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la parrocchiale di san vito a piossasco

la presente ricerca nasce con lo scopo di fare chiarezza circa la vicenda 
architettonica e decorativa dell’antica parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e 
Crescenza a piossasco.1

Una prima preziosa analisi venne svolta nel 1965 dal parroco Giuseppe Fornelli, 
anche se viziata da diversi limiti, primo fra tutti la mancanza dei riferimenti 
documentari o bibliografici.2

Alcuni altri studi si sono poi occupati della vicenda artistica di San Vito, senza 
però dedicarsi a fondo ad una lettura organica dell’edificio e della sua decorazione.

la documentazione utilizzata in questo contributo è tratta essenzialmente dai 
libri e dai faldoni per la maggior parte conservati presso l’Archivio Arcivescovile di 
Torino e l’Archivio parrocchiale dei Santi Apostoli di piossasco.3 

Un’approfondita analisi visiva dei dipinti risalenti al periodo compreso tra XV 
e XViii secolo ha infine permesso di collocarli in un preciso momento storico e 
artistico.

la prima testimonianza circa l’esistenza della pieve di San Vito, con annesso 
monastero, risale al 1011. inizialmente avevano il controllo di tale parrocchia i 
monaci benedettini, facenti capo all’abbazia di Sangano, affidata dal vescovo Gezone 

1 Questo articolo è tratto dalla mia tesi di laurea: La parrocchiale di San Vito a Piossasco. Testimonian-
ze storiche e documenti figurativi (XV-XX secolo), tesi di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di lettere e filosofia, rel. Gelsomina Spione, a.a. 2012-2013.  
intendo, in questa sede, ringraziare in particolar modo la prof.ssa Gelsomina Spione per avermi se-
guito pazientemente in questi mesi di ricerche. Un ringraziamento speciale per l’aiuto e la disponibilità 
concessami va a Solutore (nino) Marocco e renzo Martinasso. Desidero inoltre ringraziare: prof. Giu-
seppe Dardanello, prof. Alessandro Morandotti, ornella Graffione, Sara Martinetti, Francesca novel-
li, Gianfranco Martinatto, Don Gianni Sacchetti, Giovanni Albrile, Giulia rossanino, Daniela Ballanti, 
Tiziana leone, Mauro pognante. Un ultimo ringraziamento va ai miei genitori, Daniela e Cristiano, e 
a mia nonna, Anna Cristiano, che purtroppo non ha potuto assistere alla conclusione delle ricerche. 
la chiesa di San Vito è ormai destituita del titolo parrocchiale, a favore della moderna chiesa dei Santi 
Apostoli.
2  G. fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco, pinerolo 1965.
3  la tipologia di documentazione utilizzata spazia dalle visite pastorali, alle relazioni dei parroci, fino 
ai libri delle Compagnie religiose e agli inventari dei beni mobili della chiesa, dal XVi al XX secolo.
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all’abbazia di San Solutore di Torino nel 1006. Successivamente San Vito passò in 
dote al Monastero agostiniano di rivalta, dei Santi pietro e Andrea, come risulta da 
un documento del 1183. il monastero tra il 1254 e il 1261 venne soppresso da papa 
Alessandro iV, a causa della decadenza dell’osservanza religiosa e della progressiva 
carenza di ordinazioni sacerdotali. la chiesa e le sue rendite vennero così affidate ai 
monaci Cistercensi. San Vito passerà alle dipendenze del vescovo di Torino nel 1452.4

nel corso delle ricerche è emerso anche il forte legame tra la parrocchia di San 
Vito e i Conti del paese. la famiglia piossasco, nel corso dei suoi quasi dieci secoli 
di storia, si divide in quattro ramificazioni con relative sotto-ramificazioni, creando 
spesso confusione nell’individuazione dei membri dal momento che non sempre 
viene indicato il nome per intero.5 e nonostante i numerosi feudi posseduti dalla 
famiglia, tutte e quattro le linee piossasco saranno sempre legate in qualche modo 
alla parrocchia del paese d’origine della loro stirpe.

Questo è ben rintracciabile in occasione dei verbali delle visite pastorali. Fin 
dal 1595, sei altari su dieci, fra quelli presenti in San Vito, appartengono alla 
famiglia piossasco,6 e il numero rimarrà pressoché costante ancora nel XViii 
secolo, quando, in occasione della visita pastorale di Mons. Giovan Battista roero, 
si rilevano cinque altari spettanti ai membri della nobile famiglia piossaschese, così 
come nel 1826 durante la visita dell’arcivescovo Colombano Chiaverotti.7

purtroppo la perdita degli archivi di quasi tutti i rami della famiglia piossasco 
non ha permesso una reale individuazione della partecipazione dei Conti nei 
confronti della chiesa parrocchiale di San Vito.8

4  g. fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco cit.; G. martinatto, F. mottura, San Vito a Pios-
sasco, Cantalupa 2004.
5  la famiglia piossasco si divide in quattro rami distinti denominati: De rubeis, De Federicis, De Feis 
e De Folgore. A. manno, voce Piossasco, in Il patriziato subalpino, Torino 1947, vol. 11. G. fornelli, 
Storia civile e religiosa di Piossasco cit., pp. 53-87.
per la storia dei primi secoli dei conti si veda G. morello, Dal “Custos Castri Plociasci” alla consorte-
ria signorile di Piossasco e Scalenghe, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», 71 (1973), pp. 
5-87; per un quadro completo si vedano i saggi con relativa bibliografia: G. martinatto, Airasca. Un 
borgo di strada. Territorio e comunità (XIII-XIX), pinerolo 2010; G. martinatto, Paesaggi e Uomini 
di Piossasco (XIII-XIV secolo), pinerolo 1996. 
6  Gli altari dell’immacolata Concezione, di Santa Croce e San Matteo, Santa Caterina, di Santa orsola 
e San Bernardino, della Beata Vergine Maria, appartengono rispettivamente ad Antonio e paolo pios-
sasco, Maria piossasco, Aimone De rubeis di none, Giacomo De Feis piossasco, Geronimo de Federicis 
piossasco. Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Broglia, 1595, vol. 
7/1/9, cc. 443-446. 
7  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Chiaverotti, 1826, vol. 7/1/77, 
cc. 39-41v. C’è da aggiungere che la cappella presente nell’antica abside romanica appartiene da sem-
pre alla famiglia piossasco De Federiciis di Beinasco, ma probabilmente a causa dell’incuria di questo 
ramo della famiglia nobiliare nei confronti dell’altare, spesso questo diritto è tralasciato dagli arcive-
scovi in visita o nelle relazioni dei parroci.
8  Si conserva un cospicuo fondo, relativo alla famiglia piossasco di none, presso l’Archivio di Stato di 
Torino (Torino, Archivio di Stato, fondo piossasco di none). Altri documenti relativi alla famiglia De 
Federicis e piossasco di Scalenghe si trovano presso l’Archivio storico dell’italgas e l’Archivio di Stato 
di Vercelli. per la religiosità dei piossasco si può anche far riferimento a g. fornelli, Storia civile e 
religiosa di Piossasco cit., pp. 137-141. 
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Tracce e affreschi del periodo Medievale
Data la mancanza di fonti riguardanti l’edificio di San Vito anteriori al XVi 

secolo, è difficile ipotizzare con una discreta certezza l’evoluzione strutturale e 
decorativa della chiesa avvenuta nel corso del periodo compreso tra Xi o Xii secolo 
e fine XVi. inoltre, ben poco rimane dell’antica struttura medievale, segno di una 
volontà costante di rinnovamento del proprio polo religioso nel corso dei secoli da 
parte della Comunità e dei Conti.

