono prima di vederla totalmente 
ultimata6.

Questi numeri dimostrano la volontà ultra generazionale di mantenere 
fortificata la Valle a “qualunque costo”. A questo punto ci si potrebbe domandare 
qual è il fine ultimo d’una fortezza o di un forte? perché s’investiva così tanto per 
realizzarli? naturalmente servivano per presidiare un territorio dall’importante 
rilievo economico-militare-politico, ma soprattutto servivano per dare tempo… 
prezioso tempo alle strutture politico-militari dello stato invaso per radunare 
l’esercito, pianificare una strategia, creare alleanze ed infine contrattaccare 
o quantomeno resistere in attesa d’aiuti stranieri. Da sempre gli assedi che 
diventano epici non sono quelli col più alto numero di caduti, ma, piuttosto 
quelli la cui resistenza è durata più a lungo… Quindi la sfida che un progettista 
affrontava al momento d’ideare una fortezza non era renderla imprendibile, ma 
piuttosto renderla problematica e lenta a conquistarsi. la fortezza di Fenestrelle 
fu esemplare sotto questo punto di vista. l’opera era complicata d’assediare e 
semplice da rifornire, un esercito sarebbe dovuto essere straordinariamente 
numeroso per potersi impegnare seriamente in un assedio. Circondarla era quasi 
improponibile, per poter pensare seriamente di farlo ci sarebbe voluto un numero 
abnorme di soldati, oltre centomila. la valle stretta e dalle alte cime avrebbe 
costretto gli assedianti a coprire un largo fronte, comprensivo dei passi e delle 
vette limitrofe, il tempo di schieramento sarebbe stato lunghissimo, e ciò avrebbe 
comportato delle lunghe e facilmente interrompibili vie di comunicazioni per i 
fondamentali rifornimenti d’ogni genere. nel frattempo in pochi giorni sarebbero 
potuti giungere alla fortezza dei nutriti e riposati rinforzi da Torino, mentre le 
milizie locali, prevalentemente valdesi, avrebbero dissanguato gli assedianti 
in sabotaggi, imboscate e falsi attacchi. Se si fosse invece scelto di non seguire 
quest’impostazione e di condurre un assedio unilaterale frontale l’esercito 
avrebbe potuto essere aggirato speditamente sui fianchi e successivamente 
schiacciato fra un secondo esercito soccorritore posto alle sue spalle e la fortezza 
stessa. inoltre le tecniche militari stavano progressivamente cambiando si 
preferiva sempre meno assediare le fortezze per puntare a delle più convenienti 

5  M. reviglio. La valle contesa, Torino 2006, p. 88.
6  1) Vittorio Amedeo ii, 1675 – 1730, inizialmente Duca poi primo re della dinastia; 2) Carlo emanuele 
iii 1730 – 1773; 3) Vittorio Amedeo iii,1773-1796; 4) Carlo emanuele iV 1796 – 1802; 5) Vittorio ema-
nuele i, 1802-1821, 6) Carlo Felice, 1821-1831; 7) Carlo Alberto di Savoia Carignano, 1831-1848; 8) 
Vittorio emanuele ii, 1849 – 1878.
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battaglia “d’annientamento” in campo aperto, più rapide, economiche e 
politicamente convenienti. inoltre se ben fosse stata conquistata non si sarebbe 
ottenuto nulla, sia l’esercito sabaudo che la capitale dello stato, Torino, erano 
lontani, si sarebbe ancora dovuto lottare sanguinosamente per la reale vittoria. 
ogni sacrificio d’armi uomini e mezzi sarebbe stato complessivamente costoso, ma 
sostanzialmente vano. in definitiva la fortezza di Fenestrelle non fu mai assediata 
non perché inassediabile (nessuna fortezza poté o potrà mai dirsi tale…), ma 
perché fu sempre assolutamente antieconomico e/o militarmente inutile tentare 
di farlo. Un vero e proprio deterrente militare, in grado di garantire la pace al 
territorio che dominava senza dover uccidere nessuno… A questo punto si aveva 
una fortezza pronta, armata e rifornita, ma con gli organici di truppa incompleti. 
il ragionamento dell’alto comando probabilmente si basava sulla distanza effettiva 
fra il confine e la fortezza. occorre ricordare che gli eserciti si muovevano a piedi 
(solo nel XX secolo verranno adottati i mezzi motorizzati indipendenti per il 
trasporto delle truppe…), la loro velocità era lenta e facilmente calcolabile. Un 
eventuale esercito invasore sarebbe stato rilevato con un ampio margine di tempo 
(all’epoca della battaglia dell’Assietta si seppe dell’arrivo dei nemici circa quattro 
settimane prima…) e si sarebbero potuti far arrivare rinforzi da Torino e non 
solo, nell’arco di pochi giorni. lo stato sabaudo era quindi consapevole d’avere 
a propria disposizione un luogo sicuro, sorvegliato e con alcuni ambienti liberi 
e disponibili. occorreva decidere il modo migliore per metterli a frutto, sia nei 
quartieri dei soldati che nel padiglione degli Ufficiali. la soluzione era semplice, 
da sempre usata da ogni Stato che ne avesse avuto la possibilità, usare la fortezza 
non solo come deterrente, ma anche come luogo di detenzione. Visto che i soldati 
venivano pagati anche per stare di guardia sulle mura, gli si poteva ordinare 
non solo di verificare che nessuno entrasse senza autorizzazione, ma anche che 
nessuno uscisse senza permesso, scappasse o disertasse... in questo breve saggio 
affronteremo il tema dei prigionieri di guerra in Fenestrelle. A partire dal 1708, 
vi furono arresti di partigiani francesi che tentavano di sabotare i primi lavori 
costruttivi onde rallentare i lavori di consolidamento nella speranza che lo Stato 
inviasse il prima possibile un esercito a riprendere la valle perduta. Cosa che 
non avvenne mai grazie allo stato deplorevole delle finanze statali francesi, che 
sfoceranno a fine secolo nella rivoluzione e conseguente periodo “del terrore”, 
che impedivano d’intraprendere una grande guerra di livello europeo e ad efficaci 
alleanze politiche intessute dalla diplomazia sabauda in chiave antifrancese 
con il potente impero asburgico. Conseguentemente fino al 1848 non vi furono 
guerre tali da dover utilizzare Fenestrelle, ma poi iniziarono ad rinvigorirsi le 
idee unitarie che avranno il loro epicentro negli anni detti del “risorgimento”, 
che considereremo dal 1859, seconda guerra d’indipendenza italiana e base 
fondante per i plebisciti unitari settentrionali, al 1871, presa di roma e definitivo 
trasferimento della capitale. Vedremo ora, in ordine cronologico, i fatti che hanno 
portato all’uso della fortezza in quegl’anni fondamentali della Storia nazionale, 
proseguendo di conflitto in conflitto sino a giungere al termine della Seconda 
Guerra Mondiale.  
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La prima guerra d’indipendenza italiana  
Questo conflitto, diviso in due parti da un armistizio, si svolse complessivamente 

dal 23 marzo 1848 al 22 agosto 1849. Dopo una prima fase favorevole alla coalizione 
di stati e volontari guidata dal regno di Sardegna e dal suo re Carlo Alberto 
di Savoia, in cui vennero ottenute le famose vittorie di: Goito, pastrengo e lo 
straordinario episodio di Curtatone e Montanara, parte del’esercito venne sconfitto 
alla battaglia di Santa lucia, vicino a Verona e da quel punto i poi, nonostante 
altri momenti degni di memoria, si ebbe una progressiva ritirata che culminò nella 
sconfitta di novara del 23 marzo 1849 che il re Carlo Alberto, cercò d’attutire a 
livello politico sacrificando il suo trono e abdicando in favore del figlio primogenito 
Vittorio emanuele ii.7

per quanto riguarda i prigionieri appartenenti all’impero austriaco «il 23 
luglio 1848 dalla Cittadella di Torino vennero tradotti a Fenestrelle alcuni 
prigionieri austriaci, autori di disordini in quella piazza: la decisione maturò 
al fine “di sorvegliarli meglio e dovranno essere puniti pesantemente nel caso 
di insubordinazioni”. Qualche giorno prima, il 18 luglio, il Ministero chiedeva 
al forte di avere numero e professioni dei prigionieri ivi presenti, deportati 
quali prigionieri di guerra, per farli lavorare come sarti o calzolai: si trattava 
evidentemente dell’inizio di una riorganizzazione delle struttura, in vista di un suo 
nuovo utilizzo legato agli eventi in corso».8 l’arrivo degl’imperiali dimostrò ancora 
una volta come la fortezza non fosse strutturata per accogliere improvvisamente 
truppe avendo sempre le proprie scorte ridotte al minimo necessario, infatti non 
erano disponibili dei pagliericci d’assegnare immediatamente. naturalmente la cosa 
fu fatta immediatamente presente non appena si ebbe notizia del loro imminente 
arrivo ed il problema venne risolto, ma dopo diciannove giorni dal loro arrivo 
«l’11 agosto il comando di Fenestrelle venne informato che era stata firmata una 
convenzione con l’Austria per lo scambio di prigionieri di guerra ed ostaggi tra i 
due Stati belligeranti. Quindi dal forte si disponeva partissero due colonne, “di 
egual numero”, che avrebbero dovuto essere scortate dalle milizie comunali dei 
territori attraversati. La loro meta era Arona e poi la frontiera che separava il 
Piemonte dall’Austria»9. in questa breve vicenda si può fin d’ora vedere l’elemento 
che sempre contraddistinguerà la detenzione dei prigionieri di guerra nella fortezza 
di Fenestrelle: la brevità. essa veniva usata in casi d’emergenza quando non si 
sapeva in quale altro luogo sicuro inviare i prigionieri, ma nel più breve tempo 
possibile si alleggeriva la guarnigione, sempre troppo scarsa, di queste ulteriori 
mansioni e responsabilità.

7  Cfr. A. barbero, Storia del Piemonte, Torino 2008, pp. 400-403; A. celi, Le grandi battaglie del 
Piemonte sabaudo, roma 2006, pp. 182-208.
8  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 349.
9  Ibid., p. 349.
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La seconda guerra d’indipendenza italiana (o campagna d’Italia del 1859)
Una crescente parte d’italia voleva essere unita e l’unico Stato che non si 

era rimangiato la costituzione dopo il 1849, l’unico in cui la monarchia era 
costituzionale, in cui esistevano le elezioni (per quanto limitate), il parlamento, i 
giornali liberi e adottava la bandiera tricolore era quello sabaudo… quindi che 
piacesse o meno, solo il regno di Sardegna poteva fare da catalizzatore per una 
nuova italia liberale e il passionale primo ministro del regno, Camillo Benso, Conte 
di Cavour, lo sapeva bene. in particolare proprio lui, che aveva avuto il nipote 
amatissimo ammazzato dagl’imperiali austriaci mentre partecipava ad una carica 
di cavalleria alla battaglia del ponte di Goito, sapeva bene che non aveva nessuna 
importanza quanto la cavalleria fosse eroica e pronta a fare da forza d’urto o quanto 
fosse solida la fanteria, il regno di Sardegna avrebbe sempre avuto un esercito 
meno numeroso e quindi più debole. non si poteva vincere contro l’impero, non 
senza l’aiuto d’un potente alleato. Con un “gioco” complicatissimo e rischiosissimo 
dove ogni volta Cavour si giocava tutto ed era pronto a sacrificare tutti, riuscì 
infine, ad un passo dal fallimento, ad avere l’alleanza -difensiva- con il rinato 
impero francese di napoleone iii, naturalmente segreta. A questo punto provocò 
l’impero austriaco, costringendolo ad attaccare per primo, per potersi appellare da 
“vittime” alla Francia ed al mondo intero, venne rallentata l’avanzata nemica, per 
guadagnare tempo, in attesa che il potente esercito transalpino giungesse ed infine, 
unite le forze, si contrattaccò, pronti a “menar le mani”. le ostilità si svilupparono 
dal 27 aprile al 12 luglio 1859.

Vennero combattute battaglie i cui nomi ancor oggi risuonano nella memoria: 
Montebello, palestro, Magenta ed infine le due battaglie “sorelle” (maggiore la prima 
e minore la seconda) di Solferino e San Martino. ritengo doveroso ricordare come 
queste ultime due battaglie unite (in quanto svoltesi lo stesso giorno all’interno d’un 
unico piano strategico) rappresentarono il più grande scontro armato dell’intero 
risorgimento. Durante questo scontro, uno spettatore casuale, il trentunenne svizzero 
Jean Henry Dunant, intervenendo fisicamente in aiuto dei feriti ebbe per primo l’idea 
di creare un codice internazionale che regolasse l’assistenza sanitaria dei prigionieri 
e dei feriti con un ente indipendente e politicamente neutrale noto e riconoscibile: 
era il primo passo per la fondazione dell’attuale Croce rossa internazionale, su cui 
ancor oggi tutti noi possiamo fare affidamento, volontari permettendo s’intende. la 
battaglia di Solferino venne infine ricordata nel 1914, per la tragedia sanguinaria 
che fu, dal suo più illustre sconfitto l’allora ottantaquatrenne imperatore d’Austria-
Ungheria Francesco Giuseppe. pressato dai militari guerrafondai e dai politici 
nazionalisti perché firmasse la dichiarazione di guerra alla Serbia, che avrebbe 
scatenato la Grande Guerra e materialmente distrutto l’impero, riferendosi ai 
militaristi, sconfortato, commentò: «questi non conoscono la guerra… io lo so. Io sono 
stato a Solferino!».10 Di nuovo la fortezza di Fenestrelle venne chiamata in causa per 
detenere una minima parte dei prigionieri austriaci catturati in attesa degli accordi 

10  F. cardini, Francesco Giuseppe, Alle otto della sera, programma di rai radio Uno, pt. 20, min. 11,30 
– 11,41, consultabile anche on line al sito: http://www.radio.rai.it/radio2/alleotto/francescogiuseppe/
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di pace e relativi scambi di prigionieri. i primi prigionieri arrivarono in fortezza 
«tra il maggio e il giugno del 1859»,11 il periodo corrisponde alle quattro battaglie 
principali precedentemente citate e quindi probabile che fossero sia sopravvissuti 
alle battaglie catturati e sia che si trattasse di disertori catturati dalle pattuglie o 
addirittura arresisi spontaneamente per salvarsi. «I primi 250 prigionieri giunsero in 
colonna il 28 maggio, comportando un impegno logistico imponente per provvedere 
alle loro esigenze».12 Ancora una volta la fortezza si confermò fornita esclusivamente 
del necessario per le forze presenti al suo interno e così: «L’impresario appaltatore 
dei servizi in fortezza dovette rifornirsi di nuove marmitte ed attrezzi da cucina».13 
i prigionieri, attraverso più invii, raggiunsero «presto il numero di 650. Essi furono 
rinchiusi nella ridotta Carlo Alberto, nella chiesa del forte San Carlo, nonché presso 
i locali della ridotta d’Arnaud (oggi chiamata La Colombaia). Si riporta il “Ruolo 
Prigionieri di Guerra presso il deposito nella Fortezza di Fenestrelle, l’elenco di 
ufficiali e soldati dichiarati “prigionieri di guerra” ed in conseguenza deportati nel 
forte sabaudo San Carlo»14. i prigionieri erano militari, che come tali vivevano e si 
nutrivano, da molti mesi, fin dai primi movimento strategici e come spesso avveniva 
in quei tempi essi ricercavano soprattutto le proteine ed i carboidrati, sottovalutando 
l’importanza fondamentale di frutta e verdura. la conseguenza giunse implacabile: 
«Il 10 luglio lo scorbuto colse i militari austriaci, che vennero curati con massicce 
distribuzioni di aceto» dall’ospedale della fortezza naturalmente. A proposito di 
questa malattia occorre ricordare che: «Negli adulti lo scorbuto rimane latente per 
3-12 mesi dopo l’insorgenza del deficit di vitamina C».15 Questo a testimonianza di 
come questa malattia non venne contratta in fortezza, ma certo l’alimentazione dei 
soldati e prigionieri a Fenestrelle basata sostanzialmente su carne, pasta e pane li 
aiutò. 

Ancora a luglio: «il 24 giunsero una ventina di soldati asburgici che si erano 
rivoltati nella Cittadella di Torino». Certamente quest’invio non avveniva per 
mancanza di spazio, ma piuttosto per separare gruppi litigiosi fra loro. infine a 
conferma che dopo la guerra gli uomini si riconoscono non come nemici, ma 
come simili, cercando la quiete dopo la tempesta (per citar leopardi) e s’aiutano 
per quanto possibile: «Ai militari degli Asburgo si decise di fornire tabacco, 80 
libbre distribuite quotidianamente, ed il rifacimento delle suole dei loro stivali».16 
l’importanza di questa fornitura potrebbe essere sottovalutata al giorno d’oggi, 
affinché ciò non avvenga occorre ricordare come il fumare la pipa fosse il passatempo 
principale dei soldati da secoli. Contribuiva in modo rilevante a mantenere i soldati 
calmi e rilassati, evitando nervosismi e risse. Vauban, il grande esperto e progettista 
di fortificazioni, disse: «due cose non devono mai mancare in una fortezza: tabacco 
e alcool…»

11  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 356.
12  Ibid., p. 356.
13  Ibid., p. 357.
14  Ibid., p. 358.
15   http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica/Metaboliche/scorbuto-.html
16  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 356-358.
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La nascita del Regno d’Italia: 
la sconfitta dello Stato Pontificio ed il crollo del Regno delle Due Sicilie  
il 12 luglio 1859 Vittorio emanuele ii firmava l’armistizio di Villafranca, 

terminava ufficialmente la seconda guerra d’indipendenza italiana. nove mesi dopo, 
il 4 aprile 1860 insorgeva palermo contro il governo di Francesco ii, il 5 maggio 
1860 da Quarto(Ge) partivano i due piroscafi lombardo e piemonte con a bordo 
Garibaldi e i suoi volontari, segretamente appoggiati dal regno dell’Alta italia. il 
seguito è stato certo mitizzato, ma il risultato non cambia: in tre mesi l’intera Sicilia 
venne conquistata, poi la Calabria e infine la Campania con l’ingresso trionfale a 
napoli del 7 settembre. in soli quattro mesi il regno delle Due Sicilie crollò sotto il 
peso delle sue debolezze, incentivato dai proclami di Garibaldi e dal malcontento 
dei sudditi, primi fra tutti i Siciliani. 

nel frattempo il Conte di Cavour, primo ministro dell’ingrandito regno di 
Sardegna,17 era preoccupato che Garibaldi si facesse prendere la mano dal potere 
apparentemente  acquisito, era il dittatore delle Due Sicilie con pieni poteri, si 
temeva una deriva politica tesa a creare un sorta di repubblica socialista, cosa 
vista con orrore… si decise d’inviare parte del nuovo esercito regio per raggiungere 
Garibaldi e verificare che effettivamente intendesse consegnare le regioni conquistate 
a Vittorio emanuele ii.

l’esercito sabaudo passò attraverso i territori orientali del papato, Umbria 
e Marche, conquistandoli prima con la decisiva battaglia di Castelfidardo del 18 
settembre 1860 e poi con l’assedio di Ancona, arresasi il 29 settembre 1860. il 4-5 
novembre i plebisciti decretarono la definitiva annessione delle due regioni.

il 1-2 ottobre 1860 l’ultimo tentativo, di ciò che rimaneva dell’esercito Duo 
Siciliano, di riprendere il controllo della situazione con un’incerta offensiva, 
venne arginato ed infine respinto dalle minori forze garibaldine18 alla battaglia 
del Volturno, con il contributo minimo di alcuni reparti del regno di Sardegna. il 
21 ottobre 1860 i plebisciti meridionali sancirono l’ingresso della Sicilia e degli ex 
territori duosiciliani al regno d’italia, a livello teorico-politico l’Unità nord-sud 
fu realtà. il 26 ottobre 1860 incontro di Teano, Garibaldi si ritirò dalla scena e 
dalla lotta e tutto passò concretamente nelle mani di Vittorio emanuele ii, ossia di 
Cavour…, per la prima volta da secoli, il nord ed il sud della penisola venivano di 
fatto uniti sotto la corona d’un re italiano.

l’ormai solo formalmente re delle Due Sicilie, Francesco ii, si rinchiuse nella 
roccaforte di Gaeta con coloro che accettarono di seguirlo. l’intero regno era 
perduto, resistevano lontane fra loro, isolate e prive di speranza d’aiuti esterni solo 
più le roccaforti di Civitella del Tronto (Te), Gaeta (lt) e Messina (Me). Assediate 

17  Si trattava del vecchio regno di Sardegna (post cessioni del 24 marzo 1860) a cui tramite i plebisciti 
erano stati annessi  il Ducato di parma, il Ducato di Modena ed il Granducato di Toscana.
18  per garibaldini s’intende tutta la massa dei volontari che si affidavano al comando di Garibaldi. 
Decisivo ed indimenticabile fu l’esercito del Sud. Denominazione creata da Garibaldi per identificare e 
legittimare l’enorme massa di volontari meridionali antiborbonici, che rappresentarono valorosamente 
la grande massa dei garibaldini.
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si arrenderanno tutte in quest’ordine: 13 febbraio 1861 Gaeta, 12 marzo 1861 
Messina, 20 marzo 1861 Civitella del Tronto.

il re Francesco ii con consorte e seguito era già partito per roma il 14 febbraio 
del 1861.     

il 17 marzo 1861, la legge n° 1 del neonato regno d’italia decretò: «il re Vittorio 
emanuele ii assume per sé e suoi Successori il titolo di re d’italia».

Una nuova nazione era nata, ma cosa fare di coloro che avevano combattuto per 
impedirne la nascita? Cosa accadde alle migliaia di ex soldati duosiciliani e papalini 
catturati o che si erano spontaneamente arresi e consegnati nel periodo trascorso 
dallo sbarco di Garibaldi a Marsala e la resa di Civitella del Tronto? 

Quest’insieme di vicende, simili e diverse, per quanto note ai contemporanei 
e pubblicate a più riprese su giornali e pubblicazioni varie coeve, sono state 
progressivamente accantonate a favore di fatti più importanti per la neonata 
storia nazionale o quanto meno più rilevanti per il grande pubblico, da sempre 
più orientato al presente ed al futuro piuttosto che al passato. nell’arco delle 
generazioni queste vicende sono state progressivamente sminuite e poi dimenticate, 
con la complicità implicita ed innegabile di tutti i governi che da sempre e sempre 
di più, penalizzano l’insegnamento e la comprensione didattica della Storia patria. 
Questo grave insieme di assenze politiche, accademiche, mediatiche, mnemoniche 
ecc.., ha permesso a movimenti confusi, fanatici ed antiunitari - in gran parte 
autodefinitisi neo-borbonici (o “legittimisti” o “identitari”) - di creare una sempre 
più diffusa mitologia partigiana, illusoria e sostanzialmente falsa, sul passato del 
regno delle Due Sicilie e dei suoi ex militari. 

occorre sottolineare fortemente come sia sempre più diffusa la pubblicazione 
di testi o video o spettacoli teatrali prodotti da scrittori o sceneggiatori ciarlatani 
che pretendono e vantano di rivelare: “storie negate”, “segrete”, “autentiche” 
ecc. senza aver fatto una sola ricerca storica degna di questo nome, senza fonti 
d’ogni tipo o genere oppure estraendo frasi dal contesto o modificando a proprio 
esclusivo vantaggio i testi storici da essi successivamente spacciati come autentici 
al solo scopo di creare consensi in favore della propria causa ed un implicito 
indotto economico in continua, rilevante, ascesa. Citandosi e legittimandosi l’un 
con l’altro, creando una lunga ed inconcludente catena di citazioni reciproche, 
quasi labirintica, che conduce al nulla, ossia a teorie prive di autentiche prove 
a sostegno, palesemente inventate di sana pianta da intelletti evidentemente 
deviati e volutamente devianti. in tutto questo deprimente marasma la fortezza 
di Fenestrelle c’entrò e c’entra molto poco, ma per i motivi precedentemente 
descritti e per il suo aspetto imponente che la rendeva e rende uno straordinario 
palcoscenico, venne scelta come “epicentro del male” dai due autori letterari che 
per primi diffamarono consapevolmente e con evidente soddisfazione la sua storia 
risorgimentale: Fulvio izzo e lorenzo del Boca.19 Da loro, nel 1998, iniziarono le 
accuse infamanti ed infondate che si sono moltiplicate in modo costante e sempre 

19  Da non confondersi con il cugino, il ben più noto storico -autentico- specializzato sulla storia 
dell’Africa orientale italiana Angelo Del Boca.
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più esponenziale. Sino ad oggi.
Una fondamentale riflessione su questo pericolo mediatico è stata recentemente 

scritta dal noto storico di fama internazionale Alessandro Barbero: «Com’è noto, 
infatti, negli ultimi anni è apparsa una manciata di libri, amplificati da un gran 
numero di siti internet, che tendono a rivalutare il regno borbonico e a denigrare 
il Risorgimento e l’Italia unita. Parte integrante di questa moda è l’invenzione 
secondo cui all’indomani dell’Unità migliaia – ma ormai molti siti parlano di 
decine di migliaia – di prigionieri di guerra napoletani sarebbero stati deportati 
e sterminati nel Nord, in un sistema di lager di cui Fenestrelle sarebbe stato il 
centro. Parlo d’invenzione, che è parola forte se usata fra storici, e lo faccio 
a ragion veduta, perchè Bossuto e Costanzo dimostrano tangibilmente che per 
quanto riguarda Fenestrelle ciò che è stato scritto da autori come F. Izzo, G. 
Di Fiore, L. Del Boca o P. Aprile è pura invenzione, non si sa quanto in buona 
fede. Io sto attualmente conducendo una ricerca complessiva sullo scioglimento 
dell’esercito borbonico, il trattamento dei prigionieri e degli sbandati napoletani, 
e la loro incorporazione nell’esercito italiano, e ogni documento che mi passa fra 
le mani attesta che i libri di quegli autori contengono, in proposito, innumerevoli 
inesattezze e falsità, facilmente documentabili e dimostrabili».20 il professor 
Barbero è stato fin troppo indulgente, in questo straordinario brano, i libri non 
sono una manciata, ma decine e i numeri dei deceduti sono arrivati (nelle menti 
ignoranti dei più estremisti) a 120.000 uomini… ed il sistema d’amplificazione 
mediatica ha raggiunto importanti emittenti televisive nazionali. Conclusa questa 
doverosa premessa, passiamo dai deliri meridionalisti o meridionalistici alla 
realtà Fenestrellese. occorre notare come dalla partenza di Garibaldi da Quarto 
alla proclamazione ufficiale della nascita del regno d’italia, passarono circa dieci 
mesi. Tutto avvenne con grande rapidità. in un mondo privo di moderni e rapidi 
mezzi di comunicazione e con una grande massa di semianalfabeti o analfabeti 
totali, molti non si resero bene conto di ciò che stava succedendo. Certo si sapeva 
della guerra e dello sfacelo politico e amministrativo, ma molti erano dubbiosi, 
non si era certi che il regno delle Due Sicilie sarebbe sparito per sempre. in 
fondo i garibaldini prima e l’esercito dell’alta italia poi dovevano sconfiggere 
militarmente due stati ( pontificio e duo siciliano) si mormorava che alcuni stati 
stranieri avrebbero inviato rinforzi, o che non l’avrebbero mai politicamente 
permesso ecc.. ecc..  

Dall’altra parte della Storia invece non c’erano dubbi di sorta. le due guerre 
stavano andando benissimo, al dì là delle più rosee previsioni e la vittoria era 
inevitabile. Man mano che Garibaldi avanzava prendeva prigionieri, quando i 
soldati non disertavano per unirsi a lui s’intende, e lo stesso faceva l’esercito 
regio che discendeva dall’Alta italia: fin che i nemici non fossero stati sconfitti 
definitivamente, non si potevano certo lasciare liberi sul territorio i reparti 
battuti o si sarebbe corso il forte rischio di doverli combattere nuovamente. il 
governo sabaudo intendeva agire con la consueta, severa, autorità costringendo, 

20  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., pp. 7-10.
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sostanzialmente, ogni soldato sconfitto ed abile ad una scelta: o arruolato o 
detenuto, ma dovette attendere il singolo termine delle due guerre in corso per poter 
arruolare d’autorità tutti i soldati italiani dei due stati che stava separatamente 
sconfiggendo.

Venne così deciso che non appena lo Stato della Chiesa avesse forzatamente 
ceduto Umbria e Marche al regno sabaudo si sarebbe potuto intervenire legalmente 
sui loro abitanti e non appena il regno duo siciliano fosse stato abolito ed i suoi 
territori fossero divenuti parte del giuridicamente neonato regno d’italia si sarebbe 
potuto intervenire sui suoi ex militari inquadrandoli nei rispettivi ranghi del 
neonato regio esercito italiano21. Man mano che le condizioni giuridiche lo resero 
possibile a tutti i militari venne sostanzialmente fatta la stessa proposta: ai militari 
semplici ed ai graduati di truppa venne permesso di servire nelle “armi” equivalenti 
a quelle dalle quali provenivano (artiglieria, cavalleria ecc…), mantenendo i loro 
gradi e stipendi o uniformandoli dove fosse stato necessario, mentre agli ufficiali 
venne data la possibilità di scegliere se proseguire la carriera o congedarsi. Coloro 
che fra di essi decisero d’arruolarsi vennero esaminati da un’apposita commissione 
per valutarne l’idoneità sotto ogni punto di vista. 

nel frattempo tutti coloro che si arresero o vennero catturati durante operazioni 
militari, movimenti bellici o a seguito d’una capitolazione, ossia d’un assedio 
perduto, vennero quindi considerati prigionieri di guerra. Tale posizione era 
giuridicamente riconosciuta a livello internazionale e formalmente tutelata dalla 
rigida e garantista amministrazione sabauda. Vista l’ormai prossima sconfitta dello 
Stato della Chiesa e l’inevitabile fine definitiva del regno duo siciliano, si decise 
di mantenere gli uomini detenuti con tanto di paga, supporti logistici e sanitari, 
dando di fatto la possibilità di passare spontaneamente da un esercito all’altro 
in attesa che le ultime sacche di resistenza militare si arrendessero e venisse 
ufficialmente dichiarato il regno d’italia. Dopodiché tutti sarebbero divenuti 
sudditi sabaudi e come tali soggetti all’obbligo di leva secondo le leggi vigenti e 
non avrebbero potuto opporsi all’arruolamento, pena la carcerazione. A livello 
governativo si decise quindi di attendere pazientemente il termine delle ostilità, 
certi del risultato finale. Coloro che invece vennero arrestati o catturati dopo la 
proclamazione del regno d’italia non ebbero più diritto allo status di prigionieri, 
ma a quello di neo sudditi sbandati e come tali obbligati al servizio di leva. Coloro 
che si nascosero rifiutando la leva vennero invece definiti renitenti, mentre coloro 
che già erano renitenti per l’amministrazione del precedente regno vennero 
chiamati refrattari e comunque ricercati anch’essi per assolvere l’obbligo di leva. 
nelle pagine risorgimentali che seguiranno parleremo brevemente di coloro che si 
arruolarono e più approfonditamente dei prigionieri di guerra, tralasciando per 
motivi editoriali le altre figure, ma si sappia fin d’ora che per coloro che vennero 
successivamente arruolati la storia fu sostanzialmente uguale.

  

21  Questa pratica si è sempre fatta, in ogni  momento della Storia, gli esempi sono innumerevoli e riscon-
trabili in ogni unione – annessione di Stati grandi o piccoli.  
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Gli arruolati
innanzi tutto va detto che col passare del tempo e la progressiva accettazione 

della fine definitiva del regno duo siciliano fu altrettanto progressiva l’adesione al 
regio esercito italiano. in fondo, al di là del patriottismo, si trattava d’un lavoro 
e d’uno stipendio sicuri, in anni d’instabilità economica, un’argomentazione di 
sostanza da non sottovalutare mai in qualunque momento storico. Come base di 
calcolo per gli anni di servizio obbligatorio, ossia quelli per i quali ognuno, soldati 
ed ufficiali, era arruolato, vennero mantenute le date d’arruolamento del disciolto 
esercito duo siciliano. Vediamo un esempio: se un ex soldato duo siciliano era stato 
arruolato per otto anni nel 1857 in un reggimento di fanteria di linea e nel 1861 era 
stato ammesso nel regio esercito italiano doveva ancora quattro anni di servizio 
militare sempre come fante di linea. 

i soldati che fin da subito diedero la disponibilità a passare sotto la nuova 
corona vennero inviati nelle regioni settentrionali, in aree specificamente usate per 
verificarne il livello d’addestramento ed insegnargli ciò che un regio soldato italiano 
doveva conoscere e saper fare. Una volta che i militari erano formati (il tempo 
dell’addestramento variava da come rispondevano i singoli, ma per la stragrande 
maggioranza era di 15 giorni) venivano inquadrati nei reparti di destinazione, in cui 
avrebbero proseguito la formazione. naturalmente venivano aggregati a reparti già 
esistenti allo scopo di “fare gruppo”, di creare un’amalgama nazionale efficiente. 
Questo sistema, infatti, riguardava tutte le annessioni plebiscitarie e quindi questo 
nuovo esercito italiano aveva in sé ex soldati sardi, imperiali, ducali vari, pontifici e 
duosiciliani. l’esercito era il primo nucleo formativo dei nuovi italiani, sotto le stesse 
bandiere e regole, volti e dialetti diversi s’incontravano per uno scopo sinergico.

il principale campo d’addestramento della provincia di Torino era nel comune 
di San Maurizio Canavese, nella zona detta delle ”vaude”, a pochi chilometri da 
Torino, un’area che da molto tempo veniva utilizzata dall’esercito sabaudo. 

naturalmente fra coloro che venivano addestrati vi furono anche casi di violazioni 
al regolamento (insubordinazioni, furti, truffe, diserzioni, violenze, atti camorristici 
ecc..) in quei casi si veniva puniti direttamente nel reparto d’appartenenza e 
nel luogo di stanza, ma se, nonostante tutto, l’elemento continuava a violare il 
regolamento, dimostrandosi difficile da disciplinare allora si poteva essere inviati 
in una delle sedi in cui era di stanza il Corpo dei Cacciatori Franchi, che veniva 
sempre di più utilizzato come Corpo disciplinare e di cui parleremo in seguito. 

I prigionieri
Coloro che invece non vollero subito accettare l’arruolamento nel regio esercito 

italiano vennero dichiarati prigionieri di guerra e come tali soggetti alla disciplina 
militare.

Venne deciso di detenerli in luoghi sicuri, che, col tempo, si trovarono in tutta 
la penisola. 

inizialmente al centro nord: nelle aree già facenti parte dell’allargato regno di 
Sardegna, poi progressivamente, con il controllo delle regioni meridionali anche al 
centro sud.

occorre tener presente che all’epoca ogni Stato utilizzava già i vari forti, fortezze 
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o castelli come luoghi detentivi per le tipologie viste in precedenza e non c’erano 
molti luoghi adatti strutturalmente e pronti materialmente ad ospitare dall’oggi al 
domani migliaia di uomini, in generale gli spazzi erano pochi ed il numero delle 
guardie inadeguato. i prigionieri vennero quindi progressivamente divisi e smistati 
ed inviati dove c’era posto, si mandavano prigionieri fin che un luogo non ne 
era pieno poi si passava al secondo al terzo e così vai, quasi un sistema di “vasi 
comunicanti”. il trasferimento iniziò negli ultimi mesi del 1860. 

Come già descritto in precedenza, quando tutti i luoghi principali (Alessandria, 
Bergamo Brescia, Cremona, Genova, Milano, rimini, Torino ecc…ecc...) e 
secondari raggiunsero il limite di sicurezza, si passò ai luoghi di “riserva” come la 
fortezza di Fenestrelle. Vediamo infine la cronologia dei fatti che la riguardarono.

il 18 ottobre del 1860, il Ministero della Guerra tramite il Maggiore Generale 
di Torino avvisava il  Comando della fortezza dell’imminente arrivo di: «quattro 
ufficiali prigionieri di guerra pontifici», veniva inoltre specificato che: «sulla loro 
parola d’onore saranno lasciati liberi di passeggiare in città, e saranno alloggiati 
in modo da rispettare il loro grado e rango». Certamente furono destinati al 
padiglione degli Ufficiali.22 inoltre avvisava che cinque giorni dopo «sarebbero 
partiti 470 soldati pontifici da Bologna alla volta di Fenestrelle: si trattava di 
italiani23, indirizzati in Valle Chisone a causa dell’assenza di posti sufficienti ad 
Alessandria».24

Certamente si trattava dei militari che avevano tentato di contrastare la discesa 
dell’esercito Sardo, sconfitti sia alla battaglia di Castelfidardo sia all’assedio di 
Ancona. in entrambe le vittorie, le truppe sarde fecero ovviamente dei prigionieri 
di guerra.

rapidamente il Governo pontificio inviò al regno di Sardegna una formale 
richiesta d’autorizzazione all’invio d’ispettori che potessero visitare le truppe e 
verificarne le condizioni generali. naturalmente il Governo sabaudo diede il proprio 
assenso e poco tempo dopo il «Conte De Cornelle, insieme agli ufficiali Ferri ed 
Evangelisti»25,  poterono accedere alla fortezza. i 470 pontifici annunciati giunsero 
in fortezza in due gruppi, il primo e più numeroso era formato da 455 uomini ed ebbe 
un testimone d’eccezione il cui nome è particolarmente noto agli studiosi Valdesi: il 
pastore G. Appia, di cui si riporta il testo integrale»26, nel pomeriggio del 24 ottobre 
1860 si trovava a pinerolo ed alla stazione ferroviaria era da poco arrivato l’ultimo 
convoglio proveniente da Bologna.

i papalini, scortati dalla Guardia nazionale Torinese, attraversarono la città, 

22 l’esercito pontificio era composto da uomini provenienti da molte diverse nazioni è quindi importan-
te specificare che solo gl’italiani, in minima parte, vennero inviati a Fenestrelle. 
23  Archivio di Stato Torino, Sezioni riunite, Ministero Guerra regno Sardegna, Divisione Gabinetto, Cor-
rispondenza 1860, AT. iii, n. 432. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p.388.
24 Ibid., p.389.
25  Archivio di Stato Torino, Sezioni riunite, Ministero Guerra regno Sardegna, Divisione Gabinetto, Cor-
rispondenza 1860, AT. iii, n. 432. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p.388.
26  G. appia, pasteur et professeur en Italie et a Paris, ii, paris 1925, p. 22. il testo originale è in 
francese. per motivi editoriali e di comprensione generale, si è scelto di pubblicare solo la traduzione, 
effettuata dallo scrivente.
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provenienti dalla stazione e diretti verso Fenestrelle dove avrebbero trovato 
l’agognato rancio ed i dormitori. Appia li vide e la sera scrisse le sue impressioni in 
una lettera probabilmente destinata ad un conoscente o ad un familiare. Furono, 
pubblicate postume: «attraversarono Pinerolo nello stato più pietoso. Senza soldo 
o maglie, laceri ed affamati e stanchi per alcune settimane di prigionia». Appia era 
in compagnia d’un giovane pastore valdese, ribet e di un maestro di scuola valdese, 
Gouigou, che egli definisce “coraggioso”. i tre partirono da pinerolo e raggiunsero 
Fenestrelle, la narrazione non racconta il loro viaggio, ma le loro intenzioni: essi 
andarono direttamente alla fortezza allo scopo di portare il loro conforto religioso 
ai militari. la narrazione prosegue così: «Arrivati   a Fenestrelle, troviamo i nostri 
prigionieri ad intervalli lungo i muri della fortezza, si riscaldano al sole; altri, 
allungati lungo il corso del torrente,  lavando... la loro unica camicia».

Questa parte dimostra la libertà relativa che veniva concessa ai prigionieri 
pontifici che non erano né incatenati e né chiusi in celle o camerate o particolarmente 
sorvegliati, ma liberi di non far niente al sole oppure di provvedere alla propria 
igiene personale in attesa di avere abiti di ricambio. occorre ricordare che solo 
una volta che si fosse giunti al luogo definitivo di prigionia, si avrebbe avuto diritto 
e possibilità concreta d’avere abiti o trattamenti sanitari adeguati, durante il 
trasporto o i vari trasferimenti questo non era possibile esattamente come accade 
ancora oggi. Quindi i vari riferimenti agli abiti ”laceri” o all’unica “camicia” 
s’intendono relativi alle divise pontificie che ancora non erano state sostituite o 
integrate; le lacerazioni degl’indumenti erano probabilmente il risultato dell’usura 
dovuta alla guerra perduta.

«sui gradini della chiesa del forte, sono apparsi alcuni prigionieri. Il loro 
accento, i loro volti bruni, il loro taglio del viso, ci siamo detti che loro non erano 
né Svizzeri e né Austriaci, ma Marchigiani, Romagnoli, in una parola, quasi tutti 
gli stati pontifici».

A testimonianza della libertà di accesso che veniva accordata a coloro che 
volevano accedere al forte San Carlo, senza una richiesta preventiva, Appia e i 
suoi due compagni, probabilmente su una sorta di carro, carico di testi religiosi, 
vennero fatti entrare senza alcun problema; egli nemmeno parla dell’ingresso vero 
e proprio, la narrazione inizia con l’arrivo nella piazza del Governo:  i due trovano 
i prigionieri annoiati che attendono di poter accedere alle camerate. probabilmente 
consci della componente internazionale dell’esercito pontificio, inizialmente, i tre 
dubitavano della nazionalità di quei soldati per poi scoprire direttamente che si 
trattava d’italiani del centro italia.

«Essi si lamentano di non avere il denaro per potersi comprare del tabacco, 
fortunatamente, noi abbiamo portato sigari che hanno sequestrato con avidità.»

in questo passaggio notiamo come i prigionieri fossero evidentemente stati 
nutriti, infatti mentre nella prima descrizione erano definiti “affamati” quando 
Appia e compagni li incontrano riscontrano in loro solo le necessità superflue e 
nessuna di quelle necessarie. nessuno chiede cibo ed acqua (come farebbero dei 
veri affamati), ma piuttosto da fumare!

«Un giovane sergente a cui ho consegnato un trattato sulla Bibbia mi dice: 
“Io non sono né cattolici né protestante, non so cosa aspettarmi. “Gli ho dato un 
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Nuovo Testamento, e lui mi ha chiesto il nostro indirizzo...
Mentre un’orda di prigionieri urlanti e supplicanti intorno a me, domandando a 

gran voce sigari, Guigou e Ribet distribuivano trattati a centinaia; poi siamo passati 
all’ospedale dove siamo stati accolti con riconoscenza…Più tardi dentro l’ultimo 
forte, io ne ho regalati altri a chiunque li domandasse, libri e testamenti…”».

in questi due passaggi vediamo l’incontro tra “il sacro ed il profano”: i pastori ed 
il maestro  valdesi promuovono la loro fede sperando in nuove conversioni mentre i 
militari, pur prendendo le pubblicazioni offerte, in realtà dimostrano esigenze ben 
più terrene chiedendo a gran voce sigari...interessante il richiamo all’ospedale, che 
ricorda ancora una volta agli scettici ed agli ignoranti come la fortezza avesse un 
proprio ospedale con relativo personale medico militare che curava sia i militari 
che i civili (interni od esterni alla fortezza) e che si occupava delle dichiarazioni di 
morte militari, cosa che, unita a quelle religiose e civili, permette di ottenere tre 
diverse fonti (senza contare i registri ministeriali) che certificano la morte di ognuno 
e quindi il conteggio esatto dei deceduti che, tenuto conto delle diverse situazioni 
e della medicina dell’epoca, era ancora una volta basso ed assolutamente lontano 
dalle cupe quanto stolte leggende tragiche sulla Fortezza.

«Ribet diceva ai prigionieri: “Cosa andrete a fare”?Vi arruolerete nell’armata 
del nostro re?

- Chi lo sa? E’ possibile [o: può ben essere ndT]
- Allora voi volete dunque dire: “Addio al Papa!”
- Senza dubbio!
- Eh Bene! Prendete un “Addio al Papa” per l’abate Maurette.” [libro antipapale 

ndT]
“Due signori ben vestiti s’avvicinano: “Anche noi, sono prigionieri, ma in 

qualità di ufficiali, noi possiamo liberamente andare e venire… Regalate anche a 
noi uno dei vostri libri... “

Dopo cena, ci hanno portato da altri… Noi facemmo una passeggiata con loro; 
uno [dei due ndT], marchese, capitano al servizio di Sua Santità, ci ha detto: 
“io ritengo che un traditore è sempre spregevole, io avevo giurato di difendere la 
bandiera del papa; io l’ho fatto sino che essa non è caduta... 

“Li abbiamo lasciati con voci sincere, benedicendo Dio d’aver potuto seminare 
qualche granello che, per la sua forza, potranno levarsi…”».

Quest’ultima parte ci fa incontrare sia dei soldati che degli ufficiali, uno dei 
quali nobile. Ancora una volta ci ricorda come fossimo in clima d’Unità d’italia e 
quindi di creazione del regio esercito italiano. Certamente i militari avevano già 
capito per proprio conto le nuove possibilità che stavano nascendo e probabilmente, 
sopratutto gli ufficiali, avevano già ricevuto delle indicazioni  in merito provenienti 
direttamente dagli alti Comandi del regno di Sardegna. l’ufficiale nobile difende 
il proprio onore dichiarando d’aver lottato sino alla fine, ma al tempo stesso pare 
lasciare aperte le porte verso il futuro in fase di definizione.

«Il 26 ottobre 1860 veniva confermato che i prigionieri papalini al forte di 
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Fenestrelle avevano raggiunto il numero di 459».27

Ai prigionieri era lasciata la facoltà di scrivere alle proprie famiglie per 
rassicurarle e molte di queste inviarono suppliche al Governo sabaudo perché 
fossero rilasciati i propri cari, s’andavano ad aggiungere sui piatti della bilancia 
degli accordi diplomatici fra l’ingrandito regno di Sardegna ed il ridotto Stato della 
Chiesa.

il 27 ottobre 1860, dopo soli tre giorni dall’arrivo dei pontifici a pinerolo, dal 
Ministero della Guerra giunse una comunicazione al Comandante della fortezza che 
specificava:

«i prigionieri di guerra pontifici posti in libertà devono essere dotati di indennità 
e foglio di via sino in patria».28 evidentemente le trattative diplomatiche stavano 
dando buoni frutti e già si pensava al rilascio dei primi militari fatti prigionieri.

il 7 novembre 1860 arrivarono ancora 15 militari provenienti dal centro italia: 
che sommati ai 4 (giunti ipoteticamente il 20 ottobre) ed ai 455 (giunti il 24 ottobre) 
ci dà un totale fra truppa ed ufficiali di 474. A questi numeri vanno sommati altri 
83 uomini di cui 5 ufficiali e 78 militari che portano il totale a 557 prigionieri di 
guerra pontifici. Quest’ultima, definitiva, cifra è stata ottenuta grazie ad una 
ricerca attualmente in corso di svolgimento. il lettore scuserà l’assenza di altre 
informazioni attualmente in fase di definizione.

Terminata la guerra contro lo Stato della Chiesa, perdurava ancora quella con 
i resti dell’esercito duo siciliano, con relativi prigionieri di guerra. il Comando 
Ministeriale, sempre a corto di spazi disponibili, decise quindi di rilasciare i pontifici 
fenestrellesi per far spazio all’imminente arrivo di militari duosiciliani.

il 9 novembre 1860, una nota registrava la partenza di «391 prigionieri di guerra a 
Genova su ordine del Comandante di Pinerolo, 30 erano ammalati e non partirono, 
1 morì per diarrea».29 il deceduto era il ventottenne pietro Bonafaccia, soldato del 
primo reggimento di linea. Deceduto il 3 novembre e, come di consueto, inumato 
nella parte militare del cimitero parrocchiale di Fenestrelle il giorno successivo, 
costui fu regolarmente registrato negli archivi militare, religioso e civile.30

i prigionieri pontifici giunti in tre invii a Fenestrelle erano 474: «quelli liberati, 
compresi i ricoverati, 421. Il disavanzo era di cinquantatre uomini: un numero che 
racchiude il soldato deceduto e coloro inviati agli ospedali di Pinerolo e Torino. 
Militari per cui forse giunse l’ora di indossare la divisa piemontese».31 l’esperienza 
fenestrellese era al termine per i soldati papalini, stava cominciando quella dei 
duosiciliani. 

nel corso della giornata del 9 ottobre erano partiti in buon ordine i papalini e 
durante la serata e parte della notte giunsero i duosiciliani. il 2 novembre anche 
Capua aveva ceduto al suo assedio e molti di coloro che giunsero a Fenestrelle 

27  AST riunite, Ministero Guerra regno Sardegna, Divisione Gabinetto, Corrispondenza 1860, AT. 
iii, n. 432. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 389.
28  Ibid., p. 389.
29  Ibid., p. 389.
30  Archivio del priorato di San Giusto, Mentoulles (To), registro Actes de Dècès dell’anno 1860, Atto n° 29.
31  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 390.
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provenivano da lì o dalle aree limitrofe «trasferiti per mare da Napoli a Genova 
e poi trasportati in treno fino a Pinerolo e da lì a piedi, giacché non c’era altro 
mezzo, alla fortezza».32

per l’ultima volta possiamo utilizzare come fonte storica il pastore valdese G. 
Appia, il  quale chiudeva i suoi ricordi riguardanti il suo periodo risorgimentale nel 
pinerolese scrivendo: «Alcuni giorni dopo, c’erano 800 prigionieri di Napoli che 
venivano condotti a Fenestrelle».33 Quest’ulteriore fonte è certamente molto utile 
e preziosa, ma al tempo stesso numericamente  errata per difetto, la cifra esatta è 
di 1186. 

più preciso, ma comunque errato per eccesso, è il giornale cittadino L’Eco delle 
Alpi Cozie il quale sabato 10 novembre 1860 scriveva: «con un convoglio speciale 
arrivarono ieri mattina circa 1200 prigionieri napoletani i quali erano poscia 
avviati nel meriggio alla volta di Fenestrelle».34 per comprendere le differenze 
numeriche frà i numeri ufficiali del regio esercito e quelle degli osservatori esterni 
occorre tener conto che molte volte queste persone scrivevano sulla base di racconti 
fattigli da terzi oppure pur avendo visto materialmente i prigionieri non erano 
riusciti a contarli in modo preciso. la cosa non stupisce ulteriormente quando si 
scopre che lo stesso comandante fenestrellese, Giovanni Battista Cordiglia, non era 
stato informato sul numero dei prigionieri e sulle loro generalità civili e militari 
infatti il Comandante della scorta non solo non aveva con sé i ruolini, ma affermava 
che fossero circa 1300. nella lettera dell’11 novembre 1860, n. 1253, recante per 
oggetto «Prigionieri di guerra napoletani a Fenestrelle», il Comando Generale 
informava il Ministro della Guerra che «il Comandante di Fenestrelle lamenta 
l’arrivo di prigionieri napoletani scortati da militari». Arrivarono «per tutta la 
notte del 9 novembre a gruppetti e sfiniti, i primi alle sei di sera».

il numero dei duosiciliani era oltre il doppio a quello dei precedenti papalini e 
quindi il Comandante fenestrellese aveva dovuto far preparare ulteriori locali per 
acquartierarli, ai quali si dovette per forza aggiungere un altro gruppo di ambienti 
per ospitare i militari sabaudi che li avevano scortati. Dopo la complicata notte 
del 9, il mattino successivo i prigionieri vennero schierati, contati, suddivisi in due 
battaglioni di sei compagnie ciascuno e all’interno dei loro quadri vennero nominati 
dei responsabili di truppa: «Furono inoltre designati i subalterni e due capitani 
incaricati al comando delle compagnie medesime”.”Così terminava il Comandante 
il suo rapporto: “Il giorno 10 hanno ricevuto i due ranci».35 i prigionieri vennero 
invitati a dichiarare e nel caso a dimostrare, il corpo e l’arma di provenienza alfine 

32  A. barbero, I prigionieri dei Savoia. cit., p. Vii
33  G. appia, pasteur et professeur en Italie et a Paris, ii, paris 1925, p. 23. il testo originale è in 
francese. per motivi editoriali e di comprensione generale, si è scelto di pubblicare solo la traduzione, 
effettuata dallo scrivente.
34  Cfr. «l’eco delle Alpi Cozie», 10 novembre 1860,  p. 2.
35  AST, Sezioni riunite, Ministero Guerra regno Sardegna, Divisione Gabinetto, Corrispondenza 
1860, AT. iii, n. 431. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p.363. Una volta 
divisi ed inquadrati vennero nuovamente contati ed il numerò totale aumentò di quattro uomini, per un 
totale 1186 prigionieri. Si veda: a. barbero, I prigionieri dei Savoia. cit., p. 57.
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di realizzare internamente alla fortezza quei ruolini che avrebbero dovuto giungere 
dall’esterno. il risultato venne scritto su di una tabella inviata: «dal Comando della 
fortezza ai Comandi di Torino, lettera n. 1259». Qui sotto riportata.