San Vito conserva ancora i resti dell’antica abside romanico,9 risalente 
probabilmente al Xi-Xii secolo, così come la base del campanile, dalla struttura molto 
simile a quello della parrocchia di San Giacomo a luserna San Giovanni, databile 
attorno al Xii secolo. potrebbe essere fatta risalire a questi secoli anche la sinopia di 
un animale, forse un drago, ritrovata in uno sguancio dell’antica abside romanico.10

la sommità del campanile, in muratura, si mostra come già pienamente gotica, 
con un impianto strutturale affine a diversi campanili piemontesi, come ad esempio 
la torre campanaria di Sant’Antonio di ranverso del Trecento.

È probabile che la struttura della chiesa di San Vito di questi secoli non andasse 
molto oltre all’odierna quinta campata della navata destra,11 il che potrebbe essere 
dimostrato dalla presenza all’esterno in questo punto di tracce di un portale gotico, 
oggi in buona parte coperto da intonaco. Si potrebbe inoltre ipotizzare che la 
struttura primitiva fosse ad un’unica navata, data l’usanza di porre i campanili 
a lato della chiesa, in questo caso sul fianco sinistro dell’antica abside e al fondo 
nell’asse dell’odierna navata centrale.

Si conservano solo tre esempi di arte quattrocentesca. il primo è un affresco 
molto rovinato e recentemente restaurato, posto sulla parete esterna della chiesa 
verso la piazza, e raffigurante Sant’Antonio Abate.12 Altro esempio è costituito 
da uno splendido fonte battesimale in marmo, datato al 1461, commissionato da 
Gabriele de Buri, priore di San Vito.13

A questo nome si lega anche la commissione dello splendido affresco, restaurato 
nel 2001-2002, di scuola Jaqueriana, al primo piano dell’adiacente canonica.14 Qui 
infatti torna lo stesso stemma, senza le stelle, che si ritrova sul battistero marmoreo 
del 1461 e sulla facciata della vicina Confraternita di Sant’elisabetta dove, in 

9  la policromia della composizione dell’abside, composta da filari di pietre e filari di mattoni, è sottoli-
neata nel volume di V. gilardoni, Il Romanico, Milano 1963, vol. ii, p. 352, nota 46. 
10  elemento rinvenuto durante i lavori di risanamento murario dell’abside nel 2004.
11  l’ipotesi viene proposta anche da altri studi. e. olivero, Architettura religiosa preromanica e ro-
manica nell’archidiocesi di Torino, Torino 1940, pp. 157-164; g. fornelli, Storia civile e religiosa di 
Piossasco cit., p. 244. 
12  l’immagine, sormontata da una cuspide a seguito di un restauro probabilmente ottocentesco, viene 
restaurata pesantemente nel 2000 e nel 2006. l’immagine può essere confrontata con il Dio padre della 
Confraternita di Sant’elisabetta di piossasco e con il medesimo soggetto raffigurato in mandorla nella 
chiesa dei Santi Vittore e Corona presso rivalta di Torino.
13  il battistero presenta un’iscrizione latina sul bordo: «Hoc opus fecit fieri venerabilis religiosus frater 
Gabriel De Burriis de Plossasco, prior ecclesiæ Scti Viti, de dicto loco ad honorem Dei et Beatæ Mariæ 
Virginis ac beatorum martirum Viti, modesti atque Crescentiæ et totius curiæ coelestis. MCCCLXI».
14  ora la canonica è occupata dai padri Camilliani.
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entrambi i casi, viene riportato il nome del parroco Gabriele.
l’affresco della canonica, forse per la sua natura devozionale, non viene mai 

menzionato dai documenti presi in esame, nonostante l’ottima qualità pittorica. 
esso rappresenta nella parte alta la Crocifissione di Cristo, con a lato i due ladroni. 
Ai lati delle tre croci sono collocate le Marie e gli astanti, più una santa all’estrema 
sinistra che la caduta del colore non permette di identificare. la scena si staglia su 
uno sfondo collinare ove si scorge una città fortificata.

Sotto il bordo che conclude la Crocifissione sono dipinti i santi Cristoforo, 
Vito, Sebastiano e Antonio Abate. purtroppo la caduta di buona parte del colore 
originario non permette una perfetta lettura dell’affresco che gode, comunque, di 
buona fortuna critica nel corso del novecento, pur senza soffermarsi a lungo su 
questa testimonianza. 

Fu Anna Maria Brizio, nel 1942, a “riscoprire” questo affresco,15 seguita poi da 
altri interventi, sempre più puntuali, ad opera di Andreina Griseri (1965), enrico 
Castelnuovo (1979), Giovanni romano (1988), renato passoni (1988) e Claudio 
Bertolotto (2005)16 che hanno permesso di individuare i rapporti e le novità con la 
cultura figurativa piemontese e non solo, dell’anonimo frescante.

l’affresco piossaschese presenta un linguaggio prossimo al pittore torinese 
Giacomo Jaquerio,17 grande protagonista della pittura piemontese del primo 
Quattrocento, ma mostra di risentire anche di altri stimoli provenienti da opere 
del quarto e quinto decennio del secolo di artisti come Jean Bapteur e Guglielmetto 
Fantini.18 Quest’ultimo però presenta un linguaggio più crudo e violento, mentre 
l’affresco di piossasco risulta essere più vicino al primo Jaquerio,19 così come gli 

15  A. M. brizio, La pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinquecento, Torino 1942, p. 173, fig. 7. 
16  A. griseri, Jaquerio e il realismo gotico in Piemonte, Torino, 1965; e. castelnuovo Giacomo Jaque-
rio e l’arte nel ducato di Amedeo VIII, in e. castelnuovo, G. romano (a cura di), Jaquerio e il gotico 
internazionale, Catalogo della mostra di Torino, 1979, pp. 30-57; G. romano, Momenti del Quattro-
cento chierese, in M. di macco, G. romano (a cura di), Arte del Quattrocento a Chieri, Torino 1988, 
pp. 11-32; r. passoni, Opere fiamminghe a Chieri, in M. di macco, G. romano (a cura di), Arte del 
Quattrocento, cit., pp. 67-97; C. bertolotto, Le stagioni della pittura murale, in C. bertolotto (a 
cura di), Valle di Susa: tesori d’arte, Torino 2005, pp. 167-188.
17  la vicinanza con lo stile di Giacomo Jaquerio non è messa in dubbio da nessuna delle fonti che si sono 
soffermate sull’affresco.
18  Sarà per prima Andreina Griseri a ravvisare la vicinanza con Jean Bapteur e le miniature dell’esco-
rial (A. griseri, Jaquerio cit., p. 94); passoni sottolineerà poi il rapporto tra l’affresco della canonica 
piossaschese e la Crocifissione, attribuita ala cerchia di Jean Bapteur datata 1440-1445 ora custodita 
presso il Museo Civico di Torino. lo studioso rivela inoltre una vicinanza di alcuni elementi dell’affre-
sco piossaschese con alcune scene affrescate nel Duomo chierese da Guglielmetto Fantini, databili 1432 
(r. passoni, Opere fiamminghe, cit., pp. 96-97; per la tavola con la Crocifissione si guardi: Corti e cit-
tà, arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, 2006, p. 165-166, scheda 91; per il Battistero del Duo-
mo si faccia riferimento al già citato volume: M. di macco, G. romano (a cura di), Arte del Quattrocento 
cit., pp. 67-97). È interessante notare anche la stretta vicinanza degli astanti con le perdute tavolette 
con le Storie di Santo Stefano, attribuite a Jean Bapteur, già presso la Collezione Gualino (per queste 
tavole si veda: G. romano, Momenti cit., p. 19; G. romano, Da Giacomo Pitterio ad Antoine de Lonhy, 
in G. romano (a cura di), Primitivi piemontesi nei musei di Torino, Torino 1996, pp. 126-127, 185).
19  Si veda a questo proposito la somiglianza tra l’anziano astante calvo e uno degli apostoli della scena con 
la Dormitio Virginis presso l’omonima cappella a Sant’Antonio di ranverso, databile ad una fase precoce, 
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affreschi della Cappella Tabussi (1430-1435) presso il Duomo di Santa Maria della 
Scala a Chieri20 e lontano dalla drammaticità corale della Salita al Calvario della 
Sacrestia dell’Abbazia di ranverso del maestro Giacomo.

Ciò che rende l’affresco importante per l’arte piemontese di questi decenni è la 
precoce apertura verso le novità dell’arte fiamminga, conseguenza di uno studio 
su opere transalpine quali, su tutte, il trittico attribuito a rogier van der Weyden, 
datato 1438-1440,21 commissionato dalla famiglia di mercanti Villa, probabilmente 
per la loro città, Chieri.22

Una forte vicinanza, stilistica e fisiognomica, è stata rilevata con la serie di quattro 
santi affrescati nell’atrio della chiesa di San Giovanni ad Avigliana, tanto da ipotizzare 
che si possa trattare dello stesso frescante di piossasco.23 l’affresco aviglianese è fatto 
risalire al periodo in cui viene realizzato l’atrio, ossia al 1446-1447.

nonostante il dipinto della canonica di piossasco, come visto, si mostri ancorato 
ad esempi figurativi degli anni Trenta e Quaranta, non può comunque essere 
fatto risalire prima del 1452, data la presenza dello stemma di Gabriele De Buris, 
divenuto priore di San Vito proprio in quell’anno.24

Il mutamento e l’evoluzione strutturale e decorativa di San Vito
tra il XVI e il XVIII secolo

Il rinnovamento architettonico
la carenza di documentazione scritta persiste ancora nel XVi secolo, fino 

a quando, nel 1584, non avviene la prima visita apostolica da parte di Angelo 
peruzzi.25 Da qui in avanti si moltiplicheranno costantemente le testimonianze 
scritte, utili al fine di questa indagine storico-artistica.

il visitatore apostolico, nel 1584, osserva come la struttura della chiesa sia «satis 
comode», che in alcuni punti il pavimento sia sconquassato ed alcuni sepolcri si 
alzino al di sopra del livello del pavimento. oltre ad ordinare che il pavimento venga 
livellato e che i sepolcri «indecenti» vadano rimossi, peruzzi rileva la presenza di 
otto altari, senza menzionare i patronati, totalmente inadeguati, tanto che solo tre 
di questi sono decorosi, mentre gli altri cinque vanno demoliti.26 ne emerge quindi 

forse giovanile dell’attività di Giacomo Jaquerio (e. castelnuovo, Giacomo Jaquerio cit., pp. 50-51).
20  elemento rilevato in G. romano, Momenti cit., p. 16. 
21  de vos, Rogier van der Weyden. L’oevre complet, Antwerpen-paris 1999, pp. 214-215, n. 14. 
22  le novità dell’ars nova fiamminga si possono osservare, oltre che nella citazione diretta del Cristo 
col panno che si libra nel vento, anche nella fisionomia del redentore e nel paesaggio di fondo, con un 
orizzonte abbassato (elemento rilevato anche da e. rossetti brezzi, La Savoia subalpina e la Fiandra. 
Le prime reazioni alla “maniera moderna”, in Corti e Città, 2006, p. 290 ). la caduta del colore non ha 
permesso di stabilire la presenza di accenni atmosferici di natura fiamminga nel cielo.
23  G. romano, Momenti cit., p. 21, nota 24; C. bertolotto, Le stagioni cit., p. 175. 
24  ipotesi condivisa da: r. passoni, Opere fiamminghe cit., pp. 96-97. Sarebbe utile verificare la pre-
senza di eventuali manomissioni, nel corso dei secoli, dello stemma del priore De Buris. purtroppo la 
relazione di restauro non è mai stata consegnata alla Soprintendenza di Torino.
25  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. peruzzi, 1584 vol. 7/1/5, c. 416 v. 
26  Si ritrovano, nel 1584, i seguenti altari: altare maggiore; della Beata Vergine Maria; di San Bernar-
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una chiesa molto caotica, che di sicuro non rispondeva ai requisiti della chiesa 
modello, immaginati in occasione del Concilio di Trento.27

le informazioni qui esposte si rivelano preziosissime se confrontate con 
quelle contenute nel verbale di una seconda visita, avvenuta nel 1595 ad opera 
dell’arcivescovo di Torino Carlo Broglia.28

Difatti il visitatore, oltre ad affermare come «Ecclesiam in suis edifficiis bene se 
habet, et est pavimentata» e ad ordinare di riparare il tetto,29 descrive una struttura 
ancora in fase di ultimazione nella parte dedicata agli altari e alle cappelle prive di 
mensa: i muri sono spesso indecenti, così come spesso manca la pavimentazione. il 
numero degli altari, però, è ormai salito a dieci, mentre le cappelle che attendono 
ancora un altare sono due.30

Confrontando il numero degli altari presenti nel 1584 con quello del 1595, 
comprese le due cappelle prive di altare, si può formulare l’ipotesi che l’assetto 
dell’edificio odierno sia stato raggiunto tra la fine del XVi secolo e gli inizi del 
XVii, come confermato dalle informazioni circa lacune strutturali rilevate nel 
1595. Ulteriore spunto di riflessione si ricava dall’assenza nel 1584 e nel 1595 di più 
navate, mentre nella visita pastorale del 166831 si descrive un edificio a tre navate a 
volta e dealbate, cui si accede grazie a tre porte.

nei secoli, lo spazio disponibile per gli altari, per quanto riguarda la planimetria 
della chiesa, rimane invariato,32 così come sarà costante il numero degli altari 
presenti: ciò porta a considerare l’ipotesi che con tutta probabilità la struttura, in 
linea generale, non subisca più grandi trasformazioni.

nulla è rimasto delle decorazioni risalenti al XVi e al XVii secolo. Si sono perse, 
ad esempio le pitture dell’abside dell’altare maggiore, probabilmente ad affresco, 
commissionate dal priore Antonio Stella, forse già prima del 1584;33 o le diverse tele 