CORPO DI APPARTENENZA NUMERO
CArABinieri A CAVAllo 40

DrAGoni 2
USSAri 5

lAnCieri 3
CACCiATori A CAVAllo 5

GUArDiA reAle 4
Treno Di lineA 39

poMpieri 2
ArTeFiCi Di ArTiGlieriA 176

ArTiGlieriA Del re 37
reGGiMenTo DellA reGinA 189

CACCiATori Di lineA 28
4°, 6° e 2° reGGiMenTo Di lineA 36

8° reGGiMenTo Di lineA 160
9° reGGiMenTo Di lineA 119
10° reGGiMenTo Di lineA 337

TOTALE 1.182

Fin da subito il Comandante della fortezza prese contatto direttamente ed 
indirettamente con i nuovi arrivati: parlando con loro, ascoltando eleggendo i 
rapporti dei sottoposti e si rese conto d’aver a che fare con persone molto provate 
dagli ultimi eventi militari e politici. la fitta corrispondenza del periodo dimostra 
una concreta e diffusa volontà di creare uno “spirito di corpo” cominciando dalla 
base ossia dal trattamento dei singoli, che doveva essere ugualitario tra i militari 
sabaudi e quelli duo siciliani. nessuna preferenza, un solo regno un solo esercito. 
Ancora una volta traspare il chiaro intento di creare un amalgama nazionale, unito 
anche dalle diversità, ma soprattutto dalla consapevolezza d’essere figli d’una 
stessa patria, nel bene e nel male. Da sempre l’esercito è il mezzo con cui i diversi 
s’incontrano, tutti sullo stesso piano. 

in questi primi approcci improvvisati, tra vincitori e vinti, s’iniziano a vedere 
i germogli dell’attuale esercito italiano, dell’esercito che a partire dal 1866, si 
troverà unito anche dal sangue versato, nel miscuglio dei dialetti e degli accenti… 
ugualmente rosso per tutti. 

«Sui prigionieri di guerra borbonici traspare, dalla corrispondenza ritrovata, 
un’attenzione continua dai caratteri umanitari».36

non appena i rifornimenti lo consentirono ai prigionieri che ne avevano bisogno 

36  Ibid., p. 366.
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vennero consegnate scarpe e camicie, in tal senso sono stati ritrovati dei «buoni 
rilasciati nel forte San Carlo ai “prigionieri napoletani” nelle date del 15 e 17 
novembre 1860».37

intanto il numero di militari prigionieri aumentava di giorno in giorno in modo 
esponenziale, il regio Governo iniziò ad organizzarsi al meglio delle sue possibilità 
per gestire la situazione ed ottenere il massimo dei vantaggi possibili da queste 
nuove potenziali reclute. 

«La Circolare governativa n. 23 del 20 novembre 1860, recante la firma del 
Luogotenente Generale Direttore, al ministro delle Guerra Alliaud recitava: 
“Stando probabilmente per giungere a Genova parecchie migliaia di prigionieri 
Napolitani appartenenti ad ogni arma, questo Ministero ha determinato […] 
che gli ufficiali e bassa forza vengano aggregati in sussistenza ai vari depositi 
del R. Esercito i quali non fanno parte dei corpi di spedizione che trovansi 
attualmente nelle Due Sicilie, nelle Marche e nell’Umbria”. Continua la Circolare 
nell’elenco delle disposizioni: “Verranno ripartiti in modo eguale per modo che 
ogni reggimento […] non abbia a ricevere più di 250 uomini; ogni deposito di 
fanteria più di 150 uomini; […] ogni battaglione di bersaglieri più di 80 uomini”. 
L’atto del Ministero precisava ancora che i prigionieri sarebbero stati distribuiti 
“in varie tangenti successive e non tutto ad un tratto”, aggiungendo all’articolo 
4 che “un numero considerevole di tali prigionieri trovasi già presente nei forti di 
Alessandria, a Milano, a Bergamo ed a Fenestrelle […] è necessario che questi 
uomini siano immediatamente ripartiti […] quelli di Fenestrelle tra i corpi che sono 
nel 5° dipartimento”. Il documento era suddiviso in venticinque dettagliati articoli, 
dedicava molta attenzione al trattamento dei prigionieri stessi che “dovranno essere 
consegnati nei quartieri”, ma accolti con “equità e giustizia […] con affabilità ed 
amorevolezza dai compagni, al fine di animarli e prendere servizio nell’Esercito”. 
Gli ufficiali, prosegue la Circolare, potevano conservare la propria spada ed 
erano liberi sulla parola d’onore di andare in giro, senza costrizione alcuna. 
L’articolato dell’atto governativo diventava ancor più preciso nella definizione del 
vestiario da consegnare agli ex soldati borbonici. L’articolo 16 infatti avvertiva 
che “saranno distribuiti ai prigionieri aggregati vestiari e calzature che siano 
riconosciute veramente indispensabili, scegliendo in preferenza fra quelli di minor 
costo (mediante N.d.A.) la distribuzione di appositi distinti buoni»38

occorre evidenziare come la circolare governativa soprastante metta chiaramente 
in evidenza la necessità del regno di Sardegna d’ingrandire l’esercito invitando i 
militare d’ogni ordine e grado in servizio a dimostrare un corretto spirito di corpo 
ed un equo cameratismo verso i potenziali nuovi compagni d’armi. 

il 21 novembre il Comandante inviava al Ministero una: «una missiva 
“confidenziale” tramite la quale esprimeva un grande disagio personale. Egli 
scriveva che poiché “quotidianamente incontro i prigionieri napoletani” si 
riteneva preoccupato per “la distanza che li divide dalle famiglie di appartenenza. 

37  Ibid., p. 378.
38  Ibid., p. 376.
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Specialmente gli Artiglieri chiedono di essere trasferiti presso gli arsenali che sono 
più raggiungibili dai loro cari”. 

Terminava il suo scritto confidenziale rimarcando il fatto che, sovente, i 
prigionieri si appellano a lui in lacrime pensando alla famiglia»39

in particolare di queste parole noterei la richiesta degli artiglieri d’essere 
trasferiti non in un’altra prigione, ma in un altro arsenale (ossia una caserma) 
evidentemente molti avevano già deciso di passare all’esercito regio, probabilmente 
più per convenienza pratica ed economica che per patriottismo, come da sempre 
accade negli eserciti…  

Sempre per restare nei luoghi comuni della storia attinenti alla convenienza 
ed alla manifesta volontà d’arruolarsi nel nascente regio esercito italiano c’è un 
interessante caso che si può citare: nel 1849, al tempo di Ferdinando ii di Borbone 
detto “il re bomba”, padre dell’ultimo re dei Borboni di napoli, Francesco ii detto 
“Franceschiello”, un napoletano decise di trasferirsi spontaneamente nel regno di 
Sardegna come emigrato politico, meritandosi la fiducia ed il rispetto del Governo 
regio sino a divenire Segretario del Comitato d’emigrazione. 

nel 1860 seppe che un suo nipote, ex sergente duo siciliano, si trovava a in 
fortezza a Fenestrelle, scrisse allora una lettera «all’attenzione del ministro Cavour: 
“Sapendo che trovasi a Fenestrelle un nipote Comingio Bellisario, sergente, […] 
chiedo la grazia e suo invio, a diposizione del Ministero, presso casa mia in via S. 
Agostino 6” (Lettera n.1272). Lo zio del Sergente a suo favore poteva contare su un 
rapporto (Lettera n. 1275) della Questura di Torino. Questa il 20 novembre 1860 
giudicava lo stesso richiedente grazia “affezionatissimo al Regio Governo”, egli 
“non abusava della fiducia ed aveva un comportamento corretto». 

nonostante le buone referenze della questura evidentemente il Governo decise 
d’essere fermo e di non cedere la: «domanda venne respinta ugualmente dalla 
Divisione, che scrisse al Ministero in merito alla vicenda: secondo il parere del 
Comandante della medesima, tutti i prigionieri sarebbero stati presto aggregati ai 
vari corpi dell’esercito, per cui spiaceva non poter accogliere la domanda dell’esule 
politico. Il Ministero tornò sulla questione contemporaneamente alla Divisione, 
confermando che, ad ogni modo, non vi sarebbe stata “difficoltà ad arruolarlo nel 
Regio Esercito».40

Questa storia ancora una volta conferma la volontà d’inviare tutti gli ex 
duosiciliani ai loro nuovi corpi d’appartenenza in base alle loro precedenti 
competenze o eventuali volontà. il 20 dicembre il Gran Comando Militare Divisione 
Attiva esprimeva tramite la penna del Generale Stefanelli, Comandante della 9° 
Divisione, una non celata propria soddisfazione al Ministro della Guerra (lettera 
n. 1548). il Generale si compiaceva del fatto che soldati napoletani andavano ad 
ingrossare le fila della sua Divisione.

A tal fine aveva egli già invitato i suoi «dipendenti» ad accoglierli quali «uomini 

39  Ibid., p. 367.
40  AST, Sezioni riunite, Ministero Guerra regno Sardegna, Divisione Gabinetto, Corrispondenza 
1860, AT. iii, n. 431. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 370.
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traviati che più di disprezzo erano meritevoli di una parola di incoraggiamento 
ed affetto». Stefanelli, inoltre, era felice del fatto che a Cremona molti napoletani, 
con entusiasmo, avessero prestato giuramento al re: atto non richiesto ai soldati di 
truppa.41

Arrivati ai primi giorni di dicembre la maggioranza dei 1186 militari giunti 
il 9 novembre era partita da Fenestrelle, erano rimasti in val Chisone solo tre 
settimane. Vennero divisi in vari corpi e reparti. le loro destinazioni furono: 
Chieri, Carrù, Mondovì, rivoli, Saluzzo, Savigliano, Susa e soprattutto Torino. 
Coloro che avevano problemi di salute curabili nell’ospedale della fortezza vennero 
ricoverati ed in seguito trasferiti. Coloro che avevano patologie più serie vennero fin 
da subito inviati agli ospedali di pinerolo e Torino.42 nonostante tutte le sciocchezze 
antistoricamente faziose, leggibili e scrivibili su internet, sui libri militanti e su 
giornali interessati unicamente al profitto di stampo scandalistico e non alla Storia 
dimostrata e dimostrabile, dei 1186 arrivati in fortezza i deceduti furono 5, quattro 
nel novembre del 1860 ed 1 nel gennaio del 1861. Tutti vennero regolarmente e 
religiosamente seppelliti e poi registrati negli atti di morte, per quanto di essi si 
conosceva naturalmente, come: «soldat prisonnier de guerre napolitain»43. ecco i 
loro nomi:

•	 Conte Francesco, deceduto in ospedale l’11 novembre 1860; atto di morte n° 
30/1860.44 Venne ricoverato in ospedale il giorno successivo all’arrivo.

•	 Valente leonardo, deceduto in ospedale il 23 novembre 1860; atto di morte 
n° 31/1860.45  Venne ricoverato in ospedale l’11 novembre, meno di due 
giorni dopo il suo arrivo. 

•	 patalucci Salvatore, deceduto in ospedale il 30 novembre 1860; atto di 
morte n° 32/1860.46 Venne ricoverato in ospedale l’11 novembre, meno di 
due giorni dopo il suo arrivo.

•	 luchese Francesco, deceduto in ospedale il 30 novembre 1860; atto di morte 
n° 33/1860.47 Venne ricoverato in ospedale il 16 novembre, una settimana 
dopo il suo arrivo.

•	 Genovese lorenzo, affetto da una grave forma di Tisi, deceduto in ospedale 
il 4 gennaio 1860; atto di morte n° 1/1861.48(41) Attualmente è sconosciuta 
la data del suo ricovero in ospedale, ma è probabile che risalisse ad alcune 
settimane precedenti.49

41  Ibid., p. 371.
42  Ibid., p. 380.
43  nel 1860 ed inizio 1861 alcuni registri erano ancora scritti in francese, mentre nel corso del 1861 sarà 
obbligatorio l’uso della lingua italiana in tutto il regno d’italia.
44  Archivio del priorato di San Giusto, Mentoulles (To), registro Actes de Dècès dell’anno 1860. 
45  Ibi, ibi.
46  Ibi, ibi.
47  Ibi, ibi.
48  Archivio del priorato di San Giusto, Mentoulles (To), registro Actes de Dècès dell’anno 1861.
49  J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 416.
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Come si può notare Conte morì il giorno dopo essere arrivato in Fortezza, 
Valente, e patalucci vennero ricoverati insieme e luchese cinque giorni dopo. la 
vicinanza dei ricoveri alla data d’arrivo e la vicinanza dei primi quattro decessi, 
fa pensare a patologie contratte molto prima di giungere in fortezza. Se a questo si 
aggiungono: la debolezza fisica e lo stress mentale indotti dal trasferimento forzato 
dal meridione e dai propri cari; le scarse condizioni igienico sanitarie tipiche del 
periodo storico, l’alimentazione scarsa di vitamine ed infine la morte per tisi di 
Genovese avvenuta il quattro gennaio i sospetti appaiono ancor più fondati. Si 
noti  inoltre che il 20 novembre 26 ex duosiciliani vennero inviati dall’ospedale 
della fortezza all’ospedale di pinerolo per poter essere meglio curati dalle loro 
malattie veneree, lo stesso giorno nell’ospedale fenestrellese venivano ricoverati 
altri 20 ex duosiciliani affetti da oftalmia bellica, il loro prossimo luogo di degenza 
sarebbe stato l’ospedale militare di Torino.50 Complessivamente lo stato di salute 
degl’ex duosiciliani non era certamente ottimale e la probabilità che nel corso 
dei mesi precedenti fatti di guerra, d’un assedio perduto e complessivamente da 
privazioni e rinunce li avessero indeboliti e resi più sensibili alle infezioni è molto 
alto. occorre sottolineare l’estrema attenzione del personale sabaudo che curava 
tutti i militari  nello stesso luogo e con le stesse cure, preferendo trasferirli quando 
le proprie forniture o capacità si dimostravano insufficienti a salvaguardare la 
salute dei pazienti. Ancora una volta le infamanti tesi invocanti spettri xenofobi 
votati allo sterminio etnico svaniscono di fronte ai documenti e se mi è consentito, 
al buon senso non fazioso, rivelandosi come ignobili menzogne smerciate da 
ciarlatani interessati o da ignoranti militanti. oltre il frastuono sconclusionato fatti 
dagli antiunitari che tanto parlano, poco ascoltano e male studiano… le ricerche 
archivistiche proseguono ininterrottamente e la Storia avrà sempre l’ultima 
parola. Con la fine del 1860 e la chiusura di alcune pratiche arrivate fino ai primi 
giorni del 1861, a Fenestrelle si chiude sostanzialmente la vicenda dei prigionieri 
pontifici, legati al ridimensionamento dello Stato della Chiesa, e quella dei soldati 
prigionieri legati al definitivo crollo, militare e politico, del regno delle Due Sicilie. 
«l’ultima lettera non riportava più il termine “prigionieri di guerra”, bensì solo 
“militari napoletani a Fenestrelle”. Un elemento che, aggiungendo la scomparsa di 
Fenestrelle dal novero dei depositi militari in fine dicembre, potrebbe far pensare 
ad un mutamento dello status in capo ai soldati stessi: non più prigionieri, ma 
appartenenti ai reggimenti dei Savoia di cui erano entrati in forza».51 per molti 
militari italiani ed in particolare per i meridionali incorporati d’autorità nel nuovo 
esercito stava iniziando una nuova storia legata al neonato regno d’italia in cui il 
nome di Fenestrelle sarebbe stato indissolubilmente legato a quello del regio Corpo 
dei Cacciatori Franchi. Molti diversi corpi del regio esercito italiano di stanza nel 
5° dipartimento militare (quello in cui si trovava la fortezza) trascorreranno sei mesi 

50  AST, Sezioni riunite, Ministero della Guerra, intendenze generali d’Armata (1848-1870), intenden-
za generale d’Armata. Campagna 1859-1860,  mazzi 50 e 51. Tratto da: J. bossuto, l. costanzo, Le 
catene dei Savoia cit., pp. 378 - 380.
51  Ibid., p.367.
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all’anno in fortezza per addestrarsi al terreno alpino e coprire i servizi di base, ma 
solo i Cacciatori Franchi avranno la loro sede nazionale a Fenestrelle. «Sin dagli anni 
Venti dell’Ottocento, in quella sede si decise di collocare in pianta stabile il Corpo 
Cacciatori Franchi con funzioni di compagnia disciplinare: le lettere provenienti 
dal Ministero della Guerra, il 24 agosto 1824, permettono di individuare in quella 
data l’istituzionalizzazione del corpo “Franco” nel complesso militare».52 Altre due 
sedi fisse si trovavano ad exilles ed all’isola d’elba. le compagnie disciplinari erano 
incaricate di ricevere le “teste calde” militari provenienti da altri corpi che avevano 
violato il regolamento in modo reiterato, indifferenti alle punizioni o ai rimproveri 
ricevuti nella propria caserma. Si veniva condannati da un tribunale militare o 
da una «Commissione d’inchiesta reggimentale»53 alle compagnie disciplinari e tale 
condanna rimaneva come una “macchia” sul ruolino del soldato influenzandone 
negativamente la carriera militare. 

Si scontava la durata della pena e se effettivamente si era ritornati “in riga” 
si ritornava nel proprio Corpo d’appartenenza a terminare il periodo di ferma 
obbligatoria. il corpo cessò giuridicamente di esistere con il regio decreto n° 4215, 
del 9 febbraio 1868 che lo sopprimeva a partire dal 1 aprile 1868 sostituendolo con 
dodici compagnie disciplinari. Ancora oggi nel corridoio d’ingresso del padiglione 
degli Ufficiali, al piano terra, si può leggere la scritta ottocentesca restaurata: 
“Istituto Militare di Correzione”.

I garibaldini d’Aspromonte54

il 17 marzo 1861 a Torino veniva proclamato il regno d’italia, si era sofferto 
molto per arrivare a questo punto e nonostante la felicità per lo straordinario 
risultato raggiunto, incredibile fino a tre anni prima, una parola correva su molte 
labbra: roma. 

Da anni la politica della chiesa faceva tutto il possibile per ostacolare qualunque 
forma di unità nazionale, allo scopo di preservare il proprio potere temporale oltre 
a quello spirituale e come risposta molte diverse voci della politica, del mondo 
intellettuale e del governo attaccavano apertamente la politica dello Stato della 
Chiesa. 

il 25 marzo 1861 in un famoso discorso il Conte di Cavour disse «…ho detto, o 
signori, e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola, deve essere la capitale 
d’Italia»55

Tutti i patrioti avevano ben chiaro l’obbiettivo, ma anche l’unico grande 
ostacolo: la campagna condotta nel 1860, precedentemente descritta, aveva ridotto 
il dominio papale pressappoco all’attuale lazio, dopo averlo privato dell’Umbria e 
della Marche; e gli ultimi possedimenti papali erano protetti dall’esercito imperiale 

52  Ibid., p. 303.
53  Ibid., p. 351.
54  località nel territorio comunale di Sant’eufemia d’Aspromonte (rc).
55  Cfr. Discussioni intorno all’interpellanza del deputato Audinot al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri sulla Questione Romana seguite alla Camera dei Deputati Italiana nelle sedute del 25, 26 e 27 
marzo 1861, Torino 1861, p. 20.
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francese di napoleone iii, il cui governo si reggeva sul voto conservatore, cattolico 
di destra e si era autoproclamato protettore dello stato della Chiesa. la potenza 
francese non si poteva certo sfidare militarmente, ma neppure politicamente. 
Camillo Benso Conte di Cavour era morto il 6 giugno di quell’anno e il nuovo 
governo, presieduto da Urbano rattazzi non aveva il carisma e la forza politica di 
quello di Cavour, il “momento d’oro” era passato…

Se la ragione era ferma, la passione ribolliva. Garibaldi, “taglia il nodo”, sbarca 
in Sicilia il 19 luglio 1862, attraversa l’isola raccogliendo volontari e forniture, 
indisturbato dalle autorità convinte che segretamente abbia l’appoggio regio come 
nel 1860. nel frattempo a Torino per vie diplomatiche si sondano le idee francesi in 
merito e la Francia le chiarisce senza ombra di dubbio: se roma venisse attaccata, 
l’imperatore napoleone iii dichiarerebbe guerra. il neo nato stato italiano non può 
perdere il suo più importante alleato e decide di far fermare Garibaldi dall’esercito. 
intanto i volontari aiutati dalla fortuna eludono la sorveglianza navale sullo stretto 
di Messina e sbarcano in Calabria, iniziando una lenta e disturbata avanzata verso 
nord, intanto il generale Cialdini preso il comando di una parte delle truppe regie 
della zona discende verso sud per fermarlo. nella zona d’Aspromonte, la mattina 
del 29 agosto 1862, avviene una breve schermaglia di 15 minuti fra i volontari 
garibaldini e l’esercito italiano. Garibaldi viene ferito lievemente alla coscia sinistra 
ed un po’ più seriamente al piede destro. «Il combattimento era finito in un quarto 
d’ora, con 7 morti e 14 feriti tra i regi, 5 morti e 20 feriti tra i garibaldini».56

Molti dei garibaldini erano militari regolarmente in servizio, che avevano 
disertato per unirsi a Garibaldi (come nel 1860…), ma molte cose erano cambiate 
nel frattempo e così vennero arrestati e fucilati sommariamente, mentre nel 1860 
uomini con pari caratteristiche erano stati esaltati come eroi nazionali...

Molti di coloro che vennero semplicemente arrestati vennero suddivisi in 
alcuni forti o fortezze del nord: al Varignano di la Spezia (Sp), a Bard (Ao), ad 
exilles (To), a Vado (Sv), Vinadio (Cn), palmaria (Sp) e nei forti del Genovese. 
i minorenni rimandati alle loro famiglie. A Fenestrelle vennero inviati alcuni dei 
nomi più rilevanti fra gli ufficiali superiori garibaldini: Giacinto Bruzzesi, Vincenzo 
Cattabeni, Clemente Corte, enrico Guastalla, enrico Guicciardi e Francesco nullo.

le camice rosse raggiunsero pinerolo alle 4 del mattino del 5 settembre 186257, 
in un apposito vagone ferroviario, scortati da un brigadiere e tre militari dei regi 
Carabinieri supportati da un plotone di soldati. pur rimanendo ligi al proprio dovere, 
i militari portavano grande rispetto ai garibaldini ed al mito che rappresentavano ed 
essendo essi digiuni gli venne concesso di prendersi alcuni caffè in città, poi tramite 
un apposito omnibus58 arrivarono in fortezza. Visti i loro gradi, i trascorsi militari 
ed il rispetto implicito che gli veniva portato certamente gli furono assegnate stanze 
del padiglione degli Ufficiali o al massimo del palazzo del Governatore, ossia nei 

56 Cfr. A. scirocco, Giuseppe Garibaldi, Milano 2005, p. 285.
57  Arrivo di ufficiali superiori garibaldini, in «l’eco delle Alpi Cozie», iX, 72, (1862), p. 4.
58  Carrozza costruita per il trasporto passeggeri con relativi bagagli, avente da 8 a 16 posti a sedere, 
trainata da 4 cavalli.     
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due edifici più confortevoli. onde evitare che le “idee” garibaldine contagiassero 
la truppa o che venissero disturbati dagli altri detenuti, le istruzioni richiesero che 
fossero mantenuti isolati dagli altri reclusi, ma anche dalle sentinelle e dai militari 
in fortezza che appartenevano principalmente al regio corpo dei cacciatori franchi 
in cui molti scontavano molteplici violazioni al regolamento militare.

lo stesso giorno il Ministero della Guerra ipotizzava, in un carteggio svoltosi con 
la Direzione Armi Speciali, di alloggiarne ancora settecento al forte San Carlo di 
Fenestrelle, ma i tempi burocratici e di coordinamento furono lunghi e nel frattempo 
s’iniziò a parlare d’una prossima amnistia, chiesta a gran voce da ogni dove, tanto 
dal popolo che dai politici d’ogni colore, complice l’imminente matrimonio fra la 
principessa Maria pia di Savoia ed il re del portogallo luigi di Braganza. 

il 10 settembre 1862 il Gran Comando, gravato dalle preoccupazioni dategli dal 
rischio  potenziale ed implicito d’incitamento alla rivolta (militare o popolare) che 
i 6 garibaldini rappresentavano in una fortezza sotto organico ( come sempre…)  
inviava al comando della piazza militare di Fenestrelle il luogotenente colonnello 
Graglia: veniva definito un bravo ufficiale e persona capace nel tener sotto controllo 
la situazione nella prigione.

il 12 settembre 1862, il generale Della rocca continuava a citare le 6 presenze, 
nel registro dei detenuti della fortezza. il numero non era variato, malgrado la 
necessità di trovare presto luoghi in cui smistare i prigionieri: molte erano le sedi 
penitenziarie con gravi problemi di sovraffollamento.

infine tutto si risolse come sperato: il 5 ottobre 1862, alla vigilia delle nozze reali, 
Vittorio emanuele ii proclamò l’amnistia e tutti i garibaldini, con il loro generale 
in testa poterono tornare alle loro case, con buona pace di coloro che erano stati 
condannati all’esecuzione poco più d’un mese prima..., una ferita la cui cicatrice 
ancora pulsa, negli animi di chi ricorda la Storia patria.

Con unica mossa si alleggerirono i luoghi detentivi di molti reclusi, si 
accontentarono gli umori del popolo, si abbassarono i costi dello Stato, ma 
soprattutto si fece la cosa giusta, perché se i tempi erano stati prematuri, i metodi e i 
cuori erano pur sempre quelli che avevano creato una nazione e non sono coloro che 
sono pronti a rischiare la vita per creare una patria comune coloro che meritano la 
prigione e l’infamia, ma piuttosto coloro che cercano di distruggerla.59

La terza guerra d’indipendenza italiana (o guerra austro-prussiana) 
il 17 marzo del 1861, con la proclamazione del regno d’italia si era realizzato 

un sogno che pareva irrealistico persino alle più eminenti ed informate cariche dei 
diversi Stati italiani, ma nel 1866 col processo unitario in piena progressione e con 
il meridione “pacificato”, dopo la sanguinosa vittoria contro le bande brigantesche 
più o meno criminali, gli occhi dei patrioti e dei politici iniziarono a guardare con 
maggior determinazione alle regioni del nord est: Veneto, Friuli e Trentino ed in 
particolare alle due città più rilavanti: Venezia e Trieste. l’intenzione era ingrandire 

59  Gran parte delle informazioni citate provengono da J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia 
cit., pp.390-395.
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il regno sottraendo all’impero le piazzeforti difensive del cosiddetto “quadrilatero” 
su cui da sempre s’appoggiavano le sue forze militari della pianura padana.

naturalmente rimaneva la forte intenzione d’avere roma come capitale 
strappandola al papa insieme a ciò che gli rimaneva dello Stato della Chiesa, ma 
l’alleanza con l’imperatore napoleone iii rendeva questo desiderio politicamente 
e militarmente irrealizzabile, come lo stesso Garibaldi ed i suoi volontari avevano 
sperimentato in Aspromonte. Contemporaneamente nel nord europa un altro 
stato ancor oggi famoso per il suo militarismo, il regno di prussia attraverso il suo 
cancelliere otto Von Bismark sognava di riunire i piccoli stati tedeschi controllati 
dall’impero Austriaco sotto la sua influenza diretta e sapeva di poter raggiungere 
quest’obbiettivo solo attraverso una guerra vincente.

in questo gioco intervenne napoleone iii, convinto della propria potenza 
militare e intenzionato a limitare politicamente e militarmente l’impero asburgico, 
da secoli antitesi alla Francia in europa. l’imperatore francese favorì un alleanza 
antiaustriaca fra il regno di prussia ed il regno d’italia convinto che questo avrebbe 
indebolito pesantemente l’impero rivale garantendo al contempo due alleati fedeli 
e riconoscenti, che con i loro confini avrebbero limitato e sorvegliato il rivale di 
sempre. Dopo anni di contatti ed accordi falliti l’8 aprile 1866 venne firmato il patto 
d’alleanza italo-prussiano. i meccanismi bellici erano ormai in moto... in breve, 
la guerra fu un successo per il regno di prussia che, il 3 luglio 1866, nella grande 
battaglia di Sadowa, inflisse una pesante sconfitta in campo aperto all’alleanza 
imperiale, ottenendo con la forza la creazione d’una Confederazione Tedesca del 
nord di stati germanici sotto la sua corona e diventando la più importante forza 
politica-militare del centro europa.

le forze italiane, mal organizzate e mal comandate, nonostante una superiorità 
numerica evidente ed un buon morale delle truppe vennero fermate e sconfitte il 
24 giugno 1866 a Custoza ed il 20 luglio 1866 la flotta venne sconfitte a lissa dove 
l’addestramento insufficiente degli equipaggi, carenze tecniche varie sulle navi e 
la mancanza d’una comunanza d’intenti dei comandanti o semplicemente d’un 
efficiente catena gerarchica produssero risultati disastrosi. occorre ricordare le 
vittorie ed i successi strategici ottenuti da Garibaldi in particolare con la vittoria 
di Bezzecca, l’unica vittoria italiana di tutta la guerra e dagl’oltre 9000 militari 
regolari guidati da Giacomo Medici.  

Alla fine il regno di prussia aveva vinto e il regno d’italia aveva perso, ma 
in virtù dell’alleanza e dei vari accordi segreti il Veneto, il Friuli occidentale e 
la provincia di Mantova, vennero infine annesse al regno d’italia con i consueti 
plebisciti svoltisi il 21 e 22 di ottobre del 1866. 

Ancora una volta vennero fatti dei prigionieri durante i vari movimenti militari 
e Fenestrelle ricevette «circa 900 soldati austriaci»60, il numero è indicativo non 
essendo ancora stati trovati degli elenchi ufficiali, ma solo una comunicazione 
interna.

Secondo l’unica fonte alternativa, il già citato bisettimanale pinerolese: «l’eco 

60  Ibid., p. 395.
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delle Alpi Cozie», 850 prigionieri giunsero a pinerolo il 27 giugno 1866, come di 
consueto, con un convoglio ferroviario speciale. poi proseguirono a piedi fino 
alla fortezza scortati da un drappello di cavalleria di stanza in città. ne giunsero 
altri 150 (di cui 4 ufficiali) il 29 giugno, che non poterono dirigersi  subito verso la 
fortezza a causa della forte pioggia di quel giorno; certamente vennero ricoverati 
nei locali militari cittadini per la notte e il giorno successivo partirono alla volta 
della fortezza.

il 26 luglio 1866, giunse l’ultimo gruppo di 300 prigionieri ai quali venne 
concessa una sosta di alcune ore in città prima d’incamminarsi verso Fenestrelle. 
probabilmente ripartirono tutti il 14 agosto 1866, tramite un convoglio speciale 
vennero inviati a peschiera, luogo di consegna concordato con l’Autorità Militare 
Austriaca.61 l’eco delle Alpi Cozie ne dichiara 1600 ossia 300 in più di quelli 
arrivati, in attesa che il tempo chiarifichi questa discordanza possiamo, per 
ora, pensare ad un comune errore umano fatto dal personale del giornale. A tal 
proposito ricordiamo come anche nel caso dell’arrivo dei duosiciliani il divario frà 
la realtà e le cifre del giornale era eccessivo di 718 uomini del tutto immaginati. 
Diverso è il discorso degli orari e delle date l’autore ritiene che in questi numeri il 
giornale sia certamente affidabile. per la penultima volta la fortezza venne usata 
come deposito eccezionale e temporaneo, per poi ritornare in breve tempo alla sua 
abituale, spopolata, monotona, quotidianità. 

La Grande Guerra (o quarta guerra d’indipendenza)
Fin dal 20 maggio 1882 il regno d’italia era membro d’un’alleanza difensiva 

comprendente l’impero austro-ungarico e il secondo impero Germanico. nel corso 
degli anni questo trattato venne rivisto cinque volte, l’ultima nel 1912, sempre 
mantenendo un carattere difensivo che obbligava l’italia ad entrare in guerra con 
gl’alleati solo se essi fossero stati attaccati e viceversa. essendo avvenuto l’esatto 
contrario il regno d’italia poté dichiararsi politicamente neutrale fino al 22 maggio 
1915, quando grazie ai segreti accordi politici raggiunti col “Patto di Londra” del 
26 aprile 1915 ed alla forte spinta mediatica degli interventisti (una minoranza, 
ma molto rumorosa politicamente parlando) si decise d’intervenire contro i vecchi 
alleati. la sera del 23 maggio 1915 il re Vittorio emanuele iii di Savoia dichiarò 
guerra all’impero austro-ungarico e il giorno successivo, dal Veneto, il forte 
Verena62 sparò il primo colpo di cannone italiano, la terribile Grande Guerra era 
cominciata anche per il regno d’italia. Furono anni durissimi, come troppe volte 
nel passato (e nel presente…) si era pensato d’aver ragione dell’avversario in tempi 
relativamente brevi e con costi umani ed economici relativamente contenuti, mentre 
invece fu un disastro umanistico senza precedenti. il nome Grande Guerra venne 
sanguinosamente meritato e si dovette giungere alla Seconda Guerra Mondiale 
per mettere ingiustamente in ombra la precedente che per molti versi fù molto più 
tragica e drammatica. purtroppo la Grande Guerra è per lo più ignorata dalla gran 

61  Passaggio di Prigionieri, in «l’eco delle Alpi Cozie», Xiii, 65, (1866), p. 4.
62  i resti del forte si trovano nel territorio comunale di roana (Vi).
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parte dei mezzi mediatici moderni e dalla politica nazionale, contribuendo così al 
progressivo aumento dell’ignoranza popolare e  della maturità storica dei singoli 
cittadini sempre più indifferenti nonostante le lapidi che adornano tristemente ogni 
comune d’italia.

la complessità e la vastità del conflitto impediscono di riepilogare in poche 
righe le decine d’inutili grandi battaglie con le loro centinaia di migliaia d’inutili 
morti. Al contempo non ci si può esimere dall’inviare un breve, ma sentito pensiero, 
alla battaglia di Vittorio Veneto ed ai “ragazzi del ‘99” un buon motivo per essere 
giustamente orgogliosi d’essere italiani ed eredi di quei nostri avi. Fenestrelle ebbe 
nella Grande Guerra il suo “canto del cigno”.

nel corso del conflitto la fortezza, che si trovava in una zona sicura ossia molto 
lontana dai fronti di guerra, venne in larga parte disarmata per sopperire alla 
carenza di cannoni e munizioni sul fronte est. Dopo questo conflitto non verrà più 
riarmata come prima divenendo, militarmente parlando, il fantasma di ciò ch’era 
stata. naturalmente durante il corso del conflitto più volte vennero fatti prigionieri 
da parte italiana delle truppe nemiche e di nuovo ricominciò la ricerca di luoghi 
detentivi, nell’area pinerolese e della Val Susa sono noti quelli di: pinerolo, luserna 
San Giovanni, exilles e Fenestrelle.63 

Come fin’ora descritto la fortezza era da cent’anni nota come reclusorio militare 
ed era regolarmente in funzione come sede di alcune compagni disciplinari; ancora 
una volta fece la sua parte nel detenere i prigionieri di guerra austro-ungarici.

Durante il mese di giugno del 1915, a poche settimane dall’entrata in guerra 
del regio esercito, «il cav. Ermanno Pizzi, titolare del locale ufficio del genio 
militare, ricevette l’ordine di siste mare d’urgenza i tre quartieri del forte di S. 
Carlo per adibirli a reclusorio militare». i lavori furono affidati all’impresario 
Clapier onorato64 che in brevissimo tempo rese efficienti i locali e nel «settembre 
di quell’anno giunsero a Fenestrelle i primi re clusi. Nel 1916 i tre quartieri sono 
al completo. Circa 400 detenuti scontano le pene più gravi. Dal semplice rifiuto 
di obbedienza si sale ai reati di ammutinamento, di di serzione e di spionaggio a 
favore del nemico. Molti reclusi lavorano. Confezionano cestini di vimini di varie 
foggie; portasigarette e portamonete di paglia assai graziosi per la loro artistica 
confezione; fiaschetti e bottiglie di lavanda di cui utilizzano il gambo e la spiga 
fiorita e molti altri oggetti dalle più svariate forme artistica mente confezionati con 
mollica di pane».65 

nel 1920 venne istituito un tribunale militare all’interno d’un vecchio palazzo 
demaniale da tutti conosciuto come port Arthur, (da molti anni demolito) l’intenzione 
era processare: «tutti i soldati denunciati ed arrestati durante il primo conflitto. 
Molte furono le assoluzioni che andavano ad unirsi all’imminente amnistia 

63  A. Fuhrmann, relazione alla Tavola Valdese del 22 settembre 1919, in  Archivio Storico Tavola Val-
dese, Serie XiV, Mazzo 5, “Cappellani militari”. Tratto da: G. V. avondo, V. careglio, 1915 - 1918  Le 
valli in guerra, pinerolo 2008, p. 233
64  Clapier onorato fu, per diversi anni, l’impresario edile e non solo di fiducia del regio esercito nella 
zona di Fenestrelle.
65  G. bourlot, Storia di Fenestrelle e dell’alta Val Chisone, i, Cuneo 1962, p. 127.
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generale. Il reclusorio militare dei forti di Fenestrelle tornava così a svuotarsi, 
parzialmente, dei suoi protagonisti».66

l’episodio venne citato, nel 1962, anche dallo studioso di Storia locale G. 
Bourlot, il quale aggiunse un interessante racconto, forse semplificato ed ingentilito 
nel linguaggio, ma  a parere dell’autore, molto interessante. non avendo ancora 
iniziato le ricerche archivistiche su quel periodo storico, lo si riporta integralmente 
nella speranza che il lettore lo apprezzi: «Il tribunale militare — dice il cav. Gino 
Cellerino — fu istituito a Fenestrelle perchè 148 galeotti, fuggiti dal forte di Bard 
in Valle d’Aosta, furono arrestati nei pressi di Fenestrelle e si credette oppor tuno di 
giudicarli sul posto onde evitare disordini (fra di essi vi era no soggetti assai violenti) 
e altre fughe. Tuttavia durante il processo due galeotti riuscirono a fuggire benchè 
fossero ammanettati. Guadagnate le alture delle borgate Puy e Pequerel (eravamo 
nel set tembre del 1920) raggiunsero i pascoli alpini ai piedi del Monte Pelvo con lo 
scopo di attraversare le montagne e di espatriare in Francia. Davano loro molto 
fastidio le pesanti manette quando s’imbatterono nel contadino Luigi Raviol (ora 
spazzino comunale  – nel 1962 n.d.a.) che sfaldava l’erba in prossimità del Pelvo 
(monte Pelvo n.d.a.). uno di essi s’avvicinò al Raviol che dava il filo alla falce 
picchiando forte col martello sull’acciaio della -martelletta- e gli disse: «Picchia 
col tuo martello sul ferro delle mie manette e falle saltare in aria!». Il Raviol 
obbiettò: «impossibile farle saltare in aria senza offendere gravemente i polsi e 
la mano». Il detenuto, dopo aver appoggiato un anello della catena sull’acciaio 
della -martelletta-  gridò: «picchia forte maledetto se ti è cara la pelle!» Il Raviol 
picchiò e le catene si ruppero, ma il braccio del detenuto rimase contuso e si formò 
attorno una vasta echimosi. Il detenuto così liberato prese il martello e con un sol 
colpo ruppe le catene del suo compagno senza ferirlo. I due furono fermati dai 
carabinieri di Susa mentre salivano verso il Moncenisio».67    

oltre al reclusorio militare continuava ad essere attiva, in caso di bisogno, la 
prigione di Stato, in questo caso intesa per ufficiali delle regie Forze Armate. il 
detenuto la cui condanna fece maggior scalpore in quegl’anni fu il Colonnello e 
Cavaliere Giulio Douhet, straordinario teorico dell’aviazione militare e convinto 
anticadorniano, venne condannato ad un anno di carcere militare e a 170 lire di 
multa per aver criticato le scelte del Generale Cadorna che provocavano inutili ed 
altissimi costi umani ed economici alla nazione. 

la comunicazione ufficiale e generale diceva: «dette ai fatti di guerra una 
interpretazione personale, svalutando l’opera delle truppe denigrando l’azione del  
Comando Supremo».68 

la disfatta di Caporetto, la conseguente sostituzione di Cadorna con Diaz e le 
oltre 650.000 vittime e gli oltre 950.000 feriti dimostrarono e sempre più dimostrano 
quanto fosse stata errata e politica la condanna di Douhet le cui teorie sulla 
supremazia aerea sono state e sono tutt’ora studiate a livello mondiale. il Colonnello 

66  Cfr. J. bossuto, l. costanzo, Le catene dei Savoia cit., p. 400.
67  G. bourlot, Storia di Fenestrelle e dell’alta Val Chisone, i, Cuneo 1962, pp. 127-128.
68  l. frassati, Un uomo, un giornale: Alfredo Frassati, ii, appendice iii, roma 1979, p. 503.
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fu un detenuto esemplare ed il Comandante della fortezza  inoltrò per via di ufficio, 
come prescritto, una proposta per il consueto condono dell’ultimo terzo della pena. 
il Comando Supremo, ancora “col dente avvelenato”, rifiutò «perchè la pena era 
stata troppo tenue».69

Mentre il tempo passava, Douhet mise a buon frutto le noiose giornate 
prevalentemente trascorse nella sua stanza, che si suppone essere stata nel padiglione 
degli Ufficiali; scrisse due diverse opere: un progetto riguardante la modernizzazione 
dell’aviazione che inviò al Ministro della Guerra tramite il Comandante della 
fortezza ed un romanzo fantapolitico-satirico intitolato: “L’onorevole che non poté 
più mentire”, pubblicato successivamente a roma nel 1921. infine è a lui, che più di 
molti altri sapeva quante morti fra i militari combattenti fossero state inutili, che si 
deve l’idea italiana di onorare, per sempre, il corpo d’un caduto senza nome della 
Grande Guerra. Salma successivamente deposta al Vittoriale in roma e ricordata 
ogni quattro novembre.70 Da allora la tomba de Milite ignoto è il simbolo nazionale 
di tutti i militari italiani morti durante quanlunque tipo di conflitto.

Gli ultimi anni
Allo stato attuale delle ricerche, ridotte al minimo dalla mancanza di finanziamenti 

e di volontari, le informazioni sugli anni successivi alla Grande Guerra sono molto 
scarse, disparate e non confermate o semplicemente supportate da documenti 
archivistici.

le certezze sono poche e per come attualmente si conoscono verranno descritte.
Durante la Grande Guerra la fortezza era stata progressivamente svuotata dei 

cannoni e degli artiglieri ad essi incaricati, entrambi necessari al fronte, ancor più 
dopo Caporetto.

Dopo l’amnistia i militari delle compagnie disciplinari sen erano andati insieme 
ai loro sorvegliati. il presidio era ridotto al minimo, la fortezza era un magazzino ed 
un presidio di confine con molte stanze vuote e chiuse a chiave.

Ciò nonostante è possibile sia ancora stata usata saltuariamente come luogo 
detentivo prima durante il governo regio e successivamente durante il periodo fascista 
precedente alla Seconda Guerra Mondiale.  Una testimonianza orale registrata 
tramite interposta persona raccontò: «Nel 1920 c’era ancora la democrazia, 
comandava ancora Giolitti. Ma se qualcuno disturbava il potere lo prelevava no, lo 
portavano nella fortezza di Fenestrelle, e là gli fiacca vano lo stomaco con i sacchetti 
di sabbia. Era la polizia che si comportava cosí. Uno di Monforte,71 un certo G., 
l’hanno portato a Fenestrelle, l’hanno insabbiato. Dopo ventidue giorni è ritornato a 
Monforte, pesava solo piú trenta chili, era un fascio di ossa. […]».72

69  e. canevari, Vita e idee del Generale Douhet. Dal Forte di Fenestrelle alla lotta del dopoguerra, in 
La Stampa di Torino, martedì 2 agosto 1938 (XVi), p. 3.
70  le celebrazioni del quattro novembre si svolgono in quella data a ricordo della vittoria italiana, sul 
proprio fronte, nella Grande Guerra comunicata dal Comando Supremo nel Bollettino della Vittoria in 
data 4 novembre 1918, ore 12.
71  Si riferisce al comune di Monforte D’Alba (Cn).
72  A. Fantino, in n. revelli, Il mondo dei vinti, Torino 1977, p. 303.
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Questa testimonianza incompleta e priva di documenti a sostegno, lascia 
intendere che per gli oppositori alla monarchia prima e al regime mussoliniano poi 
(cosa ancor più probabilmente) la fortezza potesse essere un luogo in cui essere 
rinchiusi per motivi politici. l’obbiettivo è chiaro: essere intimiditi ed isolati, in un 
luogo sconosciuto e molto lontano da casa, a scopo d’indagine e d’interrogatorio. 
ovviamente non si può dare un giudizio completo su questa testimonianza senza 
avere la scheda della polizia riguardante quest’individuo, che, se veramente subì 
quel trattamento e venne detenuto per settimane è possibile non fosse proprio ”uno 
stinco di santo”. Certamente è curioso che in un momento di potere assoluto della 
polizia si spendesse tempo e denaro ( sempre scarsi per le forze dell’ordine d’ogni 
tempo) per portare una persona qualunque a molte ore d’auto di distanza, quando 
la zona dell’arresto aveva luoghi adatti ben più vicini. Un giorno certamente la 
Storia risponderà a quest’ennesima domanda. non ci resta che attendere o cercare 
in prima persona. 

risale a quegli anni, successivi alla Grande Guerra, la scritta a caratteri 
novecenteschi: «ognuno vale non in quanto è, ma in quanto produce», presente in 
una stanza che probabilmente fungeva da ufficio al piano terra del padiglione degli 
Ufficiali. l’evidente gioco di parole fra produce e pro Duce, in parte sostenuto dalla 
disposizione dei caratteri che pare evidenziare la lettera -D- nell’ultima parola della 
frase, fa ragionevolmente pensare che la stanza in questione fosse la fureria del 
Comando asservito al regime. la scritta è formata da caratteri piuttosto grandi ed 
è posta di fronte alla porta d’ingresso ad un’altezza tale da garantirne la visibilità 
a chiunque entrasse. ottenendo così lo scopo d’incentivare i fedeli al regime e 
d’intimidire gl’incerti o gli oppositori.

Fin qui tutto è semplice, logico ed ampiamente dimostrabile, ma fin dal 1998, 
quest’unica scritta fra tutte quelle della fortezza, viene ignobilmente mistificata e 
mediaticamente sfruttata dai movimenti neoborbonici e dai loro “fedeli” in quali, 
sostenendo irragionevolmente le sua origine ottocentesca, osano, senza vergogna 
alcuna e con sprezzante arroganza, equipararla alla ben più nota: «arbeit macht 
frei» posta sul cancello d’ingresso al Campo di concentramento di Auschwitz, in 
disprezzo della Storia, dei terribili sterminii nazisti e delle vittime d’ogni genere di 
quella immoda follia.

Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, tranne in poche occasioni, 
la fortezza venne presidiata da pochi militari, in relazione alle sue dimensioni 
s’intende. Dopo la resa (di fatto) della Francia, sancita dall’armistizio del 22 giugno 
1940, in breve tempo il confine ovest della guerra raggiunse l’oceano atlantico, 
avanzando fin dove i sommergibili italiani e gli u-boat tedeschi potevano arrivare e 
questo rese la fortezza un magazzino militare ad oltre 1000 km, in media, dal fronte 
terrestre più vicino. Una sorta di “stazione di servizio” in cui i convogli militari 
scaricavano o caricavano merci andando o rientrando dal territorio francese 
occupato. Vista la vicinanza, soprattutto in linea d’aria, delle industrie F.i.a.t. di 
Villar perosa e di altri impianti riconvertiti ad uso bellico, sulla parte più elevata 
della fortezza, il forte delle Valli, vennero installate alcuni armi contraeree affidate 
ad un distaccamento di miliziani della Difesa Contraerea Territoriale (Di.Ca.T.), i 
cui compiti principali erano l’avvistamento, il riconoscimento, la segnalazione e, 
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possibilmente, l’abbattimento dell’aereo nel caso in cui si fosse rivelato nemico. 
Ad oggi non risulta siano mai avvenuti abbattimenti di sorta. nel 1943, dopo il 
tragico ed incredibile armistizio dell’8 settembre, i militari della fortezza, decisi 
ad abbandonarla in quanto indifendibile, distribuirono viveri e generi di conforto 
in precedenza destinati alle truppe combattenti ed ammassati nei magazzini, alla 
popolazione di Fenestrelle aiutati da alcuni abitanti.73 Dopodiché ognuno dovette 
scegliere se rimanere sotto le armi e quindi essere forzatamente arruolati nei reparti 
fascisti repubblicani di Salò, notoriamente sottomessi ai nazisti,74 o entrare nella 
lotta partigiana (cosa che molti fecero), o tentare la via del ritorno a casa sapendo che 
avrebbe costretto ognuno a vivere in clandestinità, nascosto, fino all’imprevedibile 
termine delle ostilità, consapevoli che un eventuale arresto avrebbe potuto portare 
alle più tragiche conseguenze. per tutti non furono scelte facili, ne da compiere o 
da portare avanti coerentemente e per molti, indipendentemente dalla scelta, si 
rivelarono mortali, ma questa è un’altra Storia… 

-Moreno Antoard

73  M. baret, Una baita nel cuore, Cuneo 2001, pp. 13-14.
74  non si vogliono dimenticare, ne si è mai dimenticato, le molte migliaia di militari italiani, fedeli al 
re (come simbolo dell’Unità nazionale) e all’idea di una patria indipendente ed autonoma, che aiuta-
rono le truppe alleate a risalire la penisola ed a liberarla, soffrendo e morendo con loro. essi vennero 
inquadrati sotto la denominazione: esercito italiano Cobelligerante, ma certo tale scelta non poteva 
riguardare chi si trovava nell’estremo nord-ovest del piemonte a poche ore di auto da una delle città 
chiave del nord italia, proporzionalmente presidiata.
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conformismo e paralisi della politica locale

durante il fascismo. appunti sul caso di vigone

La visita del federale
nel gennaio del 1936, piero Gazzotti, segretario federale di Torino, squadrista e 

fascista della prima ora, nonché uomo di fiducia del segretario del partito nazionale 
fascista Achille Starace1, si recava in visita a Vigone. proprio in virtù dell’importanza 
dell’uomo negli apparati di regime piemontesi, i giornali locali diedero ampio risalto 
alla sua presenza nella pianura pinerolese:

Vigone ebbe domenica 26 in premio altissimo alla fede e allo slancio della sua gente 
dei campi l’onore e la gioia di una nuova visita del Segretario federale, venuto a tenere il 
rapporto del fascio di combattimento, svoltosi in un’atmosfera di indicibile entusiasmo.

la linda cittadina si destava sorpresa al candore di una lieve coltre di neve caduta 
lenta nella notte e che continuava a quell’ora in pioggerellina fine, fine di quella che quasi 
non si vede, né si sente, ma bagna, adagio, adagio e che non impediva però al tricolore di 
sbocciare a tutte le finestre in un palpito di festa in un tripudio di garriti. Festoni, archi, 
iscrizioni lanciate attraverso le strade, giocavano sul bianco una pittoresca suggestione, 
accendendo nei cuori la più fervida esultanza.

L’imponente adunata
Alle 10 le folle dei rurali sono inquadrate nella piazza del Municipio in formazione 

perfetta. Alto campeggia il loro gagliardetto. Sono in ordine di parata pure le massaie 
rurali e le organizzazioni tutte del regime: Figli della lupa, Balilla, piccole Giovani 
italiane, Avanguardisti, Fascio maschile, Fascio femminile, Giovani fascisti, Associazioni 
militari, Sindacati e la Banda del Dopolavoro. Alla testa della schiera il segretario del 
Fascio dott. Fornero, il podestà Bonetto, l’ispettore della Xii zona dottor Vottero. Una 
centuria di Giovani fascisti ciclisti, in formazione di staffetta, staziona all’ingresso della 
città per precedere il Gerarca. i giovani cantano esultanti il loro inno.

1  Cfr. salvatore lupo, Il Fascismo: la politica in un regime totalitario, roma 2000, pp.391 e sgg.; 
valeria sgambati, Il Regime fascista a Torino, in: aa.vv., Storia di Torino. Dalla Grande guerra alla 
Liberazione (1915-1945), Torino 2002, pp. 247 e sgg.
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Alle 11, un imponente corteo muove incontro al Federale e sfila poscia a prender 
posto nel Teatro che, tosto gremisce in tutta la sua capienza. Segnalato l’arrivo del 
Federale, che viene da Bussoleno, dove ha già tenuto un rapporto, la banda suona 
“Giovinezza”, la popolazione acclama entusiasticamente al Duce. piero Gazzotti, 
che è accompagnato dal commendatore Almerigi vicesegretario del Fascio di Torino, 
è ricevuto dalle autorità e salutato dal popolo che gli stringe intorno, gli grida le più 
ardenti espressioni di simpatia e con applausi e manifestazioni di giubilo lo accompagna 
al Teatro dove lo accoglie la delirante esplosione del grido cadenzato. DUCe, DUCe, 
DUCe. il Teatro, bello nelle sue linee caratteristiche, rifulge in uno splendore di simboli 
del Fascismo. l’oro degli stucchi si confonde con l’oro del grano intrecciato in fasci 
littori che han per isfondo l’ornamento del verde intenso di piante rigogliose. in alto 
campeggiano, in fasci di luce, i ritratti del re e del DUCe.