dino; di Maria Maddalena; di San Matteo; di San rocco; di San Crispino. Tra gli altari di San Matteo e 
di San rocco ve n’è uno del quale si tace il titolo
27  Ad esempio il tabernacolo con l’ostia, che nel 1584 si trova presso un altare laterale, doveva essere 
collocato sull’altare maggiore, in ottemperanza alle nuove direttive post-tridentine. per la questione 
riguardante le nuove norme circa la disposizione dello spazio all’interno delle chiese si guardi: G. dar-
danello, Lo spazio delle chiese: i progetti dei vescovi alla fine del Cinquecento, e A. torre, Le visite 
pastorali. Altari, famiglie, devozioni, in G. galante garrone, s. lombardini, a. torre (a cura di), 
Valli monregalesi: arte, società, devozioni, Vicoforte 1985, pp. 58-68 e pp. 148-187. 
28  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Broglia, 1595, vol. 7/1/9, c. 442.
29  nel corso dei secoli anche il tetto verrà modificato e rialzato, seguendo il processo di ingrandimento 
della struttura di San Vito. G. martinatto, F. mottura, San Vito a Piossasco, Cantalupa 2004, pp. 44-5. 
30  per la precisione le due cappelle, ancora prive di altare, sono dedicate a Sant’Antonio e San Dalmaz-
zo; gli altari laterali sono i seguenti: immacolata Concezione, Santa Croce e San Matteo, Santa Cate-
rina, San Sebastiano, Tre re Magi, San Biagio, Sant’orsola e San Bernardino, Beata Vergine Maria, 
San Giovanni Battista. Di questi ben sei appartengono alla famiglia piossasco e quattro a importanti 
famiglie del luogo
31  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Beggiamo, 1668, vol. 7/1/16, c. 133v. 
32  la planimetria di San Vito accoglie undici altari lungo le navate laterali e a fianco dell’altare maggio-
re fino al 1867, anno in cui venne eliminato l’altare successivo all’attuale Cappella dell’immacolata per 
far spazio alla porta d’ingresso della sacrestia nuova eretta in quell’anno. 
33  la visita pastorale di Mons. Broglia del 1595 specifica che fu il priore Antonio Stella a far realizzare a 
sue spese l’icona dell’altare maggiore raffigurante i Santi patroni, Vito, Modesto e Crescenza. può darsi 
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presso gli altari laterali descritte nel 1668.34

la carenza di documentazione e di testimonianze dirette, come visto, non ci 
consente di individuare i rinnovamenti artistici e strutturali del corpo della chiesa 
durante il XVii secolo. probabilmente non ci saranno lavori di grande entità 
successivi all’ingrandimento della struttura di cui si parlava qui sopra.

l’unica testimonianza secentesca ancora presente in chiesa è costituita dalla tela 
raffigurante l’Angelo Custode, probabilmente commissionata per l’omonimo altare, 
collocato all’epoca lungo la navata sinistra, presso la campata precedente l’odierna 
porta di accesso alla sacrestia.35 l’opera, molto danneggiata, ha forti influenze 
lombarde, e stilisticamente è collocabile verso i decenni finali del XVii secolo.36

nel XViii secolo la chiesa di San Vito conosce un fermento artistico molto attivo, 
forse anche dovuto alle circostanze storiche che coinvolgevano il piemonte ormai 
alla fine della Guerra di successione spagnola.

Ma siamo ancora in pieno clima bellico quando, nel 1704, i fedeli decideranno di 
erigere l’ampia decorazione del coro,37 anche se all’epoca il coro non esisteva e l’altare 
maggiore era ancora addossato alla parete di fondo. Questo monumentale abbellimento, 
che sarà oggetto di una più approfondita analisi nel secondo capitolo del presente 
saggio, verrà quasi totalmente realizzato nel 1704, data riportata anche nell’iscrizione 
all’apice della decorazione,38 ma verrà ultimato solo nel 1772 con l’aggiunta di alcuni 
stucchi, e nel 1780 con la realizzazione del dipinto ovale di rocco Comaneddi.

Una commissione che comunque voleva essere significativa, dal momento che in 
occasione delle guerre a cavallo dei secoli XVii e XViii la chiesa venne profanata. 
l’informazione viene data dal priore Stuerdo nel 171539 e dal priore Bonafide,40 

che sia lo stesso dipinto presente nel 1584, anno in cui era già priore Antonio Stella. Torino, Archivio 
della Curia Arcivescovile, Visite pastorali di mons. Broglia e mons. peruzzi, rispettivamente 1595 (vol. 
7/1/9, cc. 443-446) e 1584 (vol. 7/1/5, c. 418 v). 
34  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Beggiamo, 1668, vol. 7/1/16, 
cc. 130v-133. 
35  Dai diversi libri della Compagnia dell’Angelo Custode, conservati presso l’Archivio parrocchiale dei 
Santi Apostoli di piossasco, non è emerso nessun pagamento circa la commissione della tela dell’Angelo 
Custode. È probabile che la tela venga pagata da un membro della famiglia piossasco di none, la quale 
vantava i diritti sull’altare sia nel 1668 che nel 1753 circa (Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, 
Visite pastorali di mons. Beggiamo (1668), e mons. roero (1753), rispettivamente vol. 7/1/16, cc. 130v-
133 e vol. 7/1/33, cc. 438v-442). 
36  ringrazio il professor Alessandro Morandotti dell’Università di Torino, per aver discusso con me le 
problematiche relative alla tela dell’Angelo Custode. la datazione potrebbe anche essere supportata 
dal fatto che la Compagnia dell’Angelo Custode, aperta solo a membri del clero e della famiglia piossa-
sco, venne eretta verso la fine del XVii secolo.
37  non si conservano pagamenti relativi all’altare maggiore tra i conti del Comune ancora reperibili 
presso l’Archivio Storico del Comune di piossasco.
38  nell’iscrizione si legge: «D. O. M./ VITO PATRONO/ PIETAS PLOSSASCI/ IN BELLO SACRAT/ 1704». 
39  nell’inventario del 1715 si legge «il resto della suddetta Chiesa [fosse] stato preso dell’anno 1693 et 
1690 dalli francesi che accamparono in questo finagio et arrovinarono tutta la fabrica della Chiesa».
piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, inventario 1715, Coll. n16. 
40  Don Fornelli riporta una lettera del priore al re Vittorio Amedeo ii, dove sono descritti i furti e i 
danni subiti dall’edificio durante gli eventi bellici a fine Seicento. g. fornelli, Storia civile e religiosa 
di Piossasco cit., pp. 235-6.
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che di conseguenza commissionerà un nuovo tabernacolo in marmo al capomastro 
Francesco Aprile, di cui ora non rimane traccia.41

la volontà di risanare la chiesa dalle razzie o comunque dai danneggiamenti delle 
guerre è forte anche per chi, come i Conti piossasco, aveva un altare in San Vito, 
tanto che nel 1753 l’arcivescovo roero trova un corredo di altari complessivamente 
buono,42 con numerose tele, oltre ad una chiesa decorosa.

l’arcivescovo di Torino si limiterà a qualche piccolo accorgimento e ad ordinare 
la sostituzione della balaustra lignea che delimita il presbiterio, con una nuova in 
legno o in marmo,43 Si deciderà allora di assegnare il lavoro, realizzato con marmo 
di Gassino e bardiglio di paesana, a Giovanni Battista parodi, con una spesa di l. 
66944: l’intervento terminerà poco prima del 1775.45

nella prima metà del XViii secolo si cercherà anche di trovare una soluzione al 
problema della piccola sacrestia, ancora oggi presente e a fianco del campanile.46 
Sono conservati, presso l’archivio parrocchiale dei Santi Apostoli, dei progetti 
per una nuova sacrestia che però non verranno mai messi in atto. Si dovrà così 
attendere più di un secolo per vedere realizzata la nuova grande sacrestia.47

Anche il pulpito ligneo verrà eseguito nel Settecento, e precisamente nel 1772 
su ordine della Comunità, da Giovanni Francesco Delevi di pinerolo.48 nel 1777 
verranno poi commissionate dalla Compagnia del rosario le tavolette coi Misteri del 
rosario, da collocare sul proprio altare in ottemperanza all’ordine dell’Arcivescovo 
rorengo di rorà del 1775.49