Il rapporto
il federale prende il posto al centro di una selva di gagliardetti, tra le autorità, i 

presidenti, i fiduciari delle varie organizzazioni. il giovane fascista Michelino Baretta, 
degno allievo del reffo, presentato con nobilissime parole dal comandante dott. 
Gianolio, offre al Federale un ritratto ad olio del Gerarca, che si direbbe parlante, 
tant’è viva e precisa la sembianza.

e’ l’espressione soavissima del cuore della balda gioventù di Vigone tutta vampa 
pel supremo suo Comandante. il balilla Monge e la piccola italiana negro, con dizioni 
meravigliosamente espressive e calorosamente applaudite professanti l’ardore della 
generazione giovanissima, porgono fiori al Federale. […] il podestà ha, nel calore del 
suo saluto, tutta l’anima affettuosa dei suoi rurali.

piero Gazzotti apre il rapporto chiamando, nel silenzio religioso e solenne, fra la 
commozione più profonda, il camerata “Giacomo Vallero” eroicamente caduto sul 
eritreo. Mille voci rispondono Presente!.

il Segretario del Fascio poi, frequentemente interrotto, da scroscianti applausi, dà 
inizio alla lettura della relazione sulla attività svolta nell’anno Xiii densa di preziose 
iniziative rivelanti la geniale fervida passione del Segretario e dei suoi collaboratori. 
Sono particolarmente sottolineati i metodi di attuazione dei seguenti piani di azione:

organizzazione dei convegni serali – Studio contingente della difesa aero-chimica – 
periodiche conversazioni nelle borgate – riscossione di contributi a favore dell’e.o.A. 
– Agricoltura specializzata – impiego delle macchine agricole nazionali.

La parola del Federale
prende quindi a parlare il Federale che ringrazia il podestà schietto interprete dello 

slancio di Vigone rurale, ed elogia il segretario del Fascio per l’opera attiva e fattiva da 
lui svolta in fervore con tutti i suoi collaboratori, opera ch’egli già conosceva e che la 
relazione ha confermato piena e completa in ogni settore. e con parola incidente nel 
più profondo dei cuori, commemora il nostro glorioso caduto Giacomo Vallero, alla 
presenza del padre, nei cui occhi imperlati, mentre il Federale pronuncia le più alte e 
nobili parole di onore e di gloria a esaltazione del sacrificio, pare sorrida la visione del 
suo Giacomo “che vivrà in eterno con la vita e la gloria d’italia” com’egli aveva scritto 
al Federale. il silenzio è poi rotto dal più vibrante applauso della folla all’indirizzo 
dei Combattenti d’Africa celebrati dal Federale coi successi trionfali delle strepitose 
vittorie odierne.
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il Segretario Federale prosegue il suo dire facendo un esame sulla situazione politica 
internazionale con riferimento alla vertenza italo-etiopica. Trattando l’argomento, 
con lo stile che è proprio alla trascinante sua oratoria, egli esalta ancora una volta la 
disciplina del popolo serrato in una anima sola, in un sol palpito intorno al suo Capo, 
pronto a seguirlo fino ai limiti estremi; esalta i rurali che il Duce ha dichiarato di sentire 
tutti particolarmente stretti al suo gran cuore.

Un’interminabile ovazione al DUCe esplode alla chiusa del magnifico discorso e 
dell’indimenticabile rapporto.

Tutta la popolazione, al canto degli inni fascisti, accompagna il Segretario Federale 
fino alle porte della città, fra le rinnovate calorose manifestazioni di simpatia, tra 
tonanti alalà.2

Vigone negli anni Trenta
Alla metà degli anni Trenta, come del resto oggi, Vigone era un significativo 

comune agricolo della pianura pinerolese in provincia di Torino. Contava poco meno 
di 5000 abitanti, e come altri comuni limitrofi (ad esempio Cavour), aveva registrato 
un costante calo di popolazione dall’Unità d’italia, interrotto solo dalla crisi del 
’29.3 Una ragione della contrazione demografica stava sicuramente nella progressiva 
emarginazione “geografica” che aveva vissuto il basso pinerolese, a partire proprio 
dall’Unità d’italia, quando cominciarono a manifestarsi concretamente gli effetti 
della proto industrializzazione nelle valli pinerolesi e nella città di Torino, e della 
linea ferroviaria Torino-pinerolo, inaugurata nel 1854. Viceversa, una ragione 
della relativa stabilità della popolazione negli anni Trenta va invece attribuita alla 
politica demografica promossa da Mussolini che incentivava le nascite attraverso 
l’opera nazionale Maternità e infanzia, sussidi ai neonati, la predicazione del 
clero locale a favore della natalità, compensando così in parte i flussi migratori 
verso i centri industriali. in proposito nel maggio del 1926, nel famoso “Discorso 
dell’Ascensione” il duce aveva dichiarato: «Una nazione esiste non solo come storia 
o come territorio ma come Masse Umane che si riproducono di generazione  in  
generazione. Sessanta Milioni d’italiani faranno sentire il peso della loro massa e 
della loro forza nella storia del mondo...»4.

Vigone era anche al centro di un complesso sistema viario che, da ben oltre un 
secolo, vedeva il borgo rurale collegato con Villafranca, Cavour, Virle e Cercenasco, 
ma soprattutto al centro del collegamento provinciale stradale pinerolo-Carmagnola 
e di quello ferroviario tra Airasca-Saluzzo: la stazione di Vigone sorgeva infatti in 
«prossimità del centro del paese e con un’ampia piazza alberata sul retro» ed «era 
servita da due binari in curva ed aveva al suo fianco, lato Saluzzo, una particolare 

2  Il segretario federale a Vigone presiede il rapporto del Fascio di Combattimento,  in: «il giornale del 
pinerolese», 1 febbraio 1936.
3  Fonte: http://www.tuttitalia.it/piemonte/24-vigone/statistiche/censimenti-popolazione/
4  Da una circolare del prefetto Giovara ai podestà della provincia di Torino in data 25 maggio 1936, 
in: paolo groppo, Villafranca Piemonte: la società, il lavoro, la guerra 1930-1945, Tesi di laurea, 
relatore prof. Claudio Dellavalle, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Torino, Anno Acca-
demico 1992-93.
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costruzione in muratura detta “piccola”. […]. Gli scambi erano sei. Attraversato 
il torrente pellice per mezzo di un ponte misto stradale-ferroviario in muratura, 
s’incontrava l’ultima stazione della provincia di Torino: Villafranca piemonte»5. 

Centro con forte vocazione agricola, era anche sede di un importante mercato che, 
come avviene ancora oggi, si teneva il giovedì, risalente al XiV secolo e specializzato 
per la vendita del bestiame con un apposito sito, che l’Amministrazione comunale 
valorizzò nel corso del XiX secolo, con la costruzione di un’ala specificamente 
dedicata al mercato del grano, attigua al palazzo comunale. oltre al bestiame e ai 
cereali,  sul mercato di Vigone era possibile rinvenire panni, tele, scarpe, zoccoli, 

fagioli, canapa, formaggi, pesci salati, acciughe, burro, pollame e uova. Significativo 
poi il mercato che si teneva nei mesi di maggio e giugno per la compravendita delle 
foglie di gelso, prodotte non solo nel territorio di Vigone, ma anche in quelli di 
Virle, Vinovo, Cercenasco, piobesi e none. i bozzoli venduti finivano di solito a 
Carmagnola o a Torino.6 

infine l’agricoltura era sostenuta anche sotto il profilo della formazione: negli 
anni Venti leone pignatelli aveva infatti deciso di destinare la sua azienda alla 
sperimentazione in agricoltura ed alla formazione degli addetti al settore primario 

5  claudio campana, Il treno della nostalgia, http://digilander.libero.it/airasca-saluzzo.it/index.htm, 
robilante 2003.
6  valter careglio, marta colangelo, Attraverso lo spazio contadino, pinerolo 2004, p. 70.
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di Vigone e Villafranca.7

i dati del censimento del 1936 confermano il complessivo impianto agricolo del 
capoluogo che, in virtù della sua posizione geografica, poteva vantare anche una 
discreta parte della popolazione dedita ad attività terziarie piccolo-borghesi: su un 
51% della popolazione considerata attiva il 70% era impiegato in agricoltura, il 14% 
in industria e trasporti e l’8% nel commercio. Ma il censimento registrava anche la 
presenza di 9 impiegati bancari ed assicurativi, di 20 tra liberi professionisti ed 
addetti al culto, di ben 92 dipendenti della pubblica amministrazioni e di altri 15 da 
amministrazioni private.8

l’articolo di giornale che abbiamo riportato ci presenta una classica liturgia 
da regime totalitario, della quale molti anziani conservano ancora memoria9, 
illuminante sulla capacità del fascismo di mobilitare le masse anche in un piccolo 
centro agricolo di pianura. Viene dunque spontaneo chiedersi quanto ci fosse di 
coreografico, quale fosse la reale adesione sincera e incondizionata dalla gente e 
quali i margini di manovra della politica locale. i documenti che abbiamo esaminato, 
conservati nell’Archivio di Stato a Torino, ci consentono di azzardare qualche 
ipotesi sull’ultima delle tre domande.

il periodo dal 1934 al 1936 è considerato dagli storici quello di massimo consenso 
al regime fascista o, per dirla con le parole di nicola Tranfaglia, «di un generalizzato 
appoggio di massa da parte della maggioranza degli italiani», anche se è molto 
difficile distinguere tra «adesione spontanea» o «adesione più o meno condizionata» 
e «accettazione passiva della dittatura»10.

Di certo c’è che in quegli anni si registra una grande crescita degli iscritti al 
partito nazionale fascista ed alle sue organizzazioni collaterali. Secondo i dati forniti 
da Giorgio rochat «al gennaio 1933 gli iscritti nella provincia di Torino erano saliti 
a 39.050, con più di 9.900 donne fasciste, 25.100 giovani fascisti, 3.000 iscritti ai 
GUF; accanto a costoro prendevano piede le organizzazioni fiancheggiatrici: 98.000 
bambini e ragazzi dell’opera nazionale balilla (l’associazione che sviluppandosi 
a partire dalla scuola, meno discriminava le femmine, che costituivano quasi la 
metà del totale), 96.600 iscritti dell’opera nazionale dopolavoro, 336.100 iscritti al 
sindacati.»11 negli anni seguenti la crescita sarebbe continuata fino al 1936, anche se 
di lì a breve sarebbero emersi elementi di dissenso sempre più vistosi, in occasione 

7  paolo marocco, Podere Pignatelli dalle origini a oggi. Documentazione storico-amministrativa, To-
rino 1981.
8  Popolazione presente secondo le categorie di attività economica, Tavola XI, in: VIII Censimento 
generale della popolazione, 21 aprile 1936.
9   Dalla ricerca d’archivio non sono emerse tracce di preventivi arresti di sovversivi o esponenti antifa-
scisti e ciò pare trovare conferma anche in un colorito aneddoto raccontatomi, una ventina di anni fa, 
da un amico relativo a quella visita. per l’occasione erano infatti stati schierati anche numerosi animali 
da tiro e tra questi degli asini: uno dei tanti buontemponi presenti – che evidentemente non condivideva 
l’iniziativa – al passaggio del Federale, pare avesse tirato la coda all’asino, facendolo ragliare e, a quel 
punto, avesse esclamato in dialetto piemontese: “Quando passa il Federale tutti gli asini salutano!”.
10  nicola tranfaglia, La Prima guerra mondiale e il fascismo, Torino 1995, p. 466.
11  giorgio rochat, Le Valli valdesi nel regime fascista: appunti sul controllo poliziesco, in: «Bollettino 
della Società di Studi Valdesi», 156 (gennaio 1985), p.12.
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dell’introduzione delle leggi razziali (1938), dell’alleanza con la Germania ed infine 
delle ormai imminenti prospettive di un’entrata in guerra.

Anche a Vigone il fascismo doveva aver fatto significativi progressi se si pensa che, 
quattro anni prima dell’adunata che abbiamo riportato in apertura, le cronache 
registrano un comizio dell’on. Alfredo Giarratana, al quale presero parte circa 500 
persone. é pur vero che si trattava di un anno a ridosso della crisi, ma ci sembra 
un numero esiguo se paragonato a quello dei 2500 che parteciparono al comizio 
dell’Avv. Bardanzellu nel limitrofo – e, oltretutto, “giolittiano” - comune di Cavour, 
che aveva certamente una popolazione maggiore ma non tale da giustificare questo 
scarto.12

le cose andarono decisamente meglio nel mese di aprile dell’anno successivo al 
federale di Torino Andrea Gastaldi, accompagnato dall’ispettore di Zona ing. De 
Amicis:

prese per primo la parola il commissario prefettizio del comune Comm. Gaviari che 
porse il benvenuto al Gerarca ed il ringraziamento per la visita. poscia il segretario 
politico Geom. Magra lesse una relazione su quanto era stato fatto durante l’anno.

parlò per il ultimo il comm. Gastaldi che ringraziò per l’accoglienza ricevuta e diede 
direttive per quanto dovrà farsi durante l’anno Xi. invitò quindi i cittadini ad essere 
sempre obbedienti alle direttive del Capo del Governo.

Alla riunione presero parte circa 1000 persone.
Durante la cerimonia non si verificarono incidenti e la riunione si sciolse al canto 

degli inni della rivoluzione.13

Quando Gazzotti si recò a Vigone, il partito fascista locale raccoglieva i risultati 
di una  crescita costante che raggiunse forse quel giorno l’adesione massima. il 
conformismo delle parate ufficiali e il generale immobilismo dei funzionari orientato 
a mantenere la popolazione tranquilla prevenendo ogni disordine costituivano 
infatti paletti entro i quali poteva muoversi la politica a livello locale, ma guai ad 
intraprendere iniziative troppo vistose. e le nostre carte d’archivio ci mostrano 
in effetti che, sotto la superficie calma di pompose celebrazioni, si agitavano 
invece acque che avrebbero decretato nel giro di un paio d’anni una rapida crisi e 
sostituzione del gruppo dirigente locale.

Il “partito-stato” a livello locale
A metà degli anni Trenta podestà e segretario del fascio rappresentavano le 

due autorità politiche più importanti del paese: il primo aveva di fatto sostituito 
le funzioni di sindaco e consiglio comunale – non più eletti dal 1926 – con poteri 
decisionali pressoché assoluti all’interno dei piccoli comuni; il secondo «era 
diventato un funzionario pubblico che si affiancava al podestà nella responsabilità 

12  Promemoria Comizi di Propaganda Fascista, 8 maggio 1932, in: Archivio di Stato di Torino, Prefet-
tura di Gabinetto di Torino, Primo Versamento, Mazzo 30.
13  ribet Giacomo, Assemblea del Fascio di Vigone, in: Archivio di Stato di Torino, Prefettura di Gabi-
netto di Torino, Primo Versamento, Mazzo 30.
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dell’ordine, ma con poteri meno ampi e definiti»14. il podestà era nominato per 
un quadriennio rinnovabile dal prefetto. l’incarico, specie nei piccoli paesi, 
toccava a persone in vista, qualificate per una certa posizione sociale, una discreta 
cultura, una dichiarata adesione al regime. la carica veniva di solito accettata a 
titolo gratuito, senza indennità o rimborsi, “il che voleva dire che si trattava di 
un notabile disposto a lavorare per il prestigio, oppure di una persona capace di 
rivalersi sulle finanze del Comune.”15

il segretario del fascio veniva invece dalle file del partito – ma doveva anche lui 
godere di consensi nell’establishment economico e/o sociale del luogo - e deteneva 
di fatto il monopolio dell’attività politica vera e propria, che si compenetrava a tal 
punto con quella dell’ente locale, da ingenerare spesso confusioni, abusi di potere e 
scavalcamenti di competenza rispetto alle prerogative dell’ente locale, che rimaneva 
pur sempre sovrano su molte materie come quella dell’imposizione dei tributi. 

Durante la crisi degli anni trenta, all’interno del pnf era stato creato l’ente opere 
Assistenziali, che svolse un ruolo importantissimo nella gestione del consenso, perché 
era investito di importanti funzioni nel campo dell’erogazione e del coordinamento 
dell’assistenza generica a livello territoriale e in quello dell’assistenza all’infanzia, 
mediante lo sviluppo delle colonie “elioterapiche”. l’ente scomparirà solo nel 
1937 quando sarà fuso nell’e.C.A. (enti Comunali di Assistenza).16 A Vigone come 
del resto in molti piccoli centri, era proprio il segretario del fascio, l’addetto alla 
gestione locale dell’e.o.A.: nel nostro caso, il geometra Bartolomeo Fornero, 
che si rese artefice di una singolare iniziativa che, dopo la visita di Gazzotti, lo 
avrebbe fatto cadere rapidamente in disgrazia. nel corso dell’inverno 1935-36, la 
sua carriera era all’apice visto che ricopriva anche la carica di ispettore della Xii 
zona, comprendente i comuni di none, pancalieri, Villafranca Sabauda, Airasca, 
Cercenasco, Scalenghe, Vigone, Volvera e Castagnole piemonte. 

Forte di questa sua posizione all’interno del partito egli avviò nel Comune di 
Vigone, con la complicità del segretario amministrativo del fascio e impiegato presso 
lo stesso comune, geom.Maga Giacomo, una sperimentazione fiscale che avrebbe 
voluto estendere anche ai comuni limitrofi, introducendo di fatto una nuova tassa del 
3% sul reddito imponibile, inviata ai cittadini addirittura sotto forma di “cartella di 
pagamento” e l’invito a versare il tributo – finalizzato all’assistenza sociale – presso 
l’esattoria comunale di Vigone.

l’imposizione del nuovo tributo, per nulla previsto dalla normativa vigente, 
provocò irritazione non solo tra i ceti più agiati, chiamati all’ennesima contribuzione, 
ma anche nei ceti medi, e soprattutto una vivace protesta di persone che avrebbero 
dovuto ricevere l’assistenza e si videro invece recapitare le cartelle esattoriali.

Ce n’era insomma quanto bastava per mettere in moto il tenente colonnello 
dei Carabinieri Giuseppe Borla che, a meno di un mese dalla visita di Gazzotti, 

14  Cfr. giorgio rochat, Le Valli valdesi nel regime fascista cit., p.15.
15  Cfr. ibid., p. 5.
16  Cfr. silvia inaudi, A tutti indistintamente. L’Ente Opere Assistenziali nel periodo fascista, Bologna 
2008.
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inaugurò una fitta corrispondenza con la prefettura di Torino, la quale aprì alla 
fine un’inchiesta, che avrebbe portato all’annullamento dell’imposta e sarebbe 
stata anche preludio al siluramento del segretario del fascio di lì a pochi mesi. Di 
quanto avvenne abbiamo una puntuale descrizione nella relazione del vice-prefetto:

negli anni scorsi per procurarsi i fondi necessari all’assistenza invernale a Vigone, 
quella segreteria del Fascio, oltre ai contributi che otteneva dal Comune, dal Banco 
di Vigone e dal Consorzio degli esercenti, faceva appello agli abbienti per volontarie 
oblazioni, dagli agricoltori proporzionato per giornata di terreno posseduto, e nel 1934 
si ricorse alla richiesta di contributo di l.0,50 per ogni quintale di grano trebbiato.

l’attuale Segretario del Fascio di Vigone dott. Bartolomeo Geometra Fornero che 
è anche l’ispettore Federale della 12° zona che fa capo a Vigone, visto che i sistemi in 
precedenza sperimentati ponevano l’onere dei contributi anzidetti totalmente a carico 
degli agricoltori, mentre gli altri cittadini abbienti nella maggioranza si sottraevano 
dal doveroso concorso, nell’esercizio in corso nel 1936, avendo bisogno di realizzare 
maggiori entrate per fronteggiare più largamente i bisogni dei disoccupati ammessi 
all’assistenza nel numero di circa 200 famiglie e per avere anche una disponibilità di 
mezzi da destinare all’invio dei bimbi bisognosi in colonia elioterapica, ideò il sistema 
unico di richiedere contributi per e.o.A. a tutti i cittadini assoggettati all’imposta di 
famiglia, nella proporzione di tre lire per ogni mille lire accertato dal Comune.

Calcolò il Segretario del Fascio che tale fosse il sistema più opportuno ed accettabile 
dai cittadini i quali avrebbero avuto la sensazione di una richiesta di contributi 
per l’e.o.A. equa e giusta perché perequata all’agiatezza di ogni famiglia secondo 
l’imponibile pacificamente riconosciuto dai singoli contribuenti per l’imposta di famiglia.

Questo nuovo progetto da attuare per la raccolta dei fondi destinati all’e.o.A., dal 
Segretario del Fascio di Vigone fu portato a conoscenza dell’ill.mo Signor Segretario 
Federale col rapporto annuale del Fascio tenuto a Vigone il 26 gennaio u.s.[…] ma 
testualmente la questione dei fondi per l’e.o.A. così fu riferita al Segretario Federale 
nel citato rapporto:

“per la raccolta dei fondi necessari all’e.o.A. oltre le generose offerte del Consorzio 
esercenti e del Banco di Vigone, ecc., si è fatto appello a tutti i benestanti, calcolando ad 
ognuno un contributo basato sul reddito imponibile dell’imposta di famiglia.”

“Questo essendo cumulativo dei singoli redditi posseduti ha permesso con un’aliquota 
minima del 3 per mille, di far fronte alle varie necessità assistenziali con una perfetta 
perequazione.”

non furono fatte presenti dal Segretario del Fascio al Federale le modalità escogitate 
per la realizzazione dei contributi in discorso.

Tali modalità si concretarono nel modo seguente:
1) Creazione di cartelle di pagamento a stampa intestate al Fascio di Combattimento 

di Vigone recanti la firma a stampa del segretario del Fascio […]
2) Compilazione di tali cartelle nel nominativo di tutti i contribuenti dell’imposta 

di famiglia sugli imponibili ricavati dalla matricola di tale imposta esistente al Municipio.

il lavoro, col consenso del podestà, fu compiuto dal pensionato Cav. Buggino Angelo 
nell’ufficio dell’applicato di Segreteria Geom. Maga Giacomo, il quale disimpegna anche 
l’Ufficio di Segretario Amministrativo del Fascio di Vigone, avente sede nello stesso 
palazzo Municipale.
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3) le cartelle così compilate dal predetto Buggino – che è stato proposto per la nomina 
di Segretario Amministrativo del Fascio in sostituzione del Geom. Maga il quale ha dato 
le sue dimissioni per non essere distratto dal suo lavoro di applicato al Comune – furono 
dal segretario del partito fatte distribuire e consegnare alle abitazioni dei contribuenti 
da certo Garetto Giuseppe, il quale fa il messo notificatore dell’esattore consorziale ed 
ebbe promesso un compenso di 15 centesimi per il recapito di ogni cartella. 

Si tratta di recapito e non di una formale notificazione delle cartelle anzidette, 
imperocché non fu compilata la relazione di notifica, né ritirata dai contribuenti un 
cenno di ricevuta e non fu segnata nemmeno la data dell’avvenuta consegna ad essi delle 
cartelle in discorso.

nelle cartelle alla mano i cittadini che hanno ritenuto di aderire si sono recati 
all’esattoria ad effettuare il versamento delle quote di contributo a ciascuno di essi 
richieste in favore dell’e.o.A., ritirando la ricevuta rilasciata […] intestata al ricevente 
p.n.F. a firma, la madre, del Segretario Amministrativo del Fascio, la figlia, del sig. 
Conterno Michele, senza qualifica della sua veste di esattore-tesoriere comunale.

il Conterno infatti afferma di avere inteso di collaborare gratuitamente col Fascio 
per la riscossione dei fondi per l’e.o.A. nella sua qualità di cittadino e non di esattore-
Tesoriere, tanto è vero che non ha avuto consegnato né un ruolo, né un elenco degli 
assoggettati al contributo per l’e.o.A., essendosi limitato ad esigere le quote recate 
dalle cartelle esibitegli dai cittadini che si sono a lui presentati per il versamento del 
contributo, senza costituirne alcuno in mora e quindi senza fare a danno di essi atti di 
esecuzione e nemmeno di sollecitazione.

infatti su circa 900 nominativi di contribuenti che ricevettero la cartella di pagamento 
del contributo per l’e.o.A., soltanto 400 circa, per l’importo complessivo di l.6300, 
hanno corrisposto detto contributo alla data del 13 marzo andante, mentre gli altri in 
maggioranza non hanno aderito non presentandosi ovvero andando dall’esattore o dal 
Segretario Amministrativo del Fascio a fare presente che non si trovavano in condizioni 
economiche tali da offrire alcunché per l’e.o.A.

A questi ultimi sono state ritirate le cartelle di pagamento che non hanno potuto 
effettuare, rimanendo dispensati dal contributo richiesto, mentre quelli che non si sono 
presentati, il Segretario del Fascio pensava di far sollecitare a mezzo del segretario 
amministrativo del Fascio stesso.

risponde a verità che il pagamento del contributo per l’e.o.A. è stato richiesto 
anche a 9 cittadini ammessi dallo stesso e.o.A. al beneficio dell’assistenza pel disagio 
nelle loro condizioni economiche.

Ciò è avvenuto perché il limite per l’esenzione dall’imposta di famiglia a Vigone è 
stabilito nella misura di lire 1500 ed ai predetti nove contribuenti essendo stato calcolato 
un reddito imponibile superiore di poco a detto limite in tempo in cui non erano caduti 
nella disoccupazione, fu conseguentemente estesa la richiesta del ridetto contributo 
fondato, come si è detto sull’imponibile dell’imposta di famiglia.

essi però che hanno fatto presenti le disagiate loro condizioni, hanno riconsegnato 
le cartelle allegate al n.2.

Dopo quello che ho esposto, rilevasi che in sostanza non si tratta di imposizione di 
una tassa a tutti i cittadini di Vigone confondibile con gli altri tributi locali applicati dal 
Comune mediante la formazione di ruoli veri e propri, sibbene di una specie di richiesta 
di contributi a favore dell’e.o.A. rivolta a tutti coloro che, per trovarsi inclusi nel 
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ruolo dell’imposta di famiglia, si ritennero in condizioni di relativa agiatezza. Tuttavia 
nella forma il sistema della richiesta mediante una cartella di pagamento del contributo 
e.o.A. 1936 indicato come dovuto colla scadenza al 10 febbraio 1936 e con versamento 
presso l’esattoria comunale di Vigone, anche se manifestamente non confondibile con 
quello prescritto per l’esazione delle imposte, sovrimposte e tasse effettivamente dovute 
dai contribuenti e risultanti con tutte le modalità e norme di pagamento dalla cartella ad 
essi notificata regolarmente a nome e cura del competente esattore delle imposte dirette, 
ingenerò un qualche malcontento da parte dei cittadini che non hanno ritenuto, o non si 
trovano nella possibilità di dare il contributo richiesto.

 Costoro d’altronde, come di sopra ho rilevato, non sono stati molestati con 
ulteriori richieste di versamento del contributo di che trattasi, né da parte del Fascio, 
né dell’esattore, che si è limitato a riscuotere e versare alla Segreteria Amministrativa 
del Fascio stesso le quote riscosse dai cittadini che hanno voluto effettuare il pagamento 
in seguito alle cartelle ricevute.

Ad ogni buon fine, preso contatto col segretario del Fascio ed ispettore Federale di 
Zona Dott. Geom. Bartolomeo Fornero, egli si è reso esattamente conto della opportunità 
di abbandonare il punto gradito sistema di formazione delle cartelle di pagamento e 
di riscossione a mezzo dell’esattore – Tesoriere Comunale, dei contributi destinati 
all’e.o.A., ai quali converrà lasciare la più accettabile forma di oblazioni esigibili 
presso la Segreteria Amministrativa del Fascio dai cittadini che sono in condizioni di 
farle senza sacrifici, trascurando i meno abbienti pei quali può considerarsi indice di 
agiatezza un minimo di imponibile accertato dal Comune per l’imposta di famiglia.

egli, che al predetto sistema ritenne di ricorrere per più equamente fondare le 
richieste di fondi per l’e.o.A. sul criterio dell’agiatezza dei contribuenti dell’imposta 
di famiglia e per semplificare il lavoro di riscossione pensando che più agevole riuscisse 
ai cittadini di versare il contributo richiesto presso la sede della esattoria e tesoreria nel 
tempo del pagamento delle imposte e tasse comunali, aveva proposto anche ai segretari 
dei Fasci dei Comuni compresi nella Zona ispettiva a lui affidata e cioè none, pancalieri, 
Villafranca Sabauda, Airasca, Cercenasco, Scalenghe, Vigone, Volvera e Castagnole 
piemonte, di provvedere analogamente per l’e.o.A..

Ciò però ancora non è avvenuto in detti Comuni e in conseguenza delle lagnanze 
sorte a Vigone, il nominato ispettore Federale ha deciso di avvertire i dipendenti 
Segretari dei Fasci e non ricorrere allo stesso sistema di Vigone che ha dato luogo ai 
rilevati inconvenienti.

Con rispettosa devozione.
il Viceprefetto ispettore (S. illeggibile)17

Come si vede l’aspetto interessante di tutta la vicenda è rappresentato proprio 
dagli attori della vicenda (dipedenti comunali, esattori, membri di partito) che, 
con il silenzio-assenso del podestà, intraprendono un’azione al limite della legalità. 
Un’azione per noi rivelatrice di quanto anche le piccole amministrazioni locali 
fossero permeate dal partito fascista e di quale potere di manovra avessero i suoi 
funzionari anche in piccolo comune della periferia rurale. 

17  Contributi per l’E.O.A. Riscossione. Inconvenienti, 17 marzo 1936, in: Archivio di Stato di Torino, 
Prefettura di Gabinetto di Torino, Primo Versamento, Mazzo 30.
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Il connubio tra polizia e “politica” nelle campagne
Tutto ciò avveniva frequentemente – e non solo a Vigone -, ma anche il partito 

– per quanto unico – aveva dei limiti da rispettare: esso non doveva provocare 
disordini e malcontento fra la popolazione. Sull’assenza di disordini il prefetto 
costruiva infatti la propria carriera, dal momento che di essi doveva rendere conto 
direttamente al Ministro dell’interno e al capo della polizia Bocchini. nella sua 
opera di consolidamento lo Stato fascista aveva pertanto valorizzato, soprattutto 
in provincia, l’unico “correttivo” a disposizione, contro eventuali abusi di potere 
di funzionari del pnf: i carabinieri. essi – con una struttura pressoché identica 
a quella attuale, fatta di stazioni insediate nei paesi più importanti – dovevano 
occuparsi del controllo sociale nelle zone agricole e a tal fine – trasmettevano 
periodici rapporti al comando della divisione (che diventerà poi “gruppo”) 
“Torino esterna” dove un maggiore o tenente colonnello, riceveva, rielaborava 
e le trasmetteva a sua volta al prefetto. i carabinieri – come ha scritto Giorgio 
rochat – «avevano perciò un grosso ruolo nella campagne italiane, assai al di 
là del semplice controllo poliziesco, perché la soppressione delle forze politiche 
tradizionali e della libertà di espressione li portava a “fare politica” a fianco, e 
talora in contrasto, con il partito fascista, in difesa delle continuità delle istituzioni 
e dell’ordine costituito.»18

e i rapporti tra Fornero e il tenente colonnello Borla non dovevano essere 
evidentemente felici, dal momento che fu proprio quest’ultimo, alla fine del 1936, con 
il rapporto che segue, ad affossarne definitivamente la carriera, rivolgendosi non, 
come ci si sarebbe aspettati, in via ufficiale al prefetto ma, con un tono confidenziale, 
allo stesso Federale Gazzotti, evidentemente con l’intento di lasciare al partito la 
rimozione di una figura diventata oltre che inopportuna anche imbarazzante:

Caro Gazzotti,
Credo opportuno di portare a tua conoscenza le seguenti informazioni che – da 

fonte confidenziale – mi vengono comunicate intorno al camerata geom. Bartolomeo 
Fornero, segretario politico del Fascio di Vigone. […]

il segretario del Fascio di Combattimento di Vigone, sig. Francesco Fornero geom.
Bartolomeo [...], avendo dei pioppi da vendere, parte di sua proprietà e parte del di 
lui padre, il giorno 28 ottobre u.s. conveniva nel suo ufficio sei negozianti di legna, tali:

1° Candellero Giovanni […] da Vigone;
2° elia Domenica […] da Vigone;
3° Vignolo Melchiorre […] da Villafranca Sabauda;
4° Barbero Bartolomeo da Cardé (Cuneo);
5° Merletto Giuseppe […] da Mottura di Villafranca S.;
6° racca Francesco […] da S.Michele di Villafranca Sabauda;
allo scopo di avere le rispettive offerte per l’acquisto dei predetti pioppi.
le offerte furono presentate in busta chiusa e, non avendo nessuna delle persone 

soprammenzionate superata la somma minima fissata dall’interessato, la riunione 
veniva sciolta.

18  Cfr. giorgio rochat, cit., p.9.
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il Fornero però si intrattenne ancora col Vignolo, che dei sei era stato il maggiore 
offerente (l.6200) e lo invitò ad aumentare di qualche centinaio di lire la sua offerta; 
concluse il contratto in l.6500.

il giorno 29 dello stesso mese, il Vignolo eseguì il pagamento, ritirando regolare 
ricevuta.

Trascorsi alcuni giorni, gli altri cinque negozianti ricevettero dal Fornero un 
invito scritto, di trovarsi nel di lui ufficio per le ore 10 del giorno 8 novembre u.s. per 
comunicazioni.

i predetti, ignari del motivo dell’invito, si recarono in ore diverse dal Fornero il 
quale, ad ognuno, rivolse l’accusa di aver “fatta camorra” e di essersi “preventivamente 
accordati per poter acquistare da lui i pioppi ad un prezzo inferiore al reale, allo scopo 
di danneggiarlo”.

Disse ancora che essi avevano con tale atto non solo gabbato lui, ma anche si erano 
presi gioco della carica di segretario del fascio da lui rivestita commettendo un reato, 
previsto e punito severamente dal codice penale; che inoltre egli avrebbe solo desistito 
dal presentare denuncia se essi avessero versato lire duemila, delle quali lire mille a 
suo favore e lire mille per l’ente opere Assistenziali di Vigone, e tutto ciò onde evitare 
dispiaceri, che egli si sarebbe industriato di promuovere loro!!

i nominati commercianti non aderirono al pagamento delle somme pretese dal 
Fornero, ma però ne temono attualmente le rappresaglie da parte del medesimo, data 
la carica che ricopre.

Quanto precede, per il momento è a conoscenza di poche persone, sulle quali ha 
prodotto una impressione sfavorevole nei riguardi del Fornero che ha dimostrato di 
servirsi per i propri fini della carica rivestita.19

non interessa in questa sede rilevare se le accuse del tenente colonnello Borla 
fossero fondate o meno, quanto piuttosto far notare che la sua azione ottenne in 
pochi giorni l’esito evidentemente ricercato: senza clamori Gazzotti, già dal 14 
gennaio 1937, provvedeva infatti ad avviare le procedure di consultazione del 
prefetto, che avrebbero portato a breve alla sostituzione di Fornero, con il dott. 
Giorgio Gianolio, classe 1912, che pur iscritto al p.n.F. solo da 1933, aveva già alla 
spalle una militanza nei Giovani Fascisti, dei quali era anche divenuto Comandante 
nella sezione di Vigone. Membro del direttivo del fascio locale non ebbe difficoltà ad 
ottenere il placet del prefetto. la scelta appariva abbastanza in linea con le tendenze 
torinesi di Gazzotti degli anni Trenta che, come ha scritto Valeria Sgambati, erano 
orientate a promuovere all’interno del partito elementi provenienti dalla piccola e 
media borghesia, tra i quali soprattutto impiegati ed esercenti.20

 

19  Giuseppe Borla, Missiva privata al Segretario Federale del Fascio Gazzotti, 6 dicembre 1936, in: 
Archivio di Stato di Torino, Prefettura di Gabinetto di Torino, Primo Versamento, Mazzo 30.
20  valeria sgambati, Il Regime fascista a Torino, in: aa.vv., Storia di Torino. Dalla Grande guerra 
alla Liberazione (1915-1945), Torino 2002, p.225.
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Il dissenso all’interno del partito
Dalle carte d’archivio pare tuttavia di intuire che Gianolio fosse più interessato 

alla propria carriera personale che alle sorti del fascio locale e che in ogni caso 
non incontrò i favori dell’establishment locale. nel giro di tre mesi creò anzi un 
movimento di opposizione alla sua persona, che curiosamente vedeva ancora una 
volta coinvolti dipendenti dell’ufficio imposte del Comune e uno dei commercianti 
che avevano dichiarato di essere stati ricattati a suo tempo dal Fornero. il tutto è 
però degno di nota per le modalità attraverso le quali si espresse apertamente, con 
strumenti più consoni ad un regime democratico, che non ad uno stato totalitario. A 
darcene notizia è sempre il tenente colonnello dei Carabinieri reali Giuseppe Borla, 
vero custode dell’ordine pubblico a Vigone, attraverso le sue missive “riservate” al 
prefetto di Torino:

1 maggio 1937
Alla regia prefettura di Torino
oggetto: Giordano Carlo e Bugnino cav.Angelo

nei giorni 23 e 24 aprile u.s. Giordano Carlo […] [classe 1898], negoziante in 
dolciumi, fascista e fiduciario dei commercianti di Vigone; Bugnino cav. Angelo fu Carlo 
e di oitana luisa [classe 1867] e residente a Vigone, pensionato delle FF.SS., fascista 
e, pare, con la connivenza del dott. Comitini Giuseppe, procuratore delle imposte di 
Vigone, compilarono una petizione per il segretario federale, nella quale si affermava 
che le condizioni del fascio sono deplorevoli, perché lasciato nel massimo abbandono, 
e che per porre termine a tale deficienza, era necessaria la nomina di un fascista di 
competenza e volontà, ed a tale scopo veniva designato il dott. Comitini.

i predetti, coadiuvati dai fascisti Ferrero G. Battista[…][classe 1907], commerciante 
e Candellero Giovanni […] [classe 1910], negoziante di legnami, provvedevano 
successivamente a raccogliere le firme dei fascisti. Molti firmarono senza prendere 
visione della petizione tenuto conto che il segretario del fascio, dott. Gianolio Giorgio era 
già dimissionario, altri firmarono per timore di rappresaglie da parte del procuratore 
delle imposte.

Diversi fascisti invece, tra questi il podestà, Bonetto Domenico, vollero prendere 
visione del contenuto della petizione, e non avendola trovata rispondente a verità, 
poiché suonava di biasimo all’operato del dott. Gianolio, non firmarono.

il segretario del fascio che, dal 1 aprile era assente da Vigone, perché a Torino per 
il corso di sottocapomanipolo, ritornato in sede la sera del 24 aprile u.s., venuto a 
conoscenza dell’iniziativa dei quattro succitati, li invitava la stessa sera alla sede del 
fascio, chiedendo la consegna della petizione con le firme raccolte. il Giordano che era 
stato il promotore dell’iniziativa, affermava di averla distrutta dopo che il podestà si 
era rifiutato di firmarla.

la sera del 27 detto mese, dalle ore 21 alle 22, il segretario del fascio, riuniva in 
assemblea generale i fascisti, per stigmatizzare l’operato dei suddetti e di quanti 
avevano aderito all’iniziativa, ed aggiungeva che verso i quattro succitati promotori, ha 
provveduto perché siano adeguatamente puniti.

Si soggiunge che durante l’assenza del dott. Gianolio, per prendere parte al corso di 
istruzione per la nomina a sottocapomanipolo, il fascio di Vigone, funzionava sotto la 
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reggenza del dott. Comitini.
il dott. Gianolio ha dato le dimissioni dalla carica dai primi del mese di aprile, perché 

occupato a Torino, non può convenientemente attendere alla carica.
il T.Colonnello CoMAnDAnTe Del GrUppo (Borla Giuseppe)21

nel giro di una settimana seguiva un’inchiesta condotta dal vice-federale 
Giuseppe Giay e dall’ispettotre della Xii zona perez, facendo scattare le sanzioni 
che la federazione fascista di Torino, prontamente applicava l’11 maggio a carico 
del gruppo dei dissenzienti che – è bene ricordarlo – erano pur sempre membri del 
pnf:

1° - CoMiTini dott. Giuseppe – un anno di sospensione dal partito nazionale 
fascista e ritiro della tessera perché: allo scopo di essere nominato segretario del fascio, 
aveva provocato una petizione a tal fine, dimostrando di avere spirito ambizioso, ecc.

2° - GiorDAno Carlo di Achille- commerciante (fiduciario dei commercianti di 
Vigone) mesi sei di sospensione dal partito con conseguente ritiro della tessera: per 
essersi prestato a promuovere una petizione per la nomina a segretario del fascio del 
dott. Giuseppe Comitini.

3 - BUGGino cav. Angelo fu Carlo- pensionato: uguale motivazione del Giordano 
con la stessa durata della sospensione dal partito.

4° - Ferrero G. Battista, commerciante e 5° CAnDellero Giuseppe di Giuseppe 
commerciante, deplorazione per essersi sia pure in buona fede, prestati a raccogliere le 
firme della petizione.

Tali provvedimenti, specialmente nei riguardi del dott. Comitini, sono stati appresi 
con soddisfazione dall’elemento fascista.

il T.Colonnello CoMAnDAnTe Del GrUppo (Borla Giuseppe)22

Toccò al vice federale Giuseppe Giay proporre il nome del nuovo segretario 
del fascio locale, scommettendo non più su un giovane, ma sul cinquantasettenne 
titolare dell’Ufficio postale di Vigone Francesco pollano, insediato nella carica 
nell’estate del 1937. pollano mise evidentemente d’accordo tutti perché rimase in 
carica fino alla vigilia della guerra.

 
la documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Torino sulle vicende del 

fascio di Vigone negli anni di massimo consenso del regime, ci lascia intuire quali 
fossero le dinamiche in un sistema a partito unico e i margini di manovra della 
politica locale. essa ci mostra che dietro alla solennità monolitica delle celebrazioni 
annuali del fascio, si muovevano in realtà uomini che esprimevano interessi e 
posizioni politiche assai diverse. Tuttavia, come ha giustamente scritto Giorgio 

21  Borla Giuseppe, Missiva riservata al Prefetto di Torino avente per oggetto  Giordano Carlo e Bu-
gnino cav.Angelo,  1 maggio 1937, in: Archivio di Stato di Torino, Prefettura di Gabinetto di Torino, 
Primo Versamento, Mazzo 30.
22  Borla Giuseppe, Missiva riservata al Prefetto di Torino avente per oggetto  Provvedimenti a carico 
dei fascisti di Vigone,  17 maggio 1937, in: Archivio di Stato di Torino, Prefettura di Gabinetto di Tori-
no, Primo Versamento, Mazzo 30.
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rochat, «la nota dominante» restava «l’immobilismo»23: non appena qualcuno 
avesse azzardato iniziative che potessero turbare l’ordine pubblico o mettere in 
discussione le scelte compiute a Torino, podestà, carabinieri e autorità fasciste 
avevano tutti gli strumenti necessari per porvi rimedio, molto spesso senza neanche 
ricorrere alla violenza, ma semplicemente attraverso gli strumenti della burocrazia.

Che a Vigone, sotto la crosta del regime, si agitassero opinioni diverse, diverrà 
chiaro a tutti negli anni della guerra civile quando il paese, occupato tra l’altro dopo 
l’8 settembre da un presidio tedesco, sosterrà attivamente la resistenza, subendo 
atti di estrema violenza da parte della Brigata nera “Ather Capelli” di pinerolo, e 
pagando pesanti tributi di sangue con l’uccisione di civili innocenti. 24

-Valter Careglio

23  giorgio rochat, Le Valli valdesi nel regime fascista cit., p.9.
24  Cfr. valter careglio, romano armando, roberta martino, La guerra a casa e al fronte. Civili, 
partigiani e soldati della pianura pinerolese 1940-45, pinerolo 2005.
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pinerolo al confino: storie di confino e di confinati…

Prima che fosse finita ricordammo a chi vive ancora 
che il prezzo fu la vita per il male fatto in un’ora …

Fabrizio de André

 Sul numero del dicembre 2010 di questa stessa pubblicazione, in un lungo 
articolo corredato da un apparato documentario presumibilmente esaustivo, mi sono 
occupato della tristissima vicenda giudiziaria e carceraria che coinvolse, proprio 
negli anni in cui il fascismo veniva ad affermare il suo vero carattere autoritario, il 
comunista isidoro Azzario, nato a pinerolo nel 18841. la decisione di interessarmi a 
questa figura, ai più sconosciuta, maturò a seguito di una serie di ricerche sostenute 
presso l’Archivio Centrale dello Stato di roma, finalizzate a reperire informazioni 
e documenti riguardo i pinerolesi condannati al Confino dal Tribunale speciale per 
la difesa dello Stato, organo  istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 (Art. 7), 
uno dei tanti provvedimenti inquadrati nel corpus legislativo delle cosiddette leggi 
fascistissime. Tra le numerose buste contenenti le informative personali raccolte 
nel Casellario politico Centrale, o fra i fascicoli polverosi che contengono gli atti 
del summenzionato Tribunale, o ancora nelle note stese dai rr. CC. preposti alla 
sorveglianza dei confinati2 la quantità di documenti facenti capo ad Azzario si 
rivelò decisamente preponderante e ciò mi convinse... per usare un termine caro 
al linguaggio giuridico, a stralciare la sua posizione, rispetto a quella degli altri 
che subirono, anche se in misura attenuata, la sua stessa sorte. Fu indubbiamente 
una scelta azzeccata, in quanto parve chiaro assai presto che la figura su cui avevo 
concentrato la mia attenzione aveva rivestito un ruolo di primo piano nel sottobosco 

1  Cfr. G. v. avondo, Il noto comunista Azzario. Biografia di un perseguitato politico, in «Bollettino 
della Società Storica pinerolese», XXVii, 1-2 (2010), pp. 113-140.
2  Si vuole fare riferimento alle 3 diverse fonti utilizzate per la stesura di questo articolo, rappresentate  
dai faldoni del Casellario politico Centrale, da quelli dei Confinati politici ed ancora dagli atti proces-
suali emessi dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
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dell’antifascismo clandestino non solo pinerolese. Attivista sindacale in ferrovia e 
promotore di scioperi negli anni del biennio rosso egli fece parte, assieme ad Antonio 
Gramsci, Amadeo Bordiga, Umberto Terracini, Camilla ravera e palmiro Togliatti 
del primo C.C.  del p.C.d’i. nato dal Congresso di livorno nel gennaio 1921, quindi, 
per conto del Comintern, soggiornò in Francia, in U.r.S.S. ed in sud America. Qui, 
catturato dall’oVrA, venne estradato in italia per subire, tra il 1927 ed il 1940, il 
carcere, il manicomio criminale e due volte il confino a Sapri ed alle Tremiti. 

 Ubi major… dunque, pensai e decisi di mettere da parte le storie degli altri 
perseguitati per dedicarmi alla stesura di questa biografia e certamente non intendo 
pentirmi della scelta. ora però, proprio perché gli impegni presi vanno onorati e 
soprattutto per il rispetto dovuto a  chi patì ingiustamente per non aver rinnegato le 
proprie idee  ritengo sia giunto il momento di dedicarsi agli altri.

 Questi, in tutto, furono sei, anche se al conto andrebbe aggiunto Ferruccio 
parri, nativo  di pinerolo, che però trascorse tutta la sua vita altrove. in realtà la 
biografia del parri si rivelerebbe troppo complessa per essere compresa in queste 
poche pagine e comunque non sarebbe neppure una novità, in quanto è già stata 
più volte delineata.

 Dedichiamoci dunque agli altri, che certamente non ebbero la statura di Azzario 
e rivestirono ruoli assai più modesti nella vita e nell’azione politica: Francesco 
Bonansea,  Guido Cesare Barzaghini, Arnaldo Fulgenti, Andrea nervo, Umberto 
occelli, Antonio Giuseppe rasetti.

Si tratta di storie piccole, molto meno complesse e travagliate rispetto a quella 
che coinvolse il dirigente comunista pinerolese di cui sopra. per lo più, furono 
storie determinate da atti minimi di insubordinazione più che non da elaborazioni e 
frequentazioni ideologiche. insomma: se possiamo definire l’Azzario un “eresiarca”, 
questi certamente non furono altro che “eretici”. Tuttavia, come si sa, ai tempi 
dell’inquisizione bastava molto poco per finire al rogo: anche solo una lettura 
sbagliata, talora qualche millanteria, una parola o un bicchiere di troppo… 

e’ proprio il caso del primo dei nostri confinati, Francesco Bonansea, residente a 
pinerolo in via Montebello 2, spedito senza tanti complimenti al confino nel comune 
di palena, in provincia di Chieti, un piccolo centro che  nel 1936 aveva 3300 abitanti 
(oggi 1400)3.   Di questa persona, poco si conosce4 fatta eccezione per il fatto che 
egli era nato a pinerolo 21 giugno 1904 da Giuseppe e da Giuseppa Savino e che 
aveva sposato tal Giuseppina Tuninetti, anch’essa nata da Giuseppe… nome che, 
evidentemente, si rivela per il Bonansea un segno del destino.

Dai pochissimi documenti a disposizione, dunque, risulta che costui, fino 

3  ironia della sorte questo Comune diede i natali, nel 1921, a Sergio De Vitis, comandante partigiano in 
val Sangone della banda “Sergio”, che poi diventerà “Brigata Autonoma Sandro Magnone”. Caduto a 
Trana il 26 giugno 1944 durante un’azione.
4  purtroppo nella busta che dovrebbe contenere i suoi documenti, inserita nel faldone n° 713 del Ca-
sellario politico Centrale (CpC), presso l’Archivio Centrale dello Stato di roma, ci sono i documenti 
relativi ad un altro Bonansea: liberato, nato a paesana (Cn) il 19 dicembre 1901. Tutte le informative 
della questura a carico di questa persona non sono dunque disponibili.
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a quel momento incensurato5, incorse nei rigori della legge nell’aprile 1943, per 
una vera sciocchezza: «Il giorno 17/4 scorso veniva riferito alla Tenenza dei CC. 
RR di Pinerolo» si legge in un rapporto della Questura di Torino6: «che il 13 dello 
stesso mese nel refettorio delle officine R.I.V. di Villar Perosa, l’operaio Bonansea 
Francesco di Pinerolo annunziò ai compagni di lavoro che quel mattino – Radio 
Londra – aveva diramato un comunicato straordinario annunziante la resa al 
nemico delle truppe italiane in Tunisia, la fuga con le sue truppe del gen. Rommel, 
l’affondamento degli incrociatori pesanti – Gorizia e Trieste – e la distruzione di 98 
nostri apparecchi da parte del nemico». 7

oltre la denuncia del fatto, il documento riferiva che i compagni cui il Bonansea 
aveva rivelato la notizia, lo avevano apertamente accusato e che ciò, malgrado egli 
si ostinasse a negare il fatto, poteva essere sufficiente per una denuncia finalizzata 
alla richiesta dell’assegnazione del Confino. Tale proposta veniva formulata dalla 
Questura torinese, nonostante l’imputato risultasse, era ancora il rapporto fin 
qui citato a ricordarlo: «di regolare condotta morale e politica, di razza ariana, 
coniugato, senza prole, nonché di buone condizioni economiche».8 insomma, un 
cittadino esemplare, sull’intemperanza del quale si sarebbe certamente potuto 
chiudere un occhio, non fosse stato che, a conclusione della relazione della polizia 
si teneva a sottolineare, non fu mai un combattente e soprattutto non era iscritto: 
«iscritto al P.N.F […]»9

 Già in data 1 luglio di quell’anno, dunque, a Torino, si riuniva l’apposita 
Commissione preposta all’assegnazione del Confino di polizia10, per condannare il 
malcapitato ad 1 anno di soggiorno obbligato da scontare, come già detto, a palena, 
in provincia di Chieti. 

la scarsa documentazione di cui è possibile disporre non ci permette di stabilire 
come il Bonansea trascorse l’anno di confino. Di certo la sua condotta non diede 
adito a particolari rilievi e per questo motivo, in totale assenza di ostacoli, la sua 
liberazione avvenne il 27 luglio 1943, in un momento in cui, con tutta probabilità, 
gli uffici giudiziari e di polizia non erano in grado di operare con molta serenità, 
disturbati dai drammatici accadimenti politici e militari che stavano abbattendosi 

5  Come risulta dal documento Richiesta di Certificato Penale, datato 4 maggio 1943. Busta n° 128 
“Confinati politici”
6  Doc. n° di prot. 09683 del 10 giugno 1943. Busta n° 128 “Confinati politici”.
7  Gli incrociatori Gorizia e Trieste vennero affondati durante un bombardamento aereo alleato, al 
quale presero parte ben 84 Fortezze Volanti provenienti dalle basi U.S.A del nord-Africa, mentre erano 
alla fonda presso l’isola sarda de la Maddalena.
8  Doc. n° di prot. 09683 del 10 giugno 1943. Busta n° 128 “Confinati politici”.
9  Ibidem. il fatto che non fosse combattente era dovuto all’età, a quel momento non più verdissima ed al 
fatto che le officine r.i.V offrivano, a quel tempo alle loro maestranze, l’esenzione al servizio militare 
per motivi di produttività.
10  presidente: Borri, membri: Bonino, Boretti, rendina, Giordano, Sartoris. Doc. senza protocollo, 
Busta n° 128 “Confinati politici”. in casi di piccole infrazioni, le sentenze di assegnazione al Confino 
venivano emesse direttamente da queste Commissioni, senza che venisse istruito un vero processo. 
prevista dall’art. 166 del T.U. delle leggi di p.S. la Commissione era composta da un presidente (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.). 
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sul nostro paese.
Un po’ più interessante e documentata, risulta essere la storia di Guido 

Barzaghini,  personaggio di tutt’altro spessore che, pur essendo nativo di pinerolo, 
visse ed operò a Trieste. 

il carteggio a lui relativo reperibile presso l’Archivio Centrale dello Stato di 
roma nella sezione dedicata al Casellario politico Centrale (C.p.C)11, si apre con 
un’informativa della prefettura di Trieste, in cui è delineata una breve biografia, 
da cui si evince in primo luogo che egli nacque nella città subalpina il 25 novembre 
1904, da Cesare e da Ada nicolich, che al momento della redazione delle note in 
oggetto era installatore meccanico, coniugato con Mercedes indrigo e che risiedeva 
in quel momento a Trieste, in via Gatteri 1. le note della polizia, ovviamente, 
non si fermano ai dati anagrafici, ma ci svelano qualcosa in più della personalità 
dell’uomo:«[…] Nell’opinione pubblica riscuote buona fama per la sua buona 
educazione e per il carattere calmo», si dice ad esempio nella sua scheda personale 
ad uso della prefettura triestina e si continua venendo a definire il personaggio 
anche sul piano ideologico: «e’ dotato di intelligenza sveglia e pur non avendo che 
assolto le scuole elementari è dotato di buona cultura. Fino al 1922 lavorò come 
elettricista, ma da quell’epoca, essendo rimasto disoccupato, ama preferibilmente 
occuparsi di questioni politiche che lo distraggono dal lavoro che, in genere, non 
ha mai amato. Vive alla giornata e pare che percepisca uno stipendio nella sua 
qualità di segretario federale della Federazione Regionale della Venezia Giulia 
del Partito Comunista Italiano. Frequenta compagnie di sovversivi, con i quali si 
abbandona qualche volta a manifestazioni chiassaiole»12. il soggetto, malgrado le 
premesse, non era così facilmente controllabile. egli era evidentemente in grado di 
agire segretamente, di intrattenere rapporti e contatti con altri antifascisti senza 
dare nell’occhio, tant’è che dopo aver subito un arresto nel 1923 perché «[…] nella 
sua qualità di Segretario Regionale della Venezia Giulia del P.C.d’I., celandosi 
sotto lo pseudonimo –Gildo Beni- in unione con Visentini Giovanni, archivista del 
Partito, aveva concordato e, con altri ignoti deliberato, di mutare violentemente 
la Costituzione dello Stato»13, il conseguente processo ebbe un esito inaspettato 
ed evidentemente sgradito agli inquirenti: «[…] Nel dibattimento che si tenne il 
27 aprile 1925 davanti alla locale Corte d’Assise venne, con verdetto dei giurati, 
assolto dall’imputazione. Trattenuto per misure di ordine pubblico per la giornata 
del 1° maggio, venne rimesso in libertà il giorno 2 maggio 1925»14. Qualche mese 
dopo la sentenza il Borzaghini si rendeva irreperibile, lo riferiva una preoccupata 
informativa dell’1 ottobre di quello stesso anno15, ma ben presto veniva ritrovato e 
sottoposto a stretta sorveglianza. Malgrado questa, tra  il 1925 ed il 1929 non fornì 
alla polizia motivi per essere segnalato, tanto che il 27 dicembre 1928 una nota 

11   Archivio Centrale dello Stato – roma, Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 775.
12  Ibidem.
13  Archivio Centrale dello Stato – roma, Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 775, informa-
tiva n° 6066/i – prefettura di Trieste.
14  Ibidem.
15  Archivio Centrale dello Stato, roma - Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 775.
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della prefettura sosteneva: «Cessato il biennio dell’ammonizione. Negli ultimi tempi 
non ha dato luogo a rimarchi, serbando regolare condotta in genere. Continua la 
viglianza».16

Dopo una lunga serie di rapporti tesi a segnalare che il povero Borzaghini stava 
mantenendo una condotta irreprensibile17, la sua situazione si venne d’improvviso 
a complicare nell’agosto 1936. il 22 di quel mese, infatti, stando a quanto asseriva 
un rapporto delle prefettura triestina datato 30 settembre18, egli fu tratto in 
arresto dalla locale questura ed internato nel carcere triestino: «poiché affiliato ad 
un’organizzazione comunista scoperta in questa città».19  le informative riguardo 
tale fatto sono assai poche e sostanzialmente riassunte nel fascicolo personale che 
venne redatto dalla Questura di Trieste in data 15 settembre 1958, su richiesta del 
Ministero degli interni per probabile sollecitazione dello stesso Borzaghini (che 
intendeva utilizzare il fascicolo a fini pensionistici).20 «[…] il 22 agosto 1936» si 
legge nel dattiloscritto: «fu arrestato dalla Questura di Trieste, perché affiliato 
ad una organizzazione comunista; per tale fatto fu deferito a quella Commissione 
Provinciale per i provvedimenti di polizia, che lo assegnò al confino per la durata 
di anni 5 – Fu destinato a Ventotene».21

il provvedimento divenne immediatamente operativo, tanto che già in data 6 
novembre 1936 la regia prefettura di napoli, confermava con fonogramma  dal 
testo assai scarno, al Ministero degli interni l’arrivo sull’isola di Ventotene del 
condannato.22

la vicenda di Borzaghini tuttavia è curiosa, per quanto perseguitato, infatti 
quest’uomo, fu più volte messo sotto osservazione, fermato, internato, processato, 
ma alla fine sempre prosciolto…

era proprio il caso di questa condanna al confino, che fu operativa praticamente 
solo per poco più di un mese. il 12 dicembre di quello stesso anno, infatti, al 
Ministero degli interni perveniva una lettera, a firma dello stesso confinato, che 

16   Ibidem.
17  Curioso un fonogramma della Questura di Trieste datato 8 aprile 1936, ove si nota: «Risulta da varie 
fonti che il noto comunista Borzaghini Guido abbia ricevuto un’altra fornitura di detto materiale [si 
parla ovviamente di materiale propagandistico antifascista, n.d.r. ] ma egli lo avrebbe prudentemente 
distrutto o nascosto a scanso di possibili sorprese. Il Borzaghini ed i suoi compagni sono rimasti im-
pressionati dalla severa lezione data recentemente al repubblicano Woditzka Giovanni e agli irredenti-
sti allogeni». Archivio Centrale dello Stato – roma Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 775. 
Circa il suddetto Woditzka va ricordato che fu un repubblicano irredentista (Zara 1898 – Trieste 1969), 
autore di scritti politici e sindacali e condannato nel 1936 al confino sull’isola di ponza.
18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  Una nota del Ministero degli interni del 29 agosto 1958 informava il Questore di Trieste: «ha pre-
sentato domanda per conseguire i benefici di cui alla legge 10/3/1955 n° 96. Fra l’altro asserisce che, 
avendo svolta attività antifascista, nell’aprile 1941 fu arrestato ed associato nelle Carceri dei Gesuiti 
di codesta città [quindi di roma si presume n.d.r.], dove rimase per circa un mese». l’informazione è 
preziosa ai fini della nostra ricerca perché dagli atti esaminati non risultano né l’arresto, né la deten-
zione.
21  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 141.
22  Ibidem.
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rappresentava una vera e propria abiura di tutti i pensieri e delle opere da lui 
prodotte, in ambito politico, fino a quel momento: «Io sottoscritto Borzaghini 
Guido, di Cesare e Anna Nicolich» scriveva il medesimo in quello che egli stesso 
chiamava Atto di sottomissione: «umilmente inoltro a questo on. Ministero questa 
dichiarazione che vuol essere un sincero e spontaneo atto di sottomissione al 
Regime Fascista e di sconfessione delle idee e concetti che sono da ritenersi in 
opposizione ai dettami dell’ideologia fascista»23. il documento poi proseguiva con 
ampie rassicurazioni circa la buona fede dello scrivente, con la richiesta di grazia e 
con l’intento di fornire una prova del ravvedimento, individuabile nel fatto che suo 
figlio, da anni, era iscritto alla o.n.B. avendo militato prima nelle file dei Balilla, 
quindi degli Avanguardisti triestini. 

Cosa aveva spinto il Borzaghini ad una così radicale conversione? Certamente le 
sue precarie condizioni di salute, evocate del resto nello scritto di cui sopra24, tant’è 
che solo due giorni dopo l’inoltro della domanda di grazia, il 14 dicembre, gli atti 
riportano una richiesta di ricovero in ospedale, accompagnata da un referto in cui 
il dr. ettore Sansalone, sanitario della Colonia, dichiarava il confinato affetto da 
«[…] ipofonesi e respiro aspro in corrispondenza dell’apice polmonare sinistro, 
piccole elevazioni termiche serotine, diturbi gastrici e continui e deperimento 
organico progressivo»25.

Quando si dice che durante il fascismo i treni arrivavano sempre puntuali 
evidentemente c’è qualcosa di vero…. il tempo intercorso tra l’inoltro della 
domanda di grazia ed il suo accoglimento fu inferiore ai 15 giorni. il 28 dicembre 
1936, infatti, un fonogramma del prefetto di napoli Marziali informava il collega di 
Trieste ed il Ministero degli interni che: «Ieri partito per Trieste accompagnato da 
agenti confinato politico prosciolto Borzaghini Guido di Cesare. Pregasi Prefettura 
di Trieste telegrafare arrivo».26

il fonogramma di ritorno, purtroppo non è agli atti, ma può far fede una delle 
tante note della prefettura che in data 30 dicembre, oltre confermare l’arrivo a 
Trieste, ci dice anche qualcosa di più circa il proscioglimento: «[…] Prosciolto dal 
rimanente periodo di confino da S.E. il Capo del Governo. E’ ritornato a Trieste il 
29 dicembre».27

Santi in paradiso? Forse, di qui in avanti il Borzaghini ed i suoi familiari, 
iniziarono ad intrattenere una serie di rapporti epistolari (unidirezionali 
evidentemente) con Mussolini, rapporti che divennero frenetici nel 1938. il problema 
stava nel fatto che pur avendo accolto la domanda di clemenza, il capo del fascismo 
non aveva ancora riconosciuto l’atto di sottomissione inoltrato dal Borzaghini 
stesso e ciò impediva all’ex confinato di non essere più sottoposto a regime di 

23  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 141. 
24  «sono ridotto a uno straccio» scriveva nell’Atto di sottomissione lo stesso Borzaghini: «le continue 
febbri, che durano da quando venni arrestato, dovute a forme tubercolari e una malattia agli organi 
digerenti, mi hanno indebolito» . Ibidem.
25  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 141.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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sorveglianza: «dal tempo del mio ritorno presso la famiglia» scriveva il medesimo 
in una lettera curiosamente indirizzata all’abitazione privata di Mussolini, Villa 
Torlonia: «ho cercato con una vita ritiratissima e dedita solamente al lavoro, di 
dare la sensazione di questa mia sincera devozione al Regime e della gratitudine 
per la grazia ricevuta, ma in occasione della visita dell’Ecc. Vostra a Trieste ho 
dovuto convincermi che i dubbi sulla sincerità delle mie affermazioni sussistevano 
ancora perché sono stato arrestato per motivi di pubblica sicurezza e detenuto per 
10 giorni».28 Al padre, faceva poi eco il figlio Spartaco, nome che indubbiamente 
tradiva una scelta ideologica, in una lettera inviata al medesimo destinatario ed 
allo stesso indirizzo: «[…] So come mio padre abbia da tempo abbandonato le sue 
vecchie idee, riconoscendole sbagliate e nocive» affermava dopo essersi presentato 
come appartenente al Fascio di Combattimento Morara Sassi: «e fedelmente accetta 
le dottrine fasciste, sicuro di questo rivolgo preghiera all’Ecc. Vostra perché egli 
possa di nuovo venire considerato come un buon cittadino e scomparire la macchia 
del passato che pesa sulla sua vita».29

Queste lettere assillanti, evidentemente, qualche interesse lo destarono e, per 
intercessione dello stesso Duce o di qualche funzionario del Ministero degli interni, 
fu probabilmente investita della pratica la prefettura di Triste, che in data 6 nov. 
1938 chiosava in modo lapidario:30 «Informo che l’individuo in oggetto, pur non 
avendo, in questi ultimi tempi, dato luogo a rimarchi col suo comportamento 
politico, mantiene tuttora fede ai suoi principi».

Ciò probabilmente chiudeva la questione e questo è il motivo per cui, appena 
salì la tensione tra italia e Jugoslavia, nel 1941, il Borzaghini, onde evitare potesse 
creare turbative, il 3 aprile 1941 fu nuovamente arrestato e tradotto al Campo di 
concentramento di Corropoli (Te)31. l’amarezza e la sorpresa del sorvegliato e dei 
suoi familiari per il provvedimento, sono confermati da due distinte informative 
della Questura di Trieste32  e da una lettera di sua  moglie: Mercede endrigo che, 
rivolgendosi all’abituale interlocutore di famiglia, residente a Villa Torlonia aveva 
a lamentare: « […] allo scoppio della guerra italo-austriaca [mio marito n.d.r.] 
varcò il confine, arruolandosi nel I° Rgt Genio e prese parte a tutta la campagna 
sul fronte carsico, fino alla totale trionfale Vittoria delle armi italiane».33

Sarà stato questo passato irredentista (movimento ideologico che per altro non era 

28  Archivio Centrale dello Stato – roma, Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 775
29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  Costruito nel 1940 ad 1 Km dal paese nel Convento della Badia dei padri Celestini, il campo aveva 
una capienza di 200 posti e divenne operativo a partire dal 1941, quando vi giunsero i primi irredentisti 
slavi e comunisti italiani. Dopo l’8 settembre 1943, diversi internati jugoslavi furono liberati dai par-
tigiani. nel dicembre dello stesso anno 130 persone risultavano ancora presenti nel campo, che a quel 
momento era sottoposto alle autorità della r.S.i. entrato a far parte del sistema concentrazionario 
tedesco l’1 febbraio 1944 vi giunsero 69 ebrei provenienti dal campo di internamento di nereto, che 
furono poi deportati in Germania. il campo di Corropoli chiuse definitivamente a fine maggio 1944 con 
l’avvicinarsi del fronte; gli ultimi internati furono trasferiti in altri campi nel nord italia.
32  Ibidem.
33  Ibidem.
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troppo gradito al fascismo), sarà stata l’insistenza, o forse i già ricordati probabili 
santi in paradiso… il giorno 29 di quello stesso mese di aprile l’internato veniva 
liberato e, incredibile dictu, depennato «dall’elenco delle persone da arrestare in 
determinate contingenze»34.

Qui finisce la vicenda giudiziaria del Borzaghini, perseguitato… ma non troppo. 
lo stesso documento che riporta queste ultime note ci ricorda che: «nel maggio 
1945 venne assunto come funzionario dei sindacati unici, ramo metallurgici» e 
che continuò a lavorare presso la locale C.G.i.l. fino al 1956. ricorda inoltre che 
al momento della stesura del documento in oggetto (1958) egli viveva «in discrete 
condizioni economiche» con la moglie e che aveva un unico figlio, Spartaco, 
meccanico dentista di 37 anni. Un po’ inquietante, se vogliamo, la chiosa del 
Questore a proposito del figlio: «non consta si interessi di politica».35 Forse aveva 
dimenticato che l’o.V.r.A. non era sopravvissuta al fascismo.

per quanto il caso di Arnaldo Fulgenti, nato da ignoti il 19 settembre 1891, 
possa essere definito diverso dagli altri perché presenta il profilo di un comune 
delinquente, non si può trascurare la questione che il confino, che egli scontò dal 
1942 a data che non siamo in grado di stabilire, prima ad Ustica poi alle Tremiti, 
era comunque una pena assegnata sulla base della condotta politica. il fatto è che in 
tutta la documentazione disponibile, il Fulgenti viene riconosciuto come individuo 
pericoloso non tanto in quanto ladro ed assassino, reati di cui si macchierà durante 
la giovinezza, ma piuttosto quanto “anarchico”.

i primi guai con la legge il Fulgenti li ebbe nel luglio 1906 quando, a soli 15 anni, 
venne condannato a 12 gg di reclusione (con sospensione della pena), per «lesioni 
personali volontarie (Art. 372 p.p. 55,59 c.p.)». A rivelarlo è un documento della 
Questura di Torino, datato 1 gennaio 1943 e contenuto in Archivio Centrale dello 
Stato di roma,  tra gli atti relativi al confino che il medesimo ebbe a subire36. il 
documento, rappresenta una vera e propria storia personale del Fulgenti e prosegue 
elencando una lunga serie di reati condanne che vanno da quella per furto (gg 22 
arresto) subita nel 1907 a quelle ancora per furto del 1910 (19 mesi e 25 gg), per 
insubordinazione (10 anni poi condonati per amnistia; comminata dal Tribunale 
di Guerra di Venezia nel luglio 1915) e per truffa, rapina, oltraggio con violenza e 
lesioni personali,  emessa dal Tribunale di pinerolo nel 1918 (2 anni, 1 mese e 21 gg). 

A queste poi si aggiungevano le sentenze del Tribunale di Barge, che nel 1919 
lo condannava a 3 mesi di reclusione per inosservanza della pena, della Corte 
d’Appello di Torino del 1921 (7 mesi per oltraggio contro autorità), del Tribunale di 
pinerolo del 1923 (3 anni e 4 mesi per «spendita» - sic!- monete contraffatte) ed in 
ultimo del Tribunale di Torino, che nel 1928 lo condannava a 4 anni, 1 mese e 15 gg 
di reclusione per rapina37.

la carriera del Fulgenti tuttavia non finiva qui anzi, si può dire che questo ne 

34  Ibidem, nota del Ministero degli interni del 29 agosto 1958, su richiesta curriculum giudiziario da 
utilizzare a fini pensionistici.
35  Ibidem.
36  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 439
37  Ibidem.
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fosse in un certo senso il punto d’inizio. Da un documento conservato presso la 
sezione del Casellario politico Centrale dello stesso Archivio, infatti, è possibile 
evincere che prima di essere arrestato per scontare quest’ultima condanna, il 
nostro era sparito dalla circolazione, tanto da diventare un caso internazionale: 
«Fulgenti Arnaldo d’Ignoto»  informava infatti una pagina del Bollettino delle 
ricerche emesso dalla Questura di Cuneo: «soprannominato Bernard d’Avilis, nato 
a Pinerolo il 19/10/91, dimorante a Bagnolo, scalpellino. Colpito da mandato di 
cattura 27/8/927 Giudice Istruttore di Torino, per rapina a mano armata».38

Da questo momento il Fulgenti cessò in qualche modo di essere considerato solo 
un delinquente comune ed iniziò, non si sa bene sulla base di quali presupposti, 
a diventare un ricercato politico. ne è prova, ad esempio una comunicazione al 
Ministero degli interni ed al Consolato italiano in Francia, della regia prefettura di 
Cuneo, datata 28 marzo 1933, ove si sosteneva: «In sede di revisione dello schedario 
dei sovversivi é risultato avere il Fulgenti nutrito sentimenti anarchici. Egli, che 
era assiduo lettore di giornali sovversivi, ebbe a dimostrarsi un esaltato, perciò 
da ritenersi pericoloso». l’informativa poi proseguiva, offrendoci l’opportunità 
di conoscere altre vicende relative al nostro personaggio: «Il predetto sarebbe  
stato ricoverato per circa 2 anni, dal 1916 al 1917 nel manicomio di Venezia e fu 
riformato dall’Ospedale Militare di detta città in data 19 febbraio 1917 perché 
affetto da stato di eccitamento – psicodegenerato -».39

la fuga del Fulgenti era destinata ad inaugurare per lui un lungo periodo di 
latitanza. in Francia prima (il documento appena utilizzato era appunto finalizzato 
alla ricerca del fuggiasco), poi in Belgio, quindi in Germania. Della permanenza 
oltralpe la documentazione acquisita non ci permette di conoscere poco o nulla. 
in Belgio, invece il futuro confinato ottenne la patente di criminale: «Interrogato 
da un funzionario di P.S», recita una relazione del Questore di Cuneo indirizzata 
al prefetto della stessa città e datata 5 gennaio 1943, «ha dichiarato che nel 
1922, mentre scontava nel reclusorio di Oneglia una pena riportata per rapina, 
riusciva, stando a lavorare nella Colonia di Pontesina, a evadere e ad emigrare 
con passaporto da lui falsificato in Francia. Dopo di aver vagato per qualche anno 
in quella nazione si recò nel Belgio dove lavorò per diversi anni nelle miniere di 
carbone. Nel 1933 stando a Liegi sotto il nome di Gentile Aurelio e venuto a litigio 
con il cittadino belga Vaes Armando, lo minacciò di morte e, per mettere in azione 
il suo divisamento, acquistò una rivoltella. Il Vaes fu, dopo qualche tempo, ucciso 
ed egli, che non aveva commesso il delitto, accusato del medesimo, fu condannato 
a morte. Tale pena gli fu poi commutata, per grazia sovrana, in ergastolo. Nel 
1940, essendo ancora detenuto nell’Ospedale psichiatrico di Tournai, riuscì ad 
allontanarsi, essendo i medici e gli infermieri fuggiti all’avvicinarsi delle truppe 
tedesche. Recatosi a Reims fu ingaggiato per lavorare prima in un campo di 

38  Archivio Centrale dello Stato, roma - Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 2195.
39  Ibidem. in realtà sappiamo che in quello stesso periodo il Fulgenti fu condannato dal Tribunale di 
Guerra per insubordinazione. può darsi che la condanna prevedesse una condizione di internamento 
in manicomio , derivante forse da perizia psichiatrica, di cui in ogni caso non esiste traccia tra i docu-
menti in nostro possesso.
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aviazione poi, nel 1941, inviato in Germania ove lavorò per diverse ditte. Stando 
in Germania rimase ferito e ferì, per difendersi, un connazionale con il quale era 
venuto a lite riportando, per tale reato, la pena di 5 mesi di carcere che scontò 
regolarmente».40

l’omicidio, di cui la Questura di Cuneo assolve Fulgenti forse in modo un po’ 
troppo affrettato, ebbe una certa eco anche sugli organi di stampa belgi; lo rivela 
la presenza, nella busta del Casellario politico relativa al caso in esame, di due 
ritagli di un quotidiano liegino (l’Express del 25 novembre 1933) in cui si parla della 
condanna a morte del pinerolese: «L’epilogue du drame de la rue Morchamps» 
titolava a 2 colonne in prima pagina il giornale con tanto di caricatura del presunto 
assassino, proseguendo all’interno: «Fulgenti est condamne a mort».41

la condanna, come sappiamo, venne poi commutata in ergastolo e scontata in 
manicomio criminale; sappiamo anche, dalla lettera al prefetto del Questore di 
Cuneo, che nel’aprile 1940, complice l’aggressione nazista al Belgio, il Fulgenti 
fuggì in Germania, ove fu individuato nell’ottobre 1942 e segnalato alla polizia 
italiana che nel 1940 l’aveva iscritto nel Bollettino delle ricerche al n° 011842. ne 
fa fede una velina inviata dal regio Consolato d’italia in Germania, in data 10 
settembre 1942, alla Questura di potsdam (Berlino) ove si sosteneva: «E occupato 
(Fulgenti n.d.r.) presso la impresa edilizia Otto Corde di Potsdam. Il medesimo, 
in data 29 aprile 1942; è stato rilasciato dal carcere di Berlino, dove ha espiato 
una condanna una pena di 5 mesi» e proseguiva ammonendo la polizia tedesca che 
«il Fulgenti è un pericolosissimo criminale e già da molti anni ha fatto parte del 
Partito anarchico».43

l’informativa, evidentemente faceva breccia e  poco più di un mese dopo, il 
pregiudicato veniva arrestato: «Consegnato polizia germanica  arrestato Fulgenti 
Arnaldo di ignoti, nato Pinerolo 19 settembre 1891, iscritto R.F at Bollettino 
delle Ricerche 1940 schedina n° 0118 richiesta Questura Cuneo».44 Dalla cattura 
all’estradizione il passo era stato brevissimo.

e già il 18 dicembre di quell’anno avveniva l’interrogatorio dell’ex ricercato 
presso la Questura di Cuneo45 . il contenuto della confessione non rivelava nulla di 
nuovo rispetto a ciò che già conosciamo ed alla sua permanenza in Francia, Belgio 
e Germania.

in questa data il Fulgenti era già, a sua insaputa, tecnicamente un confinato 
perché su proposta della Questura cuneese, l’apposita Commissione provinciale 
responsabile dell’assegnazione del Confino di polizia, in riunione convocata in data 
13 gennaio 1943, comminava al Fulgenti una condanna al Confino per la durata di 
anni 5, da scontarsi nell’isola di Ustica a decorrere dal 6 dicembre 194246.

40  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 439.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
43  Ibidem.
44  Ibidem.
45  Ibidem.
46  Ibidem. la Commissione era composta da: «S.e. il prefetto Comm. Dr. Giuseppe raimoldi, il r. 
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il condannato giungeva ad Ustica il 20 marzo 1943, come conferma un fonogramma 
della Direzione della Colonia Confinati di polizia47, ma la sua permanenza sull’isola 
era destinata a non essere molto lunga. in data 1 maggio 1943, infatti, il condannato: 
«eludendo la vigilanza della pattuglia RR.CC. dei posti di blocco, è stato sorpreso 
in campagna fuori limite del confino, mentre raccoglieva fave da un fondo 
privato». lo affermava un fonogramma della Direzione della Colonia al Ministero 
degli interni48 che, con tutta probabilità (non siamo esattamente a conoscenza del 
motivo per cui questo avvenne) dispose in gran fretta il trasferimento del confinato 
alle isole Tremiti. A rivelarlo è il fonogramma d’arrivo nel nuovo luogo di pena, 
datato 13 giugno 1943 ed inviato allo stesso Ministero dalla Direzione della Colonia 
palermitana49. e’ questo l’ultimo atto, in ordine temporale, riferibile al Fulgenti. 
Siamo a meno di un mese dalla sbarco alleato in Sicilia, cosa accadde a lui ed a molti 
altri confinati su quell’isola non è facile da scoprire.

e veniamo ad Andrea nervo, figlio di Matteo e Clara Gandino, nato a Ceva (Cn) 
il 26 dicembre 1885 e residente a pinerolo, classificato, sulla sua scheda personale, 
«falegname, comunista».50 il Casellario politico dell’Archivio Centrale di Stato, ci 
dice assai poco di lui, anche perché, a quanto pare di capire, egli non era sorvegliato 
fino a prima del fatto che lo mise nei guai: «Verso l’1.30 del 10 luglio» recitava una 
informativa datata 24 settembre 1939, inviata dal prefetto di Torino al Ministero 
dell’interno, «il fascista Meinardi Alfonso fu Andrea, residente in Pinerolo, venne 
svegliato da alcune persone che parlavano ad alta voce sotto la finestra della sua 
abitazione. Affacciatosi udì che un individuo, identificato per il Nervo Andrea, in 
evidente stato di ubriachezza, parlando con tale Molino Giuseppe, pure ubbriaco, 
diceva – Il fascismo è il socialismo di un tempo, e quel bastardo di Mussolini non ha 
fatto altro che tradire. Ho conosciuto Misiano, Mussolini e Malatesta in Isvizzera 
ed ho aiutato Mussolini dandogli anche dei denari. Misiano non ha tradito la sua 
causa e desidererei di abbracciarlo nonostante appartenga al P.N.F. In Italia non 
so cosa si stia tramando e gli operai sono stanchi di farsi sfruttare. La Russia 
non può disinteressarsi degli operai italiani e se mi svegliassi  domattina con la 
rivoluzione sarei il primo ad andare in piazza a picchiare…[…] Il Nervo è iscritto 
al P.N.F. dal 1933. Risulta incensurato e di regolare condotta, ma sovente si 
ubbriaca. E’ ammogliato con tre figli, non fu combattente».51

Questa ultima considerazione, oltre naturalmente il reato ideologico che il nervo 
aveva commesso, grave per quei tempi, pesarono in modo sostanziale sulla sorte 
del povero artigiano che, fermato dagli organi di polizia, fu deferito alla apposita 

Questore Comm. Dr Giuseppe De litala, procuratore del re Comm. Dr. egidio Basile, T. Col dei 
rr.CC. Comm. Attilio pugno, console della M.V.S.n. Cav. Uff. pasquale Morabito, Segretario Fede-
rale  Serafino Glarey, Commissario di p.S. dr Aristide natoli».
47  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 439.
48  ibidem. il Fulgenti è più volte segnalato, nella documentazione relativa al confino, come “indigente” 
e per questo motivo percepiva un piccolo sussidio dalla Amministrazione della Colonia. evidentemente 
questo non gli era sufficiente per vivere.
49  Ibidem.
50  Archivio Centrale dello Stato, roma - Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 3527.
51  Ibidem.
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Commissione provinciale che, in data 26 luglio, si riunì condannandolo a 4 anni di 
Confino, da scontare nel  villaggio di  pisticci, in provincia di Matera. Ce ne informa 
un telegramma del Ministero dell’interno diretta alla Direzione del Casellario 
politico Centrale52.

la vicenda politico-giudiziaria che coinvolse il falegname pinerolese è tutta 
in questo unico atto, probabilmente  frutto  di un delirio etilico, più che non di 
un’elaborazione ideologica. Tuttavia se non possiamo più occuparci di nervo come 
oppositore antifascista, possiamo prendere atto della sua triste vicenda umana che 
trasse origine proprio dalla traduzione al Confino. la condanna del capofamiglia, 
infatti, fece letteralmente precipitare i nervo nella miseria, in quanto egli, gestore 
di una bottega di falegnameria, rappresentava l’unica fonte di reddito. Questo è il 
motivo per cui i parenti del condannato ed il condannato stesso, dal momento della 
sua partenza iniziarono a porgere appelli, per lo più al di fuori dei canali previsti 
dalla legge e dalla burocrazia, rivolgendosi personalmente a quelle che erano le 
figure di riferimento del fascismo e dell’italia di quei tempi53. nell’estate 1939, il 
2 agosto, prima ancora dell’arrivo a pisticci dell’artigiano pinerolese, era la più 
grande delle sue figlie, iva, ad indirizzare personalmente a Mussolini una lettera 
dalla grafia incerta: «Un’atroce disgrazia colpì noi tutti, seminando la disperazione 
nelle anime nostre. Un bicchiere di vino di troppo esaltò il capo del mio povero 
babbo, facendogli sfuggire parole inconcludenti che dicono di politica ed ora dal 22 
di luglio è in carcere a Torino. Il nostro babbo noi lo sentivamo soltanto affettuoso 
e serio, parlare della sua piccola segheria e dei suoi garzoni..[…] Conoscendo 
appunto dal babbo e da tutti la vostra grande pietà ho osato, o Duce caro, con tutta 
la fiducia di Piccola Italiana di servire a voi, che siete per tutti, ma specialmente 
per i bambini come un grande padre. Caro Duce abbia il vostro cuore tanto buono 
pietà di 3 povere bimbe».54 

Malgrado con ordinanza 26 agosto 1939, la  Commissione provinciale riducesse 
a due gli anni di Confino su appello del condannato, la situazione economica della 
famiglia peggiorava di giorno in giorno, tanto che, già a pochi mesi dall’arrivo del 
nervo a pisticcisua moglie, Maddalena Caffaratto, prendeva l’iniziativa scrivendo, 
in data 20 ottobre 1939 una domanda di grazia rivolta privatamente a Mussolini55 
ed in data 4 novembre 1939, una lettera personale a quella che era in quel momento 

52  Ibidem. Commissione provinciale composta dai seguenti membri: Marconcini (Vice prefetto), Fi-
nucci (Vice Questore), Favane (proc. Del re), Zappulla (Console M.V.S.n.), Mario Quercia (Maggiore 
rr.CC).
53  lo stesso nervo, in data 17 settembre 1939, dal Confino, scriveva una lettera di scuse personalmente 
a Mussolini. il suo lessico era alquanto incerto: «Il sottoscritto, tacciato di offese al vostro indirizzo, 
proprio quando dopo tanto entusiasmo che avete lasciato a Pinerolo, non si parlava che delle vo-
stre gigantesche opere e della fraternità dimostrata col popolo. Perdonate o Duce se personalmente 
espone un caso dal quale traspare invidia di mestiere. Senza quella considerazione dalle disastrose 
conseguenze col sudore della fronte ho chreato una segheria con fabbricazione mobili dove trovano 
continuamente lavoro 12 operai, che ha effettivamente avuto il suo progresso». (Archivio Centrale 
dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 439).
54  Archivio Centrale dello Stato – Sezione Confinati politici, busta 439.
55  Ibidem.
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l’icona femminile del fascismo: donna rachele Guidi Mussolini: «Mi rivolgo alla 
ben nota bontà di vs Eccellenza sapendo che il vs sentimento di pietà è infinito e 
che nessuno, anche nella disperazione, si è rivolto invano a v. E….[…] Io assicuro 
v. E. che mio marito non ha mai avuto il minimo sentimento sovversivo, è un gran 
lavoratore e abbiamo 3 bambini: Iva di anni 12, Esmeralda di anni 10 ed Ines di anni 
5.. […] Mi rivolgo con tanta speranza a v. E. con preghiera di volersi  interessare 
al mio caso e perché mio marito possa presto ritornare alla sua famiglia».56

prima di sapere se l’operazione era giunta a buon fine, in data 19 novembre, 
la poveretta scriveva ancora personalmente al Duce del Fascismo una lettera dello 
stesso tenore delle altre: «Duce, spinta dalla necessità mi permetto una seconda 
volta di invocare clemenza nei confronti di mio marito Nervo Andrea, confinato 
attualmente nel Comune di Pisticci…[…] Perdonate Duce, eviterete così la rovina 
di una povera, ma onesta famiglia di elevati sentimenti nazionali e patrii».57

l’insistenza della donna divenne ossessiva quando meno di un mese dopo, il 
12 dicembre, faceva inviare ancora una lettera a Mussolini a firma delle 3 figlie: 
«Abbiamo già pregato tanto il Signore e pregheremo ancora affinché Voi, o Duce 
siate benedetto per il beneficio che farete a noi bimbe, se per natale potremo 
abbracciare il nostro caro papà».58

pur non avendo le preghiere effetto immediato, qualcosa si stava muovendo.  
All’insaputa delle 4 povere donne59, infatti, quello stesso 12 dicembre 1939 la 
prefettura di Torino inviava al Ministero dell’interno una dettagliata relazione 
con oggetto la situazione economica della famiglia nervo: «Il Nervo ha ora chiesto 
di essere inviato in licenza nel suo Comune di residenza per la sistemazione 
dei suoi affari, che, dopo il suo allontanamento, hanno subito un tracollo. Si è 
infatti accertato che egli possedeva in Pinerolo una segheria con laboratorio di 
quadratura e costruzione mobili, dalla cui attività traeva i mezzi di vita per sé e 
per la famiglia. Dopo il suo arresto la moglie, aiutata dal cognato Nervo Angelo, 
ha tentato di sostituire il marito nella conduzione dell’azienda, ma con esito 
disastroso tanto che, per far fronte ai disordini amministrativi e agli impegni 
assunti e non condotti a termine, è stata costretta avendere un appezzamento di 
terreno del valore di £ 4.000 circa».60 la lettera concludeva con l’indicazione del 
parere favorevole, da parte del prefetto, alla concessione della licenza al povero 
falegname.

licenza di 10 giorni a parte, di cui il confinato usufruì nei giorni del natale 
1939 e per la quale chiese una proroga… rifiutata, la sua attivissima moglie nulla 
evidentemente sapeva di ciò che si stava muovendo dietro le quinte, tanto da 
prendere ancora, nel febbraio 1940 carta e penna e scrivere una accorata lettera 

56  Ibidem.
57  Ibidem.
58  Ibidem.
59  ed anche della Madre del nervo, che in data 21 ottobre 1939 inviava personalmente al Duce un Atto 
di notorietà, firmato dal podestà di pinerolo, ove si faceva attestazione della sua condizione di povertà 
(Archivio Centrale dello Stato – Sezione Confinati politici, busta 439).
60  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 439.
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alla principessa Maria José, sicuramente molto amata, in quei tempi dalle donne 
d’italia. il tenore, evidentemente era il medesimo, ma qui ci si rivolgeva ad un 
membro della real Casa: «Mi rivolgo alla ben nota pietà di V. A. sapendo che la 
vostra pietà è infinita verso i disgraziati e nessuno mai si è rivolto invano a V. A. 
senza aver ottenuto […] Mi rivolgo a voi con tanta speranza, con preghiera di 
voler considerare il mio triste caso facendolo presente al vs Augusto Sposo».61

Forse tutta questa insistenza riuscì effettivamente a fere breccia. Donna rachele? 
Maria José? il Duce in persona? non si sa chi, ma sta di fatto che un breve dispaccio 
telegrafico del Ministero dell’interno al prefetto di Matera, in data 27 marzo 1940 
disponeva: «Il Duce dispone commutazione in ammonizione residuale periodo di 
confino a Nervo Andrea fu Matteo».62 Se questa disposizione fu ciò che pose la 
parola fine alle sofferenze della famiglia nervo non ci è dato di sapere. Gli atti a 
nostra disposizione purtroppo finiscono qui.

Umberto occelli di Giuseppe e di Teresa Gastaldo, nato a pinerolo il 23 settembre 
1908, impiegato63 residente a Cuneo e domiciliato a pinerolo, fu protagonista di 
un caso del tutto analogo a quello appena descritto, anch’egli sostanzialmente 
“apolitico”64 e vittima di un vaneggiamento etilico: «La sera del 15 dicembre scorso, 
in un esercizio pubblico di questa città», recitava uno scarno verbale del 3 febbraio 
1938, inviato dalla prefettura di Cuneo al il Ministero dell’interno, «il sunnominato 
Occelli Umberto ed i nominati Bianchi Celeste, Zenato Vittorio e Bidoia Umberto, in 
istato di ubriachezza, dopo aver cantato diverse canzoni tra cui la – Marcia Reale 
-  cantavano – Bandiera Rossa-. L’Occelli che già aveva respinto con un gesto di 
disprezzo la proposta di cantare – Giovinezza – avanzata dallo Zenato, fu il primo 
a cantare l’inno sedizioso. Il predetto che non ha precedenti politici è incensurato, 
con ordinanza 22 andante della locale Commissione Provinciale di Polizia è stato 
assegnato al Confino per anni 1».65 Dopo un breve periodo di arresto, l’incauto 
impiegato fu effettivamente trasferito nel luogo di pena, individuato con il Comune 
di Stigliano, in provincia di Matera. lo conferma un telegramma della prefettura di 
Cuneo, datato 3 febbraio 1938 ed indirizzato al Ministero competente66.

Anche in questo caso si svilupparono le dinamiche già ampiamente illustrate per 
il caso precedente. occelli non era sposato come il nervo, non aveva una famiglia 
da mantenere, ma aveva una madre ed un padre che evidentemente erano a lui 
molto legati. il padre, ex cancelliere di Tribunale, patì probabilmente anche l’onta 
di un figlio pregiudicato politico. lo si percepisce da una sua lettera dattiloscritta, 
inviata il 31 gennaio 1938 personalmente a Mussolini per chiederne clemenza: «Con 
cuore di padre straziato dal dolore, mi rivolgo al cuore paterno dell’Ecc. vostra 
che in questi giorni esulta per il magnifico eroismo di un suo figlio supplico che la 

61  Ibidem.
62  Ibidem.
63  lavorava presso l’istituto per l’infanzia abbandonata di Cuneo.
64  Così almeno è definito sulla scheda personale, contenuta negli atti relativi al Confino (Archivio Cen-
trale dello Stato – Sezione Confinati politici, busta 439).
65  Archivio Centrale dello Stato, roma - Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 3577.
66  Archivio Centrale dello Stato – Sezione Confinati politici, busta 720.
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magnanimità vostra voglia perdonare il mio disgraziato figliolo». e continuava, 
un po’ pateticamente, gettando sul piatto della bilancia tutti i suoi meriti personali: 
«Mio figlio è iscritto al P.N.F. dal 1930 e sempre dimostrò fervida fede. All’appello 
della patria, durante l’infame assedio sanzionistico, rispose consegnando l’unico 
oggetto d’oro che possedesse, una penna stilografica, per lui un caro ricordo».67

Alla lettera del padre di occelli, faceva da contraltare quella della madre che 
si rivolgeva anch’essa a quella che evidentemente era la sua figura di riferimento, 
donna rachele: «Al suo cuore di mamma mi rivolgo per un caso pietoso, mio figlio 
Umberto, fascista convinto, una sera facendo una partita in un caffè, in una 
saletta appartata cantò sommariamente, per parodia, alcune parole di Bandiera 
rossa. Fu definita una ragazzata da alte personalità».68 

le preghiere evidentemente tardavano ad aver effetto ed in data 23 marzo 
1938, da Stigliano, era lo stesso confinato a porgere domanda di grazia a Mussolini: 
«Appena congedato dalla R. Marina, nel giugno 1930», scriveva l’occelli, «Il mio 
primo dovere e il mio primo desiderio furono di poter militare nel P.N.F. ed alla 
domanda che presentai al Fascio di Combattimento di Pinerolo, città allora di 
mia residenza, ebbi l’onore di essere ammesso. Quando poi residente a Cuneo per 
ragioni di impiego, il Segretario del Partito istituì la magnifica organizzazione 
dei corsi di preparazione politica per i giovani, volli iscrivermi ad essi, ottenendo 
anche il diploma di fine corso».69

il prefetto di Cuneo, lo rivela una nota del Ministero dell’interno dell’aprile 
193870, esprimeva parere favorevole alla richiesta, che superava il parere contrario 
espresso dal Questore della stessa città. il 28 marzo 1938, il maggiore Comandante 
i rr.CC. di Cuneo Attilio pugno, dopo una dettagliata disamina della situazione 
familiare dell’occelli e del suo passato del tutto privo di macchie, esprimeva 
anch’egli parere favorevole alla concessione di clemenza: «Chi scrive, tenuto conto 
dei buoni precedenti politici e penali del ricorrente, della onorabilità della sua 
famiglia e del fatto che il fallo da lui commesso non è da attribuirsi a sentimenti 
di avversione al Regime, mai manifestati in passato e smentiti semmai dalla sua 
appartenenza al P.N.F.e dal suo comportamento abitualmente ligio alle direttive 
e agli ordini delle gerarchie fasciste [...] esprime parere favorevole per un 
provvedimento di clemenza in suo favore, in considerazione anche che l’Occelli ha 
già duramente scontato il fallo commesso con la lunga detenzione preventiva cui è 
stato assoggettato».71

le suppliche e gli inviti alla clemenza espressi dal Comando cuneese dei rr.CC. 
e addirittura dalla Commissione provinciale che a suo tempo aveva inflitto il 
Confino all’impiegato cuneese, ebbero in fine la meglio ed in data 3 aprile 1938, una 
breve informativa del Ministero dell’interno al  prefetto di Matera recitava: «S.E 
Capo del Governo dispone proscioglimento confinato Occelli Umberto di Giuseppe. 

67  Ibidem.
68 Ibidem.
69  Ibidem.
70  Ibidem.
71  Ibidem.
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Pregasi procedere rimpatrio».72 Finiva con 3 mesi di confino effettivamente scontati 
la vicenda giudiziaria del giovane impiegato pinerolese, condannato con tutta 
probabilità ingiustamente per effetto di una delazione. i tempi erano quelli e un 
bicchiere di troppo poteva costare assai caro.

l’ultima biografia che vogliamo tracciare è quella (forse) di un vero “sovversivo”: 
Antonio rasetti, figlio di Giovanni Battista e lucia Caramellino, nato a pinerolo il 25 
novembre 1889. il personaggio è schedato, secondo i casi, talora come “Comunista”, 
talora come “Anarchico”, segno evidente che molti funzionari di polizia di quei tempi 
non fossero bene in grado di percepire la differenza fra le due condizioni ideologiche. 
Segno però anche di un colossale equivoco di cui il poveretto fu vittima, in quanto 
scambiato, si evince dalla documentazione a suo carico  esistente in Archivio Centrale 
dello Stato, con un contadino toscano (questo sì vero anarchico), con cu condivideva 
il cognome: Domenico rasetti (Carrara 1875). l’equivoco fu chiarito solo nel 1934, 
dopo la morte di quest’ultimo, quando una nota della Direzione Generale della p.S. 
del Ministero dell’interno, chiariva alla questura di Torino che: «Rasetti Antonio 
Giuseppe è figlio di Giovan Battista, non di Giuseppe».73 

Stanti così le cose, capire perché Antonio rasetti fosse oggetto di interesse per 
l’o.V.r.A. non è poi così facile. Ci può essere d’aiuto una sua breve biografia, 
delineata in data 14 gennaio 1942 dalla Questura di Torino, in occasione del suo 
trasferimento dalla Francia, ove era detenuto nel campo di concentramento di 
le Vernet74: «sottoposto ad interrogatorio il Rasetti ha dichiarato che ancora 

72  Ibidem.
73  Archivio Centrale dello Stato – roma, Casellario politico Centrale (CpC), faldone n° 4231. Ci sareb-
bero state da chiarire, in realtà, anche le questioni relative al nome di battesimo ed all’anno e al luogo 
di nascita, ma tant’é…
74  Questo campo venne allestito presso Foix, nella regione pirenaica, nel 1918 con la funzione di luogo 
di addestramento per truppe coloniali. il suo impiego però mutò quasi subito in quanto divenne campo 
di prigionia per soldati tedeschi ed austriaci catturati sul Fronte occidentale nella Grande Guerra. nel 
1939 divenne campo di internamento e raccolta per 10.000 anarchici della Divisione Durruti. Fuggiti 
dalla Spagna dopo la vittoria di Franco, erano ritenuti pericolosi, quindi vennero aperte loro le porte 
di questo luogo di detenzione, totalmente inadeguato: senza servizi e con ricoveri malandati, incapaci 
di accogliere tutti. Molti di questi internati morirono di freddo e di stenti. Dopo la firma del patto patto 
Molotov-ribbentrop (agosto 1939), in Francia cominciarono ad essere considerati pericolosi i comuni-
sti stranieri residenti nel paese e le vernet aprì le sue porte per accogliere molti di essi. Dall’autunno 
di quell’anno, infatti, vi furono internati gli italiani che avevano combattuto in Spagna nelle Brigate 
internazionali, fino ad allora  raccolti nel Campo di Gurs. Dal giugno 1940, quando italia e Francia si 
scontrarono sulle Alpi, nel campo finirono membri delle organizzazioni fasciste operanti in Francia e 
civili italiani residenti oltralpe che vennero reclusi con la famiglia. Costoro furono sottoposti a condi-
zioni di vita durissima: umiliati, costretti al lavoro, scarsamente alimentati e vestiti. Questa situazione 
spinse i prigionieri il 26 febbraio 1941 ad una rivolta finalizzata a rifiutare il lavoro e gli appelli. Ven-
nero anche neutralizzate le guardie del campo. la risposta fu dura e comportò il trasferimento di 110 
internati in campi di concentramento nel nord-Africa. Ad inizio 1942 le autorità francesi iniziarono 
a riconsegnare ai rispettivi paesi i profughi italiani e tedeschi internati nel campo. Gli italiani furono 
spediti al confino di Ventotene (è il caso di rasetti), i tedeschi nei battaglioni di disciplina della Weh-
rmacht. nel giugno 1944 i tedeschi trasferirono i 500 ospiti del campo prima a Tolosa, quindi a Dachau. 
Con la liberazione le Vernet divenne reclusorio per militari tedeschi. nella sezione “Confinati politici” 
dell’Archivio Centrale dello Stato, nella cartella a nome di Antonio rasetti, è contenuto un elenco di 
288 italiani detenuti nel campo di le Vernet nel 1940. Tra questi, ovviamente, lo stesso rasetti.
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in tenera età, a seguito della separazione personale dei genitori, fu rinchiuso 
nell’orfanotrofio di Pinerolo, donde fu dimesso a 13 anni, ritirato dalla nonna 
paterna, residente in Ginevra, in rue Leshot n° 3. A 17 anni ritornò in Italia per 
adempiere agli obblighi militari, arruolato nel  267° Rgt di Fanteria, combatté 
anche sul Piave, senza acquisire speciali benemerenze. Congedato nei 1921 tornò 
a Ginevra .[…]. Dopo circa 3 anni, rimasto disoccupato, espatriò in Francia 
per cercare una sistemazione75. Nell’ottobre 1936, passata clandestinamente la 
frontiera franco-spagnuola, si recò ad Albacete dove venne arruolato nell’esercito 
repubblicano ed assegnato al Btg Garibaldi; dopo due mesi raggiunse il fronte di 
Madrid e nel maggio 1937 venne trasferito su quello di Aragona. […] Congedato 
nel settembre 1938 fu trattenuto fino al febbraio 1939 in una località della 
frontiera, che non si è in grado di precisare. Venne quindi accompagnato in 
Francia ed internato nel campo di concentramento di S. Cipriano.Dopo 3 mesi 
venne trasferito in quello di Goursch (sic!) e dopo un anno in quello di Vernet, dove 
è rimasto fino all’ottobre 1941, quando dalla polizia francese venne consegnato 
alle nostre autorità di confine. Nel 1933 venne segnalato che il Rasetti in Francia 
svolgeva attività sovversiva, anteriormente non esistevano precedenti a suo nome 
in questi atti».76 Questi dunque i capi di imputazione del povero rasetti: l’aver 
combattuto in Spagna (dalla parte sbagliata) ed una generica segnalazione della 
polizia francese risalente a quasi dieci anni prima. Bastava proprio poco per essere 
cancellati dalla vita pubblica per un lustro…

la nota biografica della questura era infatti finalizzata a dimostrare la 
“pericolosità” del soggetto e, naturalmente si concludeva con la formula di rito: 
«In considerazione del passato di Rasetti, volontariamente arruolatosi nelle milizie 
rosse e dell’attuale momento storico sentito il Ministero, si propone venga assegnato 
al Confino di polizia».77

Una simile proposta in quei tempi non poteva essere ovviamente rifiutata ed 
il presunto “sovversivo”, consegnato alla polizia italiana nel dicembre 1941, fu 
trattenuto in carcere a Torino per poi essere condannato, dalla apposita Commissione 
provinciale torinese78, a 5 anni di Confino da scontarsi sull’isola di Ventotene, in 
data 27 gennaio 1942. Qui convenirono buona parte degli italiani detenuti a le 
Vernet ed espulsi dala Francia.

nel luogo di pena il recluso non se la passò tanto bene… ne fanno fede, oltre la 
richiesta di poter corrispondere con la fidanzata ginevrina Janne Hervò79, numerose 
richieste per ottenere un vestito (8 lugl. 1942), della  biancheria (20 agosto 1942), 
una camicia (2 nov. 1942), un supplemento di sussidio giornaliero (20 genn. 1943) e 

75  in Francia, sostiene il rasetti in un altro documento contenuto nel faldone 3577 del C.p.C. lavorò 
come fabbro a St etienne e poi a lione.
76  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 848.
77  Ibidem.
78  Grand, Uff. Marongi (Vice prefetto), Comm Gadda (S. proc. Del re), Comm. Finucci (Vice Questo-
re), Cav. Uff. Benedetti (Ten Col. CC. rr.), Cav. Finocchiaro (Seniore M.V.S.n.).
79  Archivio Centrale dello Stato, roma – Sezione Confinati politici, busta 848.
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un paio di scarpe (20 marzo 1943)80. Sono richieste che attestano una condizione di 
estrema indigenza, documentata d’altronde dalle dichiarazioni del Direttore della 
Colonia penale, quasi sempre espressione di un parere favorevole all’accoglimento 
della domanda.

Cosa sia accaduto al rasetti dopo il marzo 1943 non siamo in grado di dirlo. 
probabilmente fuggì dalla colonia assieme a Camilla ravera, ad altri funzionari del 
p.C.i.  e ai semplici oppositori condannati per aver espresso un diniego nei confronti 
del regime. Se abbia raggiunto la sua fidanzata a Ginevra e trovato finalmente un 
lavoro non ci è dato di sapere. Quando abbandonò Ventotene aveva ormai più di 
50 anni. 

Questa è la storia dei pinerolesi che subirono il Confino; o per lo meno è la storia 
dei reati che li portarono alla detenzione. Come si può constatare dalla lettura di 
queste poche pagine si trattava, a parte isidoro Azzario di cui si parlò nell’articolo 
pubblicato nel 2010 su questo stesso annuario, di gente di piccolo cabotaggio, sospesa 
tra la micro delinquenza, l’intolleranza politica e l’ubriachezza molesta, incapace 
di procurare effettivi danni al regime. Malgrado ciò, ebbero a patire anni ed anni di 
isolamento, lontani dalla famiglia, spesso costretti ad assistere impotenti alla rovina 
di questa, ridotta alla fame per la mancanza del supporto che essi fornivano.

Ciò che stupisce in questa storia, tuttavia, è la facilità con cui questa gente 
(Azzario a parte) fosse disponibile a mettersi sulla via del pentimento. non solo, ma 
soprattutto la naturalezza con cui essi ed i loro familiari si rivolgessero direttamente 
al Duce, a donna rachele o alle principesse di casa Savoia con lettere personali 
inviate alla loro residenza privata, saltando  la ovvia ed abituale trafila burocratica. 
Stupisce poi il constatare come molte volte questi appelli riuscissero effettivamente 
a fare breccia; ne è attestazione la concessione di grazia con la formula «per 
disposizione si S.E. il Capo del Governo», più volte riportata nei telegrammi che il 
Ministero dell’interno inviava alle prefetture da cui dipendevano le sedi di confino.

Ciò probabilmente la dice lunga sul tipo di rapporto personalistico e paternalistico 
che Mussolini aveva saputo imporre agli italiani, proponendosi loro allo stesso 
tempo come strumento unico di punizione e di salvezza, capace di assolvere, 
graziare o affossare definitivamente una persona. Anche attraverso questi raffinati 
meccanismi psicologici passarono la costruzione ed il consolidamento del regime.