41  l’opera, da eseguirsi sulla base del disegno fornito dallo stesso priore Bonafide e con numerosi marmi 
colorati, non venne probabilmente eseguita, o comunque venne modificata rispetto al progetto poiché 
nel 1769 Don Valinotto menziona un tabernacolo composto da pochi marmi. Torino, Archivio della 
Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chiesa redatta da Don Giovanni Francesco Valinotto, 
vol. 8/2/32 c. 218 v. 
42  Ibid., cc. 438v-442. 
43  Ibid., c. 442.
44  il pagamento è tracciato nei registri di spesa della Compagnia del Santissimo Sacramento, che risulta 
la sola ad aver contribuito alla remunerazione del parodi (piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Ar-
chivio parrocchiale, vol. V 1699). 
45  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. rorengo, 1775, vol. 7/1/58, cc. 
038-039. 
46  nei conti del comune sono documentati alcuni pagamenti per materiali per la sacrestia databili dagli 
anni Venti fino al 1750. piossasco, Archivio Storico del Comune, Conti del Comune, faldoni 153, 154. 
47  Fornelli è invece convinto che l’attuale grande sacrestia sia già stata costruita nel XViii secolo. Ciò 
contrasta con le planimetrie di metà Settecento (piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio par-
rocchiale, vol. n13); inoltre nel 1826 è ancora presente il primo altare posto sulla parete sinistra della 
navata sinistra, che verrà demolito nel 1867 per far posto all’attuale ingresso della sacrestia nuova. g. 
fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco cit., pp. 242-244.
48  piossasco, Archivio Storico del Comune, copie degli ordinati del Comune, faldone 41. la Comunità 
commissiona a Gaspare Delevi la realizzazione del pulpito ligneo sulla base di un disegno fatto dal sig. 
pellengo. Dati i numerosi impegni, Gaspare Delevi affiderà al fratello Giovanni Francesco il lavoro per 
San Vito. 
49  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, libro delle spese della Compagnia del 
rosario, vol. V 1714. la spesa relativa a queste tavolette ammonterà a l. 170. le quattordici telette 
coi misteri del rosario, ora collocate nella cappella a destra dell’altare maggiore, intitolata alla Madon-
na del rosario, incorniciano la statua della Madonna lignea novecentesca. pur non essendo possibile 
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Ma ciò che testimonia meglio la volontà di rinnovare artisticamente la chiesa 
di San Vito è costituito dall’ampio corredo di tele settecentesche, che in parte si 
conservano ancora oggi in chiesa (e che saranno oggetto di un’analisi dettagliata nel 
secondo capitolo del saggio).

Altri dipinti risultano invece perduti, quali la tela con la Vergine e i Santi 
Francesco e Michele con le anime del purgatorio.

La grande opera di ammodernamento ottocentesca e gli ultimi
lavori novecenteschi 

È nel periodo ottocentesco che la chiesa di San Vito assume quasi totalmente 
l’aspetto che ancora oggi presenta. la grande mole di documenti conservati in 
Archivio parrocchiale, ha permesso di ricostruire in maniera soddisfacente la 
successione degli interventi.50

È anche in questo periodo che la parrocchia assumerà una configurazione 
interna, per quanto riguarda gli altari, identica a quella attuale.

Sarà il priore Giovanni Bernero, in carica dal 1850 al 1888, ad impegnarsi a 
fondo in un progetto di completa risistemazione della chiesa piossaschese, tanto da 
essere commemorato da un busto posto sulla controfacciata della chiesa. 

il processo di rinnovamento strutturale e artistico della chiesa avrà inizio già nella 
prima metà del XiX secolo. nel 1832, ad esempio, si convoca il pittore Michele Maletti 
di Cumiana per la realizzazione di due dipinti raffiguranti la natività e l’Ultima 
Cena e di altri sei dipinti più piccoli, tutti ancora collocati nelle loro sedi originarie 
in prossimità del presbiterio.51 l’anno successivo verrà realizzato il pavimento in 
marmorine di Barge messo in opera da Bartolomeo Anselmo,52 Ancora nel 1847 viene 
interpellato il Maletti, questa volta dalla Compagnia di Sant’orsola, per una piccola 
tela raffigurante la santa della compagnia firmata e datata, ora in sacrestia.

È poi il turno della grande stagione di rinnovamento di Don Bernero. eletto nel 
1850 come priore di San Vito, già nel 1852 si attiva per la decorazione della volta 
della chiesa, terminata l’anno successivo. Vengono dipinti sei medaglioni ad affresco 

rintracciare l’identità del pittore che le realizzò, appare chiara la provenienza dalla scuola beaumon-
tiana, così come si evince da particolari quali la gestualità delle figure e le vesti più o meno svolazzanti 
e gonfie. Si privilegia qui una cromia calda e vivace, mentre i visi dei personaggi raffigurati appaiono 
ben tondeggianti e accennati sommariamente probabilmente a causa della dimensione ridotta delle tele, 
impedendo così un confronto alla pari con le opere, di formato maggiore, degli allievi del Beaumont. 
Alcuni volti maschili potrebbero però essere accostati alle fisionomie utilizzate Mattia Franceschini, 
con riferimento particolare al San Giuseppe protagonista della Fuga in Egitto presso la Chiesa del SS. 
nome di Gesù a Villafranca piemonte. nonostante la rapidità di esecuzione, le composizioni appaiono 
ben studiate con scene anche complesse cui partecipano numerosi attori. 
50  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, coll. n16. 
51  le cornici in stucco verranno realizzate da lorenzo Caro nel 1832. Si registra anche un pagamento 
ad un indoratore per la doratura delle cornici in stucco. piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio 
parrocchiale, coll. n16. 
52  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, coll. n16. Anche la Compagnia del San-
tissimo Suffragio contribuì alla spesa per il nuovo pavimento con 50 lire. piossasco, parrocchia Santi 
Apostoli, Archivio parrocchiale, libro delle spese della Compagnia del Santissimo Suffragio, vol. S1817. 
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rappresentanti la Fede, Dio padre, i dottori della chiesa, intenti nella loro attività di 
pensatori di fede, Gregorio Magno, Ambrogio, Agostino e Girolamo, raffigurati a mezzo 
busto e coi propri attributi. in corrispondenza delle dodici finestre lungo il corpo della 
navata centrale, si trovano altrettanti pennacchi, decorati con medaglioni raffiguranti 
i dodici apostoli, dipinti a monocromo. il resto della volta e delle pareti della navata 
centrale sono poi impreziositi da una decorazione in stucco a tralci vegetali.

la decorazione in stucco spetta a paolino Taverna di racconigi,53 mentre gli 
affreschi vengono realizzati da Dionigi Faconti.54 che realizza i medaglioni con gli 
apostoli, e Giacomo rossi, autore delle decorazioni floreali e delle quadrature.55 

la ricca decorazione della volta è ricordata dal medaglione, ormai molto rovinato, 
posto presso l’arco principale della navata centrale, dove si legge «I parrocchiani 
adornarono MDCCCLIII», conferma della costante e attiva partecipazione dei 
parrocchiani alla decorazione della loro chiesa.

nel 1867 don Bernero avvia i lavori per la nuova sacrestia e ordina di spostare 
in avanti l’altare maggiore di una campata per creare lo spazio necessario al coro.56

nel 1882 i fratelli Grosso realizzano la nuova balconata esterna alla chiesa sul lato 
meridionale, che riporta ancora la data d’esecuzione, e nel 1886 Carlo Grosso viene 
pagato per la nuova facciata della chiesa, spesa condivisa da moltissimi parrocchiani.57 
le sculture della Fede, della Carità, della Speranza e i due angeli che adorano la 
Croce sono opera dello scultore Antonio Brilla,58 autore probabilmente anche delle 
restanti statue della facciata. lo scultore realizza anche la scultura processionale di 
San Vito in legno, posta su un basamento, che riporta lo stemma di otto rehbinder 
e di Cristina piossasco De Feys. i due si erano sposati nel 1739 e, probabilmente per 
commemorare la loro unione, donarono una statua o un reliquiario alla chiesa di 
San Vito, sostituito poi nel 1886 dal San Vito di Antonio Brilla.59

in questi anni vengono anche acquistati altri oggetti ancora collocati in chiesa, 
come la scultura con i Sacri Cuori di Gesù e di Maria eseguita da Giovanni Bernardi 
(o Benaldi) per l’omonima Compagnia nel 1870,60 e forse i candelabri di vetro, dal 
momento che diversi pagamenti per candelieri vengono registrati tra i pagamenti 
delle compagnie nel 1882.61