-Gian Vittorio Avondo

80  Ibidem.
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1. Scheda segnaletica di Francesco Bonansea

2. Scheda segnaletica di Guido Borzaghini
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3. Scheda segnaletica di Guido Borzaghini

4. Scheda segnaletica di Arnaldo Fulgenti
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5. Scheda segnaletica di Arnaldo Fulgenti

6. Scheda segnaletica di Andrea Nervo
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7. L’Express (25 novembre 1933)
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8. Scheda segnaletica di Umberto Occelli

9. Scheda segnaletica di Antonio Rasetti
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le famiglie cuffia e basile:
storia di un popolo emigrato in argentina

Tra le famiglie di San Secondo di pinerolo (comune in provincia di Torino) 
emigrate in Argentina a fine ‘800 si trova la famiglia Basile. 

l’origine della famiglia Basile (o Basili, come riportato in alcuni atti parrocchiali) 
era a Tignes, in Savoia, nella regione francese rodano-Alpi. Gio Maurizio Basile 
(nato a Tignes il 14.03.1814, figlio di Gioanni pietro e Maria Teresa André, cognome 
originario del dipartimento francese della Côte d’or) sposò, il 03.01.1846, una 
ragazza di San Secondo, Teresa Maria Maddalena Bonansea (nata il 21.07.1814 
e figlia di Michele e Margarita Camusso) e con lei visse in questo paese fino al 
06.12.1896, conducendo una vita da benestante. 

nel corso dell’800 la famiglia Basile si dedicò alla coltivazione della terra e 
raggiunse un discreto benessere economico. nel 1836 Maurizio diventò proprietario 
di circa 50 giornate di terreno (19 ettari). più di un secolo prima esse  erano 
amministrate, con molte altre terre nel paese, dal reverendo parroco di Miradolo, 
Benedetto Desojaux (nato nel 1669 e morto nel 1747). Col tempo una parte delle 
terre di Maurizio fu venduta a diversi acquirenti ed una parte (di 29 giornate, 
corrispondenti a 11 ettari, tra terreni e fabbricati nella località lombarda) fu 
comprata dal figlio nicola, il 23.08.1880. l’attuale abitazione a San Secondo, in via 
lombarda è stata appunto la residenza della famiglia Basile-Merlo. la casa, che 
inizialmente era una cascina, data del 1600.

Da San Secondo, verso il 1910, Mario Basile, figlio di nicola, raggiunse 
l’Argentina e iniziò a rafaela, in provincia di Santa Fe,  una nuova vita. 

San Secondo, come tutti i comuni piemontesi, vide molti dei suoi abitanti emigrare. 
Ancora nel censimento demografico del 19311, quando ormai l’esodo migratorio di 
massa poteva dirsi pressoché concluso, si registrò un totale di 114 persone residenti 
all’estero, emigrate nel decennio precedente, su di una popolazione di 1.885 

1  s. genero, San Secondo di Pinerolo, Prarostino, Roccapiatta e Osasco nel censimento del 1931. 
Una fotografia statistica dei residenti e degli emigrati, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», 
XXVii, 1-2 (2010), p. 197.



212

abitanti, residenti nel comune. i paesi di destinazione con il maggior numero di 
emigrati furono l’Argentina (79 persone), gli Stati Uniti (28 persone) e la Francia 
(27 persone). Seguirono la Svizzera (con 6 emigrati), il Canada (con 2 emigrati), 
l’inghilterra e l’Uruguay (con 1 emigrato).

Dopo l’Unità d’italia, la nostra nazione si trovò a dover affrontare ingenti spese 
per la costruzione di infrastrutture dovute alla grave arretratezza in cui si trovava. 
inoltre la crisi agraria di fine ‘800 ed il verificarsi di alcune malattie2 che colpirono 
la vite, la patata, il riso e il castagno, dando vita a tutta una serie di cattivi raccolti, 
il frazionamento della proprietà terriera e l’aumento demografico, fecero si che i 
contadini vedessero nell’emigrazione la sola alternativa alla loro povertà. 

l’emigrazione venne favorita anche dal miglioramento dei trasporti verso la 
Francia e oltreoceano. Fino agli inizi del ‘900 il porto di Genova rimase il principale 
porto d’imbarco per l’emigrazione transoceanica italiana, successivamente, con il 
crescere del flusso migratorio dal Meridione dell’italia a partire dai primi anni del 
‘900, anche i porti di napoli e palermo assunsero una notevole importanza per le 
partenze verso le Americhe.3 

Attiva fu in quegli anni la propaganda delle imprese marittime unita ad una forte 
politica, in particolare, del governo argentino a favore degli emigrati italiani. Tra 
le province piemontesi, quelle con il maggior numero di emigrati furono Cuneo ed 
Alessandria, seguite da Torino e novara. 

la terra scelta per eccellenza dove poter continuare l’attività agricola e parlare 
piemontese (che ne diventò la lingua ufficiale) fu l’Argentina. le province di Santa 
Fe e Cordoba, in cui le terre fertili vennero destinate all’agricoltura, furono quelle 
maggiormente prescelte dall’emigrazione piemontese. Dopo una breve esperienza 
lavorativa come mezzadri o lavoratori a giornata nelle colonie più antiche, la 
colonizzazione dell’ovest di Santa Fe e dell’est di Cordoba fu l’opportunità per gli 
emigrati di dimostrare la loro intraprendenza, voglia di  lavorare e fondare ben 
presto nuove comunità.

Quanto descritto sinora rappresenta il contesto storico in cui si trovarono molte 
famiglie piemontesi emigrate, come la famiglia Cuffia (imparentata con i Basile), 
presente a San Martín de las escobas, nel centro-ovest santafesino, sicuramente già 
molti anni prima del grande esodo migratorio di fine ‘800.  

La famiglia Cuffia
Bartolo Cuffia e sua moglie Ana Ferrero si stabilirono a San Martin de las 

escobas agli inizi del 1880. Questo comune si trova nel dipartimento di San Martín, 
in provincia di Santa Fe e venne fondato il 01.04.1874 con l’arrivo di molti coloni, 
alcuni dei quali vivevano nelle località vicine già da alcuni anni.  

Molte furono le famiglie italiane (tra cui piemontesi) che comprarono della 
terra da coltivare e popolarono questa nuova colonia, seguite da alcune famiglie 
di origine svizzera e spagnola. il cognome Ferrero appare infatti tra l’elenco dei 

2 s. Jacini, Atti della Giunta per l’Inchiesta Agraria, roma 1883, vol. Viii, tomo i,i, p. 138.
3  aa.vv., Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, roma 2001.
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cognomi piemontesi presenti in questa località4. per quanto riguarda il cognome 
Cuffia, non si conoscono esattamente le origini, tuttavia anch’esso è  piemontese, 
presente in alcuni comuni della provincia di Torino. 

Come risulta dall’atto di matrimonio celebrato nella parrocchia di San Martin 
de las escobas il 21 agosto 18885, Vicente, figlio di Bartolo, all’età di 19 anni 
sposò Maria Fasi, di 16 anni, nata da Bautista e Magdalena Grioglio, davanti ai 
testimoni Domingo Cuinetti e Bautista Boero. la famiglia Fasi (oppure Fassi, molto 
probabilmente di origine genovese) era emigrata in Argentina e la loro figlia, Maria, 
nacque proprio durante la traversata, avvenuta nell’anno 1872. Vicente e Maria 
ebbero 4 figli: Bartolomé, Bautista, Ana Magdalena e Domingo Carlos. in base ai 
luoghi di nascita dei 4 figli è stato possibile ricostruire gli spostamenti della famiglia, 
residente dapprima a San Martin de las escobas, poi a Santa Clara de Saguier e 
infine a San Francisco di Cordoba.

Bartolomé e Bautista nacquero a San Martin; di Bartolomé non è stata trovata 
la data di nascita, mentre Bautista nacque nel 1889. il 05.06.1919 Bautista 
sposò, a San Martin de las escobas, una ragazza piemontese, Francesca Sema, 
nata l’11.12.1892 a San Francisco di Cordoba, da Alessandro Sema e eleonora 
Chianalino, originari di pancalieri. la famiglia Sema risulta tra le prime famiglie 
che abitarono San Francisco, fondato il 09.09.1886 dal governatore santafesino 
José Bernardo iturraspe. il 02.01.1891, a Santa Clara de Saguier, nacque Ana 
Magdalena (chiamata Anita) e il 10.10.1895, a San Francisco, Domingo Carlos.

A Santa Clara de Saguier (colonia fondata da rafael escriña il 04.09.1891), la 
famiglia Cuffia, prima di trasferirsi a San Francisco, nel 1895 fece costruire una 
cappella in onore di San Grato. 

Trasferitosi poi a San Francisco Vicente diventò proprietario della prima 
fabbrica di calce, fondata nell’anno 1892 e con sede presso il Boulevard 9 de 
Julio tra il pasaje Champagnat e Corrientes. la fabbrica, sorta nel periodo dello 
sviluppo della città di San Francisco, era dotata di diversi forni per la preparazione 
della calce anche nei dintorni di Cordoba. Dopo lo sviluppo agricolo, che portò 
alla creazione di diversi mulini per la farina e alla costituzione di aziende per la 
riparazione di macchine agricole, anche il settore edilizio iniziò a svilupparsi.

Vicente, purtroppo, morì giovane e sua moglie Maria si risposò con 
l’amministratore della fabbrica, un certo sig. patrucco, dal quale ebbe dei figli (uno 
di loro lavorava anche nella fabbrica). il loro tenore di vita era alquanto elevato e 
dispendioso e ciò portò ad abbandonare ben presto la loro attività.

Anita Cuffia Fassi e Mario Giovanni Battista Basile
Anita e Mario si sposarono agli inizi del 1915. Mario aveva ormai deciso di 

lasciare la sua famiglia a San Secondo e di andare in Argentina. prima di stabilirvisi 

4 Cfr. h. alloa, Primeras familias piamontesas de San Martín de las Escobas, Santa Clara de Saguier, 
San Francisco de Córdoba, sito internet di Hugo Alloa in http://hugo.alloa.blogspot.it (ultima consul-
tazione: maggio 2012).
5  Atto di matrimonio Vicente Cuffia e Maria Fasi, parrocchia di San Martín de las escobas, agosto 1888, 
foglio 17, n. 3.  
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definitivamente egli aveva già fatto un primo viaggio in quel grande e sconosciuto 
paese. là viveva già il suo amico e compaesano Juan Bautista Buriasco, il quale nel 
1950 costruì a Maria Juana, in provincia di Santa Fe, il primo vagone ferroviario 
da carico e l’anno seguente fondò con i figli la prima industria di vagoni ferroviari, 
la “S.A. Bautista Buriasco & Hijos limitada” (S.A.B.B.).6

Mario Giovanni Battista era nato a San Secondo l’8.06.1889 ed era figlio di nicola 
Basile (nato a Torino il 20.08.1851 e deceduto a San Secondo il 05.08.1924, figlio di 
Gio Maurizio, e di Teresa Bonansea) e di Matilde rosso (nata a pinerolo nel 1841 
e morta a San Secondo il 17.09.1921, figlia di Giovanni fu Michele e di Maddalena 
Trombotto). nicola e Matilde si erano sposati a San Secondo il 22.05.1876. il cav. 
nicola era stato sindaco di San Secondo dal 1904 al 1914.7 

nicola e Matilde ebbero 4 figlie e 2 figli. nel 1877 nacque il loro primogenito 
Maurizio. Studiò da geometra presso l’istituto Tecnico Michele Buniva di pinerolo 
e purtroppo fu uno delle 81 vittime della valanga del Beth.8 Morì tragicamente il 
19.04.1904, all’età di 27 anni. 

il 25.08.1878 nacque Maria Maddalena, che morì molto probabilmente di 
difterite il 13.11.1882, quasi due anni dopo, il 12.03.1880, venne alla luce Teresa 
laura ines, che morì come la sorellina Maria il 02.11.1882, e il 07.09.1881 nacque 
Maria Margherita eugenia. Anche lei morì di difterite all’età di 4 anni, il 04.02.1886. 
Come già descritto inizialmente, Mario Giovanni Battista nacque nel 1889 (deceduto 
a Buenos Aires il 27.04.1956) e tre anni dopo, il 23.02.1892 venne alla luce un’altra 
bambina, Clotilde Teresa Caterina (deceduta poi a San Secondo il 10.08.1985, alla 
bell’età di 93 anni).

Anita e Mario in Argentina vivevano a rafaela, in provincia di Santa Fe. in 
questa città Mario aveva acquistato nel 1919 una fabbrica di calce (come suo suocero 
Vicente), la “Mario Basile & Cia. – Fabrica de Cal de Cordoba y Hornos Continuos 
de rafaela”. i due forni per la preparazione della calce si trovavano a rafaela. per 
lavoro Mario viaggiava spesso tra rafaela, Cordoba e San Francisco per comprare 

6  Cfr. m. alliaudi, Juan Bautista Buriasco. Grande pioniere in Argentina, in «Bollettino della Società 
Storica pinerolese», XXViii, 1-2 (2011), pp. 313-328.
7  nella tradizione popolare si racconta che uno dei ponti sopra il torrente Chiamonia (affluente del 
fiume pellice), lungo la via lombarda, pressappoco altezza della casa Basile, si chiamasse ponte Basile, 
proprio perché fu fatto costruire da nicola Basile.
8  nelle miniere del Beth in Val Troncea, nell’alta Val Chisone, si estraeva rame e pirite di rame. il 
19.04.1904, verso le ore 12-12,30 un’imponente massa di neve cadde dal Monte Ghinivert (3.037m, alla 
cui base si trovavano i cantieri della stazione di monte) procurando la morte di ben 81 minatori. la pri-
ma squadra, composta da 25 uomini, con a capo il geom. Basile, fu sorpresa all’aperto e portata dalla 
valanga a fondo valle. il corpo del Basile venne estratto dalla neve ghiacciata a 40 cm di profondità l’11 
giugno e poi sepolto nella cappella funeraria intitolata alla famiglia Basile, nel cimitero di San Secondo. 
Maurizio fu anche l’unico dirigente della Società Mineraria italiana perito nel disastro. egli svolgeva 
le mansioni di responsabile d’alta quota. il Basile era molto amato dai minatori, ne condivideva la vita 
nelle baracche e si assunse la responsabilità della discesa verso valle dei 119 minatori, poi travolti dalla 
valanga. Di lì a pochi giorni avrebbe lasciato la Società Mineraria, da cui si era licenziato, e avrebbe 
presto convolato a nozze con una ragazza di Torino. Cfr. g.v. avondo, Vite nere. Storia delle miniere 
del Beth e della grande valanga del 1904, pinerolo 1997, pp. 85, 89, 102, 109, 110.
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la materia prima da lavorare.9 nel 1923 la fabbrica di calce venne ampliata con 
un’altra di tubi di cemento, vista la sempre più crescente richiesta di produzione. 
la “Mario Basile e Cia.” fu in attività fino agli anni 1930. il 25.08.1938, con alcuni 
soci, Mario costituì la “electroquímica Argentina S.r. lda”. ad Avellaneda, nella 
zona di puente Alsina. Tra gli anni 1920-1930 questa località era il grande centro 
dell’attività industriale e commerciale alle porte di Buenos Aires. Qui vi lavorò fino 
alla morte avvenuta nel 1956. nel 1958 la sua quota societaria passò alla moglie 
Anita, la quale con i soci di Mario se ne occupò per poco tempo, perché nel 1960 
venne definitivamente a vivere in italia con la figlia Matilde e la cognata Clotilde. 
Questa fabbrica fu in attività fino verso l’anno 1997 e produceva acidi, tensioattivi 
e prodotti detergenti.  poi passò a far parte del gruppo chimico “Duperial S.A.i.C.” 
di Buenos Aires.  

Mario fu un grande lavoratore, nel 1923 venne eletto vice presidente della Società 
italiana XX Settembre e lavoro10 di San Francisco, che in quell’anno annoverava 
800 soci. 

l‘esperienza vissuta da Anita e Mario in Argentina ci è nota grazie ad una 
trentina di lettere (ben conservate dalla famiglia Basile e messe a mia  disposizione 
da Anna Maria Merlo, la nipote di Anita e Mario) scritte da nicola alla moglie 
Matilde e alla figlia Clotilde durante il suo soggiorno presso il figlio a rafaela, per 
conoscere la nuora Anita e la nipotina Matilde. 

nicola giunse a Buenos Aires il 30.03.1920 con il piroscafo principe di Udine 
dopo un lungo viaggio, di circa un mese. partito dal porto di Genova aveva fatto 
sosta a Gibilterra, a Dakar e a Santos. lungo le coste del Brasile vi era stata 
un’altra sosta di 5 giorni in quanto a bordo vi erano molti passeggeri malati e dopo 
la visita sanitaria si era temuto un periodo di quarantena. nicola aveva viaggiato 
con un amico, probabilmente suo compaesano, Granero Antonio. Approfittando dei 
diversi  piroscafi che approdavano al porto di Buenos Aires, il Mafalda, il Teseo, il 
Garibaldi, il principe di Udine, nicola spediva le sue lettere di viaggio alla famiglia 
rimasta a San Secondo utilizzando il loro servizio postale. 

l’impressione che nicola aveva dell’Argentina, che lui definiva come America, 
era quella di un paese molto vasto, le cui città avevano strade ampie, fatte di terra 
e per questo al passaggio delle automobili erano polverose. Cordoba, rafaela, 
rosario e San Francisco erano ricche di monumenti e di empori. 

il clima in Argentina era buono e gli abitanti erano affabili e gentili. Tanti erano 

9  la calce si ricava dalla cottura del calcare (roccia sedimentaria costituita per la maggior parte da 
carbonato di calcio CaCo3) in forni a tino di altezza di 6-7 metri e larghi 2,5 metri. il calcare viene 
caricato dall’alto alternando strati di calcare a strati di carbone in un rapporto di 6 kg di carbone ogni 
100 kg di calcare. la temperatura del forno varia da 850°C fino a più di 1000°C se il calcare ha un alto 
contenuto di argilla. Dalla reazione si ottengono la calce in zolle e una produzione di Co2. la calce in 
zolle o calce viva dovrà poi essere fatta reagire con acqua in cantiere poco prima dell’utilizzo ottenendo 
la calce spenta (idrossido di calcio). Cfr. Enciclopedia Curcio di Scienza e Tecnica, roma 1976, vol. ii, 
alla voce Calce. Cfr. Dizionario di Ingegneria, Torino 1969, vol. ii, alla voce Calce.
10 inizialmente erano due distinte società di mutuo soccorso che si unificarono nel 1879. Davano aiuto e 
protezione agli emigrati italiani di San Francisco.
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gli italiani e i piemontesi che vivevano a Cordoba, Devoto, Maria Juana, rafaela e 
a San Francisco. Molti parlavano il piemontese. Durante la sua permanenza nicola 
fece visita a molti amici di famiglia e compaesani che si erano stabiliti in quei luoghi 
già da anni. 

Grandi amici erano Juan Bautista Buriasco e Antonio Boero, entrambi parenti 
ed impegnati nella conduzione del mulino di farina, il “Molino Victoria” a Maria 
Juana. Juan Bautista era nato a San Carlos (provincia di Santa Fe) l’01.11.1884, i 
suoi genitori, Francesca Teresa Boero e Michele Buriasco, erano giunti in Argentina 
verso la fine degli anni 1870 ed erano poi ritornati definitivamente a San Secondo 
nel 1887. nel 1901 Juan Bautista decise di stabilirsi definitivamente in Argentina, 
sapendo di poter contare sull’aiuto dei suoi parenti Boero. la famiglia di Antonio 
Boero, originaria di Garzigliana, era giunta in Argentina verso il 1865. A San Carlos 
aveva aperto uno dei primi mulini a vapore del paese e a San Augustin un emporio. 
il 04.10.1887 fu deposta la prima pietra del “Molino Victoria” a Maria Juana, dove 
per lunghi anni lavorarono Juan Bautista ed Antonio. 

Altri amici dei Basile, probabilmente alcuni di loro anche compaesani, erano i 
fratelli Bertea (Giuseppe e Secondino), i Baili 11, i Bonino, i Cagnotto, la famiglia 
del maestro Colombo, i Comba, i paschetto, i raviolo, tutti piemontesi che hanno 
tentato la fortuna in Argentina, incontrando molte difficoltà per un paese così 
grande e diverso dall’italia, ma sorretti da una forte rete di solidarietà costituita 
da connazionali.

l’inverno del 1920 in Argentina fu particolarmente rigido e nel 1921 vi fu una 

11  i fratelli ettore ed emilio Baili nel 1895 lasciarono la famiglia residente a San Secondo e s’imbarca-
rono per Buenos Aires. ettore aveva 13 anni ed emilio non ancora 18. in Argentina viveva un loro zio, 
presso il quale i due fratelli rimasero per un breve periodo, poi ettore entrò al servizio di un connazio-
nale a estacion Hersilia, villaggio lungo la linea del Ferrocarril Central Argentino. Trascorsero circa 3 
anni poi ettore raggiunse il padre, emigrato in Argentina con il resto della famiglia, che si era stabilito a 
Morteros, in provincia di Cordoba, dove dissodava terre vergini, allevava bestiame e viveva da colono, 
spingendosi fino alle province di San Jan e Mendoza. i figli aiutavano il padre e l’azienda si ingrandiva. 
Vi aggiunsero la vendita del vino; compravano direttamente dai produttori andini e vendevano su larga 
scala ai grossisti. Quando i genitori, nel 1910, ritornarono in italia, ettore ed Attilio (un altro dei suoi 
fratelli) si stabilirono a rosario aprendovi un ufficio di rappresentanza di vini del paese ed italiani. la 
loro ditta si chiamava “Fratelli Baili”. Con il passare del tempo ettore divenne proprietario di 3 officine 
elettriche. Una era a Bombal, al sud della provincia di Santa Fe, una seconda a Juan Bernabé Molina, 
nel dipartimento di Constitucion, e una terza a esquina (Corrientes), località a sinistra del paraná. A 
quest’ultima era annessa anche una segheria meccanica, alla quale erano addetti circa 80 operai, in 
maggioranza italiani. ettore Baili possedeva azioni di diverse imprese italiane, era socio della Borsa 
di Commercio di rosario e membro del direttorio del “Banco Agricola Sud Americano”. Sua moglie, 
Giovanna Buchmann, era discendente dei primi colonizzatori svizzeri venuti nella provincia di Santa 
Fe, dove avevano fondato le colonie di esperanza e Bernstadt (località quest’ultima dove Giovanna era 
nata). Dal matrimonio tra ettore e Giovanna erano nate irma, noemi e ruth, che crebbero parlando 3 
lingue (tedesco, italiano e castigliano) nelle loro case di Bombal e rosario. nel censimento demografico 
del Comune di San Secondo di pinerolo del 1837 è presente un’unica famiglia di cognome Bajli, resi-
dente nella frazione di Ajrali. Cfr. Faldone n. 605 dell’Archivio Storico del Comune di San Secondo 
di pinerolo intitolato “Stati della popolazione 1820-1821, Consegna delle persone 1822-23, Censimenti 
1837, 1858”. Cfr. anche Gli Italiani in Argentina. Uomini ed Opere, pubblicazione edita dal giornale la 
patria degli italiani, Buenos Aires 1928, sezione dedicata alla provincia di Santa Fe.
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grande siccità; le cavallette diventarono il flagello delle coltivazioni agricole.
le conseguenze della guerra in italia si fecero sentire anche al di là dell’oceano, 

provocando un conseguente aumento del prezzo delle derrate alimentari, soprattutto 
del pane, il cui prezzo era quasi raddoppiato (da 30 cents era passato a 50 cents).

Un‘idea più precisa di come era la città di rafaela nell’anno 1920 e di come 
vivevano Mario, Anita e la loro figlia Matilde, di 5 anni, ci è fornita da una delle 
lettere di nicola. Qui di seguito si riportano le parti più significative:  

 
      Rafaela, 16 aprile 1920

Mie Dilette,
[…] Qui giunto da circa quindici giorni posso cominciar trascrivervi le prime 

impressioni da me provate nell’America, contrariamente a quanto temevo prima 
di partire, appena qui giunto ebbi il piacere di trovare la più parte degli abitanti, 
affabilissimi, tutti che parlano l’italiano e molti il piemontese. Siccome la fabbrica di 
Mario trovasi a circa un km. dalla Raffaella è vicino. Sono pochi ma tutti italiani. 
Il più prossimo è il Sig. Bossiroli, proprietario d‘una grande segheria e fabbrica di 
matite. Presentatogli da Mario venni da lui invitato a visitare la fabbrica e recandomi 
al centro a vedere il suo magazzino posto sul boulevard centrale e perciò nel luogo più 
frequentato della città. Parecchi altri vicini gareggiano nell’usarmi gentilezze d’inviti 
a visitarli in casa.

[...] Sabato 10 corrente volli fare una gita a piedi al centro per poter vedere bene 
la città ed i magazzini che vi ci si trovano, molti bellissimi ed eleganti: la città, vasta 
quanto Pinerolo, è meno abitata perché le case sono pressoché tutte composte del solo 
piano-terreno. Molto lusso, un’infinità di vetture a due cavalli e molte automobili la 
percorrono. Peccato che le vie tutte larghissime, le principali oltrepassano i 30 metri 
di larghezza e le altre di non meno di 10 sono tutte di sola terra senza alcun lastricato, 
hanno tutte le banchine che le fiancheggiano, per cui quando piove sono sempre orribili 
per pantano e quando il tempo è secco una fitta polvere viene sollevata dai veicoli 
che le frequentano. L’ovviare a tale inconveniente però la città viene quotidianamente 
percorsa da grandi carri con botti innaffiatrici.

Dal centro della città si diramano ben una quindicina di strade. In una piazza 
della grandezza di due volte quella della fontana di Pinerolo [n.d.T. é piazza Fontana] 
venne piantato uno splendido giardino pubblico, nel quale nei giorni festivi la musica 
municipale tiene concerto tutto il dopopranzo. Le piante principali che la popolano 
sono eucaliptus, pini d’una qualità sconosciuta in Europa, leandri e molte palme.

[…] Al mattino alle 6 il fischio della macchina a vapore chiama gli operai della 
fabbrica al lavoro. […] Alle 11.30 ora in cui cessano il lavoro gli operai si va a pranzo. 
[…] La fabbrica di Mario che come già dissi trovasi ad un km. circa dal centro è 
composta dall’abitazione, di due forni per calce, grande tettoia per deposito e largo 
spazio di terreno per il pollame e per i cavalli che per ora non sono che tre suoi, che 
dovrà aumentare coll’aumento della produzione della fabbrica. […] Dei due forni uno 
non funziona bene da parecchi mesi, le grandi commissioni che giornalmente affluiscono 
lo rendono inefficiente per cui Mario dovrà al più presto provvedere al riordinamento 
dell’altro cui necessario alcune riparazioni: la mano d’opera è anche qui ricercatissima 
non trovandosi operai. […] La fabbrica venne acquistata da Mario nove mesi fa circa, 
ma tre mesi dovette impiegarli nelle più urgenti riparazioni che continuano a tutt’oggi: 
a giorni impianterà una sega meccanica per uso della fabbrica. Essendo Mario durante 
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gli anni passati stato a San Francisco, il fondatore di quella fabbrica ne conosceva i 
migliori clienti che seppe attivarsi con grande disdetta dei suoi cognati.    

La casa di abitazione di Mario e Annita si compone di due e spaziose camere da 
letto, di camera da pranzo, di cucina, di camera da bagno e di un grande ufficio. […] 
Davanti l’abitazione trovasi una bella veranda sotto la quale, mentre dura il bel tempo 
ed il caldo si fanno i pasti quotidiani.

[…] L’Annita e la Matilde mi lasciano l’incarico di farvi un mondo di baci che 
vorrete accettare coi miei più cordiali saluti. 

Il vostro affettuosissimo
Nicola

in seguito alle cattive condizioni di salute della moglie Matilde, nicola il 16 
novembre 1920, con un biglietto di seconda classe sul piroscafo Garibaldi ritornò in 
italia. Matilde rosso morì l’anno dopo, il 17 di settembre, a San Secondo. nicola 
morì tre anni dopo, il 5 agosto del 1924.    

nell’ottobre del 1927 Clotilde, rimasta sola, decise di far visita a suo fratello 
Mario in Argentina. era nubile in seguito alla perdita del suo fidanzato, un giovane 
di San Secondo (un tale di nome Caffaratti), morto nella prima Guerra Mondiale. 
Clotilde aveva comprato un biglietto per la traversata con la nave principessa 
Mafalda. il destino volle che si trovasse ad affrontare proprio l’ultimo viaggio di 
questo piroscafo12, dove purtroppo perse in fondo al mare tutti i suoi averi, ma 
riuscì a salvarsi. ritornata in italia continuò a lavorare e a vivere a Torino come 
impiegata; i fine settimana li trascorreva nella casa di San Secondo. Visse ancora 
lunghi anni insieme alla cognata Anita e alla nipote Matilde, che avevano lasciato 
l’Argentina. Clotilde morì il 10.08.1985 e la sua salma fu tumulata nel cimitero di 
San Secondo nella cappella della famiglia Basile. 

Maria Matilde Enrichetta Basile e Giuseppe Melchiorre Merlo
Dal matrimonio di Anita e Mario, come già abbiamo avuto modo di sapere, 

nacque Maria Matilde enrichetta a San Francisco di Cordoba l’11.11.1915. Matilde 
frequentò tutto il ciclo di studi, fino alle superiori, in Argentina, poi nel periodo tra 
le due guerre mondiali venne in italia per studiare all’Accademia della Belle Arti 
di Torino, dove diventò pittrice. A Torino viveva con la zia Clotilde. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale riuscì a ritornare in Argentina con l’ultima nave; poi nel 

12  il principessa Mafalda era un piroscafo del lloyd italiano, costruito dal cantiere navale di riva Tri-
goso (Genova) e varato nel 1908. Questa nave era celebre per i suoi allestimenti di gran lusso. effettua-
va la traversata dell’oceano Atlantico, da Genova a Buenos Aires, con scalo a rio de Janeiro e Santos; 
per diversi anni rimase la miglior nave su quella rotta. la nave era lunga 146 metri e larga 17. poteva 
raggiungere una velocità massima di circa 17,5 nodi. il suo ultimo viaggio iniziò a Genova l’11 ottobre 
1927 al comando del capitano Simone Gulì con a bordo 1259 persone. Affondò il 25 ottobre quando la 
nave si trovava a circa 80 miglia al largo della  costa del Brasile, tra Salvador de Bahia e rio de Janeiro.  
il 25 ottobre alle ore 22.20 il Mafalda invaso dall’acqua a poppa colò a picco. Si salvarono 945 persone. 
la causa dell’affondamento fu lo sfilarsi dell’asse dell’elica di sinistra, che provocò uno squarcio nello 
scafo e il successivo allagamento. Cfr. Principessa Mafalda piroscafo, sito internet http://it.wikipedia.
org (ultima consultazione: maggio 2012). 
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1945, terminata la guerra, ritornò in italia con il primo aereo dell’aviazione civile 
per rivedere il suo futuro marito, Giuseppe Melchiorre Merlo (nato a pinerolo il 
24.04.1915). 

Giuseppe si era laureato in medicina e chirurgia a Torino, il 14.06.1940. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale fu mandato in russia come ufficiale medico ed è grazie 
alla sua preparazione professionale che riuscì a salvarsi. Verso il 1950 Giuseppe e 
Matilde si sposarono e vissero per un lungo periodo a Torino. 

il 03.01.1955 a Torino nacque la loro figlia Anna Maria, che vive a parigi con la 
famiglia ed è giornalista. Alla fine degli anni 1960 si stabilirono a San Secondo, dopo 
aver fatto ristrutturare la casa alla lombarda.

la famiglia di Giuseppe era originaria di pinerolo. Francesco Merlo, il papà 
di Giuseppe, e sua moglie, Maria perrachon, erano proprietari di una fabbrica 
di coperte di lana, nei locali dell’ex setificio Cassinis a pinerolo (denominato “la 
polveriera”, nell’edificio del Merlettificio Turck, lungo il rio Moirano, nell’attuale 
Corso piave). nel 1947 i figli di Francesco, Giuseppe, Giovanni e lidia, decisero di 
non proseguire l’attività dei genitori e di conseguenza la fabbrica di coperte da letto 
e da cavallo cessò la sua attività. 

il fratello di Giuseppe, Giovanni, laureato in economia, emigrò in Argentina, 
a Buenos Aires, sposò una donna peruviana e là rimase per il resto della sua vita. 
lidia visse a pinerolo con la sua famiglia. Francesco Merlo morì nel 1918 a causa 
della spagnola. per diversi anni la fabbrica venne quindi gestita da Maria e dai figli.

Giuseppe lavorò per molti anni come dentista, nel suo studio di Corso porporato 
a pinerolo. Morì a San Secondo il 9 di gennaio del 2000, all’età di 84 anni, mentre 
sua moglie Matilde si spense anche lei nella casa di San Secondo il 5 marzo del 2009, 
alla veneranda età di 93 anni. A San Secondo non vi sono più rappresentanti della 
famiglia Basile.

Quella di Matilde fu una vita veramente molto interessante, trascorsa per circa 
un secolo in due mondi così lontani e diversi tra di loro, cresciuta ancora tra gli 
ultimi indios e vissuta nell’era del progresso. Suo padre, Mario, inoltre è stato un 
esempio concreto dell’operosità e dell’imprenditorialità di molti emigrati italiani in 
Argentina.

la storia delle famiglie Cuffia e Basile è stata ricostruita grazie alla testimonianza 
di Anna Maria Merlo e alla documentazione presente nell’archivio di famiglia, 
creato nel tempo da Maria Matilde Basile in Merlo, la mamma di Anna Maria.

ringrazio pertanto Anna Maria, per tutto il materiale ed il supporto fornitomi, 
che si è rivelato un prezioso aiuto per ricomporre la storia della sua famiglia.  

                                                                                                  -Mariagrazia Alliaudi
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1. Province di Cordoba e di Santa Fe
[fonte http://www.santaclaradesaguier.com.ar] 

2. Il piroscafo Principessa Mafalda, anno 1911 
[fonte http://www.tombesi.com]
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3. Maurizio Basile, a circa 25 anni  
[fonte G. V. Avondo, Vite nere, p. 102]

4. Anita Cuffia Fassi, a circa 10 anni
[per gentile concessione di A. M. Merlo]
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5. Anita al volante della sua auto  (una Studebaker Touring
del 1916)  con la nipotina Matilde e un’amica, anni 1920 
[per gentile concessione di A. M. Merlo]

6. Mario Basile, anni 1930
[per gentile concessione di A. M. Merlo]
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l’utopia urbana degli agnelli al sestriere:
la “città della neve” (dello sci, delle vacanze e del turismo)

Presentazione
«Nel breve lasso di tempo che va dal 1931 al 1939 si consuma il miracolo della 

trasformazione di un colle alpino a 2000 metri di altitudine: dove prima c’era 
solo un piccolo hotel circondato da pascoli, sorgono funivie, alberghi e tutte le 
attrezzature necessarie al funzionamento di una moderna stazione sciistica. La 
modernità irrompe all’improvviso nella fissità secolare della montagna» [Alessio 
Del Grande, 2010]

l’idea di realizzare una Città Alpina al Sestriere sorge al Senatore Giovanni 
Agnelli – fondatore della FiAT e della riV – nel 1928, per soddisfare una esigenza 
di  attrezamento sciistico appropriato ed efficiente, poi immediatamente completato 
da comodità alberghiere per un più prolungato soggiorno turistico-vacanziero.

Sùbito, la costruzione di una Città della Neve viene messa in pratica con celerità: 
con il 1930 l’ingegnere agnelliano Vittorio Bonadè-Bottino prepara un progetto di 
pianificazione insediativa (con corispondenti disegni architettonico-edilizi), che 
già dall’anno dopo – proseguendo fino al 1938-39 – parte con le prime costruzioni 
(di impianto sciistico e funicolare) e viene poi compiuto, dal nulla, nell’aspetto 
complessivo che ancòra oggi – indipendentemente dai successivi ampliamenti post-
bellici – si può riconoscere. 

Questa speciale operazione urbana tuttavia (che rappresenta sicuramente una 
impresa isolata ed unica, ed anche ideale e utopica per la sua inimmaginabilità), 
si inserisce in una sorta di organizzazione generale di attestazioni per servizi 
pubblici attuati in piemonte, tra Torino e Sestriere lungo la Valle del Chisone 
(a orbassano, pinerolo, Villar perosa, pra Catinat, e Salice d’Ulzio), non 
unitariamente pianificata ma ogni volta eseguita episodicamente, che il vecchio 
Senatore ha voluto realizzare nel tempo della sua esistenza operativa (dal 1905 – 
ma già dal 1899 – al 1945).

il fenomeno urbano prettamente sestreriano dunque, viene in questo testo 
analizzato nei propri caratteri di costruzione insediativa, nelle sue tipiche tipologie 
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architettoniche, nelle configurazioni tecniche e di tendenza disciplinare utilizzate 
dal Bonadè (rapportate anche ai progettisti suoi contemporanei) e negli aspetti di 
ideologia utopica (posti a confronto con le proposte del’utopismo urbanistico del 
primo novecento, e con le contemporanee pianificazioni sorte dal nulla in italia 
in quel periodo). in conclusione, viene più specificamente affrontata la casistica 
territoriale delle realizzazioni agnellesche nella regione piemontese.   

L’utopia urbana degli Agnelli nella nuova città del Sestriere
«Dal 1931 al 1938 in alta Val Chisone venne costruita Sestriere, che fino a quel    

momento, come località sciistica […] non esisteva» [Alessandra Godino, 2000]

la Città del Sestriere (riconosciuta istituzionalmente nel 1934 per regio Decreto) 
è sorta dal nulla sui terreni della località Sauze, frazione di Cesana, sotto le pendici 
alpine del Colle omonimo, dominato dai Monti rognosa e Banchetta, Sestrières e 
Sises.

Ma a quell’anno di riconoscimento burocratico il suo assetto urbanistico 
era tuttavia del tutto lontano dalla propria piena definizione, perché i lavori di 
costruzione cittadina comprendevano solamente – come ha rammentato Alessio Del 
Grande nel proprio recente studio del 2010 – «il primo impianto di risalita» della 
SAiTS (eseguito nel 1931-32) e i due alberghi (quello «di lusso» Principi di Piemonte 
e «la torre popolare, nuovo volto del colle» (realizzati nel 1932-33). 1 

Al 1934, dunque, «il grande cantiere»2 sestreriano – come viene definito 
sempre dal Del Grande – era ancòra in arrancante corso di attività costruttiva, 
e si compirà complessivamente (per quanto riguardava la proposizione del suo 
inventore Giovanni Agnelli, e in quella configurazione architettonica che è a tuttoggi 
caratterizzante l’aspetto esteriore della nuova località urbana), un quinquennio 
dopo, nel 1939. 

in realtà il Sestriere sorge dal nulla in tutti gli aspetti – reali, concettuali, e 
disciplinari – secondo un disegno proprio e con una immagine autonoma del tutto 
estranea alle tendenze urbanistico-architettoniche della propria epoca (tanto 
per adesione modernistica quanto per composizione fascista) impiegando una 
impostazione tecnicistica con tipologie edilizie insolite (prevalentemene tonde, per 
un opportuno rapporto climatico con la condizione ambientale) ed una distribuzione 
all’apparenza solo pragmatica (non organica, e quasi casuale, conseguente 
soprattutto allo spezzettamento operativo delle esecuzioni, e alle disposizioni quasi 
occasionali degli  edifici sul terreno).

l’idea venuta al vecchio Senatore Giovanni Agnelli, fondatore della FiAT e della 
riV, era di creare un insediamento speciale – per lo sci, le vacanze e il turismo 
–  nell’intento di assecondare le emergenti esigenze digressive (che si chiameranno 
poi del Tempo libero) che allora stavano iniziando a diventare anche una utenza 
non soltanto rivolta a pochi appassionati benestanti, bensì riferita ad una maggiore 

1  a. del grande, L’Invenzione del Sestrière, e.prints, internet 2010    
2  Ibid.
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diffusione collettiva, praticata già da persone del ceto medio, se non proprio ancòra 
di carattere popolare. 

e quindi doveva assumere un aspetto e una destinazione del tutto speciale, e 
d’eccezione, che poteva proporsi – proprio per questa sua tipica, ed unica, qualifica 
insediativa – come una città non consueta, ed al contrario molto riferita ai contenuti 
di cui si faceva portatrice.

per il proprio sito di posizionamento (il contesto montano) sarebbe stata una Città 
della Neve; per la propria pratica sportiva (le attività di svago invernale) sarebbe 
diventata una Città dello Sci; ed in quanto insediamento nuovo completamente 
diverso da ogni altro e impiantato in una località di alta quota, avrebbe potuto 
costituire una effettiva Utopia Alpina.

Di questo suo aspetto ideale (idealistico ed idealizzato) ed utopico, non si sa 
quanto il proprio inventore avesse una chiara coscienza, come poi l’hanno avuta 
in sèguito gli storici della Urbanistica e della Architettura, o i testimoni stessi 
del periodo: sta di fatto che Giovanni Agnelli, ed il progettista cui ha affidato il 
piano dell’opera cittadina (l’ingegnere torinese Vittorio Bonadè-Bottino), hanno 
perseguito questa elaborazione urbana senza una espressamente dichiarata 
attestazione in tale senso utopistico (sebbene se ne possa trarre la sua intenzionalità 
operativa per la propria natura rvolta ad una ambiziosa proposta più che soltanto 
contingente), continuando nella loro proposizione con la cosapevolezza di fare 
qualcosa di differente e veramente innovativo. 

perché in reltà l’attribuzione utopica è sorta soltanto nella critica moderna 
e odierna, e piuttosto di recente, come conseguenza – proprio – della incredibile 
novità e originilatità costruttiva che quell’insolito organismo urbano suscita e ha 
sempre posseduto.  

Mauro pianta nel 2012 scrive che «nel 1931 il senatore Giovanni Agnelli e il figlio 
edoardo avevano creato» (in realtà soltanto pensato, perchè quell’anno iniziarono 
unicamente i lavori di costruzione, progettati nel 1930) «la stazione sciistica del 
Sestriere, una vera e propria città della neve a duemila metri» 3.

però già nel 2005 Antonio De rossi aveva introdotto tale denominazione (città 
della neve), affermando che «nel 1931-33 l’insieme alberghiero-sciistico, con le sue 
tipiche torri, del Sestrière poteva venire considerato «la città novecento della neve» 
(nata da una «sorta di colpo nel deserto alpino») nonchè «prima Cité de Sports 
d’Hiver» 4. 

egidio Dansero, due anni dopo, allarga il concetto sestrieriano di organismo 
urbano alpestre utopico al concetto di Città ideale (considerando quel progetto 
come «in un certo senso esperimento di città ideale […] nata e plasmata in modo 
originale sulla pratica sportiva e il tempo libero»); ma non solo, lo ritiene «esempio 
urbanistico e antropologico pressocchè unico» nel momento degli «stessi anni che 

3  m. pianta, MuseumSkiRochon. Un Museo per lo Sci, in «piemonte parchi», 217, (2012).
4  a. de rossi, Sci, auto e torri verso il cielo: nuovi simboli della modernità, in Aa.Vv., Le Generazioni 
e i Luoghi: gli Agnelli, il Sestrière, la Val Chisone, tra Dinastia e Territorio. Abstract degli Interventi, 
Torino 2007
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vedono la nascita delle città di fondazione pubbliche del regime fascista», portando 
poi la sua definibilità disciplinare ad una specie di Città degli alberghi, intesa 
quale «vera e propria seconda città» (nel proprio significato di traslato urbano in 
riferimento al termine edilizio di Seconda Casa) 5. 

non molto di più è stato poi detto, in seguito, su quelle concezioni: ma nelle loro 
concise affermazioni sono rimaste le terminologie-chiave di Città della neve (del 
novecento), di Città degli Sporti invernali, di Città degli Alberghi (e del Turismo e 
della Vacanza in sostituzione della Seconda Casa), e di Città ideale utopica.

in più, però, un correlato aspetto critico della proposta storica della Città del 
Sestriere appartiene al suo carattere di totale invenzione propositiva, che parrebbe 
scontata di per sè, in quanto questo nuovo insediamento sorge dal nulla in una 
località montana sperduta, e scarsamente frequentata fino all’inizio del novecento, 
costituiendo solamente un luogo di sosta sul passaggio per il valico delle Alpi. 

infine, la novità dell’insediamento originario (originale) proviene dalla 
propria qualità urbana particolare e unica, che non è frutto di generica fantasia 
immaginifica bensì riguarda molte – o anche solo parecchie – condizioni e 
circostanze progettuali di una certa considerabilità concettuale e fondativa, su 
cui sempre il Del Grande si è alquanto soffermato, in un tentativo di esplicitazione 
supplementare complessiva che è opportuno citare: «l’invenzione del Sestriere va 
oltre questa banale considerazione» di creazione o istitutività innovante, perchè 
essa «è l’invenzione di un nuovo modo di concettualizzare, vivere e costruire la 
montagna, estrema conseguenza di una modernità in divenire che nasce nelle 
possibilità offerte dagli sviluppi dell’ultima fase della rivoluzione industriale, 
dallo sport, dal consumo del tempo libero. e’ l’invenzione di una stazione 
integrata senza esempi né precedenti, pianificata per la pratica dello sci alpino: 
per la prima volta l’insediamento viene concepito in relazione alle piste di discesa, 
quale insieme di un domaine skiable. e’ l’invenzione di un modo moderno di 
gestione della località turistica: acquisto delle aree, progettazione, costruzione, 
organizzazione alberghiera e sportiva, promozione, sono aspetti complementari 
delle capacità di un unico gruppo dirigente di stampo manageriale. Ancora, è 
l’invenzione di una città di fondazione basata sulla mobilità automobilistica: le 
strade, i parcheggi, le autorimesse, lo sgombero meccanizzato della neve sono 
parte fondamentale del progetto complessivo. Ma è anche l’invenzione di un 
diverso approccio architettonico allo spazio montano: lo stile della tradizione viene 
abbandonato a favore di forme schiettamente moderne, razionali e funzionali, 
prodotti della cultura urbana e industriale che le ha concepite. e’ l’invenzione 
di un insolito paesaggio alpino in cui l’artificiale si inserisce in antitesi con la 
natura, come segno forte e caratterizzante, quasi metafisico, creando un nuovo 
panorama, un nuovo scenario simbolico» 6. 

5  e. dansero, Lo sguardo urbano sale in montagna: la città della neve, in Aa.Vv., Le Generazioni e i 
Luoghi cit.
6  a. del grande, cit.
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La costruzione dell’insediamento di Sestriere
«Alla fine degli Anni Venti il Colle del Sestriere si presenta come una grande 

conca ad anfiteatro, sopra i 2000 metri, che divide le due vallate principali, la 
Valle Chisone e la Val Susa, affacciato su un maestoso panorama con le creste 
del confine italo-francese e i ghiacciai del Delfinato, con un solo piccolo hotel che 
Vincenzo Possetto, figlio dei gestori della vecchia casa cantoniera dal 1864, aveva 
iniziato a costruire nel 1914» [ezio romano, 2011]

la volontà di attuazione di un originale attestazione urbana prettamente rivolta 
alle attività sportive e turistico-vacanziere (e quindi dirette allo svago ed al piacere 
anzichè alle più consuete condizioni cittadine maggiormente solite e globali) provengono 
da diverse motivazioni, ideali e contingenti, personali e passionali, sorte nella mente 
fervida e inventiva (e mai solamente capitalisticamente riferita) del vecchio Senatore 
Giovanni, capostipite della Famiglia Agnelli, che anelava a realizzare un proprio 
interiore desiderio costruttivo nel vedere compiuto una sorta di sogno iper-edilizio 
di carattere sportivo (non risolvibile in una sola villa personale o famigliare, bensì 
attuabile in un complesso residenziale ad utenza più ampia e composita per diverse 
persone numerose: e non solamente amiche o conosciute, e – anzi – per vari cittadini).  

Dunque tale sua idea non derivò da una ulteriore spinta verso l’azione commercial-
finanziaria di impresa speculativa che ha sostanzialmente – o prevalentemente – 
contraddistinto l’attività produttiva agnelliana dalla propria origine industriale;  
bensì scaturisce da più generali esigenze di procurare un ambiente opportuno alla 
nascente pratica sciistica, verso la quale si stava indirizzando il contesto alpino 
(«sciatori sempre più numerosi frequentano il colle negli anni venti»), con il cui 
apporto –  anche soltanto presenzialmente fisico –  il brullo «panorama» naturale e 
innevato «si trasforma» totalmente, e poi sarà indotto a cambiare irrimediabilmente7. 

l’anonimo cronista iloko riporta che «Durante un viaggio in norvegia nel 
1928, il senatore Giovanni Agnelli assistette alla pratica di un nuovo sport, allora 
sconosciuto in italia, osservando alcuni nordici scivolare sulla neve delle montagne 
scandinave» 8, e che da lì gli sorse l’idea di realizzare una costruzione specializzata 
per le attività sciistiche, che in piemonte avevano nel frattempo subìto un importante 
sviluppo, almeno nei ceti benestanti, ma venivano praticate ancòra su campi e piste 
improvvisati e occasionali.

in verità tale suggestione venne al Senatore da esplicite necessità proprie di 
effettuare quello sport – che egli conosceva, e cui si dedicava, già da più di un 
ventennio – con una conforme idoneità esecutiva. 

Sergio pace conferma infatti che «la notizia della prima ascesa al colle da 
parte del senatore Agnelli, accompagnato dall’avvocato Vittorio Casana e da 
ettore Canzio, risale al 1902», e che «Con sé la compagnia porta rudimentali ma 

7  Cfr . s. pace, Per una organizzazione scientifica del tempo libero. Architetture e sport a Sestriere 
negli anni trenta, in m. canella e s. giuntini, Sport e Fascismo, Milano 2007. 
8  iloko, Hotel Torre (Torre Rossa) - Sestriere - Piemonte, internet 2007
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efficaci pattini da neve: gli sky» 9, con cui quegli autentici pionieri moderni dello sci 
piemontese si divertono a trascorre intere giornate in entusiastiche discese lungo i 
pendii innevati del luogo.

non sono stati comunque essi i primi sciatori locali, perché (sebbene «la data non 
sia certa, 1896 o 1897», ma «comunque in quegli anni», come riporta Alessandra 
Santa Demetrio) «l’ingegnere svizzero Adolfo Kind (trasferitosi per lavoro a Torino) 
e i suoi amici fecero la loro comparsa sulle Valli vicino a Torino con gli sci, quei 
pattini da neve che sembravano una divertente follia» 10. 

Tra l’altro su quelle isolate – per non dire deserte – lande nevose, «il gruppetto 
trova  ospitalità nell’unico rifugio esistente, la locanda chiamata il Baraccone, di 
proprietà della famiglia possetto, esistente fin dal 1874» 11; e anche tale circostanza di 
precaria ospitalità darà a Giovanni la convinzione di dovere concepire una condizione 
di sistemazione idonea, con un ampiamento più sistematico delle minime ed elementari 
attrezzature di sosta e riparo esistenti nel sito, per sostituirle con impianti sportivi e 
alberghieri efficientemente organizzati in più comode costruzioni edilizie.

la fortuita occasione, poi, dello svolgimento, nel 1907, a Claviere del «primo 
concorso internazionale di ski del Monginevro, punteggiato da convegni e gare» 
sciistiche “spericolate” (nella relativa vicinanza a Villar perosa dove «è partita la 
fortuna della casa Agnelli» proprio in quegli anni, «incrementata dai successi della 
riv») 12, conduce con maggiore motivazione il Senatore a frequentare il Sestriere sempre 
più assiduamente, ed a farlo intervenire progressivamente nel miglioramento del suo 
desolato sito selvatico, giungendo fino alla idea finale di costruirvi una città per sciatori.

e’ da questa ultima considerazione che si può trarre la conclusione (e la 
convinzione) che la nascita insediativa della nuova cittadina sestrieriana non abbia 
costituito un atto esclusivamente personalistico di autoritaria decisione agnelliana 
per consolidare una passione sportiva soggettiva e individuale, e che neppure 
dipenda soltanto (o tanto) da alternativi investimenti a causa della crisi economico-
produttiva del settore automobilistico intorno al famoso 1929 (come ha sostenuto 
la Demetrio); si può invece ritenere che questa impresa urbanistica si connetta 
ad una crescente richiesta spontanea, oggettiva, degli utenti delle improvvisate 
piste sciistiche del luogo, i quali (come del resto gli stessi Agnelli) necessitavano di 
attrezzature adeguate (e non unicamente di una baita montana, usata per di più 
occasionalmente da rifugio durante le escursioni alpinistiche) allo scopo di trovare 
protezione ed accomodamento dopo le sciate, e magari dove soffermarsi per più 
giorni in vacanza dentro confortevoli stanze d’albergo, provvisti dei servizi pubblici 
di permanenza richiesti da un decente soggiorno. 