53  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, coll n16. 
54  Dionigi Faconti, nato a Bergamo nel 1826, si formò all’Accademia Carrara di belle arti, per poi lavo-
rare soprattutto a Torino, quando, nel 1860, venne nominato maestro assistente alla cattedra di pittura 
alla real Accademia di Torino fino alla sua morte sopravvenuta nel 1865. C. giudice, voce Faconti 
Dionigi, in Dizionario biografico degli italiani, roma 1994, vol. 44, pp. 123-124 e bibliografia. 
55  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, libro delle spese della Compagnia del 
SS. Suffragio vol.i S 1817 e S 1840. 
56  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, relazione per la visita pastorale del 
1869 redatta dal parroco di piossasco, Giovanni Bernero, 1868, n 1497, cartella 2. 
57  piossasco, Archivio della parrocchia Santi Apostoli, coll. n16. 
58  Antonio Brilla, nato a Savona nel 1813, è autore di moltissime opere di diversi materiali. Fu soprat-
tutto un autodidatta ma comunque si formò a Savona presso una fabbrica di ceramiche e poi presso il 
pittore oxilia. Morì nel 1891 a Savona. F. sborgi, voce Brilla. 
59  G. martinatto, f. mottura, San Vito cit., p. 25
60  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, V1865b.
61  Ad esempio: piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, V1850. 
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nel XX secolo gli interventi volti a modificare la struttura e la decorazione 
saranno minori rispetto al secolo precedente, ma comunque cospicui. 

nel 1900 si acquista il nuovo organo, realizzato da Giuseppe lingua62 e nel 1909 
si paga al pittore Stura la tela della Sacra Famiglia, ancora oggi posta sull’omonimo 
altare.63

infine sarà il parroco Giuseppe Fornelli tra il 1931 e il 1968, periodo in cui 
rimase in carica a San Vito, a promuovere le ultime grandi commissioni.

nei primi anni di priorato, Fornelli acquisterà diverse opere lignee per ornare la 
chiesa: nel 1932 dona a San Vito il Crocifisso dell’altare maggiore realizzato in Val 
Gardena;64 nel 1933 acquista nuovamente in Val Gardena la Madonna del rosario, da 
collocare presso l’omonimo altare;65 nel 1934 dota l’altare di Sant’Antonio Abate di 
una statua del santo, per sostituire il dipinto settecentesco ormai troppo offuscato.66

Tra il 1940 e il 1956 Fornelli si impegna per sostituire gli antichi altari in stucco 
con mense marmoree67 e, anche per commemorare questi lavori, fa eseguire diverse 
pale d’altare al pittore di racconigi, nino pirlato.68 A lui si devono quindi ascrivere 
le tele raffiguranti l’apparizione di Cristo a Santa Margherita d’Alacoque del 1939,69 
la Madonna che libera le anime del purgatorio del 194370 e il Sant’Antonio Abate 
del 1948.71

in questi anni, Fornelli promuove numerosi altri lavori, come il restauro del lato 
destro esterno della chiesa di San Vito nel 1960,72 e il restauro della zona adiacente 
alla vasca battesimale nel 1964.73

62  le informazioni relative alla costruzione del nuovo organo si trovano nei registri di spesa delle Com-
pagnie del rosario e del SS. Sacramento (che contribuisce con 1200 lire): piossasco, parrocchia Santi 
Apostoli, Archivio parrocchiale, coll. V1714 e V1850. 
63  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, coll. V1850. Qui si registra il pagamen-
to al pittore Stura di 50 lire.
64  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Bollettini parrocchiali di aprile e ot-
tobre 1932. 
65  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del novembre 1933. Don 
Fornelli informa anche i parrocchiani che la scultura da lui acquistata gli costò 1000 lire. 
66  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del febbraio 1934. 
67  e precisamente, l’altare del Sacro Cuore nel 1940 (Boll. parr. del maggio-giugno 1956), l’altare del 
SS. Suffragio nel 1944 (Boll. parr. del marzo 1994), l’altare di Sant’Antonio Abate nel 1948 (Boll. parr. 
dell’ottobre 1948), l’altare del SS. Crocifisso nel 1956 (Boll. parr. del maggio-giugno 1956).
68  nino pirlato, pittore di racconigi, lavorerà anche per le cappelle campestri di Sant’Antero in fra-
zione Campetto e della Santa Maria delle Grazie in frazione prarosto. per la sua attività si veda r. 
allasia, Nino Pirlato. 65 anni in compagnia dei colori, Carmagnola 1996. 
69  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del dicembre 1939.
70  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del marzo 1943. 
71  la tela, di scadente qualità, è ora collocata in sacrestia. Venne dipinta per sostituire la tela settecen-
tesca di Zamorra, ma Don Fornelli, nel 1964, farà restaurare l’antico dipinto collocandolo nuovamente 
sull’altare di Sant’Antonio Abate. nei bollettini parrocchiali, Fornelli non fa riferimento al pittore 
pirlato (piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del maggio-giugno 
1956); la tela però è firmata dallo stesso.
72  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Bollettini parrocchiali del marzo e del 
novembre 1960 e del marzo 1961. 
73  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Bollettini parrocchiali del settembre e 
del novembre 1964, del gennaio e del dicembre 1965.
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Dopo questa ondata di lavori, la chiesa non subirà più modifiche. Ciò è 
soprattutto dovuto al fatto che nel 1973 San Vito perde il titolo di parrocchia a 
favore della nuova chiesa dei Santi Apostoli.

Attualmente lo stato di conservazione in cui versa la chiesa di San Vito è scarso, 
e parte del tetto della navata centrale ha subito un cedimento, come dimostra il 
ribassamento dello stesso. Sarebbero necessari quindi interventi strutturali, oltre 
ad interventi volti a migliorare le pessime condizioni termo-igronometriche presenti 
all’interno della chiesa.

Le tele settecentesche

I Piossasco e l’arte piemontese. 
la rilevanza dei Conti piossasco nel contesto storico piemontese, e la loro 

vicinanza a diversi centri culturali del territorio, quali Chieri e Torino, deve aver 
portato necessariamente alla creazione di una rete di committenza artistica ampia, 
i cui segni spesso sono andati perduti nei secoli.

le cause di questa perdita possono essere molteplici, oltre all’abbandono e 
all’incuria, come la volontà di rinnovare l’impianto decorativo del palazzo o della 
chiesa, che porta quindi a distruggere le precedenti stratificazioni artistiche per 
innestarne di nuove. 

le più antiche testimonianze artistiche legate alla famiglia piossasco risalgono 
al XiV-XVi secolo. Si tratta di affreschi legati ad edifici religiosi, come i dipinti 
recentemente scoperti nella cappella presso i Castelli di piossasco, databili tra 
XiV e XV secolo. Sono poi presenti altri affreschi in cui compaiono gli stemmi 
dei Conti, riscontrabili nell’antica Chiesa parrocchiale di Volvera,74 ora situata 
all’interno del cimitero, nella Sacra di San Michele a fianco della Santa Brigida, 
e a Cavallermaggiore in San Giovanni della Motta.75 Un affresco del 1462 doveva 
anche trovarsi nel salone del castello di piossasco, in cui ora è situato un ristorante, 
dal momento che Don Fornelli, nel 1965, riporta un’iscrizione con quella data e la 
firma dei pittori Capello e Brusa che decorarono il palazzo.

la sfortuna legata alle opere dei Conti piossasco toccherà soprattutto il XVii 
secolo di cui non è stato rinvenuto nulla di direttamente loro ascrivibile, tranne una 
tela, probabilmente di ambito lombardo e vicina alla pittura dei Casella, collocata 
nella cappella signorile dei Conti piossasco-Asinari presso la parrocchiale di San 
Siro a Virle piemonte.76

la svolta artistica, nonché l’ultima grande ondata di commissioni, si avrà nel 
XViii: anche per questo secolo, gli esempi rimasti si rivelano purtroppo in numero 
molto scarso. in generale, nel piemonte del XViii, Torino assumerà un ruolo sempre 

74  per gli affreschi della chiesetta di San Giovanni Battista a Volvera si veda: l. gonella, La chiesa di san 
Giovanni Battista in Volvera: problemi di Architettura e di decorazione, tesi di laurea in Storia dell’arte, 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di lettere e filosofia, rel. Giovanni romano, a.a. 1987-1988.
75  per gli affreschi di Cavallermaggiore, forse commissionati da Filippo piossasco a inizio XVi secolo, 
si veda: G. carità, e. genta, Percorsi Storici, Studi sulla città di Cavallermaggiore, Savigliano 1990.
76  la tela meriterebbe una maggiore attenzione, soprattutto a causa del cattivo stato di conservazione.
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più importante, diventando capitale di un regno anche dal punto di vista artistico, 
oltre che dal punto di vista politico. i Savoia saranno l’esempio cardine da imitare, 
o a cui bisognerebbe uniformarsi. Se già in precedenza alcuni membri della famiglia 
piossasco si erano avvicinati alla casata sabauda, sarà nel Settecento che si troveranno 
moltissimi di questi nobili al servizio dei Savoia, in qualità di ufficiali o di uomini della 
corte, come Gaspare Domenico piossasco de rossi di Airasca, primo Scudiero della 
Corte, Gentiluomo di Bocca delle principesse e Tenente nel reggimento Saluzzo.77

Come di riflesso, l’impulso a uniformarsi all’esempio torinese, spinse i Conti 
ad intraprendere nuove imprese dal punto di vista architettonico e artistico. il 
più celebre caso è rappresentato dall’opera di Gian Michele piossasco De rossi 
(1654-1732), che rovinò le sue finanze costruendo il palazzo-castello di none (non 
più esistente), terminando quello di Virle piemonte e cominciandone un altro a 
piossasco che non riuscì a portare a termine. Forse fu lo stesso Michele piossasco a 
far decorare il salone centrale ai fratelli Dallamano, dal momento che è presente la 
data 1729 sopra una delle porte.78

non risultando più esistente nessun palazzo signorile nei feudi, con le sole 
eccezioni di Virle e del castello di piossasco completamente decorato in anni recenti, 
tracce dei loro gusti artistici si possono riscontrare presso le parrocchie dei paesi 
del relativo consortile.

l’antica parrocchiale di San Vito a piossasco risulta essere il caso più importante 
per quest’indagine, poiché possiede almeno tre tele riconducibili, con buona 
probabilità, alla famiglia dei Conti, dipinte da autori come Carlo ignazio nepote 
e Vittorio Amedeo rapous, artisti molto vicini all’ambito torinese, in particolare il 
secondo che sarà allievo del pittore di corte Claudio Francesco Beaumont.79

Anche la parrocchia di none doveva essere ricca di decorazioni, molte delle quali 
ascrivibili ai Conti piossasco, ma di queste non rimangono che l’altare maggiore 
settecentesco con lo stemma dei nobili, e la tela raffigurante la Deposizione di Cristo 
dalla croce di ambito beaumontiano.80

Sarebbe interessante comprendere a fondo il legame tra i Conti e la chiesa di 
pieve di Scalenghe di loro patronato e ricostruita nel Settecento, in cui compaiono 
diverse tele attribuite in anni recenti a Mattia Franceschini e ad Alessandro Trono, 
entrambi pittori attivi a Torino e in piemonte nel Settecento.81 Andrebbe analizzato 
anche il rapporto tra i piossasco e il pittore Trono il quale, oltre a lavorare per 
pieve, realizzerà tre dipinti per Virle piemonte, forse originariamente collocati nella 

77  Questo è solo uno dei molteplici esempi nel corso del Settecento. Si faccia riferimento a: A. manno, 
Il Patriziato cit., pp. 472-531.
78  p. castagno, Virle Piemonte. Arte e Storia, Carignano 2005.
79  G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del disegno. Pittori e scultori in Piemonte alla metà 
del Settecento, Cuneo 2011
80  la tela è ora collocata presso la balconata dell’organo. il dipinto presenta un grado di conservazione 
pessimo, il tutto aggravato dalle scarse condizioni ambientali a cui è sottoposto. 
81  A. bellato, La parrocchiale di Santa Maria Assunta a Pieve di Scalenghe, tesi di laurea triennale 
in beni culturali archeologici e storico artistici, Università degli Studi di Torino, Facoltà di lettere e 
filosofia, rel. Giuseppe Dardanello, a.a. 2012-2013. per Franceschini e Trono si faccia nuovamente 
riferimento a G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del disegno cit.
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parrocchia di San Siro e ora conservati nella Confraternita di San Bernardino,82 e 
due tele, con gli stemmi dei Simeone de Balbis e dei piossasco, per la parrocchiale 
di Montaldo torinese, vicino a Chieri.83

purtroppo non ci rimangono altre testimonianze, che dovevano invece essere 
numerose, dal momento che in ogni chiesa del loro contado i piossasco possedevano 
almeno uno o due altari, come a Volvera.84

Madonna con Bambino e santi Vittorio, Lucia e Antonio Abate
il dipinto, di formato rettangolare, ornato da una cornice muraria a finto marmo, 

e con degli stucchi, per quanto riguarda la sommità, risalenti probabilmente al 
XViii secolo, raffigura la Vergine Maria col Bambino che appare ai santi Vittorio, 
Antonio Abate e lucia.

la Vergine Maria, dal volto pieno e delicato, è incorniciata da una corona di 
luce e da una gloria di angeli, collocati in varie pose diverse, tutte finalizzate a dar 
maggior risalto e sontuosità all’apparizione della Madonna.

Ai suoi piedi è collocato San Vittorio, incoronato da un putto con una corona 
di ulivo, che osserva contemplando l’apparizione miracolosa. È raffigurato come 
possente soldato, dotato di un’armatura scintillante, crociata sul petto, mentre la 
sua spada è tenuta dal putto ai suoi piedi in precario equlibrio.

Al suo fianco Sant’Antonio Abate, in atto di rivolgersi alla Vergine. È vestito 
con la tunica marrone scuro e con il simbolo del tau, e vicino a lui si trova il suo 
attributo: un bastone con appeso un campanello.