Se dunque la Città della neve si configurò come necessità di richiesta collettiva 
– e non in quanto invenzione improvvisa di un unico ideatore solamente – per una 
stazione sciistica organizzata, tuttavia nella propria concezione formale e tecnica 

9  s. pace, cit.
10  a. s. demetrio, Sestriere (To) - Villaggio Olimpico, reggio Calabria 2011.
11  Ibid. - la data giusta è però il 1864.
12  s. pace, cit.
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la cittadina di Sestriere è comunque il risultato mentale,  indubitabilmente, della 
tenace e fervida immaginazione personale del suo ideatore, che ne intuì la possibile 
definibilità e rese realizzabile il suo compimento. la cui attuazione per altro 
avvenne con la solita celerità, ed accelerazione, di entusiastica marca produttivo-
industrialistica che è sempre stata tipica del proprio fautore.

Il sito storico del vecchio Sestrières e i suoi primi edifici
Come è piuttosto noto, il nome della località di Sestriere risale ad una Stazione 

di sosta costruita dagli antichi romani nel 58 avanti Cristo per il «passaggio degli 
eserciti […] di Caio Giulio Cesare») lungo la Strada cosiddetta Cozia che dal basso 
piemonte (toccando pinerolo) conduceva, in Francia, nei territori dei Galli 13. 

Quella postazione era stata segnata – secondo la consuetudine viaria dei 
costruttori della antica roma – da un cippo di riconoscimento della quantità di 
strada percorsa, e con questa definizione il nome del sito si protrasse nei secoli 
successivi. ezio romano riassuntivamente riporta che «Sulle carte del Xii secolo 
il colle è chiamato Ad Petram Sistrariam che stava ad indicare che lì era posta la 
sesta pietra, o sesta colonna miliare, per segnare al viandante dell’epoca la distanza 
percorsa sulla strada delle Gallie» 14. 

Su quello storico itinerario, per secoli, nella Sesta Stazione stradale non vennero 
costruiti edifici se non di genere puramente funzionale alle fermate di marcia degli 
eserciti ed alle soste di rifocillazione dei viaggiatori, fino a dopo la «prima moderna 
rotabile del 1814» fatta costruire da napoleone Bonaparte «come ricorda l’obelisco 
eretto nel 1914 […] per il centenario del passaggio delle Armate» francesi 15. 

poche notizie reali (e spesso approssimative e imprecise) si possiedono sugli 
sviluppi edilizi sestrieriani riguardanti l’epoca moderna post-napoleonica e primo-
novecentesca. nella descrizione cronachistica dell’anonimo iloko viene ad esempio 
affermato che «Sui 2035 metri del Colle vi erano soltanto immense distese di neve 
dove emergevano, […] per pochi mesi in estate, prati verdi con animali al pascolo. 
le uniche costruzioni presenti erano la cappella Regina Pacis, l’obelisco per il 
centenario dell’apertura del valico napoleonico ed il Baraccone, un alberghetto di 
20 camere, aperto solo d’estate, fatto costruire nel 1920 dal Commendatore possetto, 
unico dimorante sul Colle» 16; mentre la Demetrio (a mio parere la ricercatrice 
attuale di maggiore completezza e analiticità sui fatti del Sestriere), riporta altre 
puntualizzazioni diversamente (o ulteriormente) documentate.

ovvero attesta che il «pioniere dello sviluppo turistico del Sestriere fu il Comm. 
paolo Vicenzo possetto nativo del luogo, figlio di cantonieri stradali, unica famiglia 

13  Cfr. c. gavinelli, Le Vicende storiche dello Sviluppo delle Fortificazioni in Pinerolo: tra leggenda  
Ipotesi, e Realtà, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXV, 1-2 (2008).
14  S.n. (e. romano), La Soria, SnSS, internet 2011.
15  Cfr. ibid.; devo però osservare che la «costruzione della napoleonica Strada Carrozzabile del Mon-
ginevro (che partiva da pinerolo e giungeva a Briançon passando per il Sestrière», è stata eseguita nel 
«1805/07-12» (Cfr. c. gavinelli, cit.), e che nel 1814 venne solo testimoniata quell’impresa con una 
lapide di ricordo.
16  iloko, cit.
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dimorante a Sestriere prima del 1930», il quale «nel 1914 avviò la costruzione del 
Baraccone, un alberghetto di 20 camere con ristorante che venne completato, dopo 
la prima Guerra Mondiale, nel 1921»; che «Successivamente, nel 1929, ci fu un 
ampliamento» della sua ospitalità alberghiera «che portò la struttura a un totale 
di 70 camere»; ed infine che «la Cappella della Madonna regina pacis […] è stata 
costruita negli anni 1922-1924» e «progettata dall’Architetto Carlo Charbonnet» 17. 

Un insieme di notizie più specifiche, confortate da altre precise attestazioni, 
da cui si ricava che risale al 1864 la «Costruzione della casa cantoniera. primo 
insediamento, a ciclo annuale, dei coniugi lorenzo e Francesca possetto», il cui 
figlio Vincenzo poi realizzò – tra il 1914 ed il 1921 – l’Albergo Sestrières (scritto 
con la esse finale, com’era nella originaria dizione francofona), il primo edificio 
in assoluto di tale genere nella località sestrieriana («1914 inizio di costruzione, 
da parte di Vincenzo possetto, di un primo albergo. Costruzione interrotta per 
la guerra. 1921 Termine della costruzione ed apertura dell’albergo Sestrières, di 
Vincenzo possetto») 18. 

Tra le precisazioni demetriane si può ritrovare anche un interessante riferimento 
alla discesa in italia degli eserciti cartaginesi; evento che viene confortato con 
dichiarazioni finora mai similmente sostenute («Alcuni ritrovamenti archeologici 
– purtroppo scomparsi in quanto saccheggiati dai tedeschi durante la Seconda 
Guerra Mondiale – lasciano supporre che Annibale sia passato proprio dal Colle del 
Sestriere durante la sua traversata delle Alpi»)19 le quali non soltanto riaprono un 
nuovo spiraglio sulla possibile credibilità di tale fatto nella discutissima questione 
annosa di tale controverso problema storico, ma ne forniscono più circostanziate 
prove (sebbene scomparse, o per altro non ancòra rivelate) di evidenziamento. 

Di tutti questi edifici iniziali presenti al vecchio Sestriere, oltre alle testimonianze 
scritte esistono poi numerose ricostruzioni figurative, di fotografie professionali o 
soltanto di riprese tecniche pubblicate in cartoline d’epoca, che possono aiutare 
alla individuazione più giusta delle datazioni storiche delle costruzioni e anche – 
soprattutto – di poterne riconoscere le sembianze visive, materiali e di evoluzione.

Ad esempio è possibile osservare le trasformazioni lente della rustica Casa 
Cantoniera ottocentesca nel più attrezzato – sebbene sempre rozzo nella propria 
forma tipica di semplice tipologia alpestre dal genere colonico-contadino – Albergo 
Colle di Sestrères (questa era l’autentica denominazione originaria dell’esercizio dei 
«Fratelli possetto proprietari» poi cambiata nel 1926 in Hotel – e quindi in Albergo 
nel 1931 – Sestrières) situato sulla «strada internazionale Torino-pinerolo-Cesana-
Briançon»; costruzione che, da locanda-rifugio per pochi avventori (non soltanto 
civili, ma anche militari per le truppe doganiere di stanza periodica o di passaggio) 
diventa consistente edificio a diversi piani con abbaino centrale emergente, per 
mutarsi in articolata sede di accomodamento complesso (Grande Albergo) quando 
comincia la costruzione compatta della nuova città sciistica.  

17  a. s. demetrio, cit.
18  Ibid.
19  Ibid.
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Da Località per lo Sci a Città della Neve
«Benché non si abbia un’anagrafe precisa» (in verità esisteva – ed è tuttora 

attivo – il già citato Decreto regio del 1934 che istituiva ufficialmente il Comune 
di Sestriere: il cui nome viene da adesso scritto senza la forma francese della 
propia originaria denominazione storica, riesumando una dizione latina di esplicito 
riferimento patrio di regime fascista), all’atto pratico il romano riconosce – con 
estrema esattezza e proprietà – che «la nascita del moderno Sestriere è certamente 
datata 1930, l’anno in cui il fondatore della FiAT incaricò l’ingegnere Vittorio 
Bonadè Bottino di progettare la prima funivia» 20. 

A quell’epoca, dunque, si può ritenere che l’idea di Città della neve non fosse 
ancòra passata nella mente di Agnelli, il quale in quel momento era itento ancòra 
soltanto all’attrezzamento tecnico per la definizione operativa delle piste da sci.

infatti – come riporta la descrizione cronachistica romaniana – il Vecchio 
Senatore decise di realizzare l’iniziale scio-via «dopo che il consulente Angelo 
rivera, da esperto ed appassionato sciatore, aveva suggerito i luoghi più adatti dove 
fare sorgere gli impianti meccanici di risalita»; e su questo solo intento di servizio 
prettamente sciistico «il progetto continuò con la costruzione dapprima della 
funivia Alpette-Sises, poi del trampolino di salto del lago losetta», coinvolgendo 
solo dopo – o pariteticamente – l’esecuzione  degli altri attrezzamenti di utenza 
civile («del ristorante turistico, della funivia Banchetta, del portico per i servizi e gli 
esercizi commerciali, degli alberghi principi di piemonte, Torre e Duchi d’Aosta, le 
emblematiche torri divenute simbolo di riconoscimento del paese») 21.     

 e’ pertanto più appropriato ritenere che solo dal 1931 (e non dall’anno prima) 
il Sestriere abbia cominciato a diventare, nella mente di Giovanni Agnelli, una 
configurazione urbana più complessivamente globale, e ad essere concepito quindi 
come effettiva Città della neve, dotata di ogni elemento per una vita cittadina 
propria e autonoma, sebbene del tutto particolare.

Sorge quindi anche in quell’anno l’idea della utopicità sestreriana in quanto 
insediamento innovatore, per la sua particolare qualità alpina non unicamente di 
contingenza sportiva (e di conseguente qualifica vacanziera e turistica).

Sono ancòra le parole di romano a determinare tale mia interpretazione 
(«Sestrierès diventa […] dal 1931 […] un centro turistico ben attrezzato con 
un’ampia offerta di impianti sportivi, di strutture alberghiere, di servizi sia per 
il breve sia per il lungo soggiorno») 22; ma è anche dalle indicazioni analitiche 
esposte nell’ultima (recentissima: del 2010) indagine di ricerca documentaria 
effettuata dal citato Del Grande che si ritrova confermata tale supposizione (ed i 
suoi proseguimenti) nella sequenza di esecuzione dei lavori edili progressivamente 
affrontati (e conclusi) dal 1930 al 1938 («1930-1931. l’impostazione del piano e 
l’acquisto delle aree – 1931-1932. la SAiTS e il primo impianto di risalita – 1932-
1933. l’albergo di lusso e la torre popolare, nuovo volto del colle – 1933-1934. Dal 

20  S.n. (e. romano) cit.
21  Cfr. ibid.
22  S.n. (e. romano), cit.
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grande cantiere alla consacrazione – 1934-1935. la costituzione del Comune e le 
integrazioni turistiche – 1935-1936. la scomparsa dell’avvocato e il blocco delle 
iniziative – 1936-1937. la ripresa dello sviluppo e il regolamento edilizio – 1937-
1938. l’apertura verso il Fraiteve: la funivia e la terza torre»), in cui «l’albergo 
di lusso e la torre popolare» (attuati nel 1932-33) hanno concretamente dato 
all’ambiente sportivo un aspetto più architettonicamente urbano (con un «nuovo 
volto del colle» di genere cittadino) 23. 

la fase di passaggio dalla Città dello Sci (più intrinsecamente riferita alla attività 
sportiva di genere alpestre) alla Città della Neve esplicitamente organizzata per 
soggiorni di tipo urbano, avviene dunque intorno al 1932, e conseguentemente si può 
ritenere che è risalibile (con maggiore precisione) all’anno prima (al 1931, piuttosto 
che al 1930) il vero momento di concezione della utopia urbanistica agnellesca al 
Sestriere, nella sua qualificazione di luogo cittadino che non soltanto «rappresenta 
la prima località intesa come ski-total, la cui formulazione venne coniata solo più 
tardi con la creazione delle stazioni montane francesi», ma che anche, e soprattutto, 
si prende il ruolo per proporsi come la «Vera e assoluta novità» di essere «una 
stazione invernale […] progettata e costruita rigorosamente in funzione dello sport 
cui era dedicata, in armonia con il territorio su cui doveva sorgere e nel severo 
rispetto dei giusti rapporti tra costruzioni, campi da sci, ambiente» 24. 

L’esecuzione del nuovo insediamento sportivo e della città della neve 
«In pochi anni, però, il sogno diventa realtà. Nel 1931 si costruisce il primo 

albergo, il ‘Monte Sises’, con l’adiacente Torre rosa che conta 150 stanze distribuite 
su 11 piani. Seguono il lussuoso ‘Principe di Piemonte’ (1932) e il ‘Duca d’Aosta’ 
(1933). Il tutto corredato […] dalle moderne funivie del monte Alpette e Sises 
(1932), Banchetta (1933) e Fraiteve (1938), e un prestigioso campo da golf a 18 
buche (il più alto d’Europa)» [Bruno Signorelli, 1988]

in effetti la iniziale esecuzione del nuovo Sestriere avviene e procede con una 
rapidità del tutto tipica, ed analoga, alla velocità dell’apparato automobilistico (e della 
produzione di fabbrica): in soli otto anni (dal 1931 al 1938) la parte sostanziale della 
città viene compiuta, e già nel suo primo biennio – tra 1931 e 1933 – gli indispensabili 
apparati urbani (funivie e alberghi) vengono edificati (ed in certi casi proprio a tempo 
di record, anche in tale senso quasi come in una tensione da gara sportiva).

Straordinari furono anche i metodi e i procedimenti dell’impresa, che portarono 
alla nascita di davvero nuovi elementi urbanistici ed architettonici, dal prevalente 
riferimento compositivo di genere tecnico anche se con un proprio – riconoscibilissimo 
– aspetto formale esteriore (che finì per diventare un unicum visivo del paesaggio 
montano e, contemporaneamente, della stessa disciplina edilizia).

Sui lavori sestrieriani, per avere un riscontro di sufficientemente giusto 
riferimento iniziale, si può partire dalla sopra riportata sintesi cronologica 

23  a. del grande, cit.
24  S.n. (e.romano), cit.
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delgrandiana; ma a tale sequenza schematica (comunque poi da lui più ampiamente 
sviluppata) altri autori (contemporanei o precedenti) hanno portato altri 
completamenti isolati o aggiunte specificative non sempre concordi ed esattamente 
collimanti con le vicende descritte oppure avvenute realmente. A tale scopo ho 
tentato di fare più chiarezza e ordine nelle dispersive informazioni (basandomi 
principalmente sulle analisi – oltrechè delle ricerche mie personali – di Del Grande, 
della Demetrio soprattutto, del romano, e parzialmente di iloko) 25, producendo 
così un quadro di periodizzazione revisionata e sistemata, che può fornire maggiore 
completezza riassuntiva e correttezza articolatoria alle vicende.

Tutto inizia nel 1930, quando il Senatore – avendo deciso (tra il 1928 ed il 
1929) – di «investire sullo sport in montagna […] acquistò tutti i terreni del Colle 
[…] per realizzare installazioni turistiche», incaricando «l’ing. Vittorio Bonadè 
Bottino […] di studiare e realizzare impianti di risalita ed alberghi per turisti» 26, e 
cominciando (a marzo) con la «Apertura di un tratto stradale di prova, Traverses-
Sestrières» – attuata «con trattori Fiat, ad opera della SApAV (Società Autolinee 
perosa Alte Valli)» – e con l’effettuazione (nell’inverno tra 1930 e 1931) di altri 
lavori infrastruttural-viari («Apertura della strada da Traverses a Champlas», ma 
questa volta «con trattori Fiat e spartineve a vomere») 27. 

Quindi «nel 1931 iniziarono i lavori» 28 specificamente sestrieriani, prima con la 
costruzione di due iniziali alberghi (l’elegante – e appena discosto dal sito cittadino 
– Albergo ‘principi di piemonte’, progettato dagli architetti Giovanni Chevalley e 
Mario passanti, concluso l’anno dopo) e il più normale ‘Monte Sises’, poi Grand 
Hotel, con «ristorante turistico» 29 (questo edificio è in pratica la prima effettiva 
costruzione civile sul luogo del Sestriere); e contemporaneamente con l’effettuazione, 
al vicino lago losetta, dello snello Trampolino di Salto (definito con la consulenza 
del famoso saltatore norvegese peer Kielberg) e dunque con «la realizzazione della 
funivia Alpette-Sises, impianto che fu inaugurato il 18 gennaio 1932», con il quale 
si ottenne un più agevole utilizzo delle piste fino ad allora praticabili soltanto 
con spontaneità umana. Di queste opere «l’eco fu tale che il Senatore, il quale 
propendeva per una soluzione quantitativa ad uso del ceto medio ed impiegatizio, a 
differenza del figlio edoardo, che caldeggiava per una ricettività elitaria, decise di 
far costruire un albergo popolare, capace di ospitare 200 sciatori» 30. 

e da tale richiesta, dunque, che nasce l’assetto sestrieriese pienamente 
urbano, affidato sempre al «Bonadè […] incaricato di occuparsi personalmente 
di tutti lavori, che iniziarono a fine marzo, sgombrando la zona dalla neve», e che 
procedettero con una celerità impressionante: «dopo solo 8 mesi l’albergo Hotel 
Torre fu terminato ed accolse i primi ospiti»; e «Un anno dopo, nel 1933, ancora 
in soli 8 mesi ed a poca distanza, venne costruita una Torre ancora più grande e 

25  Cfr. a. del grande, cit.; a. s. demetrio, cit.; S.n. (e. romano), cit.; iloko, cit.
26  a. s. demetrio, cit.
27  Ibid.
28  Ibid.
29  Cfr. a. s. demetrio, cit.
30  Ibid.
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spaziosa, chiamata Hotel Duchi d’Aosta», sul cui tetto «il senatore fece costruire 
[…] una pista di atterraggio per elicotteri (ancora funzionante)» 31. 

Da quel momento, fino al 1938, vengono compiute le restanti opere sportive e 
stradarie, a cominciare dal 1932 con la «realizzazione del campo da golf» (che non 
era ancòra a 18 buche come riportano Bruno Signorelli e Tonino rivolo; perché il 
Sestriere ricevette tale potenziamento golfistico più avanti, con l’ampliamento del 
1953) 32 e proseguendo con  la «Apertura della strada del Col Basset» nell’inverno 
1932/33, cui si aggiunsero la «Costruzione della funivia Monte Banchetta» nel 1933, 
e l’edificazione della “casa del Comune” nel 1934 (la municipalità sestrieriana 
fu costituita – come già ho riferito – quel medesimo anno). Qualche annata più 
tardi farà infine sèguito – nell’inverno 1937/38 – (dopo un biennio di sospensione 
dei lavori per la morte di edoardo Agnelli in un incidente aereo: cui ha fatto da 
sola eccezione l’innalzamento della Chiesa di Santo edoardo dedicata alla sua 
memoria, «disegnata dagli architetti Bonadè Bottino e Chevalley», iniziata nel 1936 
e «consacrata nel 1937») la «Costruzione della funivia al Monte Fraiteve e della 
galleria collegante i piazzali» dei monti «Sises e Banchetta» 33.

La particolarità costruttiva delle forme tipologiche
«Progettate dall’ing. Bonadè Bottino diverranno il simbolo della località» 

[Alessandra Godino, 2000]

le varie tipologie architettoniche impiegate nelle forme edilizie del nuovo Sestriere, 
mostrano riconoscibili differenze espressive tra loro, chiaramente dipendenti dai 
progettisti che le hanno ideate. Tranne che per le Torri di Bonadè-Bottino, tutte 
di analoga definizione tecnico-costruttiva, nelle altre realizzazioni si dispiegano 
formulazioni esecutive anche molto eterogenee: a cominciare dal favolistico Albergo 
‘principi di piemonte’ di Chevalley e passanti (che esibisce evidenti accenni al 
passato – più recente, riandando scontatamente allo stile alberghiero della Belle 
Epoque e del liberty di Giuseppe Sommaruga; ma anche lontano, riprendendo 
dettagli di antichi castelli medievali – e però non trascura ammiccanti accenni, nelle 
rotondità bombate dei corpi verticali sporgenti sul fronte posteriore, alle novità 
disegnative del Futurismo di Antonio Sant’elia), per concludersi nel pesante tardo-
eclettismo del Gand Hotel ‘Monte Sises’, caratteristicamente ancòra elaborato su 
un ibrido e retrogrado stile ottocenstesco. 

Sono le Torri bonadian-bottiniane a mandare invece un effettivo e schietto 
messaggio di novità moderna, improntato sul deciso utilizzo appropriato dei 
materiali del periodo (particolarmente il cemento armato) e sulla immagine di 
volumetrie spurie e originali, a costituire la vera innovazione semantico-formale 
della Città della neve. 

31  Ibid.
32  Cfr. b. signorelli, Bonade Bottino Vittorio, in Aa.Vv., Dizionario Biografico degli Italiani, Trecca-
ni, roma 1988; e t. rivolo, Giovanni Agnelli? «Guardava al futuro», in «l’eco del Chisone», 1999 (9 
dicembre); nonché a. S. demetrio, cit.
33  a. s. demetrio, cit.
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e come per il nitido strutturismo degli impianti tecnici nella viabilistica 
stradale e per le attrezzature dello sport era doveroso fissarsi sugli aspetti 
costruttivi delle condizioni statiche, analogamente anche per gli edifici della nuova 
città sciistica si è ricorso al linguaggio rudemente tecnico dell’industria e della 
macchina, demandando gli aspetti dell’accomodamento popolare alla semplicità 
di una edilizia non esteriormente pretenziosa, ed al contrario espressamente 
più contenuta, priva di superfluità aggiuntive, e disegnata con solo secco e terso 
costruttivismo.  

     
Le Torri e la loro originalità tecnicistica
l’espressione architettonica dei due (che in origine dovevano essere tre) 

organismi alberghieri turriti del Bonadè non deriva comunque da una pura 
metodologia di calcolo ingegneresco prescrittivo e disciplinare nè da una immagine 
strutturale aprioristica da definire staticamente in una forma funzionale soltanto; 
bensì proviene da una formulazione di esecutività tecnica ricercata, inventata 
spazialmente e comprovata in modo sperimentale su un procedimento costruttivo di 
funzionamento pratico, economico ed elementaristico.

Viene con ovvietà dalla rampa del lingotto (e dai corrispondenti adattamenti 
del suo principio rotatorio ai criteri ambientali ed esecutivi degli edifici 
cilindrici sestrieresi) la particolare forma, inusitata, a silo vuoto con balconate 
avvolgenti – procedente lungo un continuo percorso a spirale – rivolte sul vasto 
vuoto interno e appoggiate alle retrostanti stanze alberghiere per permetterne 
l’accesso (la cui definitiva soluzione viene dal progettista stesso attribuita al 
suggerimento più praticistico avuto dal Senatore Agnelli durante una revisione 
dei disegni tecnici).  

Tuttavia quella composizione ruotata, più che da una invenzione unicamente 
formale (o di ripresa utilitaria già elaborata per le rampe del lingotto costruite tra 
il 1923 ed il 1927 dall’ingegnere Giacomo Mattè-Trucco, di cui all’epoca Bonadè-
Bottino era il giovane impiegato di Studio che aveva elaborato i calcoli strutturali 
dell’edificio torinese) proviene da differenti fattori progettuali di referenzialità 
contestuale e funzionale: Marziano Bernardi riconosce che «Gli alberghi-torre 
[…] a pianta cilindrica» furono eseguiti nell’intento di «eliminare dai fabbricati 
le zone d’ombra nel corso del sole» 34; mentre il Signorelli ne individua anche 
altre – contingenti e pratiche – motivazioni esecutive, ritrovandole nelle esigenze 
tecniche di realizzazione cantieristica e di ulteriore impiantistica climatica («l’alta 
quota dell’insediamento, le difficoltà di sbancamento del terreno, la necessità di 
costruire gli impianti igienico-sanitari in poche colonne portanti […] per evitare 
problemi di congelamento […] condussero alla ideazione di un edificio a forma di 
torre rotonda, una sorta di grande dormitorio per gli sciatori. […] Venne inoltre 
realizzato un grande lucernario a diciotto lati con funzione di illuminazione 

34  m. bernardi, I cinquant’anni della Riv 1906-1956. Storia di una valle, di un uomo, di un’industria, 
Milano 1956.
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diurna e conseguente riduzione di spese generali» 35.  
la felice risoluzione morfologica della torre cilindrica quale omogeneo 

contenitore di climatizzazione interna derivato da necessità tecnico-impiantistiche 
di riferimento alpino, ebbe una buona applicabilità in un’altra costruzione di 
montagna realizzata dal Bonadè-Bottino per i figli di dipendenti della FiAT (quale 
fu la Colonia Montana eretta a Salice d’Ulzio nel 1936-37); diventando però poi 
anche un elemento di espressione autonomamente formale – in quanto usato per 
ambienti totalmente differenti da quello montagnoso – come è accaduto per la 
Colonia estiva ad Apuania (adesso Marina di Massa) eseguita nel 1933 (in soli 
cento giorni!).

I rapporti del Bonadè-Bottino con le opere degli Architetti Moderni suoi 
contemporanei (Mattè-Trucco, Razionalisti, Futuristi, Espressionisti)

Frieda Brioschi ha scritto che «A partire dal 1930 Giovanni Agnelli, il fondatore 
della FiAT […] fece costruire, su progetto di Vittorio Bonadè-Bottino, due alberghi 
(noti come le torri), che seguono i temi del razionalismo italiano dell’epoca» 36. 

Su questo parere disciplinare piuttosto generico, e sostanzialmente 
discutibile sulla effettiva appartenenza delle costruzioni del Sestriere alla 
tendenza razionalisica (esse sono indubbiamente di chiaro aspetto moderno, ma 
inventivamente di caratterizzazione autonoma rispetto alle tendenze in atto allora 
in italia, e per nulla riferibili al razionalismo del periodo, perché basate su una 
risoluzione più tecnicistica che formale), Giovanni Agnelli ha espresso, invece, un 
più concreto parere di corrispondenza espressiva – con un compiaciuto commento 
per la risoluzione cilindrica lontana da ogni moda del momento ed invece 
impostata sulla essenzialità costruttiva della forma e sulla consistenza statico-
strutturale della funzione (in una parola ingegneristica) – riportato anche questo 
dal Bonadè-Bottino e trascritto dal Signorelli: l’ingegnere «ricorderà […] una 
visita di G. Agnelli, durante i lavori» sestrieriani, «in cui dopo un attento esame 
alle strutture» da lui considerate «di marcata rusticità» e semplificazione «a causa 
dell’investimento contenuto, quest’ultimo aveva espresso il seguente giudizio: 
non sarete ammessi alla Biennale» 37 per quello scarno elementarismo formale; 
elogiando quindi un comportamento procedurale («niente preoccupazioni 
estetiche. Così si deve fare per l’industria») 38 che scagionava l’opera del suo 
progettista da ogni contaminazione con un estetismo corrente o convenzionale, 
tanto di modernità esasperata quanto di storicismo retrogrado, o di monumentalità 
da regime littorio.

la formazione bonadian-bottiniana è fondamentalmente (se non tutta), e 
profondamente, ingegneristica; e integrata in quella tipica scuola politecnica 
torinese di nota rigidità costruttiva, che portò il progettista alla sua elaborazione 

35  b. signoreli, cit.
36  S.n. (f. brioschi), Sestriere, internet 2012.
37  Cfr. b. signorelli, cit.
38  Ibid.
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spuria di genere industrialistico, rafforzata dal tirocinio acquisito con 
l’apprendistato professionale svolto nello Studio progettuale del Mattè-Trucco, e 
poi variamente elaborato nella pratica personale di severo costruttore di grandi 
infrastrutture.

non gli mancarono però riferimenti sottili e arguti (non evidenziati ma 
riconoscibili) rivolti alle tendenze della propria epoca, soprattutto al Futurismo 
architettonico delle potenti masse incurvate esaltate nei volumi di Antonio 
Sant’elia ed amplificate dallo scenografismo strutturistico di Virgilio Marchi (del 
quale ultimo i lavori grafici furono pubblicati nel 1924); cui non è estraneo anche 
un generico coinvolgimento di una isolata e fugace ripresa dell’espressionismo di 
Hans poelzig (soprattutto di potente marca tecnico-costruttiva, quale si ritrova 
nello stupefacente insieme di forme strutturali del Grande Teatro a Berlino 
realizzato nel 1818-19), e particolarmente – per l’aspetto degli edifici sestrieriani 
nella loro possanza volumetrica – all’Acquedotto proprosto per Amburgo nel 
1910.

Delle conformazioni espressive più prorompenti, ma dall’ingegnere torinese 
ridotte in immagine tecnica di costruttività invece che di esibito formalismo estetico, 
il Bonadè risulta ulteriormente debitore verso le immagini potenti delle Torri del 
film ‘Metropolis’, disegnate nel 1935 da erich Kettelhute per le scene di ripresa di 
Fritz lang, o delle fantastiche illustrazioni di grattacieli sagomati di Hugh Ferriss 
per la ‘Metropoli di Domani’ pubblicati nel 1929 (un anno prima dell’inizio del 
cantiere di Sestriere).

Ma sta nel rapporto formale con la scenica tecnologia futuristica di Marchi la 
maggiore identità visivo-costruttiva del progettista agnelliano, e soprattutto nei 
confronti dell’Albergo Torre; il quale mostra una forte analogia (nella foggia a 
corona – inclinata a scarpata – del suo basamento circolare che sorregge il fusto 
del cilindro sestrieriano) con le poderosi strutture cementizie arcuate e diagonali di 
invenzione marchista del 1919, variamente disegnate nei Sostegni d’una Ferrovia 
Aerea o anche, più similmente, nei supporti basamentali dello schizzo per uno Studio 
Architettonico di «ricerca di volumi in un edificio isolato», e ancorà maggiormente 
nell’ingresso – e si guardi la coincidenza tipologica – del Grande Albergo).

Quest’ultimo progetto di Marchi, poi, è di decisa similarità concettuale e tecnica 
con le Torri tonde del Bonadé (e non soltanto del Sestriere, ma anche di Marina di 
Massa e di Salice d’Ulzio) la cui tipica spazialità interna (oltre a rinviare alla solita 
spirale delle rampe del lingotto) si riporta decisamente ai disegni di sezione sempre 
dell’organismo alberghiero dell’architetto futurista, cui il Bonadè ha introdotto le 
rampe continue invece di mantenere le più consuete scale a gradini.

Volendo infine  ulteriormente trovare altre referenze similari, si può aggiungere 
l’impressione suggestiva dei disegni acquarellati che il giovane le Corbusier (sebbene 
nei lavori dell’ingegnere piemontese non si possano assolutamente riscontrare 
collegamenti espliciti con l’architettura lecorbusieriana, e neppure verso il suo 
pensiero teorico) ha eseguito nel proprio Viaggio in Grecia del 1911 al Tempio del 
partenone in Atene: il cui maestoso dettaglio colonnare (sintetizzato formalmente 
entro una solida stereometria di purismo euclideo) rimanda alla regolare cilindricità 
dell’Albergo ‘Duchi d’Aosta’.
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Riferimenti alle utopie moderne
«Utopia può derivare dalla parola greca ‘eutopia’, che significa il buon posto, o 

dall’altra parola greca ‘outopia’, che significa nessun posto» [lewis Mumford, 1922]

nel progetto urbanistico del Bonadè-Bottino (e questo è un aspetto che nessuno  
ha mai fondamentalmente rilevato – eccettuato il pace, il quale però lo ha solo 
ricordato come fatto cronachistico – nella totale sua comprensibilità simbologico-
concettuale per il disegno sestrieriese, anche nei confronti della sua possibile 
utopicità formale nell’assetto di figura triangolata delle torri che la composizione 
cittadina avrebbe assunto nella propria regolare planimetria conclusa) «Una 
terza torre, l’albergo principe di napoli, viene progettata» nel 1937 (ed iniziata 
tra il 1938 ed il 1939 nelle sole fondamenta e nellla piattaforma circolare del suo 
basamento), però «senza essere realizzata» mai, a causa dell’inizio della Seconda 
Guerra Mondiale, doveva sorgere «a valle del terzo monte che delimita il colle – il 
Fraiteve – la cui sommità venne tuttavia raggiunta da una funivia nel 1937» 39 stesso. 

Con tale segno triangolare planimetrico, il terzo volume alberghiero rotondo 
aveva il còmpito di chiudere il perimetro costruttivo degli altri due elementi edilizi 
nuovi volumetricamente foggiati a cilindro, in una ideale formulazione turrita 
pseudo-stellare (ridotta a sole tre punte planimetricamente).

la sua triplice forma consistentemente solida, in parte rinviante ai potenti 
tronchi degli alberi montani tagliati dall’opera dell’uomo, per altri versi può 
rammentante i geometrici segni cabalistici delle culture misteriche di impostazione 
massonico-costruttiva.

non si può infatti escludere una vaga – ma riconoscibile – componente referenziale 
verso il noto Delta Sacro, o Triangolo Massonico, simbolo misterico a figura piana 
isoscele proveniente dal Triangolo di Salomone (il Costruttore del Tempio di 
Gerusalemme) che rappresenta la perfettibilità edificatrice (materiale e dello spirito).

Che questa supposizione semiotico-esoterica fosse chiara e cercata dal 
Bonadè, oppure appartenga ad una esasperata interpretazione che si può dare 
iconologicamente al suo disegno per l’impianto urbano del Sestriere (collegabile anche 
al sospetto arcano che «la storia della famiglia Agnelli è costellata di connessioni 
col potere politico ufficiale e coi poteri occulti, massoneria, servizi segreti» – come 
estremisticamente ha sostenuto luigi Cipriani – ed alla considerazione che i più stretti 
collaboratori agnelleschi fossero vincolatamente coinvolti in tale condizionamento 
societario) 40, fa parte di una incognita evenienza intrigante e incuriosente, però 
non accertabile ed alla fine piuttosto azzardata. 

Tenendo a parte queste considerazioni particolarissime, l’aspetto inconsueto del 
nuovo Sestriere a suo modo si inserisce più specificamente nell’insieme immaginifico 
del disegno utopico, in genere, della pianificazione urbana nella prima metà del 
novecento, di cui si può ritenerlo una tra le ultime visioni di immagine (innovativa 
più che futuribile) moderata e speciale. 

39  s. pace, cit.
40  l. cipriani, Il Vizietto degli Agnelli, internet 2012 (1991).
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L’Utopismo urbanistico della Avanguardia Moderna del Primo Novecento 
(1902-1919/1922-36) e le imprese pianicatorie italiane del periodo (1934-1940/43)

per una Architettura Alpina, cristallina e splendente come i solidi ghiacciai 
illuminati dal sole, e denotata da forme frastagliate in punte poligonali quali si 
presentano le vette montuose e i profili sagomati dei pendii scoscesi, si era dichiarato 
il grande architetto espressionista tedesco Bruno Taut, producendo nel 1919 una 
serie di stupendi disegni di fantasia visionaria, però decisamente rimarcati da un 
evidente utopismo esecutivo.  

Completamente diversa da tale artistica concezione, il Sestriere di Bonadè-
Bottino è certamente un’altra Città delle Alpi idealizzata, tuttavia più fattivamente 
riferita alle caratteristiche architettoniche di un pragmatico insediamento urbano, e 
per di più di prevalente destinazione sportivo-alberghiera, che addirittura – a prima 
vista – poco può spartire, nella sua stessa immagine concreta, con una ideazione di 
fantasia e di concepimento avveniristico. eppure la concezione bonadian-bottiniana 
possiede ugualmente il fascino (tutto di cautelata concretezza tipicamente piemontese) 
e la sugggestione di una possibile ideazione di città diversamente originale, perchè 
nata dal nulla, e con una morfologia non esasperatamente pianificata per evasive 
risoluzioni soltanto inventate.

nel proprio impianto planimetrico, la disposizione ad elementi costitutivi 
circolari può condurre allo schema di configurazioni rotonde che impronta il piano 
di ebenezer Howard per la Città-Giardino (tracciato nel 1898 ma definito nel 1902).

la suggestione percettiva delle massicce Torri verticali del Sestriere, poi, può 
essere pervenuta al Bonadè dalle impressionanti Città Contemporanee disegnate da 
le Corbusier tra il 1922 ed il 1936 con parecchie varianti di adattamento a seconda 
dei siti dove realizzarle (il piano Voisin per parigi del 1925, o la Città radiosa 
anch’essa parigina del 1933-35), di cui però l’ingegnere agnelliano potrebbe avere 
ripreso solamente l’idea, e non di certo l’impostazione urbanistica.

per altro l’architetto svizzero-francese era un entusiastico ammiratore della 
promozione edilizio-industriale di Agnelli, e soprattutto per il lingotto, che nel 
concetto modernizzatore lecorbusieriano rappresentava un esempio realizzato 
della sua concezione teorica della Seconda era della Macchina e di cui nel 1923 si 
dichiarò fervente elogiatore, considerando quell’edificio «uno degli spettacoli edilizi 
più impressionanti che l’industria abbia mai offerto» 41. Del resto, anche per le Torri 
del Sestriere l’architetto franco-svizzero ebbe modo – in una conferenza tenuta a 
roma e a Milano nel 1934 – di esprimere un’altra propria propensione progettuale, 
mostrando – nei disegni di schizzo che accompagnavano la sua esposizione oratoria – 
l’appena costruito cilindro dell’Albergo ‘Duchi d’Aosta’ accanto all’inconfondibile 
sagomatura della fabbrica lingottiana.

Al di fuori delle specifiche ideologie di urbanizzazione utopistica della prima 
metà del novecento, altre singolari confluenze con nuovi progetti di pianificazione 
innovativa o nata dal nulla è stata attivata, e diffusa per tutta l’italia degli Anni 

41  le corbusier, Vers une Architecture, paris 1923.
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Trenta, nel periodo di esecuzione del nuovo Sestriere, sviluppandosi tra 1928 e 
1937/39 e concludendosi con il 1940-43): si tratta di considerevoli opere urbanistiche, 
che comprendono l’attività di filantropia sociale di Adriano olivetti e l’impulso 
costruttivo mussoliniano per le Città di Fondazione fascista, le cui risoluzioni di 
piano divergono comunque totalmente dalle concezioni urbane (ma anche negli 
aspetti architettonici) di Bonadè per la città sestrierista.  

Ad ivrea, «oltre la Dora» e all’interno dell’area «dove si stende il moderno 
complesso dell’insediamento industriale olivetti, intorno alle cui fabbriche si 
attesta il Quartiere Castellamonte, progettato da luigi Figini e Gino pollini secondo 
le prescrizioni del piano regolatore urbano di luigi piccinato del 1938-42» 42, 
vengono progressivamente eseguiti i nuovi edifici degli architetti dell’avanguardia 
razionalistica italiana (e milanese), tra cui le famose officine figino-polliniane 
del 1934-35 (poi ampliate nella lunghissima aggiunta a vetrata unica del 1939-42) 
e l’Asilo nido al Quartiere Borgo (anch’esso di Figini e pollini e sempre di quei 
medesimi anni).  

l’interesse olivettiano per la innovazione pianificatoria si è però estesa anche 
oltre i soli confini del proprio territorio (prettamente eporediese) di competenza 
operativa, promuovendo piani regolatori regionalmente circostanti, come quello per 
la valle aostana, affidato ad altri progettisti milanesi (il Gruppo BBpr – composto 
da Gian luigi Banfi, Federico Barbiano Di Belgiojoso, ennio peressutti, ed ernesto 
nathan rogers – ed alla collaborazione di piero Bottoni con gli stessi Figini e 
pollini) appartenenti anch’essi tutti al razionalismo, e le cui risoluzioni si possono 
considerare i più egregi «casi di architettura moderna» e di «progetti urbanistici 
[…] legati alle illuminate iniziative industriali di olivetti»: la pianificazione da loro 
preparata «nel 1936 per la città di Aosta e i suoi dintorni», fu definita nel 1937 
«comprendendo le proposte, integrate ma separate, del piano regolatore per la 
conca del Breuil e della Stazione Climatica di Massa pila» 43. 

Ma ancòra di più divergente dalle progettazioni morfologico-compositive della 
modernità razionalistico-olivettiana, la proposta urbana di Bonadè-Bottino per 
Agnelli al Sestriere si oppone soprattutto alla pianificazione nuova che all’epoca 
veniva effettuata nell’italia fascista con le Città di Fondazione dell’Agro pontino e 
della neo-industrializzazione sarda (che hanno un loro prolungamento applicativo 
nelle Città Coloniali dell’etiopia occupata dal Fascismo). 

Gli impianti urbani più caratterizzanti delle città di bonifica pontino-laziale (le 
più importanti realizzate tutte dal 1932 al 1935: littoria – poi rinominata latina 
– nel 1932-33, Sabaudia nel 1933-34 con progetto del 1932, pontinia e Aprilia 
nel 1934-35), sono – similarmente tra loro – impostate (tranne per alcuni casi 
affidati ad esponenti del Movimento Moderno razionalista) sul medesimo schema 
di genere littorio, aggregato intorno ad una grande piazza centrale (delimitata dai 
consistenti volumi delle costruzioni pubbliche e di rappresentanza del regime, in 
un monumentalismo generalizzato ripreso dalla Metafisica dechirichiana e dalle 

42  C. gavinelli, Itinerari per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Vicenza 1981.
43  Ibid.
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immagini, semplificate, di roma antica) intorno alla quale si distribuivano le case 
di abitazione (modellate su una immagine di tradizione  contadina). 

Con analoghi criteri di impostazione urbanistica e architetonica sono state 
pianificate le nuove città di fondazione sarde (Mussolinia – divenuta poi Arbòrea 
– costruita nel 1928-30; Fertilia, eretta nel 1936-38; e Carbonia, compiuta nel 
1937-38/42), in una variante compositiva però più applicata al criterio della città-
giardino howardiana. 

per riscontrare tutta la grande differenza morfologica e la distanza ideativa 
del piano sestreriano da queste proposizioni urbanistico-architettoniche del 
Fascismo, è sufficiente confrontare le fotografie aeree eseguite  dopo la conclusione 
dei lavori di costruzione delle città mussoliniane – in un periodo, per altro, di 
identica cronologia corrispondente alla edificazione del Sestriere – con una coeva 
veduta dall’alto dell’impianto urbano sestrierese; e sarà piutosto facile capire in 
quale direzione compositivo-espressiva si muoveva la progettazione dell’utopia 
agnelliana, basata su una concreta costruttività tecnologica di impianti planimetrici 
e forme volumetriche, del tutto differenti dalle (ed indifferenti alle) altre nuove 
pianificazioni in atto.

Gli interventi urbanistici agnelliani nel territorio piemontese 
«Il senatore Agnelli […] una personalità indomita tesa da molti anni a 

realizzazioni concrete di vasta portata» [Vittorio Bonadè-Bottino, 1966]

Con la stessa disinvoltura pianificatoria adottata per il Sestriere (la cui 
progettazione, ripeto, era tuttavia tenuta insieme dal disegno complessivo preparato 
inizialmente dal proprio estensore e cambiato soltanto per esigenze di adattamento 
pratico), e per la loro natura ancòra più occasionalmente dislocata in una topografia 
distribuita (con episodi territorialmente isolati ed individualmente concepiti, 
ed a volte neppure accomunati o interferenti), anche gli altri lavori urbanistici e 
architettonici voluti dagli Agnelli nell’àmbito geografico delle loro realizzazioni 
piemontesi nel contesto valchisoniano e torinese, e realizzati tra il 1907 ed il 1944, 
sono stati sviluppati con una attuazione non unitariamente composta, e invece con 
modalità piuttosto contingente. 

eppure, guardando meglio sulla mappa geografica del piemonte orientale tra 
Torino e Sestriere, non si può evitare di riuscire a scorgere una linea diretta di 
congiungimento unificante che collega il capoluogo del piemonte con le vette delle 
Alpi discendenti in Francia (a Briançon), lungo un tragitto di collegamenti urbani 
con attrezzature di servizio territoriale circostanziatamente dislocate (che lasciano 
all’àmbito torinese gli apparati industriali, eccettuata la riV che sta nella Valle del 
Chisone), e dunque di non proprio casuale localizzazione, che proviene da Torino 
per giungere al sito sestrierese, passando per orbassano, pinerolo, e Villar perosa, 
con leggere deviazioni su pra Catinat e Salice d’Ulzio.

All’interno di questa rete di realizzazioni costruttivo-insediative, l’operazione 
edilizia agnelliana effettuata al Sestriere è stata una delle esecuzioni intermedie: 
prima sono venute infatti le operazioni industriali della produttività di fabbrica e 
dei suoi correlati servizi (la riconversione degli stabilimenti torinesi incrementata 
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dal 1907 – ma già iniziata nel 1899, anno di fondazione della FiAT – avviata 
parallelamente alla esecuzione villar-perosiana della riV nel 1905 e procedute 
fino al 1947: tra cui si evidenziano gli stabilimenti del lingotto e di Mirafiori, 
rispettivamente edificati nel 1916-30 e nel 1937-39), seguiti quindi dalle altre 
progressive imprese di adattamento territoriale, quali sono stati i Sanatori popolari 
Antitubercolotici pracatinatiani del 1927-30, il Faro della Vittoria a Torino del 1926-
28 (cui va aggiunto il più tardo istituto Agnelli del 1938-41), la stessa Città della 
neve tra il 1931 ed il 1939 con attrezzature sportive e turistiche, e poi la Colonia 
Montana a Salice d’Ulzio del 1936-37, nonché – per il territorio cozio pedemontano 
e della immediata sua pianura – gli ospedali Civil-Militare a orbassano del 1936-37 
e Civico-Circondariale a pinerolo del 1936-38. 

non vanno poi trascurate tutte le opere di collegamento infrastrutturale dei 
territori considerati, tra cui spiccano l’intera Viabilità Comunale di Villar perosa e 
congiungenti le borgate circostanti (eseguite tra il 1928 ed il 1932/38, completate poi 
tra il 1940 ed il 1942 e dal 1950 al 1954), la Strada – poi Statale – del Sestriere (del 
1933-34), nonché la rinomata Autostrada Torino-Milano (del 1928-30).  

A proposito dell’esecuzione delle nuove vie di articolazione stradale, con 
intrattenuto entusiasmo di enfatica descrittività verbale, il Bernardi rammenta la 
situazione urbana che si è venuta a creare al Sestriere negli anni immediatamente 
successivi alla realizzazione della Città della neve: «Si aprivano e miglioravano 
strade che confluivano ai vasti piazzali per il passaggio, l’arrivo, lo smistamento e la 
sosta dei capaci autobus e delle vetture private», e cresceva dunque  «una minuscola 
città» davvero ideale, «perfetta di servizi, di agi, di provvidenze varie, dalla bottega 
economica al negozio di gran lusso, dai bar […] alle tepide sale panoramiche […], 
dal cinema-teatro alla farmacia e all’ambulatorio: e tutto organicamente disposto 
secondo un preciso concetto urbanistico (qui si ripeteva ciò che era accaduto a 
Villar perosa perché le menti direttive eran le medesime) che consisteva nello studio 
di raggiungere, e non turbare, ordine e bellezza. […] la vita del Sestrières quale 
stazione di sport invernali s’iniziò ufficialmente il 18 gennaio 1932. Fu allora che 
si inaugurò il suo stemma, un’aquila con le ali spiegate» per indicare il capace volo 
in altezza della regina delle alpi, «e il motto Ad Petram Sistrariam» 44 per evocare 
l’origine terrena della iniziale fondazione romana. 

Alessandra Godino aggiunge che all’intera operazione viaria venne 
migliorativamente affiancata la «costruzione, negli anni 1933-1934, della strada 
in prolungamento di corso Stupinigi fino alla s.s. 23 in appoggio agli insediamenti 
turistici delle valli po, pellice, Chisone e Dora, voluta da un comitato presieduto da 
Giovanni Agnelli» 45,  con la quale l’effettiva unione della nuova cittadina sestrieriana 
con le altre località urbane fu altamente facilitata, e riuscirà a raccogliere anche le 
provenienze sempre più numerose dalla lombardia (e dalle altre regioni d’italia e 
perfino dall’estero), e ricevere altri proficui afflussi dalla costa marina con il treno 
ligure proveniente da Ventimiglia (il cui percorso viene inaugurato nel 1934).

44  m. bernardi, cit.
45  a. godino, La Riv, internet 2005 (2000).
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Questa speciale rete di percorsi approntata quasi prevalentemente per l’accesso 
comodo al Sestriere, rientra invece in un più fitto sistema di organizzazione del 
territorio piemontese al servizio degli Agnelli (delle loro attività industriali ma anche 
per le più ampie utenze delle persone coinvolte nel lavoro delle fabbriche oppure 
soltanto desiderose di usufruire degli agi pubblici offerti dalle sovrastrutture sociali 
disponibili per tutti) che questi grandi impresari torinesi hanno progressivamente 
voluto installare per dotare il piemonte di maggiori opportunità socio-collettive.     

La RIV a Villar Perosa
la metafora di questa disponibilità aggregativa è già tutta contenuta nella 

pianificazione della riV a Villar perosa, che implementa le fabbriche ed i servizi 
per i lavoratori, e pianifica le attrezzature dell’esistenza (continuando i modi 
della migliore ricetta ottocentesca del buon padrone industriale progressista e 
umanitario), nel cui contesto (composo da villaggi residenziali e negozi, scuole e 
biblioteca, infermeria e chiesa, campi sportivi e bagni pubblici, e tutto quanto possa 
servire alle necessità più pratiche della popolazione) viene comunque realizzata 
– dal 1905-07, quando è stata edificata la prima officina, al 1944, allorchè le 
costruzioni vennero pesantemente distrutte dalla guerra – una importante serie 
di ricerche tipologiche di ogni genere edilizio, dal Senatore lasciate liberamente ai 
tecnici ed agli ingegneri (che arruola e mette – in pratica – alla prova), alcuni dei 
quali rimarranno poi suoi fidatissimi collaboratori ed esecutori.

Di questa vicenda costruttiva esistono le analisi, piuttosto approfondite – 
elaborate dalla Godino nel 2000 e da Gian Vittorio Avondo con Valter Bruno e 
lorenzo Tibaldo nel 1999, nonché da Marziano Bernardi nel 1956 –, alle quali 
rimando per una più complessiva conoscenza degli eventi.

Voglio solamente soffermarmi su alcuni aspetti essenziali, riferiti soprattutto 
ai progettisti e ai tecnici attuatori dei lavori, non sempre debitamente ricordati (e 
citati): a cominciare dall’ingegnere – ed anche impresario edile e costruttore – emilio 
Giay (che operò tuttavia seguendo le indicazioni progettuali, elaborate nel 1913/14, 
dell’Ufficio Tecnico della riV diretto dall’ingegnere meccanico Guido Vinçon dal 
quale era stata pensata una pianificazione generale del complesso industriale sul 
modello degli insediamenti dell’epoca), il quale eseguì il primo Villaggio operaio tra 
il 1915 ed il 1921, improntandolo sul prototipo regionale più avanzato e completo del 
torinese Villaggio  leumann (realizzato per l’omonimo Cotonificio dall’ingegnere-
architetto liberty pietro Fenoglio tra il 1875 ed il 1907 verso rivoli, a Collegno), con 
declinazioni meno floreal-borghesi e con quella maggiore severità industriale che 
diverrà caratterstica della cosiddetta edilizia operaia.

Altro importante autore riviano è stato il Charbonnet (uno dei massimi dirigenti 
dello Studio Tecnico della FiAT), che lavorò per l’edilizia della riV dal 1921 al 1926, 
riplasmando gli edifici già eseguiti ma soprattutto costruendo le ulteriori case del 
Villaggio adattandone l’aspetto generale ad una immagine esteriore di più evidente 
attualità (costituita da morbide curvature parietali negli angoli e nei cornicioni, 
trattati in tale foggia – come viene rilevato da Avondo, Bruno, e Tibaldo – «quasi a 
ricordare la rotondità del cuscinetto e della sfera cui in definitiva si dovevano tutte 
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quelle realizzazioni») 46,  sostituendo il modello svizzero leumannaiano dello chalet 
con una più vistosa configurazione di villetta urbana tardo-liberty.

Altre sue opere nel contesto cittadino di Villar perosa sono la Chiesa di 
Sant’Aniceto (edificata nel 1926-28 al culmine della via principale dell’insediamento 
operaio, com’era tipico negli schemi paternalistici dell’ottocento) e della Casa del 
Fascio (disegnata nel 1933 ed eretta nel 1934-36); nonché la costruzione nel 1930 del 
nuovo Cimitero cittadino (su progetto però del Chevalley, che invece è stato autore 
del Municipio nel 1939-45).

Anche il Bonadè-Bottino ha partecipato alle costruzioni della riV, progettando 
il secondo Villaggio, quello per gli impiegati (che la Godino considera «costruito 
verso la fine degli anni ‘30», mentre viene realizzato tra il 1940 ed il 1942: come per 
altro mostrano i disegni tecnico-progettuali datati al 1940) 47, della cui attuazione si 
occupò sempre l’Ufficio Tecnico della Fabbrica.

infine, al Vinçon spetta la realizzazione del primo Camposanto, progettato nel 
1918 ma eseguito nel 1920-21; mentre ancòra all’Ufficio Tecnico riviese competono 
la Villa per il Direttore e la palazzina per i Capi-Servizio (a vari alloggi), entrambe 
del 1935-36.

Tutte queste attuazioni – insieme alle iniziali opere di attrezzamento pubblico 
che vanno dal Convitto alla Mensa, ai Bagni pubblici, alle Scuole – hanno finito per 
comporre un aggregato insediamento complessivo, i cui edifici – «nati in momenti 
diversi» – sono stati raccolti intorno alla Fabbrica primigenia 48. 

A questa impostazione riunente e protettiva come un antico accampamento 
celtico di montagna, non è certamente estraneo il suo promotore (e per molte parti 
inventore), il solito e infaticato (quasi perenne) Giovanni Agnelli; il quale – come 
bene commenta il Bernardi, era cosciente del fatto «che il livello della civiltà non 
sale se non si migliora il tono della vita», ed ha perciò indirizzato le scelte delle 
proprie operazioni edilizie verso un «concetto delle provvidenze sociali» di grande 
visione moderna e di pragmatica assistenza collettiva; che «non era quello di un 
missionario o di un utopista, ma di un uomo pratico dalle vedute vaste e ardite», che 
«volentieri si apriva ad una ragionata ma ampia generosità» 49. 

e dunque, nelle sue realizzazioni, «niente di fastoso, di inutilmente appariscente, 
di vano e di retorico nell’organizzazione […] ma ordine, lindura, comodità, utilità 
armonizzata con la piacevolezza degli aspetti» sui cui contenuti anche «Tutta Villar 
perosa s’è improntata», adottando «questo stile cordiale, garbato e umano» 50. 

in tale infervorato concorso attuativo, viene perfino sperimentata la risoluzione 
per la salvezza fisica della vita umana allo scopo di sottrarla alla più terribile forma 
di morte fatale (quella della guerra), nella costruzione di insoliti caseggiati (adesso 
usati come abitazioni normali) destinati a sicuri rifugi Aerei: particolari costruzioni, 
realizzate nel solo anno 1943, ricavate nel ripido e scosceso declivio della collina, 

46  g. v. avondo, v. bruno, l. tibaldo, RIV. Storia dello stabilimento di Villar Perosa, pinerolo 1999.
47  a. godino, cit.
48  Cfr. ibid.
49  m. bernardi, cit.
50  Ibid.
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appoggiate alla parete rocciosa ed in parte scavate in cunicoli sotterranei che sono 
stati dotati anche degli elementari provvedimenti per una confortevole permanenza 
abitativa lunga, ma ovviamente temporanea.  

Le opere a Torino: per la FIAT e la cittadinanza
nel medesimo periodo dei lavori a Villar pellice per la riV, una analoga 

– ma completamente diversa e costruttivamente più consistente, e aggiornata 
modernisticamente nelle espressioni tecniche e formali della architettura – si 
verifica a Torino per le costruzioni della FiAT (soprattutto nel rinnovamento delle 
vecchie fabbriche e per la realizzazione di nuove officine e grandi stabilimenti) e di 
altro genere cittadino.

A quest’ultimo aspetto appartiene l’isolato, e unico nel proprio genere, 
Monumento (o Faro) alla Vittoria, donato da Giovanni Agnelli alla municipalità 
torinese per il decennale della fine della prima Guerra Mondiale. Commissionato 
nel 1926 (e non nel 1928 come spesso viene erroneamente riportato) allo scultore 
torinese edoardo rubino (che divenne poi uno degli artisti della cerchia agnelliana), 
venne foggiato nella figura della mitica nike greca (la cui fisionomia tipica è stata 
idealmente ripresa dalla famosissima immagine della Vittoria Alata plasmata da 
pitocrate di Samotracia nel 190-189 avanti Cristo; ma più caratteriatamente è stata 
configurata sui modelli ottocenteschi degli Angeli Alati della pace). Sistemata nel 
1928 sul Colle della Maddalena in un apposito parco della rimembranza, nella 
propria dedicazione alla fiamma della vittoria, la statua rubiniana regge, con 
entrambe le mani, una face trasparente entro cui è collocato il faro elettrico girevole.

Altra esecuzione importante per la città è da considerarsi poi il noto complesso 
scolastico (parificato) istituto Agnelli, eretto dall’architetto salesiano Giulio Valotti 
tra il 1938 ed il 1941 nella allora periferica zona di Mirafiori, che risulta in pratica 
l’unico lavoro agnellese attuato non da un progettista di appartenenza diretta al 
consueto contesto del vecchio Senatore o della sua famiglia.

rispetto, invece, alle attuazioni per la FiAT, i più significativi interventi 
cominciano (anch’essi come per la riV) nel 1905, quando l’ingegnere meccanico 
Giacomo Mattè-Trucco viene incaricato di risistemare le vecchie officine della ditta 
automobilistica appena sorta – compresa quella originaria ed iniziale di Corso 
Dante del 1899 –, e terminano con il compimento dell’ultimo grande stabilimento 
agnellesco, la Fabbrica a Mirafiori (nel 1939).

il grandioso lavoro mattè-trucchiano di risistemazione edilizia complessiva, gli 
viene dalla nomina – ricevuta nel 1906 – a Direttore del reparto officine Meccaniche 
e Fonderie di Torino: un incarico che conseguentemente gli pone l’impegno di 
progettare le operazioni esecutive, anche murarie, dei nuovi impianti industriali. 

e da qui egli inizia (in parte aiutato dai suoi collaboratori) a ripristinare la vecchia 
officina Dante nel 1907-08 (il cui disegno esecutivo affida nel 1906 all’architetto 
Alfredo premoli), passando poi a modernizzare tecnologicamente (nel 1907-10/12) 
le Carrozzerie Madama Cristina, a costruire il nuovo ampiamento (1910-12/15) 
della officina Grandi Motori (un parallelepipedo a scheletro cementizio prettamente 
fordiano, parzialmente demolito nel 2005, chiamato Basilica per la sua stupefacente 
spazialità interna libera da impedimenti strutturali) – cui aggiunge (tra il 1922 ed il 
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1925) il cosiddetto lingottino (così denominato per il suo aspetto tecnologico molto 
simile alla coeva immagine del lingotto) –, procedendo quindi al riadattamento 
delle Fonderie Ghisa nel 1913-14, ed alla trasformazione delle Acciaierie SiMA dal 
1917  al 1920.

nel frattempo Mattè-Trucco si era già dedicato alla sua impresa più famosa ed 
eclatante, la progettazione (nel 1915) della Fabbrica al lingotto (la cui esecuzione 
venne condotta dal 1916 al 1930), di cui effettuò (nel 1920-21, su disegno del 1919) 
la famigerata Strada sul Tetto appositamente concepita come pista di prova per gli 
automezzi da collaudare in segreto, dotandola di più facilitanti rampe di risalita 
sulla copertura (ideate nel 1923-24 e realizzate distintamente: quella settentrionale 
nel 1925, e la meridionale nel 1926-27) dalle stupefacenti strutture elicoidali.

e più avanti, il suo allievo e collaboratore tecnico (che aveva effettuato i calcoli 
statici per l’organismo lingottiano) Bonadè-Bottino, edificò l’altrettanto possente 
Stabilimento Mirafiori dal 1937 al 1939 (disegnato nel 1936).

   
I Sanatori Popolari Antitubercolotici a Pracatinat (1927-30)
per implementare le attrezzature di servizio da collegare alla Fabbrica riV 

nella Valle del Chisone, l’avvocato edoardo Agnelli, con il padre Giovanni, pensò 
di erigere un Tubercolosario (o Sanatorio, come più comunemente allora veniva 
chiamato quel genere di tipologia) per i loro dipendenti, in una località salubre, 
ariosa e soleggiata, contornata da conifere.

Fu una importante opera sanitaria rivolta alla risoluzione delle necessità di salute 
degli affetti di quella temuta malattia all’epoca alquanto diffusa, di cui ha raccontato 
la vicenda Boris Zobel, Direttore dell’odierno Consorzio pracatinat, nel quale è stato 
attualmente trasformata la vecchia istituzione agnelliana opportunamente adeguata 
alla nuova funzione: l’idea è venuta ai padroni della riV già «dai primi del ‘900» 
51 (data alquanto generica, ma che si deve fare risalire al periodo della costruzione 
dei primi impianti industriali e residenziali villarperosiani: e quindi collocabile tra il 
1907 ed il 1917), e per la sua organizzazione venne composto un apposito Comitato. 

Ma fu soltanto molto più tardi, in «una bella giornata del gennaio 1926», che 
«le persone del comitato – alle quali si era aggregato spontaneamente il Senatore 
Giovanni Agnelli – risalivano la strada militare del Colle delle Fenestrelle per visitare 
una località che pareva particolarmente adatta alla costruzione del sanatorio» 52. 

e’ stato poi proprio il padrone della FiAT – come confermano i documenti 
archivistici pra-catinatesi – che propose «con decisione rapida e sicura […] di 
costruire il sanatorio di montagna a sue spese» 53, affidandone sùbito il progetto 
all’ingegnere emilio Decker; il quale, già pochi mesi dopo (in luglio) presentava i 
disegni propositivi, che vennero poi velocemente realizzati tra il 1927 ed il 1930 (con 
due separati edifici distinti, quasi identici, di cui diresse i lavori il Bonadè-Bottino: 

51  b. zobel, I sanatori di Pra Catinat dalla fondazione alla riconversione, in Aa.Vv., Le Generazioni 
e i Luoghi, cit.
52  Ibid.
53  Ibid. - Cfr. anche c. gavinelli, I due sanatori di Pracatinat: tra architettura e medicina, in «Vita 
Diocesana pinerolese», 14 (3 novembre 2012).
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quello maschile compiuto nel 1929, e quello delle donne attuato tra 1928 e 1930).
i due organismi sanitari (il padiglione per gli uomini dedicato allo stesso edoardo 

dopo il 1935, e l’altro intitolato già nel 1928 alla sorella Titti – sposata nasi – che 
era deceduta quell’anno) provvidero sùbito all’accoglienza delle persone colpite dal 
tremendo mal sottile (come veniva chiamata questa malattia dall’ottocento, perché 
colpiva con lentezza e senza particolari preavvisi) che si contraeva respirando 
l’aria, e che altrettanto con una abbondante e buonissima aerazione naturale (per 
questo veniva insediato in grandi distese boschive e sulle alture montane) poteva 
essere affrontato e sconfitto.   

l’aspetto morfologico di questi Sanatori, nella immagine esteriore, costituisce 
uno degli esempi architettonici del piemonte alpino realizzato in autonomia 
propositiva, e fuori anche dallo scontato stile di ripresa vernacolare o locale delle 
tipiche bàite di montagna, in una adesione invece riconoscibilmente riferita – in 
questi caso più direttamente che per altri organismi agnelleschi – al linguaggio 
razionalistico internazionale del Funzionalismo degli Anni Venti e Trenta, tendenza 
di innovazione industrial-meccanicistica sviluppatasi in tutto il mondo avanzato e 
sostenitrice della piena capacità dell’uso tecnico in architettura, e di una bellezza 
attuale derivata dalle suggestioni del rigore dei sistemi produttivi.

nella immagine complessiva dei corpi edilizi deckeriani, infatti, non possono 
sfuggire la somiglianza ed una esplicita confluenza fruitiva di carattere funzionalistico 
(e soprattutto negli spazi interni medici e nei criteri di soleggiamento adoperati per 
la cura dei degenti sui terrazzi) – sebbene risolta in maniera più modesta e per certi 
versi casalinga e ancòra viziata da stilemi arretrati – con le risoluzioni tipologico-
distributive sagacemente applicate nel contemporaneo (attuato tra il 1929 ed il 
1933, e con ultimanti rifiniture arredative  del 1934, su progetto iniziato però nel  
1927 e completato tecnicamente l’anno dopo) Sanatorio Antitubercolare del grande 
architetto scandinavo Alvar Aalto, costruito a paimio in Finlandia: non è possibile 
sapere quanta corrispondenza propositiva possa esserci stata tra i due progetti, ma 
resta il fatto che l’analogia degli edifici, deckeriano e aaltiano, manifesta un medesimo 
criterio di efficiente (e anche piacevole esteticamente) risoluzione articolatoria, e 
testimonia comunque l’egregia qualità di avanzamento delle ricerche architettoniche 
in quel settore tipologico che potevano sorprendentemente giungere agli stessi risultati 
anche distintamente (ed in località assai lontane) senza reciproci riferimenti diretti. 

Comunque, nelle rigorose volumetricità lineari di cui sono composti i padiglioni 
del Decker, non è altrettanto difficile scorgere una certa appartenenza nostrana di 
marca tipicamente agnellesca per le architetture del suo periodo, rintracciabile nelle 
partiture più regolari della maglia costruttiva (ed anche nelle plasmazioni di certe 
sagomature mensolari, e di altre paticolareggiature rifinenti pseudo-decorative) 
provenienti da certi trattamenti estetici ancòra di appartenenza passata impiegati 
al lingotto, che riducono alquanto la assoluta schiettezza funzionalistica delle due 
tipologie pracatinatesi (adombrata anche dai pesanti eccessi decorativi, di passato 
gusto eclettistico, dei loro atri d’ingresso). 

il Senatore tenne a chiamare popolari questi Sanatori, nonostante la loro 
accurata e efficientistica risoluzione spaziale e funzionale equiparata ai migliori 
ospedali antitubercolotici dell’epoca; perché li aveva voluti rivolgere alla cura (ed 
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alla guarigione) di quella fascia più sfortunata di popolazione (il ceto meno abbiente 
e più povero) che in genere era colpita dalla malattia tubercolare, abitando in 
ambienti malsani e più facili alla trasmissione dei batteri. 

La Colonia Montana a Salice d’Ulzio (1936-37) 
progettato nel 1936, sempre dal Bonadè-Bottino (che della sua forma tonda, 

trasferita indifferentemente in varie località anche di natura diversa – ai monti 
o al mare –  l’ingegnere agnelliano aveva ormai fatto un prototipo tipologico 
indifferenziato ed equi-utilizzabile), l’isolato edificio ulziano anch’esso cilindrico 
(improntato sulla immagine formale dell’Albergo ‘Torre’ del Sestriere, ma con 
riferimenti espliciti anche alla spazialità interna del cilindro della Colonia di Massa 
costruita tre anni prima - nel 1933 - per le vacanze estive della gioventù fascista, e 
per questo denominata anche Torre Balilla), venne inaugurato nel 1937.

originariamente doveva essere collocato a Bardonecchia, poi venne suggerita la 
sua localizzazione al Sestriere (non è possibile stabilire se nello stesso posto poi scelto 
per il progetto – disegnato nel 1937 – dell’Albergo ‘principe di napoli’, oppure se 
altrove in una posizione non precisata); ma alla fine venne deciso un sito di quota 
meno alta e climaticamente più accettabile per gli utenti che dovevano frequentarlo.

Anche in questo caso, l’edificio si impose fortemente nel paesaggio urbano – e nel 
confronto stesso con l’ambiente naturale – quale elemento estremamente estraneo al 
contesto (qualcuno lo riferì ad una incomprensibile mostruosità edilizia); tale rimase 
il suo aspetto (ed il giudizio degli abitanti alpini) anche per la sua somiglianza alle 
vicine torri alberghiere sestrieriane, che nella zona erano ormai note e forzatamente 
accettate (sebbene con una certa riserva estetica).

l’abitudine visiva a tale inserimento architettonico del tutto insolito e 
autoidentificante (che nel panorama sestrierista era facilitata dalla novità urbana 
delle costruzioni introdotte), per il paese di Salice d’Ulzio (a causa anche della 
numerosa presenza di prevalenti costruzioni dal genere tradizionale: squadrate, 
basse, realizate in sasso e con tetti a falde spioventi ancòra ricoperti di scaglie 
lapidee sfaldate) ricevette uno scarso gradiente di integrazione e rimase quindi 
un elemento di sconfortante disturbo più che divenire – come successe altrove: al 
Sestriere o a Massa – una curiosa tipologia di evidenza riconoscitiva.  

L’Ospedale Civile e per Feriti di Guerra a Orbassano (1936-37)
Contemporaneamente alla Colonia ulziana, e penultima opera degli Agnelli sul 

territorio piemontese pre-alpino che, tra il mare della liguria e le vette della Savoia, 
si spinge nel contesto padano e nella immediata sua pianura in una penetrazione già 
rivolta a Torino (e che per tale circostanza geografica si pone a larga copertura di 
una zona di servizio medico di vasto collegamento insediativo), si pone l’ospedale 
Civile orbassanese, che però in origine è nato per assolvere alle urgenze belliche di 
accoglienza e cura dei Feriti di Guerra.

Di questo edificio tuttavia – indicato come effettivamente agnelliano e dato 
per eseguito in una breve notizia, compilata da Stefano la Colla, ritrovabile 
nell’Appendice del 1938 sulla enciclopedia Treccani alla voce Agnelli Giovanni (in 
cui viene dichiarato che «nel campo sociale» il vecchio Senatore Giovanni ha fatto 
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eseguire – insieme agli altri lavori di sua benemerenza pubblica costituiti da «due 
tubercolosarî a pra Catinat sopra Fenestrelle, del Faro della Vittoria, donato alla 
città di Torino, dell’ospedale civile Edoardo Agnelli in pinerolo, di colonie marine e 
montane a Marina di Massa e a Salice d’Ulzio» – anche «la costruzione dell’ospedale 
di orbassano per i feriti di guerra») 54 stranamente non esistono attestazioni 
documentarie esplicite e precisate (o almeno io non sono riuscito a rintracciarle 
nelle mie ricerche librarie e archivistiche) che riescano non solamente a confermare 
l’esistenza di questo istituto ospedaliero ma anche a darne informazioni dovute. 

rassegnandosi comunque a tale strana e misteriosa condizione di assenza  
certificatoria (nella quale sfugge anche il nome dell’autore: che tuttavia sarebbe 
possibile proporre – considerate le circostanze progettuali di questa fase operativa 
per le opere sanitarie tra pra Catinat e pinerolo – nella figura dell’ormai solito 
Bonadè-Bottino; nonostante nel regesto delle sue opere questo disegno non venga 
elencato, ma si ritrovi soltanto un «padiglione d’ingresso ospedale San Vito» da 
Cristina Banfo riferito agli «anni ’30 circa») 55, si potrebbe comunque avanzare 
almeno la più pertinente congettura sulla plausibile data di esecuzione dell’edificio 
sanitario, realizzato per accogliere feriti bellici; e innanzitutto, riconoscendo che 
la costruzione è –  ovviamente – antecedente al 1938 (data della stesura della voce 
treccaniana), potrebbe quindi risultare attribuibile al 1936-37, in corrispondenza 
con la la Guerra d’etiopia combattuta dall’italia nel 1935-36.

Quando questo ospedale è stato concluso, pochi anni dopo (nel 1945) moriva 
Giovanni Agnelli, quasi a chiudere anche la propria attività sui suoi ultimi impegni 
sociali, insieme alla vicenda abbondante e fruttuosa delle proprie opere nell’epoca da 
lui vissuta – in mezzo a due guerre mondiali terribilmente nefande e distruttive – e della 
quale è stato, nonostante ogni critica possibile, attento spettatore e solerte protagonista.

L’Ospedale Civico-Circondariale a Pinerolo (1936-38)
Ultima esecuzione agnelliana tra gli istituti della salute territoriale, è quindi – 

per l’area pedemontana delle Alpi Cozie sempre riferite alla Valle del Chisone di 
cui si fa prolungamento verso la pianura padana che da lì comincia – l’ospedale 
Civile di  pinerolo; la cui entità topografica possiede però anche uno spiccato 
carattere circondariale sul proprio territorio, in quanto funge da elemento di 
servizio sanitario non soltanto per la città, ma anche per l’intorno di riferimento 
contestuale, che si rivolge al piemonte pianeggiante proteso all’interno dell’italia, 
ma si inerpica anche verso le circostanti zone montane delle vallate.

Ancòra negli Anni Sessanta troneggiante ed emergente sul basso paesaggio piano 
che non si era riempito di soffocanti edifici attornianti, con i suoi massicci corpi 
edilizi quasi monumentali si imponeva quale importante costruzione – anche in tale 
caso – di aderenza moderna al tipo razionalistico (sebbene mostrasse sul fronte 
una alta fascia verticale continua solcata da finestre rettilinee di monumentalistica 
somiglianza littoria, molto probabilmente imposta) connotata però su una spuria 

54  S.n. (s. la colla), Agnelli Giovanni, in aa.vv. Enciclopedia Italiana, roma 1938.
55  c. banfo, Vittorio Bonadè Bottino: un intellettuale nella Torino tra le Due Guerre, Torino 1993.
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pesantezza formale proveniente da semplificate forme riquadrate di caratterizzante 
riferimento al Funzionalismo tecnico piemontese.

e’ anch’essa un’opera di Bonadè-Bottino, progettata nel 1936 (così attestano i 
disegni esecutivi dell’Archvio dell’architetto torinese) e terminata un biennio dopo 
(«nel 1938, per volontà di Giovanni Agnelli», allorchè il vecchio “ospedale degli 
infermi” venne trasferito» nel recente edificio appena costruito e «assunse la nuova 
denominazione di ospedale Civile»: come ricorda Antonio Francesco parisi in una 
sintetica pubblicazione sulla sanità pinerolese del 1962) 56. 

Fra tutti questi lavori agnelliani distribuiti per il piemonte, il rinomato architetto 
le Corbusier (che parecchi tentativi avanzò verso la FiAT allo scopo di riuscire a 
realizzare qualche proprio progetto: di condominii operai e perfino di autovetture) 
ha giustamente osservato che gli Agnelli (escludendo il caso della riV, che edifici per 
dipendenti ne ha edificate) hanno omesso – come nel 1988 ha riportato Giovanni 
Denti – di «assumere iniziative per la costruzione di case operaie» 57 (soprattutto 
nella grande metropoli torinese, dove l’affluenza di lavoratori nelle fabbriche era 
abbondante e continua). 

Ma ciò è avvenuto non per disintresse civico di quegli industriali verso la classe 
operaia in quanto – come spesso viene considerato nello stereotipato giudizio nei 
confronti dei padroni insensibili e rivolti soltanto alla capitalizzazione – «la FiAT 
è interessata solo al profitto» 58; bensì per altri motivi di carattere contingente (che 
tutto il percorso finora analizzato sull’impegno degli Agnelli verso il potenziamento 
complessivo del territorio piemontese mostra proprio al contrario): dal 1923 
il vecchio Senatore aveva fondata la Cooperativa FiAT per le Case operaie, e 
l’anno dopo isituiva la corrispondente Cooperativa per le Case economiche dei 
Dipendenti, di cui il Charbonnet iniziò a costruire, a Torino e nel 1925, i primi 12 
villini plurifamiliari.

Con la crisi economica successiva, culminata nel 1929 e durata tutto un 
decennio, quell’esperimento dovette venire interrotto, ma fu ripreso poi sùbito (con 
l’effettuazione delle Case operaie torinesi per la FiAT al lingotto e a Mirafiori negli 
Anni Trenta; e incrementando perfino le abitazioni della riV a Villar perosa nel 
1940-42, sempre realizzate da Bonadè-Bottino) in una impresa operativa solerte 
che  l’anziano Giovanni non potè tuttavia ulteriormente proseguire, personalmente, 
per la sua morte sopraggiunta nel 1945. 

la propria iniziativa venne comunque continuata, soprattutto per Torino, 
nelle Case inA-FiAT di Via nizza nel 1948-50 e negli edifici del piano Fanfani alle 
Ferriere del 1950-51/56; ed ancòra poi proseguita con le attuazioni del piano Case 
FiAT del 1956 (nonché nei successivi quartieri della periferia metropolitana – dagli 
Anni Sessanta e Settanta – a Settimo Torinese ed a piossasco).

56  S.n. (a. f. parisi), La Medicina, in Aa.Vv., Pinerolo, pinerolo 1962.
57  g. denti, Momenti di un Percorso, in Aa.Vv.,  Le Corbusier in Italia, Milano 1988.
58  Ibid.
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Conclusione
«Località mondana […] per eccellenza, teatro di numerose competizioni 

a carattere internazionale, Sestriere offre agli appassionati della neve piste ad 
altissimo livello tecnico immerse in un panorama di suggestiva bellezza.»  [Vialattea, 
2012]

Con una immagine di suggestivo rimando alla ottimistica – nonostante una 
sopraggiunta crisi produttiva nel settore dell’aumobile – situazione del periodo, 
iloko riferisce che «Al Colle la borghesia emergente saliva da Torino in Balilla ed 
i grandi gruppi dopolavoristici di appassionati, precursori degli attuali sci club, 
arrivavano in camion o in pullman» 59, in una ritualità sportiva e vacanziera che 
rese importante e famoso il Sestriere per le sue piste innevate ed i suoi efficienti 
impianti funiviari, e fece della sperduta Città della neve una fervente località 
turistica, per il suo pluri-frequentato (da sciatori di tutti i ceti social-economici) 
ambiente ricercato, alla moda e popolare.

inevitabilmente, a quell’epoca, l’automezzo era l’unico modo rapido e comodo 
per raggiungere le cime montagnose, e la figura della vettura motorizzata o di altre 
carrozze di trasporto pubblico su gomma – anche in corrispondenza alla emblematica 
simbologia della FiAT che con la pubblicità cartellonistica era diventata pressante 
e  impositiva – invitava in tutte le maniere a percorre con i nuovi mezzi meccanici le 
ripide salite delle strade alpine.

Dal famoso manifesto lingottesco di Giuseppe riccobaldi Del Bava del 1928 
(nel quale due notturne 520 salivano una stretta via montana elicoidale sostenuta 
da poderose strutture cementizie con pilastri foggiati in ripetute scritte FiAT 
gigantesche) alle raffigurazioni più realistiche di Franco Francesetti del 1931 (con 
la 524 che poderosamente risale valli innevate ricoperte di boschi di conifere: ed è 
forse questa illustrazione il riferimento per la descrizione ilokiana prima riportata), 
giungendo fino alla riuscita serie di immagini del 1936 dal titolo «la 1500 invita al 
Sestriere» prodotte per le pubblicità delle riviste automobilistiche (in cui si può 
vedere – tra le altre composizioni, disegnate o di foto-montaggio – una raffigurazione 
a tecnica mista di Antonio Bolla, mostrante una graficizzata automobile che corre 
rapida, ansiosa di giungere ai campi di sci fotografati sopra lo schizzo del veicolo, 
accompagnata dalla incoraggiante scritta di richiamo alla località), è stata elaborata 
poi una variegata sequenza di rappresentazioni figurative inneggianti alla vacanza 
alpina in abiti e attrezzi sciistici (tra cui risaltano l’indimenticabile e riprodottissima 
– dal 1933 al 1946 e oltre – affiche di Gino Basile con la radiosa immagine femminile 
di una donna sorridente ed abbronzata, e la sciatrice discesista di Mario puppo del 
1935), in uno stereotipato atteggiamento sportivo-vacanziero che si ritrova anche 
nella famosa fotografia dell’avvocato Gianni Agnelli del 1967 mentre sta mollemente 
scendendo sulle piste da sci sestrieresi.

Ma non soltanto le automobili conducono – fatalmente – al nuovo insediamento 
del Sestriere, bensì anche altri modernissimi veicoli di trasporto; e soprattutto 

59  iloko, cit.
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il treno, che sulla linea ferroviaria Cote-d’Azur/Ventimiglia addirittura unisce – 
tramite la leggendaria littorina della riviera – il mare (dalla liguria) alla montagna 
(il Colle sestrieriano) in un tragitto di sole «5 ore» toccando il «Breil, Cuneo, 
Torino, e oulx» (come evidenzia un altro noto manifesto riccobaldiano del 1934).

Con il passare degli anni però la brillante esaltazione turistica iniziale viene 
sostituita da una realtà di massiccia frequentazione che degenerò il contenuto, 
e calibrato, progetto agnellesco, dissolvendo lo speciale (magico, qualcuno lo 
ha definito) luogo sestrierese in un sito frammisto e dispersivo del più scontato 
consumismo sciistico e vacanziero. 

le vicende successive alla primigenia costruzione della Città di Sestriere 
procedono infatti in una sequenza di costruzioni senza collegamento, e per episodi non 
complessivamente pianificati e invece composti su interventi distinti e frammentari, 
a volte perfino di una contingenza individualizzata e talmente indipendente che 
hanno finito per determinare la sconnessione urbanistica dell’insieme cittadino.

Diventata Città del Divertimento di Massa, la prospettata Città della Neve ha 
mantenuto la propria iniziale caratteristica di Città dello Sci, ma non la sua qualità 
espressiva e tecnica di località organica ed articolata; scivolando (come gli Sciatori 
sui pendii nevosi del Colle) verso un declino di degrado rilevante nell’impianto 
urbanistico idealmente ipotizzato e nell’assetto architettonico così originalmente 
voluto: che soltanto in alcuni casi eccezionali (l’esecuzione del Centro Commerciale 
Kandahar dell’architetto renzo piano nel 1987-89; e il nuovo Villaggio olimpico 
– degli architetti Giuliano Spinelli, paola Tagliabue, Stefano Trucco, e Fabrizio 
Vallero – progettato nel 2003/04, e realizzato tra il 2005 e il 2006, con altre due 
torrette aggiuntive) ha saputo ricevere un riscatto formale, comunque anch’esso 
piuttosto solipsistico e autonomo.

l’intervento nel complesso edilizio kandahariano è stato impostato su una 
riproposizione formalistica delle case tradizionali di montagna (ritrovabili ancòra 
nelle vicinanze: a Grangesises e a Champlas, per esempio) schematizzate in una 
morfologia a capanna portata ad una dimensione ingigantita, e trattata però in una 
formulazione edilizia odierna anche con materiali diversi (cemento armato per le 
strutture e metallo per i completamenti tecnici, e soprattutto legno per i rivestimenti 
esterni). 

A sua volta la realizzazione dell’insediamento olimpionico (che la pubblicità 
del momento ha «considerato un capolavoro di design architettonico moderno»: 
anche se sarebbe più corretto dire contemporaneo) 60 risulta di conformazione più 
topograficamente considerevole, poiché condotta su una consistente ridefinizione 
dell’assetto cittadino (sebbene parziale e non globalistica come è stata invece 
l’operazione del Bonadè-Bottino, con cui il nuovo progettto tende ad avere un 
rapporto diretto, per quanto diverso e distaccato, tanto ideativamente quanto 
fisicamente), che cerca di dare al contesto esistente una nuova e ulteriore 
configurazione urbana. 

Un tentativo teso alla integrazione degli aspetti nuovi con le preesistenze del luogo 

60  nvs, Sestriere Villaggio Olimpico, internet 2012.
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(edilizie e anche ambiental-naturali), tramite il quale i progettisti hanno cercato 
di proporre (e attuare) un insieme urbano combinato e composito di inserimento 
innovatore, comprensivo di residenze per atleti (poi riconvertibili in abitazioni 
normali), servizi commerciali e uffici, ed altri spazi pubblici diversificati di utenza 
collettiva.

Con questa operazione viene così riesumata la iniziale condizione sestrieriana di 
nuovo centro sportivo-ricreativo e turistico-alberghiero, nel cui assetto eterogeneo 
si fondono edifici residenziali esposti – in curvatura convessa – verso il paesaggio 
(per seguire un criterio di relazione con la cittadina e provvedere ad un sistema di 
delimitazione fisica dell’intorno periferico affacciato sulle montagne) con ulteriori 
costruzioni di agevolazione collettiva (altre torri emergenti, ancòra due, ma stavolta 
più basse e non tanto vistose, perché non collocate isolatamente bensì sistemate 
vicine, a coppia, dentro l’area commerciale – di cui fanno da segnaletico elemento 
di identificazione come potenti porte d’ingresso –, dove inoltre è stata inserita una 
«spettacolare galleria di vetro e acciaio che si snoda curvilinea attraverso una serie 
di anelli di rame» 61 sagomata come una grossa cornucopia distesa – e pure essa 
spiralica –  che funge da esibitivo passaggio coperto di collegamento viario generale).

nonostante tutti gli interventi di cambiamento e sovrapposizione, restano però 
sempre uniche, nell’ambientamento urbano della cittadina, le sue originarie Torri 
svettanti del Bonadè-Bottino, divenute importante emblema della località sciistica 
per quella loro  rotondità ripetuta che ha fatto del Sestriere la città dei cilindri 
a grattacielo: esaltante concentrazione sulla moderntà architettonica, che riesce 
quasi ad annullare (oppure solamente sospendere per un momento) la naturalezza 
del paesaggio circostante.

Anche questo un espediente tattico (magari non proprio in tale modo voluto, ma 
in un certo senso cercato con quella insolita verticalità estranea all’edilizia del sito, 
e ad ogni modo avvenuto ugualmente) per confermare, attestare ed evidenziare, la 
Città delle Alpi nella sua emergente qualità di costruzione urbana energicamente 
introdotta entro la placida contestualità di un luogo montano disteso, un tempo 
isolato e vuoto, e comunque avvolto da potenti ondulazioni montuose.

-Corrado Gavinelli
 

61  Ibid.
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1. Mappa Topografica degli Interventi architettonico-urbanistici voluti dagli Agnelli  
(Giovanni ed Edoardo) in Piemonte tra il 1905/1907 (con inizio nel 1899) e il 1941/45, 
attuati nella seguente distribuzione cronologica: a Torino nel 1899-1905 e 1907-1939; a 
Villar Pellice dal 1905 al 1944; e, per le altre località della Valle del Chisone, nel brevissimo 
periodo tra 1927 e 1939 (Elaborazione grafica di Corrado Gavinelli del 2012).

2. La località cittadina e le piste da sci del Sestriere nel 2012   

3. Il cosiddetto Baraccone (vecchia Casa Cantoniera del 1864 e Rifugio di Sosta) 
della Famiglia Possetto, ristrutturato nel 1914 e trasformato nell’Albergo ‘Colle di 
Sestrières’, in una fotografia del 1919.
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4. Il nuovo Albergo ‘Sestrières’ edificato nel 1928-29 accanto al vecchio Baraccone 
(foto del 1930).

5. Il Grande Albergo ‘Monte Sises’ realizzato nel 1930-31 sul sito scelto per  l’insediamento 
urbano del Nuovo Sestriere (voluto dal Senatore Giovanni  Agnelli nel 1928 e pianificato 
dall’ingegnere Vittorio Bonadè-Bottino nel 1930), primo edificio della ‘Città della Neve’ 
sestreriana (foto del 1933). Sono chiaramente visibili, sugli adiacenti colli soprastanti, 
la Cappella della Madonna della Pace (patrona della località) eseguita dall’architetto 
Carlo Charbonnet nel 1922-24, ed il Trampolino di Salto attuato al Lago Losetta nel 
1931 (opera anch’essa bonadian-bottiniana attuata con la consulenza del famoso 
saltatore norvegese Peer Kielberg).
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6. L’Albergo ‘Principe di Piemonte’, affidato agli architetti Giovanni Chevalley e Mario 
Passanti, eseguito nel 1931-32, in un aspetto di passaggio semplificato dall’Eclettismo tardo-
ottocentesco al Futurismo dell’architetto Sant’Elia, con inflessioni di ripresa scenografico-
storicistica.

7. Un Edificio Abitativo di Antonio 
Sant’Elia disegnato per la sua 
Città Nuova nel 1914, con le tipiche 
bombature dei corpi edilizi prominenti 
e verticali, riprese nella facciata 
interna dell’Albergo ‘Principi di 
Piemonte’.
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8. Il cantiere del Sestriere nel 1933, con l’Albergo ‘Torre’ già finito (nel 1932) e l’Albergo 
‘Duchi d’Aosta’ in costruzione (che verrà concluso quello stesso anno 1933), entrambi 
progetti dal Bonadè-Bottino nel 1930.

9. L’Albergo ‘Torre’ al Sestriere, ed 
il suo basamento a pilastri alterni 
collegati da archi circolari.
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10. Un riscontro strutturale per la 
Torre del Sestriere con il disegno del  
futurista Virgilio Marchi ‘Sostegni 
per una Ferrovia Aerea’ del 1919.

11. Un altro disegno di Marchi per 
un Grande Albergo, anch’esso del 
1919, con il basamento dell’ingresso 
alquanto simile allo zoccolo anulare 
di sostegno dell’Albergo ‘Torre’. 
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13. Sezione del volume cilindrico 
della Torre-Dormitorio per la Colonia 
Estiva ad Apuania (adesso Marina 
di Massa) realizzata nel 1933 dal 
Bonadè-Bottino sul principio degli 
altri suoi edifici rotondi (con una 
rampa interna elicoidale – ripresa 
dal modello lingottiano – collegante 
continuativamente i vari livelli della 
costruzione.

12. Le curve elicoidali della Rampa 
per accedere alla Pista di Collaudo 
costruita sul tetto della Fabbrica 
Lingotto a Torino, realizzate nel 
1924-27 dall’ingegnere meccanico 
Giacomo Mattè-Trucco.
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14. Un analogo sistema di raccordo dei vari piani nello spazio interno del Grande Albergo 
di Marchi, risolto però con un sistema tradizionale di scale ad andamento opposto.

15. Il fusto colorato di una colonna del Partenone ad Atene disegnato nel 1911 da Le 
Corbusier in forma di solido cilindrico compatto (con le scanalature mediate dalle tinte). 
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16. La similare forma geometrica elementare (segnata soltanto da leggere paraste 
verticali) della Torre dell’Albergo ‘Duchi d’Aosta’ di Bonadè-Bottino al Sestriere, nel 1958.

17. La Triade Costruttrice del Sestriere (il Senatore Giovanni Agnelli al centro, suo figlio 
Edoardo a sinistra, e Vittorio Bonadè-Bottino a destra) sulla neve del Colle nel 1933.
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18. Il grande cerchio del basamento (progettato dal Bonadè-Bottino nel 1937 e costruito 
fino alla piattaforma a terra tra il 1938 ed il 1939) della Terza Torre alberghiera, mai 
completata a causa dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

19. La Terna delle Torri Alberghiere del Sestriere (nel disegno di proposta esecutiva 
eseguito dal Bonadè-Bottino nel 1937) sistemata sul terreno urbano nella figura piana 
del Triangolo Isoscele (Delta Sacro Massonico). [Elaborazione grafica di Corrado 
Gavinelli del 2012]
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20.  Gli anelli schematici rappresentanti i luoghi urbani da costruire nel progetto 
della Città-Giardino di Ebenezer Howard concepito nel 1898 (un anno prima della 
fondazione della FIAT!) e definito nel 1902.

21. Il favoloso disegno dell’architetto espressionista tedesco Bruno Taut effettuato nel 
1919 per la sua Architettura Alpina (in questo caso da costruirsi proprio in Italia, sul 
Monte Generoso).
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22. La innovativa Città Contemporanea (“per Tre Milioni di Abitanti”) concepita da 
Le Corbusier nel 1922.

23. Uno schizzo lecorbusieriano del 1934 realizzato durante una sua Conferenza a 
Milano, con le sagome del Lingotto e della Torre ‘Duchi d’Aosta’ al Sestriere, disegnate 
sopra una idea di urbanizzazione con Grattacieli Radianti (proposti alla FIAT per 
nuclei residenziali di Case Operaie).
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24. Una veduta aera (del 1939) della Città di Fondazione fascista Pontinia, nel 
caratteristico impianto monumentale di tradizionalistica pianificazione littoria, 
basata sulla piazza centrale di rappresentanza civica, e con le case coloniche sparse 
nel territorio circostante.

25. La discreta organizzazione urbana del Sestriere diversa dalla città precedente (e 
anche da quelle di solita progettazione urbanistica), anch’essa in una foto del 1939, 
nella quale si può rilevare tutto il senso della definizione di ‘Città della Neve’ dell’allora 
appena finito insediamento sestrieriano.
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26. Il Sestriere nel 1970 (foto di Giovanni Mirgovi), con le prime degenerazioni 
costruttive di ampliamento cittadino devianti dal piano urbanistico iniziale tracciato 
un quarantennio prima.

27. Un aspetto delle tipologie edilizie sestrieriane nel Centro Commerciale Kandahar 
realizzato dall’architetto Renzo Piano nel 1987-89, sulla base dei caseggiati vernacolari 
della zona con grandi tetti a falde spioventi.
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28. Una Tavola di Illustrazione (del 2004) per il progetto del nuovo Villaggio Olimpico al 
Sestriere, eseguito dagli architetti  Giuliano Spinelli, Paola Tagliabue, Stefano Trucco, e 
Fabrizio Vallero (su disegni del 2003-04 e con realizzazione edile del 2005-06).

29. Il Villaggio Olimpico finito, in una foto del 2006.
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30.  Il Sestriere nel suo splendore attuale, fotografato di notte nel 2007.

31. Le famose auto FIAT-520, in un manifesto disegnato dal grafico Giuseppe Riccobaldi 
Del Bava nel 1928, raffigurate in una notturna ascesa su una strada montana lungo un 
percorso elicoidale – come le rampe del Lingotto, o delle Torri del Sestriere – sorretto da 
poderosi pilastri foggiati nella scritta tipografica della Casa Automobilistica torinese.
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32. La  sportiva Sciatrice Discesista (che è sempre stata considerata, erroneamente, 
una figura maschile) di Mario Puppo del 1935, praticante le piste del Sestriere.

33. Una storica fotografia dell’Avvocato Gianni Agnelli, nipote del Senatore Giovanni 
e figlio di Edoardo, in una tranquilla sciata solitaria sui campi innevati del Sestriere, 
nel 1967.
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convegni

il vino degli antichi

Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
D’un luxe miraculeux,
Et fait surgir plus d’un portique fabuleux
Dans l’or de sa vapeur rouge,
Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.

C. Baudelaire, Le poison.

il vino è parte della cultura occidentale fin dalla preistoria; l’archeologia ci 
permette di ricostruirne i percorsi1, e numerosissimi sono gli studi sulle direttrici 
preistoriche e storiche2.

il passo di Baudelaire in esergo celebra la capacità del vino di produrre un 
effetto di realtà aumentata, rielaborando una lunga tradizione, per ripercorrere la 
quale occorre fare un salto indietro, di ben due millenni, per riprendere i versi di 
uno dei più celebri cantori antichi del vino, Alceo:

Beviamo; perché attendere le lucerne? Il tempo è breve.
Fanciullo amato, poni mano ai grandi bicchieri multicolori,
poiché il figlio di Zeus e Semele
fece agli uomini dono del vino
per dimenticare i dolori.
Versa due parti di acqua e una di vino;
riempi fino all’orlo le tazze:
e una tazza sùbito segua l’altra3. 

il frammento contiene una summa dei topoi classici sul vino: il setting notturno 
del bere, sia pure qui evocato e contrario, l’amore (qui pederotico), un accenno ai 

1  Cfr. fedele 1991, pp. 35-68.
2  per es., sul Mediterraneo occidentale, AA. VV. 1987; sulla circolazione di vini greci e fenici in Sarde-
gna, bernardini 2005; del nord italia di epoca romana si è occupata in più lavori lellia Cracco ruggini 
(per es. cracco ruggini 1998); sulla Britannia giulio-claudia, sealey 2009; sulla Gallia, loughton 
2009; fra egitto e Costantinopoli, luce 1996; per una storia bizantina del vino, maltese 1991.
3 fr. 346 lobel-page.
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realia e alla prassi del bere (le tazze, la mescolanza) e all’origine divina del vino, il 
vino come farmaco del dolore e il motivo del carpe diem.

il vino come medicina, almeno illusoria, contro il male psicologico, è tema ben 
noto. È un aspetto in verità non molto presente nell’epica omerica, dove il vino 
ha soprattutto funzione collettiva o sacrale. È con il soggettivismo della lirica che 
il vino diventa pharmakon, donato dagli dèi agli uomini affinché dimenticassero i 
dolori; ‘veleno’ e ‘medicina’, come si vede in plutarco4. era in effetti usato come 
medicamento sulla base di una certa speculazione teorica: le varie qualità di vino 
sono oggetto di tassonomie ed entrano in varie ricette5; sul fronte tossicologico, i 
medici cercano di spiegare l’effetto dell’ alcool secondo la teoria delle alterazioni 
degli umori6.

il vino è uno dei costituenti fondamentali del pensiero greco: un ideogramma 
miceneo vi è forse appositamente dedicato7; è sempre accostato alla musica: coppe 
e strumenti musicali coesistono nelle rappresentazioni vascolari8, e la Grecia del 
simposio non è luogo per astemi9 e stonati. Dal vino nascono metafore: in omero, 
che canta il mare «color del vino»10, il vino è presenza discreta, non celebrata 
come nella lirica, ma certo non obliterata. Alla reggia di Alcinoo, vicino all’aedo 
Demodoco viene posta una coppa «perché potesse scaldarsi il petto ogni volta che lo 
desiderasse»11. non è dato accertare quanto il resoconto omerico rifletta un’usanza 
arcaica, poiché i poemi furono messi per iscritto in data tarda e non è detto che 
non vi siano trasposte abitudini in realtà posteriori di secoli; ma certo l’uso di una 
bevanda alcolica con funzione di dissetante e disinibente pare realistico.

Certamente databile è invece Archiloco (680-650), che fa poesia «folgorato 
nell’anima dal vino»12, che caratterizza soprattutto il ditirambo, gradito a Bacco13. 
Ma anche l’elegiaco Solone dice di amare «Afrodite, Dioniso e le muse»14, cioè 
l’amore, il vino, la poesia.

Fin qui, l’atteggiamento degli antichi e dei moderni nei confronti del vino 
parrebbero perfettamente sovrapponibili, ma esistono anche importanti differenze, 

4  capriglione 1999.
5  per il mondo romano, si veda martínez saura 1999; in ambito tardoantico e bizantino, garzya 2000.
6  lópez salvá 2002.
7  bonanni martinetti 1996.
8  bessi 1997.
9  «Bevitori d’acqua» e «bevitori di vino» sono due mondi fortemente contrapposti. Si veda albiani 
2002, che revoca l’attribuzione ad Asclepiade dell’epigramma AP 9, 64 proprio per l’appartenenza 
dell’io poetico al partito dei bevitori d’acqua. il consumo d’alcool nella società omerica è demarcatore 
sociale più che etico (si veda papakonstantinou 2009).
10  malcovati 1981.
11  Hom. Od. 8, 70.
12  Fr. 120 West2.
13  nel Curculio plautino si assiste a una singolare tirata in favore del vino da parte della custode leo-
nessa, che assume dunque allusivamente proprio la forma del ditirambo (angello 1983).
14  Fr. Diehl-Beutler 20.
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tenendo presente che la ricostruzione del consumo di vino nel mondo classico è 
complicata dal filtro della letteratura. la poesia, infatti, è comunque aristocratica 
(manca in Grecia un Cecco Angiolieri cantore dello schietto vin latino) e legata al 
contesto del simposio.

presso i greci, il contenitore del vino non è una bottiglia ma un recipiente a bocca 
larga, il cratere, parola connessa col verbo kerannymi, ‘mescolare’, che favorisce 
il consumo comunitario. l’usanza di mescolare è già omerica15, e dà origine a una 
bevanda perfettamente integrata:

le mescolanze avvengono in maniera completa e non soltanto per via di inclusione e 
giustapposizione. infatti, un po’ di vino gettato nel mare, prima si espanderà, fondendosi 
con il mare, e poi si dissolverà, divenendo tutt’uno con esso.16

Divergenza sorprendente è che non esiste neppure il vino in senso moderno: 
l’oinos/uinum può assumere ruoli diversi di alcolico/superalcolico a seconda del 
grado di diluizione con l’acqua.

Simposio è syn-potein, bere insieme17. il galateo simposiale è codificato 
rigidamente: a bere è un gruppo maschile, dedito al «consumo comunitario di 
vino»18. Sono regolati brindisi, tempi, modalità, mescolanza e proporzioni di vino 
e acqua, i recipienti e le loro dimensioni. l’uso di vino puro è assai ristretto e 
malvisto: Crisippo, che brinda con vino puro, è colto da malore (ma continua a 
brindare alla Stoà)19.

il vino crea, fra i simposiasti, l’uguaglianza. il simposio non è un pasto, da cui è 
separato in modo piuttosto netto in àmbito ateniese; a Sparta la terminologia indica 
invece un pasto, il sissizio, da syn-sitein, «mangiare insieme», da cui come vedremo 
fra poco, il vino non era certo escluso20. la bevuta fuori pasto potrebbe portare 
facilmente all’ubriachezza, verso cui l’avversione culturale è però fortissima. È 
noto il racconto di plutarco che attesta che gli Spartiati costringevano gli iloti

a bere vino puro e li esponevano nei sissizi per mostrare ai giovani che vizio 
vergognoso sia l’ubriachezza, e ordinavano loro di cantare canzonacce e danzare danze 
ridicolmente ignobili21.

15  dragotto 2002.
16  Cris. von Armin iii 479. Cf. catoni 2010, pp. iX-X.
17  Cfr il recente volume di Maria luisa Catoni, Bere vino puro. Immagini del simposio (catoni 2010). 
il presente studio (che riproduce una conferenza divulgativa pensata per un pubblico non specialistico) 
gli deve molto è un lavoro esemplare, al momento lo studio definitivo su modalità del consumo di vino 
nel simposio greco e lettura indispensabile per chi intenda occuparsi dell’argomento.
18  catoni 2010, p. X.
19  di marco 2010.
20  Sui codici del simposio e del sissizio, si veda iannucci 2002, in particolare pp. 80-107.
21 Vita di Licurgo 28, 7-8; cf. catoni 2010, p. Xii.
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l’alcol favorisce la socialità22, ma riduce l’autocontrollo. l’adagio latino in vino 
veritas, attestato almeno da plinio il Vecchio23 (rischiosa sarebbe l’interpretazione 
di un frammento di Alceo che recita solo «vino, caro ragazzo, e verità»24), dà 
ancor oggi il titolo a convegni e lavori sull’argomento25. poiché rivelare segreti 
è pericoloso, occorre che il simposio avvenga fra un gruppo chiuso, protetto: la 
natura sociale dell’uomo esige che non tutto il dicibile sia detto; di qui la censura 
di omero verso «il folle vino, che induce al canto anche l’uomo più saggio, lo fa 
sghignazzare mollemente, lo spinge alla danza, e gli estrae la parola, che sarebbe 
meglio non dire»26. l’ubriachezza è sintomo di amoralità27. Si deve bere diluito e 
in compagnia: il Ciclope omerico è punito perché beve puro, e da solo, un vino che 
andrebbe allungato con venti parti d’acqua. Questo vino sarà il metro con cui le 
ninfe, che conoscono il vino che fu offerto a polifemo, canterà secoli dopo omero 
Teocrito, saranno capaci di giudicare la qualità del vino del banchetto celebrato dal 
poeta siciliano28.

Dopo la verità, l’amore: nel racconto petroniano della matrona di efeso il 
vino ha un suo ruolo come terzo incluso fra eros e thanatos29. il vino favorisce 
l’amore, ma deprime la razionalità e la filosofia; perciò plutarco, che sostiene 
che l’apprendimento e la piena comprensione della musica debbano fondarsi su 
basi filosofiche, separa la musica dal setting alcolico che la tradizione le assegnava 
tradizionalmente30.

il simposio prevede un invito; esiste la figura dell’imbucato, akletos, 
socialmente disprezzato. È un avvenimento serale, e il numero dei partecipanti 
deve permettere una discussione singola: in genere, una quindicina di uomini (le 
donne sono escluse): nel caso di simposi di maggiori dimensioni, non si ricorre 
a una ‘tavolata’ fuori misura, ma si separano in stanze diverse gli avventori. i 
più ricchi avevano una stanza dedicata, appositamente costruita con l’apertura 
della porta pensata per favorire la migliore disposizione dei letti31. i convitati, 
incoronati di fronde, si sdraiavano sulle klinai, dotate di tavolino. C’era una 
forte opposizione fra due modi di mangiare: seduti, come usavano gli eroi omerici 
e i pritani, o sdraiati, secondo l’ usanza di origine orientale, privilegio regale 
aristocratico. Sdraiarsi era segnale di disponibilità sessuale; perciò, a roma era 
vietato prima dei quindici anni.

nel simposio non mancava l’elemento sacro. l’inizio, segnato da un brindisi con 

22  cavarra 2002.
23  plin. nat. 14, 141.
24  Fr. 366 lobel-page.
25  per es. murray-tecusan 1995.
26  Od. 14, 464-466; Cf. catoni 2010, p. 6.
27  cerezo magán 1999.
28  barigazzi 1969.
29  boldrini 1988.
30  durán mañas 2003.
31  Cf. catoni 2010, p. 47.
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vino puro, era preceduto da una preghiera invocante la moderazione nel bere e nella 
parola, e a ogni brindisi un po’ di vino veniva versato fuori come buon augurio e 
intonato un canto in onore del dio. le tradizioni si differenziavano diatopicamente: 
ad Atene vige il propinein epidexia, brindare passando la coppa a destra, riprovata 
invece a Sparta ove passare la coppa era considerato gesto di seduzione.

le modalità del bere erano demandate a un simposiarca eletto con lo scopo 
di fornire indicazioni sulla diluizione (pare fosse malvista la proporzione 2 a 1) 
e temi di discussione. il simposiarca beve il primo sorso e fa girare la coppa. Ai 
commensali è assegnato come coppiere un bambino, che raccoglie gli avanzi gettati 
in terra. Si mangia, sia pure limitatamente, con lo sfondo musicale dell’aulos, e 
poi segue la performance del canto improvvisato. poiché non tutti sono abili 
improvvisatori è ammessa la recita a memoria o la personalizzazione più o meno 
marcata di un testo noto. il simposiarca può proporre giochi di società e penitenze. 
non mancano gare di bevute, il cosiddetto bere amystì cui potevano partecipare 
anche le flautiste/prostitute. Gioco di società tipico del simposio era il cottabo: 
consisteva nel lanciare il fondo di vino che restava nel bicchiere in un recipiente. 
il gioco è ampiamente testimoniato da Aristofane, che lo carica metaforicamente di 
implicazioni antibelliche32.

 Un galateo minimo del simposiasta si deve a Senofane: occorre pregare il dio con 
cuore puro e si può bere «tanto da poter tornare a casa senza la guida di un servo, 
se non si è troppo vecchi»33; nella conversazione, non narrare le lotte dei Titani, dei 
Giganti e dei Centauri, invenzioni degli antichi, né le guerre civili, e aver sempre 
rispetto degli dèi. la serata si concludeva spesso con il komos, passeggiata piuttosto 
sguaiata per le vie della città.

Allora come oggi era apprezzato e segno di virilità saper ‘tenere l’alcool’: 
Alessandro Magno, in questo pessimo, uccise ubriaco l’amico Clito e organizzava 
egli stesso gare di bevute. Una volta vinse promaco, che bevve dodici litri. la poca 
resistenza al vino di Alessandro ne fece l’exemplum del re che avrebbe potuto essere 
perfetto se la sua fama non si fosse macchiata di questa debolezza. perciò Seneca 
ricorre al macedone per dissuadere l’allievo nerone dal vino (con scarso successo)34. 
Altri esempi: il lottatore di Crotone Milone, che beveva dieci litri al giorno, e l’atleta 
Timocreonte di rodi che sulla lapide fa scrivere «ho molto bevuto». l’equilibrio 
fra dose efficace e dose tossica stava nella posologia, piuttosto analiticamente 
determinata. Così Dioniso, secondo eubulo, stabilisce la progressione dell’ebbrezza, 
in una bellissima klimax:

tre soli crateri infatti mescolo
per i saggi: uno di salute, il primo che si beve
il secondo di amore e di piacere; il terzo di sonno.
Bevuto questo, i convitati saggi

32  campagner 2002.
33  Fr. 1 Gentili-prato.
34  garcía sanchez 2009.
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se ne vanno a casa. il quarto invece
non è più nostro, ma è della violenza; e il quinto è dello strepito
il sesto è delle danze sfrenate per strada; il settimo degli occhi pesti
l’ottavo di chi ti fa causa
il nono è della bile; il decimo è della pazzia che ti fa fare a botte35.

l’ubriachezza maschile, moderatamente tollerata (non così quella femminile), si 
presta al comico e traspare in alcuni soprannomi: Diotimo di Atene detto imbuto; 
Senarco di rodi detto Anfora, un pausania (non il generale) detto Cisterna. Timeo 
racconta che dei giovani di Agrigento avevano bevuto tanto da vedere tutto oscillare, 
e pensando di essere su una nave in tempesta avevano gettato fuori tutti i mobili per 
alleggerirla; da quel giorno nel paese quella casa era chiamata «la trireme»36. e così 
via.

Terminiamo questa rassegna sul vino greco citando un cocktail allora in uso, il 
ciceone: vino, miele, formaggio di capra e spolverata di farina d’orzo. È la bevanda 
somministrata da Circe (che naturalmente vi aggiungeva l’ingrediente segreto). 
inizialmente era a base d’acqua e costituiva un antichissimo modo di consumare 
i cereali. il Corpus Hippocraticum afferma che a base d’acqua è rinfrescante e a 
base di vino corroborante.

roma conobbe il vino attraverso etruschi e greci37; i vini di lesbo, Taso, Chio, 
Cipro, ebbero sempre lo status di vini di lusso38. per capire quanto roma abbia 
assorbito i modelli greci, è sufficiente confrontare la celeberrima ode oraziana del 
carpe diem con uno dei tanti epigrammi che ripropongono il tema:

non chiedere (non è concesso saperlo) quale fine per me, per te, abbiano dato gli 
dèi, leuconoe, e non tentare le previsioni del futuro dei Babilonesi. Come sarà meglio, 
tutto ciò che sarà, sopportarlo, sia che Giove ci abbia concesso più inverni, sia che sia 
l’ultimo questo, che ora indebolisce, sulle coste opposte, il mare Tirreno. Sii saggia, 
filtra il vino e ritarda la tua lunga speranza in un breve spazio. Mentre parliamo, il 
tempo, che ci è ostile, è già fuggito. Cerca di afferrare l’oggi, e credi il meno possibile 
nel domani39.

Bevi e sii felice: cosa sarà domani, cosa sarà il futuro, non si sa. non correre, non ti 
stancare, godi e per quanto è possibile non essere egoista. Mangia, e poi non ti dimenticare 
che sei un uomo: tra vivere e non vivere non c’è proprio nessuna differenza. Tutte le 
vite sono fatte così: sono soltanto l’ago della bilancia. Quello che prendi anticipando gli 
altri, è tutto tuo, ma quando muori tutto passa a un altro e tu non hai più nulla40.

35  eub. fr. 120 Kassel-Austin; cf. catoni 2010, p. 6.
36  Athen. deipn. 2, 37 b-e.
37  per una panoramica generale sul vino a roma si veda dalmasso 1932; celestino pérez 1999.
38  garcía soler 1999.
39  Hor. carm. 1, 11.
40  Anth. pal. 11, 56.
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Tra orazio e il ben meno celebre epigramma (e molti altri simili), non c’è molta 
differenza. Spicca però l’invito al vino, quel vina liques che risolve il problema 
della fugacità del tempo: assaporarne il passaggio con studiata lentezza, quella che 
occorre per filtrare il vino, e l’amicizia, presupposta nella dimensione simposiale. 
Grazie al vino, il tempo diventa alleato dell’uomo.

Come orazio insegna, a roma si importano molte delle usanze greche che si 
innestano su abitudini autoctone preesistenti, talvolta mediate dalla civiltà etrusca, 
che gestiva l’equivalente del simposio secondo modalità proprie, ma certo non 
isolate da superstrati greci41. Dal punto di vista cultuale, l’uso di vino si alterna 
con quello del latte42; è inoltre sentita la frontiera fra la linea del vino e quella della 
birra, che separa il mondo mediterraneo dal selvaggio mondo barbarico, spesso con 
fenomeni di interferenza43, e che si esprime nel topos dei barbari ubriaconi44. Bacco 
fu presto introdotto nel pantheon romano (echi letterari si ritrovano in plauto45) e 
identificato con libero, all’inizio divinità genericamente agricola, poi sempre più 
ridotta a dio del vino. il culto degenerò fino alla proibizione dei Baccanali nel 186 
a. C.; una parziale riabilitazione si ebbe solo in epoca molto più tarda, con Virgilio, 
per ragioni legate all’ideologia augustea46.

il banchetto romano non si può definire simposio in senso stretto; si svolgeva su 
letti a tre posti, imus, medius, summus, disposti intorno a un tavolo. Una differenza 
rispetto al simposio sta nella disposizione dei commensali, assegnata secondo un 
preciso ordine gerarchico47. Mentre il simposio sancisce l’uguaglianza, il banchetto 
romano marca le gerarchie. nel suo rigido organigramma esiste la figura dell’uditore, 
detto umbra, «ombra», che ha diritto di nutrirsi gratis, ma non deve parlare, cosa 
inconcepibile nel mondo del simposio.

il vino era legato ad aspetti di religiosità sia ufficiale sia popolare. nelle vigne 
si metteva un grappolo dipinto a fini scaramantici, affinché attirasse su di sé le 
intemperie. Caduto Bacco in disgrazia, la vite passò sotto la protezione di Giove. 
C’erano feste del vino, dette Vinalia. i Vinalia priora, il 23 aprile, all’inizio della 
primavera, celebravano il vino nuovo; i Vinalia rustica, il 19 agosto, la vendemmia; 
l’11 ottobre si tenevano i Meditrinalia, a scopo terapeutico (si beveva mosto, 
considerato favorevole alla salute). non mancano gli aitia mitologici: per Tibullo, 
fu osiride a insegnare ad appoggiare le viti a un sostegno48.

i vini greci erano, a roma, molto apprezzati; in séguito, i vini italici guadagnarono 
terreno (un impulso decisivo si dovette al nazionalista Catone). Celebre fu l’annata 

41  cristofani 1991.
42  garcía quintela 2003.
43  Janke 2006.
44  guzmán-francisco 1999.
45  marcos casquero 2004.
46  smith 2007.
47  per la disposizione a tavola (e uno schema grafico) cf. catoni 2010, pp. 86-87.
48  Tibull. 1, 7.
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del 121 a. C., sotto il console opimio, oggetto addirittura di un excursus storico 
in Velleio patercolo49. periodi di esterofilia si alternano a momenti più autarchici 
anche in periodi in cui il filellenismo impera: nella cena di Trimalcione ci sono solo 
vini italiani.

i letterati romani non disdegnarono il processo della viticoltura (mentre la 
letteratura greca non dimostra molto interesse per la produzione). l’attività poteva 
essere molto lucrosa. Catone coltivava ulivi e vigneti; remmio palemone, nel 50 
d. C., comprò un terreno per seicentomila sesterzi, dopo otto anni la vendemmia 
gliene rese quattrocentomila e l’annata era tanto buona che Seneca comprò quel 
vino al quadruplo del prezzo. Virgilio dà consigli sulla qualità della terra: densa 
magis Cereri, rarissima quaeque Lyaeo50: più compatta per il grano, più smossa 
per la vite. 

Si vinificava con uva sia fresca sia passita e si classificavano i vini in bianco 
(album), giallo (fulvum), rosso chiaro (sanguineum), rosso scuro (atrum o nigrum). 
la regione più rinomata era la Campania, produttrice dei quattro vini più nobili: 
Cecubo, Caleno, Falerno, Formiano. il migliore secondo plinio era il Cecubo 
(prodotto di nicchia, ai suoi tempi scomparso); il più celebre, il Falerno, dal tasso 
alcolico tale da renderlo infiammabile. Si poteva bere, attesta Ateneo, invecchiato da 
dieci a vent’anni. ne esisteva una variante secca (austeros) e una dolce (glykazon). 
era di colore tra il giallo pallido e il rosato, simile alla vernaccia.

 il Cecubo si coltivava verso Terracina in zona molto paludosa. era la bevanda 
preferita da Mecenate. il Caleno, prodotto vicino a Capua, era delicato: Giovenale 
lo definisce «molle»51. Fra i vini romani, era di buona qualità l’Albano: orazio ne 
cita uno di nove anni, ma invitando a cena Mecenate gli promette del Sabino, vino 
solo discreto52. il peggiore è il Veientano: persio descrive un personaggio costretto 
a risparmiare su tutto, anche sul vino, e la cui «caraffa dalla larga base puzzerà di 
Veientano rossastro inacidito dalla pece»53. Una delle testimonianze più importanti 
è quella di Marziale, che negli Xenia, dal 105 al 126, fornisce un catalogo dei vini 
circolanti: Passum (passito, «il mulsum dei poveri»), Picatum (alla pece), Mulsum 
(mielato), Albanum (di Alba longa), Surrentinum, un Falernum antichissimo 
(«vuoi sapere sotto che console l’anno prodotto? i cònsoli non c’erano ancóra»), 
Setinum (di Sezze), Fundanum (di Fondi), Trifolinum (del Trifoglio Campano: «di 
tutti i vini sarò al settimo posto»), Caecubum (definito «generoso»), Signinum (di 
Segni, dall’effetto costipante), Mamertinum (Messinese), Tarraconense («sfigura 
solo davanti ai vini campani»), Nomentanum, Spoletinum (se invecchiato, in grado 
di tener testa a un Falerno giovane), lo scadente Paelignum («non berlo tu, fallo 
bere al tuo liberto»), l’aceto (che è tipologicamente, appunto, incluso nella sequenza 
dei vini e sulla cui qualità di partenza Marziale non si lascia sfuggire la battuta: 

49  Sulla questione di fino a quando tale vino fu prodotto e sulle sue implicazioni politiche (!), si veda 
elefante 2004.
50  Verg. Georg. 2, 225.
51  Sat. 1, 69.
52  in generale sul tema del vino in orazio si veda broccia 2006.
53  Sat. 5, 146.
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«quando era ancora vino, faceva più schifo»), Massilitanum (di Marsiglia, vino da 
poco dal gusto ‘barricato’ (fumeus), Caeretanum (di Cere), Tarentinum (quello che 
Marziale vorrebbe per sé). Ma non mancano giudizi anche al di fuori di Xenia e 
Apophoreta: «a me versi Veientano, a te versi Massico. preferisco annusare il tuo 
bicchiere che bere dal mio»54. peggio ancora, il Vaticano: «bevi Vaticano, se ti piace 
l’aceto»55. Giudizi analoghi si trovano nelle Silvae di Stazio o nei Punica di Silio 
italico.56 Ancora peggio, la lora, ottenuta per seconda spremitura delle vinacce. 
l’acqua, usata nel simposio per mescolarsi al vino, poteva essere usata per l’assai 
meno nobile scopo di annacquare il vino da parte di osti senza scrupoli, e la pratica 
del vino adulterato è vecchia come il mondo57.

in fase di produzione, il mosto veniva versato nel lacus vinarius, in muratura 
o terracotta; poi passava nei dolii, di terracotta o anche, con la denominazione 
di cupa, in legno. i vini di alta qualità venivano invecchiati in anfore. Si usavano 
mosti concentrati e aromatizzanti: aloe, mirra (murrinum), zafferano, ma più 
spesso pece (vinum picatum) o resina (resinatum), prassi così naturale che nel tirso 
di Dioniso compare la pigna. il miele entrava nella composizione del mulsum, per 
cui esistevano bicchieri appositi58, spesso legato a un consumo femminile; ne sono 
ricostruibili usi cultuali fin dalla tarda età del bronzo, come si evince ad esempio 
dall’analisi della sezione dell’Iliade sullo scudo di Achille59.

i vini potevano invecchiare in cantina o in soffitta, dove si affumicavano 
naturalmente; esisteva un vinum doliare, che appunto restava nel dolio e non 
veniva invecchiato, ma considerato di scarsa qualità. l’unità di misura del vino era 
l’anfora, circa venticinque litri; il vino si sigillava con la pece e poteva invecchiare 
anche quarant’anni; venticinque anni era un tempo considerato normale. la 
preferenza per vini più o meno invecchiati era soggettiva (sappiamo per esempio 
che Cicerone e plinio preferivano vini piuttosto giovani), ma i tempi medi erano 
molto più alti rispetto ai vini moderni, e una generazione imbottigliava per quella 
successiva. i recipienti in terracotta, difficili da mantenere sterili, richiedevano 
gradazioni elevate che preservassero il liquido da infezioni, ma spesso il vino 
andava a male, ed era detto cariosum. raramente veniva gettato; più spesso era 
servito nelle tabernae più squallide. 

il vino si serviva in bottiglia e in bicchieri di terracotta, più raramente di 
cristallo, per cui esistevano infinite tipologie.

Sul rapporto dei grandi personaggi col vino gli aneddoti sono infiniti; per esempio, 
si sa che Cesare era assai moderato; Augusto aveva interrotto la distribuzione 
gratuita di vino che accompagnava l’istituto della frumentatio, e beveva, dice 

54  Mart. 3, 49.
55  Mart. 10, 45, 5.
56  per il vino in Marziale, Stazio e Silio si veda la penna 1999.
57  romero-antonio 1998.
58  Cf. aguilera martín- garcés estallo 1997.
59  cultraro 2009.
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Svetonio, al massimo sei bicchieri; il beone Tiberio (Tiberius Claudius nero) era 
detto Biberius Caldius Mero (merum è il vino puro); Claudio beveva abbastanza; 
nerone, nonostante Seneca, era del tutto intemperante, di Vitellio, Svetonio 
descrive la faccia rossa e il ventre gonfio caratteristici dell’alcolista; Vespasiano 
aveva ciò che si dice la «ciucca buona»; Domiziano beveva pochissimo.

oltre che a casa, si beveva nella taberna vinaria. il vino era accompagnato da 
stuzzichini: pesciolini fritti, prosciutto e salumi vari, lumache. Curiosa è l’usanza 
di servire sùbito i vini migliori: dopo le nozze di Cana il padrone di casa si vede fare 
i complimenti per aver conservato il vino migliore per la fine del pasto, il che era 
evidentemente anomalo.

la cena romana era molto più simile a quella dei moderni rispetto al banchetto 
greco. All’inizio si cenava seduti; solo, per l’influsso greco si adottò la pratica di 
sdraiarsi. Carmina convivalia durante il banchetto, sia pure in forme molto più 
rudimentali rispetto alla Grecia, sono attestati. ne sappiamo poco: Varrone dice 
che si cantavano le lodi di clari viri, ma non si sa se a cantare fossero gli invitati o 
dei pueri. 

le tradizioni greche non soppiantarono le usanze autoctone. resta nei romani 
l’usanza di non separare il momento del pasto da quello del bere e l’ammissione di 
donne libere al banchetto, con divieto di sdraiarsi; forse per la presenza di donne 
libere, l’uso di canti licenziosi era piuttosto moderato. la cena si svolgeva verso le 
15 e durava ore; il vino era annacquato, all’inizio, senza sottostare ai dettami di un 
simposiarca: ciascuno lo allungava da sé. Si beveva moderatamente; poi avveniva 
la comissatio, la parte più vicina al simposio greco. Si eleggeva con i dadi un rex, 
si diluiva l’acqua nel cratere; come per i vini odierni si sceglieva la temperatura 
adatta al vino, che si poteva raffreddare con ghiaccio o neve. il vino era filtrato con 
un colino metallico o un telo (colum): a questa pratica si riferisce orazio nell’ode del 
carpe diem. il bicchiere in latino si dice poculum, e si poteva ducere, cioè sorseggiare, 
o trahere, bere tutto d’un fiato. esisteva addirittura il verbo pytissare, che indica 
la tecnica di assaggio dei sommeiller che consiste nell’assaggiare e risputare. la 
formula di brindisi era bene mihi, bene vobis.

Anche a roma vigeva sull’ubriachezza una rigida censura. il ruolo degli 
Sciti presso i Greci era rilevato a roma dai Traci, celebri per bere un vino puro 
considerato eccezionale60. Ci sono pervenuti molti aneddoti sull’ebrietas: ovidio 
narra che numa, per catturare Fauno e pico per farsi consigliare su come placare 
l’ira degli dei, lasciò nel bosco del vino e li catturò ubriachi: vinis oculique animique 
natabant61; o il caso di una tragedia di pacuvio in cui l’invocazione di iliona 
«Madre, ti invoco, sorgi e seppelliscimi» rimase senza risposta, perché l’attore 
dormiva ubriaco; 

per ovidio, il vino è associato alla notte e ha la dote di disinibire e dunque 

60  ghezzi 2004.
61  ov. fast. 6, 66.



283

di favorire la dichiarazione d’amore62. in effetti, il ruolo del vino nei due grandi 
poeti augustei orazio e ovidio è diverso: in orazio prevale una dimensione 
simposiale che si esprime nel banchetto e nel brindisi; in ovidio, il vino ha funzione 
più strumentale63, con cautela, poiché il senso comune e la medicina erano ben al 
corrente degli effetti disinibenti sul lato psicologico, ma deprimenti, una volta giunti 
al dunque, sul piano funzionale64. ovidio presenta un’evoluzione: da strumento di 
seduzione nella sua produzione di playboy, il vino diviene fonte di nostalgia nella 
poesia dell’esilio65.

per una curiosa credenza, del tutto errata66, i romani pensano che le donne 
reggano meglio l’alcool. Macrobio: mulieres raro in ebrietatem cadere: tuttavia, le 
donne non possono bere, e il divieto è così rigoroso da prevedere la pena di morte67. 
per Dionigi di Alicarnasso tale pena era stata fissata addirittura da romolo, 
perché «l’adulterio è origine di follia, e l’ubriachezza è origine di adulterio)68. 
Celebre il caso di egnazio Materno: la moglie beve vino. il marito la ammazza a 
bastonate e romolo lo assolve69. Così anche plinio: temulentia docet libidines70. nel 
diritto romano vigeva l’ius osculi, il diritto di baciare una donna sulla bocca per 
controllarne il fiato, che si estendeva fino al grado di sobrinus; non si baciava una 
donna ritenuta malfamata. il controllo spettava a tutto il clan. Alle donne erano 
permessi surrogati del vino, detti dulcia, a base di mosto fresco o cotto. Fra i nomi 
conservati: murrina, lorea, passum. Alcune categorie di donne erano esentate dal 
divieto, per esempio le nutrici, per la credenza che il vino favorisse la montata 
lattea.

il tema del vino nel cristianesimo merita ben altro che le righe che seguiranno, ma 
questa panoramica non sarebbe completa se lo ignorasse del tutto. i cristiani ebbero 
un rapporto ambiguo col vino, da un lato sostanza peccaminosa, dall’altro ricca 
di significati simbolici, nella Bibbia. l’aspetto peccaminoso ha origine in Genesi 9, 
20; noè si ubriaca e giace nudo nella tenda finché Sem e iafet non lo coprono per la 
vergogna. Di contro, i Vangeli presentano la grande figura di astemio di Giovanni 
Battista.

Gesù non è astemio; anzi, si può dire che la sua carriera inizi e termini con 
l’immagine del vino: nozze di Cana (pur presenti solo in Giovanni) e Ultima Cena 
(«questo è il mio sangue»). l’elaborazione letteraria a proposito di Cana (così ad 
esempio Sedulio Scoto) riterrà la trasformazione dell’acqua in vino già un segno 
del sangue redentore di Cristo71, secondo un procedimento di analogia presente 

62  dimundo 2007.
63  lusi 2001.
64  micalella 1977.
65  lusi 2002.
66  Macrob. Sat. 7, 6, 5.
67  bettini 1995.
68  2, 25, 6.
69  Cf. Tertull. apol. 6; Fulg. aet. mund. 11, 168 H.
70  plin. nat. 14, 140.
71  bianco 1993.
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anche nella letteratura pagana, per esempio nella Lisistrata72 o negli Acarnesi73 di 
Aristofane. Ma molti altri sono i riferimenti: vino nuovo in otri vecchi, gli operai 
nella vigna, la vite e i tralci, e così via. e anche prima della crocifissione viene 
offerto a Gesù, che lo rifiuterà, vino con mirra, per intorpidirlo.

paolo, pur tollerante, raccomanda di rifiutare vino e carne se un fratello più 
rigoroso è a disagio, e in Efesini 5, 18 raccomanda di non ubriacarsi. Alcune sette 
ebraiche avevano il divieto di bere, che a volte, ad esempio per i recabiti, derivava 
dalla necessità di evitare che popolazioni nomadi fossero colte dalla tentazione della 
stanzialità. Certamente, il vino viene usato nella liturgia, ma i cristiani avranno 
necessità di differenziare il loro uso cultuale rispetto ai pagani74 per marcare le 
differenze. le Dionisiache di nonno di panopoli istituiranno una continuità 
fra Dioniso e Gesù attraverso l’immagine dell’albero della vita, con risultati 
sincretistici75. Ma non stupisce che Metodio di olimpia, autore di un Simposio, 
elimini dalla sua opera proprio l’aspetto del vino e ambienti la discussione in ambito 
femminile con discorsi edificanti sulla verginità76, giungendo al paradosso, davvero 
insuperabile, del simposio senza vino.

-Massimo Manca

72  garcía soler 2002.
73  garcía soler 2003.
74  cienfuegos 2002-2003.
75  gigli piccardi 1998.
76  alesso 2009.
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libri

AA. VV., Porte. Storia, leggende e vita vissuta, pinerolo, Alzani, 2011, 208 pp.
 
la storia dei nuclei abitati del territorio piemontese è stato ed è tuttora un 

fecondo genere letterario della ricerca e ha prodotto in passato numerose opere 
di grande valore: si pensi, per esempio, alla monumentale Storia di Torino. pur 
nelle ridotte dimensioni anche questa storia della comunità di porte rappresenta 
un ottimo contributo alla comprensione delle vicende del pinerolese e della bassa 
Val Chisone. nato dall’impegno del sindaco laura Zoggia e dalla competenza della 
curatrice Chiara povero, storica ben nota soprattutto per i suoi lavori sulle missioni 
e sul contesto religioso pinerolese del periodo che va dalla riforma al Settecento, 
il libro è diviso in 11 capitoli che passano in rassegna gli aspetti economici della 
vita del paese (le cave e le industrie esistenti, dal Malanaggio alla Talco e Grafite 
alla Martin), la sua storia religiosa (degni di nota sono i contributi di Chiara 
povero sulle missioni cappuccine del paese e sulla congregazione di carità, e di 
Giorgio Grietti sulla parrocchia portese), alla struttura del territorio. Tra di essi 
merita un’ulteriore sottolineatura il lavoro di Diego priolo relativo alle leggende 
sviluppatesi nella zona. il volume si raccomanda anche per l’elegante veste grafica 
ed è auspicabile che possa spingere altri comuni a percorrere lo stesso cammini di 
ricerca delle radici. (a.b.)

lorenzo Tibaldo, Sotto un cielo stellato, Torino, Claudiana, 2008, 274 pp., ill.

il 22 luglio 1987 la rai trasmise il film di Giuliano Montaldo sulla tragedia 
di Sacco e Vanzetti. Chi ha visto la pellicola nell’edizione originale del 1971, sa 
che nella struggente scena finale, prima di salire sulla sedia elettrica, Bartolomeo 
Vanzetti (interpretato da un magistrale GianMaria Volontè) spezza il silenzio di 
quegli attimi con un ultimo grido di fiera rivolta: «Viva l’anarchia». Quel grido, 
gli spettatori del 22 luglio 1987 non hanno potuto risentirlo, perchè furtivamente 
cancellato da un miserabile intervento censorio della rai che pensò bene di azzerare 
l’audio. Forse era troppo certa di poter contare sull’indifferenza generale. 
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Sospinto dal disgusto per quel povero furto con destrezza, il 5-6 settembre dello 
stesso anno raggiunsi Villafalletto, paese natale di Vanzetti. Gli anarchici cuneesi 
avevano voluto un convegno per denunciare che, sotto altra forma, quella scarica 
di 19mila volt di giustizia legale durava ancora dopo sessant’anni. Celebrato 
alla presenza degli amici pugliesi di nicola Sacco, il convegno si svolgeva in un 
clima di sereno e non rabbioso minoritarismo. in fondo alla sala, seduto vicino 
ad una vecchia stufa, riconobbi nuto revelli che ascoltò in religioso silenzio tutti 
gli interventi senza smettere di fumare. non osai rivolgergli la parola. invece 
abbracciai il pinerolese maestro elementare lorenzo Tibaldo, che era venuto a 
Villafalletto richiamato come me dalla devozione verso i due martiri, dal rifiuto 
della pena capitale, dall’odio per il razzismo già allora strisciante, dalla curiosità 
per il pensiero anarchico sempre deciso a dire che la libertà viene prima di tutto il 
resto e che non puoi sacrificarla sull’altare della dittatura proletaria. la complicità 
tra lorenzo e me scoppiò gioiosa perché non avevamo per niente combinato di 
vederci. Ma lorenzo quel giorno deve aver contratto un debito interiore che è 
riuscito a pagare solo vent’anni dopo. Questo volume (con prefazione di Giuliano 
Montaldo) è dedicato ad una ricostruzione agile e rigorosa della biografia dei due 
assassinati: una meritevole fatica solitaria, che si aggiunge alla pubblicazione 
di una commovente antologia degli scritti di Bartolomeo Vanzetti, Una vita 
proletaria, edita nel 1987 dalla salernitana casa editrice Galzerano. Dallo scavo 
che Tibaldo ha compiuto nelle copiose fonti inedite reperite presso l’istituto 
Storico della resistenza di Cuneo e presso l’Archivio storico “Camillo Berneri” 
di reggio emilia, esce un ritratto a tutto tondo di due personalità diverse. Bart si 
sentiva sposato con l’anarchia, mentre nick aveva la moglie rosina, il figlio Dante 
e la piccola ines, nata durante la sua prigionia. in entrambi, però, colpisce la 
mirabile fusione fra fede politica e poesia che, attraverso i crolli della sofferenza, 
condusse il pescivendolo di Villafalletto e il calzolaio di Torremaggiore a scoprire 
un valore universale per la loro detenzione. le tappe del loro calvario – neppure 
l’intervento di Mussolini li salvò - si trasformarono in un orgoglioso romanzo di 
formazione che avrebbe portato i due anarchici a diventare protagonisti, loro 
malgrado, di una titanica prova di amore per le libertà e per l’uguaglianza. e 
suggestiona il distillato limpido dell’umanità dei due condannati: possono parlare 
di sindacalismo, di violenza, di nazionalismo o di affetti famigliari, ma sempre 
sono capaci di spezzare le catene del loro tormentato isolamento e di trasmettere 
al mondo messaggi pacifici e secchi di straordinaria semplicità e singolare efficacia 
didattica. Ancora prima di diventare eroe, Bartolomeo Vanzetti rivela già tutta 
la grandezza della sua moralità quando nel 1909 scrive alla sorella Vincenzina. 
«Sii educata verso i signori e i superiori, ma molto più educata e buona verso i 
poveri e i lavoratori. Coi primi sii fiera. Coi secondi umile». Una robusta legalità 
interiore che sembra riecheggiare e tradurre i valori codificati dal programma 
della prima internazionale del 1864: «Nessun diritto senza doveri e nessun 
dovere senza diritti». incisiva – e di bruciante attualità - la sua condanna del 
nazionalismo. «Gli umili sono tenuti nell’ignoranza delle virtù degli altri popoli, e 
sono avvelenati d’assurdo orgoglio da coloro che speculano sul loro patriottismo». 
Anche quando discute di violenza, Vanzetti pesa e alleggerisce le parole, sapendo 
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che nel movimento anarchico c’è chi vuol affidare al militante rivoluzionario il 
dovere di indossare i panni di un implacabile missionario della vendetta proletaria 
e della violenza purificatrice: «Sempre più io credo che la violenza in quanto 
violenza non possa risolvere i problemi della vita. E più amo, più imparo che il 
diritto di tutti alla violenza, non va d’accordo con la libertà, ma comincia invece 
quando la libertà finisce». Memorabile l’estremo saluto che nicola Sacco invia 
al figlio Dante: «Nel gioco della felicità non prendere tutto per te, ma scendi 
di un passo e aiuta i deboli che chiamano al soccorso, aiuta i perseguitati e le 
vittime, perché sono i tuoi migliori amici (...) In questa lotta della vita troverai 
molto amore e sarai amato». Anche le gioie più intime della vita famigliare 
sono raccontate con la disarmante potenza dell’ingenuità: «[…] quando erano 
le nove rientravamo e Dante, a quell’ora, era sempre addormentato, allora 
lo prendevo tra le mie braccia per portarlo a casa e qualche volta Rosina mi 
aiutava a portarlo, e allora, quando lei lo teneva tra le braccia, ci fermavamo 
a baciare il suo visetto roseo». pasticciere a Cuneo, confettiere a Cavour e a 
Torino, negli States Vanzetti fu sguattero, cavatore di pietra, bracciante agricolo, 
lavorante alle fornaci, manovale alle ferrovie e agli acquedotti. Tagliò il ghiaccio, 
spalò neve per le strade e carbone per le caldaie. in carcere, trascorse i suoi sette 
anni di agonia studiando accanitamente la Bibbia, Il Capitale, I promessi sposi, 
Spencer, Darwin, Tolstoi, Hugo, Mazzini e labriola. Singhiozzò con leopardi 
e trovò un’impolverata Divina Commedia. «Ahimè! I miei denti – commentò – 
non erano fatti per tal osso: tuttavia mi accinsi a rosicchiare disperatamente e, 
credo, non inutilmente». Da Carlo pisacane ricavò la convinzione che «Il popolo 
non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà libero». 
lesse inoltre Bakunin, Malatesta, Kropotkin, come pisacane divorati anche da 
Bruno Trentin in Francia, da Giuseppe Di Vittorio a Cerignola, da emilio pugno 
a Torino, da idolo Marcone a Vercelli: gli anni giovanili di non pochi tra i più 
robusti sindacalisti dell’italia repubblicana furono caratterizzati dal retroterra 
di una formazione anarchica che faticò non poco a incontrare l’egemonia 
comunista, ma fu forse ingrediente sotterraneo e non secondario di molte delle più 
travagliate innovazioni, a volte feconde per il risorgimento sindacale, altre volte 
accolte con diffidenza sul terreno della politica. e’ proprio un caso che Trentin 
abbia voluto titolare l’ultima sua opera La libertà viene prima? Dobbiamo essere 
grati a lorenzo Tibaldo per questa impresa. essa non è solo un doveroso tributo 
di giustizia postuma ai due anarchici, ma sa intrecciarsi con le mille forme che 
oggi assumono le lotte quotidiane per l’uguaglianza tra i popoli, per la tolleranza, 
per la sacralità della vita, per la dignità del lavoro. e lorenzo mi perdonerà se 
confesso tutta la mia affettuosa invidia per questa sua opera che ho divorato e non 
cesso di coccolare tra le mie mani come solo un caro amico concede di fare con il 
suo ultimo nato. (m.d.)
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roberto nasi, La cavalleria sabauda al tempo della Restaurazione, estratto, 
riveudo e corretto, dagli atti del convegno su Insegnamento dell’Equitazione e della 
veterinaria alla Venaria Reale durante la Restaurazione”, Collegno, roberto 
Chiaramonte editore, 2010, 35 pp.

il saggio del nostro socio e collaboratore acquisisce essenza pubblicistica propria 
dopo essere stato esposto fra i contributi dedicati al tema “Venaria reale, il cavallo, 
la Cavalleria” nel corso del convegno storico L’insegnamento dell’Equitazione e 
della Veterinaria alla Venaria Reale durante la restaurazione svoltosi sabato 14 
novembre 2009 presso la reggia di Venaria. l’Autore circoscrive il suo intervento al 
periodo 1814-1831, età durante la quale si succedettero, alla testa del regno Sabaudo, 
i re Carlo emanuele iV e Carlo Felice. la caduta dell’impero napoleonico, con 
la susseguente soppressione della legislazione francese, permise a Carlo emanuele 
iV di reintrodurre le regie costituzioni del 1770. Si trattò di un ritorno all’antico 
che, secondo nasi, fu temperato da una «applicazione ponderata» dell’assolutismo, 
senza ricorrere al ripristino dell’ordinamento feudale. l’obiettivo postosi dal re era 
quello di restuire al regno piemontese una dimensione civile e militare autenticamente 
propria, che gli permettesse di sottrarsi dal controllo (che rischiava di trasformarsi 
in asservimento) dell’impero Austriaco. per fare ciò occorreva, quanto prima, 
ricostituire l’esercito. la disamina dell’Autore si concentra inizialmente, dati 
archivistici e storiografici alla mano, sulla rinascita della Cavalleria piemontese e 
sui problemi del reclutamento dei suoi quadri dirigenti, tutti formati da ufficiali 
anziani, da troppo tempo inattivi oppure privi di aggiornamento specifico. Dopo la 
positiva campagna di Grenoble, coincidente con gli ultimi cento giorni napoleonici 
e la settima coalizione antifrancese (1815), nasi prende in esame la riforma della 
Cavalleria attuata dal Marchese Filippo Asinari di San Marzano, che permise il 
completamento degli organici dell’esercito sardo e, nel 1817, fece publicare un 
capitale regolamento dedicato all’«esercizio ed evoluzioni per la Cavalleria». il 
lavoro prosegue analizzando, con brevi ed efficaci appunti cronistorici, il ruolo 
della cavalleria nei moti del 1821 e fornendo un interessante quadro statistico dei 
reggimenti e degli ufficiali coinvolti nella rivolta (con le rispettive pene, molte delle 
quali condonate). la sua conclusione richiama alla memoria l’importanza del regio 
Viglietto del 10 novembre 1823, documento con cui il sovrano costituiva a Venaria 
reale la regia Scuola di equitazione  che sarebbe stata destinata a divenire uno dei 
fiori all’occhiello dell’esercito sabaudo. (p.c.)

ilia Griset, Inverso Pinasca, Il territorio, i documenti, gli abitanti parlano, 
Villar perosa, Studio pascal, 2011, 224 pp., ill.

Secondo il quadro biografico che riassume le motivazioni che hanno spinto 
l’Autrice a compilare questo testo, siamo di fronte ad un tributo nei confronti del 
proprio paese di provenienza da parte di una docente che, in quiescenza, ha elaborato 
fonti documentarie e bibliografiche per restituire ai suoi compaesani una fotografia 
in movimento, un ritratto cronologico della località in cui è nata. Come sempre, nei 
libri di storia scritti con serietà e metodo, vi è molto di più. Vi è la rielaborazione 
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critica di un lavoro già svolto (il volume era infatti già apparso in modo parziale 
nel 2008, limitandosi al 1848), vi è la discussione delle fonti, vi è una parte che, 
coniugando visione sociologica, economica e culturale di una piccola comunicatà 
della val perosa (area geografica che, negli ultimi dieci anni, ha molto lavorato sulla 
documentazione e sull’ampilamento delle fonti, radunando in volumi miscellanei 
– gli atti dei convegni del laux - ed in quello che è uno dei caposaldi archivistici 
della cultura del pinerolese, l’archivio del priorato di San Giusto conservato 
nella casa parrocchiale di Mentoulles, una buona “fetta” di tali materiali) prova 
a spiegare il suo attuale sviluppo urbanistico e sociale. Griset inaugura il volume 
risalendo cronologicamente dall’età preistorica, a quella medievale (facendo ampio 
uso della letteratura storiografica specifica: parisi, perrot, pazé, Du Cange) sino 
a quella moderna, periodo in cui la narrazione diviene, per il maggior numero di 
documenti di prima mano letti, interpretati e citati, molto più avvincente, ricca, ed 
interreligiosa, con i frequenti riferimenti alle lotte fra cattolici e valdesi, soprattutto 
nel secolo successivo all’editto di nantes (1598). nel Settecento, la fanno da padroni 
i riferimenti all’attività ecclesiastica ed amministrativa,con l’annosa questione 
della unificazione con la Comunità di Chianaviere destinata a perdurare sino agli 
anni della restaurazione. la sezione contemporaneista, quella che va dal 1848 alla 
resistenza, comprende una serie di brevi monografie settoriali: l’amministrazione 
del comune riunito, l’emigrazione di fine ‘800, l’estrazione della grafite ad inizio 
‘900, i bacini irrigui e i canali per uso agricolo e industriale. la narrazione storica si 
interrompe per circa quaranta pagine per dare spazio ad una sequela di fotografie 
di natura civile e religiosa; in seguito si ritorna ai temi tipici della sociabilità di una 
piccola comuntà montana quali l’organizzazione scolastica di matrice cattolica e 
valdese, i cimiteri, il reclutamento militare per la grande Guerra e la resistenza 
durante il periodo 1943-45. A mo’ di piccola pasticceria storica, utile a chiudere 
il sontuoso pranzo offerto con l’analisi dei secoli passati, il volume serve un breve 
capitolo dedicato alle piccole attività con cui si riusciva, nel passato, ad integrare il 
reddito delle persone, un altro recante alcune delle leggende locali più diffuse e una 
lettura delle memorie di Maria Griset (vicenda di emigrazione risalente agli anni 
della belle Epoque). (p.c.)
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lutti

Mario Arbuffo 

Tra le perdite che la Società Storica pinerolese deve piangere in questo 2012 
molto dolorosa è quella di Mario Arbuffo, nostro consocio da molti anni. nato a 
pinerolo nel 1935, frequentò l’istituto tecnico Buniva diplomandosi ragioniere 
nel 1953. entrato nel Credito italiano, si trasferì a Milano e compì una brillante 
carriera che lo vide arrivare fino al ruolo di responsabile della Direzione 
Amministrazione, pianificazione e Controllo di gestione nel 1994. in pensione dal 
1995, fu insignito di varie onorificenze, tra cui l’”Ambrogino” nel 1998. Accanto 
alla sua operosa attività professionale, Arbuffo si dedicò sempre alla sua grande 
passione, la scultura, creando opere che hanno attirato l’attenzione della critica e 
dando vita a varie mostre benefiche in tutta italia, il cui ricavato è sempre andato 
all’associazione umanitaria “escola da Vida” di porto Alegre (Brasile), nata 
per sostenere l’educazione dei bambini abbandonati. pinerolo lo ricorda per la 
passione con cui seguiva la vita culturale cittadina e la Società Storica si onora di 
averlo avuto sempre come socio attento e informato. A lui e alla famiglia le nostre 
condoglianze. (Andrea Balbo)

Gianni Chiattone

È mancato il 4 luglio 2012 Gianni Chiattone, esattamente 322 anni 
dal giorno della “levata” della prima cavalleria sabauda. Appassionato 
studioso di storia militare, nel 1998 aveva pubblicato l’opera Antonio 
Bonifacio Solaro di Macello - carteggio inedito con Vittorio Amedeo II (1689 
- 1693), pinerolo, Alzani editore, con la quale aveva recuperato i primi 
cruciali cinque anni di una storia che da locale sarebbe diventata italiana. 
egli era proprietario di una parte del Castello degli Acaja-Savoia (sec. XiV) 
a Macello (To) dove aveva curato i restauri del maniero fortificato con rigore 
filologico, recuperando stemmi e fregi, decorazioni e motti, merlature e torri, 
fossati, camminamenti di ronda e ponti levatoi, utilizzando un’ala dell’edificio 
per installare un centro congressi e manifestazioni. Anche l’ampio parco, ricco di 
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essenze preziose e rare, era affidato alle sue cure. il Castello era stata la dimora 
della famiglia dei Conti Solaro, feudatari di Macello dal 1396 ai primi decenni del 
1800. in questo castello, immerso nel verde della pianura pinerolese, fu concepita 
l’idea di creare un reggimento di Cavalleria. il Conte Antonio Bonifacio Solaro 
fu il creatore e primo comandante del reggimento “Dragons Jaunes” o Dragoni 
di Macello e poi di piemonte, costituito per il Duca di Savoia il 4 luglio 1690, oggi 
sempre attivo e di stanza a pinerolo come reggimento “nizza Cavalleria (1°)”, il 
più antico corpo militare d’italia. nel 1691, i reggimenti di cavalleria sono tutti 
impegnati nelle operazioni intorno a pinerolo, ancora francese con luigi XiV, il re 
Sole. Si ricordano, tra gli altri, i combattimenti di Buriasco (14 giugno 1693) e della 
Marsaglia (4 ottobre 1693), ed i primi caduti, tra cui il colonnello conte Antonio 
Bonifacio Solaro. le ostilità si concludono nel 1697 con il ritiro dei francesi oltralpe 
e la cessione di pinerolo, Casale, Susa e nizza al piemonte. Gianni Chiattone, 
coadiuvato da sua moglie Gabriella, per lunghi anni ha saputo conservare, con gli 
studi e con le opere, la memoria di uno dei tratti distintivi della grande storia del 
pinerolese: l’esordio e l’epopea della Cavalleria Sabauda e italiana. il Castello di 
Macello deve diventare uno dei punti cardine del percorso di valorizzazione de 
“la Cavalleria a pinerolo e nel pinerolese” per qualificare in modo alto il livello 
ed i contenuti delle progettazioni territoriali tematiche. Una targa - da apporre al 
Castello d’Acaja – Savoia - dovrà rendere imperitura memoria della Storia della 
Cavalleria d’italia e costituire un omaggio doveroso alla figura di Gianni Chiattone 
che ha speso una vita per conservare al meglio le antiche mura ed i documenti. 
Ma Gianni Chiattone deve essere ricordato anche come ideatore e realizzatore di 
una singolare collezione: nei sotterranei del castello aveva collocato il “Museo del 
Giocattolo povero”, dove aveva raccolto i giochi d’antan per bambini: dondoli, 
fionde, archi e frecce, telefoni fatti con due scatole di latta ed un lungo spago, 
burattini e marionette, tamburi, tamburelli e racchette da tennis, automobiline a 
pedali, trottole, calcio-balilla, flipper, ecc. ecc. Tutti oggetti costruiti dai banbini o 
dai loro parenti, con materiali di ricupero, niente di industriale o di prefabbricato. 
Questa esposizione era visitata dalle scolaresche che venivano a vedere il castello ed 
il parco, e Gianni era l’animatore ed il cicerone; un uomo sempre affabile e gentile, 
colto e signorile, tanto che gli amici lo chiamavano simpaticamente “il castellano”.  
insieme al Direttore del Cesmap di pinerolo, autore di questo ricco e preciso 
obituario, anche la Società Storica pinerolese porge alla moglie ed alla famiglia del 
compianto socio Gianni Chiattone le sue più sentite condoglianze. (Dario Seglie)

Rita Reinaldi

il 9 giugno 2012, dopo un periodo di precaria salute, è scomparsa a Villafranca 
piemonte, all’età di 79 anni, rita Mellano reinaldi. era socia della Società Storica 
pinerolese fin dai primordi della costituzione del sodalizio, moglie dello storico 
e socio Giuseppe reinaldi. ricordiamo di lei la profonda passione per la storia 
locale dell’area villafranchese e la sua affabilità, che le permetteva di dispensare 
volentieri e con semplicità, a tutti quelli che le si rivolgevano, consigli e pareri 
attinenti alla complessa tematica delle vicissitudini del territorio, fossero stati 
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ricercatori o semplicemente curiosi di testimonianze del passato. la sua vivace 
e garbata eloquenza metteva in evidenza tutta la sua cordialità e il suo sapere 
poliedrico. rita Mellano reinaldi rappresentò una vera e propria memoria storica 
per la sua terra, memoria che acquisì e che concedeva da quando aveva iniziato a 
condividere la passione per le ricerche storiche sul piemonte sabaudo condotte dal 
marito “Beppino” reinaldi, cui, dopo la morte, fu dedicata per meriti culturali la 
biblioteca civica di Villafranca (nel cui consiglio direttivo figurava anche la signora 
rita). ella fu tra i fondatori dell’Unitre di Villafranca, ente che la vide attiva nel 
direttivo e di cui fu, per diversi anni (dal 2005 al 2010), presidente. Collaborò con il 
marito anche all’opera di traduzione degli Statuti di Villafranca del 1384. Fra i suoi 
molti impegni culturali, si ricordano la ricerca dei documenti per la pubblicazione 
Fantastico Po, i miti, le fiabe e le leggende dal Pian del Re al delta (lugano 1988) e 
per il volume Villafranca, porto e ponte sul po (pinerolo, 1984). la Società Storica 
si unisce, con le sue condoglianze, al cordoglio dei figli e dei familiari. (Elio Biaggi)
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norme grafiche, editoriali e tecnico scientifiche

per gli autori dei saggi del bollettino

della società storica pinerolese

nell’elaborazione di un saggio storico finalizzato alla pubblicazione sul Bollettino 
della Società Storica Pinerolese e nelle sue note a pie’ di pagina si richiede il rispetto 
delle seguenti norme grafiche:

•	 Cognomi degli autori in maiuscoletto (o in tondo) preceduti dalla sola iniziale 
del nome proprio. 
Es.: G. l. bravo (oppure: G. l. Bravo)

•	 Titolo dell’opera in corsivo. 
Es.: Festa contadina e società complessa 

•	 indicazione dei soli luogo e data di edizione (senza virgola in mezzo). 
Es.: Milano 1992 (qualora poi si trattasse di una riedizione, la si indichi con 

numero esponenziale subito dopo la data di stampa: roma 1994³).
•	 indicazione delle pagine con: p. (pagina), pp. (pagine).

Es.: p.14; pp. 22-45.
•	 Se si tratta di un’opera in più volumi, si indichi subito dopo il titolo, in numero 

romano, il volume citato e, in numero arabo, l’eventuale tomo. 
Es.: J.J. Nattiez, Enciclopedia della Musica, iii, tomo 2, Torino 2004, pp. 40-50.
Se si cita un articolo tratto da rivista, si indichi anzitutto il nome del responsabile 

o dei responsabili in maiuscoletto (non in maiuscolo) e, in corsivo, il titolo del saggio 
(se non si riesce ad inserire il maiuscoletto, è preferibile lasciare il nome degli autori 
in carattere tondo).

Dopo la virgola si citeranno: 1) la denominazione della testata della rivista fra 
virgolette caporali (), gli anni di anzianità di pubblicazione della stessa rivista 
in numero romano (XXiii), l’eventuale numero d’uscita della pubblicazione in 
numero arabo (1-2), l’anno effettivo di uscita fra parentesi (2006) e le pagine in cui 
si trova l’articolo citato (pp.123-136). 

Es.: G. Grietti, Jacopo Bernardi nella diocesi di Pinerolo (1853-1877), in 
«Bollettino della Società Storica pinerolese», XXiii, 1-2 (2006), pp. 123-136.
•	 le pagine successive alla prima citata vanno indicate con sgg.

Es.: pp. 150 sgg.
•	 l’indicazione di nota deve: 

essere collocata a pie’ di pagina (e non a fondo saggio), 



seguire l’eventuale segno di punteggiatura (virgola, punto, ecc.), 
essere in apice e, soprattutto, 
essere inserita utilizzando la funzione automatica di word “inserisci nota a pie’ 

di pagina”.
Tutti gli articoli dotati di numeri di nota in apice inseriti a mano saranno restituiti 

agli autori per le opportune correzioni. 
•	 Tutte le citazioni letterali di documenti inediti o di testi editi vanno fatte 

precedere e seguire dalle virgolette caporali. Eventuali spiegazioni o 
interpolazioni dello studioso all’interno del testo originale che cita andranno 
inserite fra parentesi quadra. 
Es.:«l’una [la competenza] e l’altra cosa [la passione del ricercatore] parevano 

evidenti», secondo Marc Bloch.
•	 Tutte le citazioni latine devono essere scritte in corsivo.

ogni contributo, originale ed inedito, viene sottoposto all’attenzione del Comitato 
Tecnico-Scientifico; se approvato, viene trasmesso al Comitato di redazione, 
che cura la preparazione per la stampa. Gli articoli accettati (del cui contenuto 
gli autori sono pienamente ed esclusivamente responsabili) verranno sottoposti a 
normalizzazione grafica, secondo le regole scientifiche in uso, adattati al layout del 
Bollettino e successivamente inviati alla tipografia. la correzione delle bozze avviene 
a cura degli autori, i quali, dopo averle ricevute e corrette a domicilio, devono 
rispedirle - nei tempi convenuti e a loro spese (oppure per e-mail) - all’indirizzo 
della Società Storica (via Sommeiller 42, pinerolo).

il Bollettino esce, di regola, fra il mese di ottobre e dicembre. A ogni autore di 
articoli sono riservate cinque copie del Bollettino e, a partire dal bollettino 2012, dieci 
estratti del proprio saggio (materiali che gli verranno consegnati gratuitamente). 
nei primi giorni dell’anno, all’apertura della campagna associativa, i Bollettini 
sono a disposizione, in sede, per i soci residenti a pinerolo; entro i mesi di gennaio 
e febbraio si provvede alla spedizione ai soci residenti fuori pinerolo. il Bollettino 
viene posto in vendita l’anno successivo a quello di spedizione (pochi mesi dopo 
la sua stampa, dunque). i soci e i saggisti possono acquistarlo a prezzo di favore, 
secondo il listino che viene inviato insieme con la prima circolare dell’anno che 
comprende anche le disponibilità librarie societarie.

il Comitato Tecnico Scientifico della Società Storica pinerolese si riserva di non 
pubblicare e/o di chiedere un contributo in denaro agli autori (10 euro per ogni 
pagina) in caso di articoli che oltrepassino i 100.000 caratteri totali (spazi inclusi) e 
che, per la loro estensione (o presenza di grafici), comportino un notevole surplus di 
lavoro in fase di impostazione grafica del volume. Tali decisioni saranno comunicate 
per iscritto al diretto interessato. Tutti i contributi, corredati di eventuali fotografie 
(da inviarsi in formato jpeg), andranno fatti pervenire improrogabilmente entro il 
20 settembre di ogni anno all’indirizzo mail societastoricapinerolese@yahoo.it o 
all’indirizzo postale di via Sommeiller 42 10064 pinerolo (To). Gli eventuali saggi e 
materiali iconografici recapitati dopo tale data saranno presi in considerazione per 
l’annata successiva del Bollettino.



collana della società storica pinerolese

Villafranca, porto e ponte sul Po, di giuseppe reinaldi (1984, esaurito)
Cronistoria di Pinerolo e del suo territorio, di teresio rolando (1985, esaurito)

Pinerolo in cartolina, di mauro perrot, mario gontier, aldo peruglia (1987)

Pinerolo e i suoi negozi d’epoca, di aldo peruglia (1987)

La guerra di Spagna e l’aviazione italiana, di ferdinando pedriali (1989, esaurito)

Pinerolo città della Cavalleria, di Autori Vari (1989)

Silvio Pellico, ospite comunque, di mario gontier (1990)

L’Italia entra in guerra, di tullio contino (i ed. 1990, esaurita; ii ed. 1991)

I civici pompieri a Pinerolo e nel Pinerolese (1821-1935), di tullio contino (1991)

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

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

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

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

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

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

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

Piccola guida agli organi storici di Pinerolo, di paolo cavallo (2001, esaurito. il testo è ora 
consultabile al sito internet: http://it.geocities.com/societastoricapinerolese/organi.doc)

Libro di musica per cemballo 1812, di ignazio pacotto

ristampa in edizione fotostatica a cura di paolo Cavallo (2003)

Le ragioni del futuro. Le società di studi storici in Piemonte, atti del convegno di studi 
(pinerolo, 23 novembre 2003), a cura di paolo Cavallo. Fotografie di Andrea Gaspari (2004)

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

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

fuori collana

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