Alle spalle del santo è collocata Santa lucia in preghiera, che regge nelle mani 
un’astina con i suoi occhi, simbolo del martirio subito. rispetto ai due santi, lucia 
è messa in secondo piano e nell’ombra creata dalla Madonna, mentre il suo simbolo 
è posto in luce.

i brani pittorici più alti sono costituiti dai due santi Vittorio e Antonio Abate, 
figure possenti, descritti analiticamente dal pittore. 

in questa tela è quasi negata l’esistenza di una spazio retrostante e si privilegiano i 
toni scuri con bagliori improvvisi. la luce ha quindi un ruolo fondamentale, facendo 
brillare realisticamente le superfici metalliche e scavando profondamente le figure, 

82  M. benetollo, Alessandro Trono, in G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del disegno 
cit., pp. 127-128. Una delle tre tele è stata pesantemente ridipinta, tanto da rendere quasi irriconosci-
bile la mano dell’autore settecentesco.
83  le tele vengono attribuite a Trono in: S. martinetti, Una devozione “giusta e ragionevole”, ico-
nografie dipinte nel Piemonte del Settecento, in G. dardanello (a cura di), Di modello, di intaglio e 
di cesello, Torino 2012, pp. 201-206. la commissione è da far risalire all’ultimo membro dei Simeone 
de Balbis, Giuseppe, e alla moglie Anna piossasco d’Airasca. i due si sposarono nel 1717 e Anna morì 
nel 1757. la figlia paola sposò in seguito il marchese d’ormea. Simeone de Balbis era probabilmente 
ascritto all’ordine di Malta, come mostrano le insegne intorno agli stemmi sui dipinti, ma nonostante 
ciò potrebbe aver ricevuto una dispensa per sposarsi cercando di avere prole maschile per evitare 
l’estinzione della sua famiglia, come suggeritomi da luisa Gentile dell’Archivio Storico di Torino (rin-
grazio, inoltre, Sara Martinetti per questa segnalazione).
84  nelle relazioni dei parroci e nelle visite degli Arcivescovi nel XViii secolo compaiono molti altari 
spettanti ai Conti piossasco. 
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mettendo in risalto gli incarnati, resi con un colore molto chiaro, pallido e metallico, 
con l’eccezione di Sant’Antonio raffigurato con un colorito più realistico e sanguigno.

Tutti i personaggi del dipinto presentano una gran pacatezza espressiva, 
lasciando che siano i loro gesti veementi a sottolineare la drammaticità della scena.

Apparato storico critico e analisi stilistica: il pagamento della tela destinata ad 
ornare l’altare di Sant’Antonio Abate85 è registrato nei conti del Comune tra il 1701 e 
il 1713, dove viene specificato anche il nome dell’artista, pietro Agostino Zamorra.86 
Sul recto della tela vengono riportati la firma del pittore «Zamorra» e la data «1702», 
mentre sul verso, oltre all’iscrizione «Zamorra pinxit, 1702» viene specificato il nome 
del rettore della Compagnia di Sant’Antonio Abate, Giovanni Battista pognano.87

la tela è posta ancora sull’altare di Sant’Antonio Abate, anche quando, tra il 
1826 e il 1868, il titolo verrà trasferito dall’altare della navata sinistra all’altare 
della seconda campata della navata destra.88

lo stato di conservazione della tela peggiorerà presto, tanto che nel 1769 don 
Valinotto non riesce a vedervi la santa lucia,89 e nel 1934 Sant’Antonio non risulta 
più visibile.90

Si decide così, nel 1948, di sostituire il dipinto di Zamorra con una tela di 
nino pirlato,91 ma nel 1964 don Fornelli decide di affidare la tela settecentesca a 
«Don Elia di Torino», che la restaurerà e la restituirà pochi mesi dopo a San Vito, 
andando così a porsi nuovamente sopra l’altare di Sant’Antonio Abate.92 la pesante 
ridipintura, soprattutto della Santa lucia, probabilmente è dovuta all’elia.

nel 2010 la tela viene poi restaurata presso il Centro per la Conservazione e 
il restauro della Venaria reale93 che ha ovviato, per quanto possibile, al cattivo 

85  esisteva fin dal 1542 una Compagnia dedicata al santo, ma di questa non si conservano più libri 
presso l’Archivio parrocchiale, ad eccezione di un volume del XX secolo. la comunità piossaschese era 
legata all’altare di Sant’Antonio Abate, tanto che nella relazione del 1750 don Astrua crede che l’altare 
appartenga alla Comunità. Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chie-
sa redatta da Don pietro Antonio Astrua, vol. 8/2/4, c. 307v. 
86  piossasco, Archivio Storico del Comune, Conti del comune, faldone 153. nel 1701 vengono consegna-
ti al pittore «40 soldi», mentre il nome proprio dell’artista, pietro Agostino, viene specificato solo nel 
pagamento registrato nell’anno 1713. 
87  pognano è da identificare, oltre che come probabile committente della tela, anche come uno dei due 
massari che reggevano l’altare di Sant’Antonio Abate in San Vito.
88  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Chiaverotti., vol. 7/1/77, cc. 
40-40v. piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, relazione sullo stato della chiesa 
redatta da don Giovanni Bernero, 1868, n 1497, cartella 2. 
89  nella sua relazione, don Valinotto descrive il quadro dell’altare di Sant’Antonio Abate con la «M. 
Vergine, S. Antonio Abbate, S. Vittorio». Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo 
stato della Chiesa redatta da Don Valinotto, vol. 8/2/32 c. 219. 
90  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. parr. del febbraio 1934. 
91  Ibi, Boll. parr. del maggio-giugno 1956.
92  non si è riuscita a scoprire l’identità di Don elia, che si definiva come specialista grazie anche ai suoi 
mezzi segreti per schiarire le tele. piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, Boll. 
parr. del dicembre 1965. 
93  Torino, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed etnoantropologici del piemonte, Archivio 
restauri, Ar 23580. 
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stato di conservazione del supporto e della materia pittorica, oltre ad aver rimosso 
quante più ridipinture dovute a restauri precedenti.

il restauro ha però anche dato modo di analizzare la tecnica utilizzata dal 
pittore, e di verificare la presenza di alcuni pentimenti come nel san Vittorio, che 
in origine doveva essere abbigliato con un panno e aveva come attributi delle frecce 
tenute dall’angioletto in basso a destra, facendo così presupporre che si trattasse in 
origine di un San Sebastiano.

l’importanza del dipinto piossaschese è dovuta al fatto che questo rappresenti 
l’unica opera di sicuro attribuita a pietro Agostino Zamorra, membro di una 
numerosa famiglia di pittori di origine biellese la cui attività va ancora esaminata 
approfonditamente.94 il capostipite della famiglia, a volte denominata Zamora e 
Chiamorra,95 o almeno l’esponente di spicco, dovrebbe essere Carlo Francesco, 
originario di Cocconato e in seguito trasferitosi a Biella, dove ebbe tredici figli.

pietro Agostino risulta lavorare col padre nel 1693 a Vercelli e forse nel 1698 
a Biella, mentre nel 1705 è residente a Torino all’età di quarantacinque anni,96 
proprio tre anni dopo la realizzazione della tela piossaschese. l’ultima attestazione 
del pittore biellese risale al 1722-1723 per Magnano.97

la presenza di pietro Agostino a Torino ha portato Ultimo Gulmini98 ad 
attribuire a lui le due tele che Francesco Bartoli, nel 1776, segnalava in città come 
opere di un generico pittore «Zamora», e precisamente nelle chiese della Santissima 
Annunziata e di Sant’Agostino, ora disperse.99 la prima delle due, di cui si conserva 
una piccola fotografia in un volume del 1905,100 viene datata dallo stesso Gulmini, su 

94  Un’ampia ricerca sul territorio biellese è già stata effettuata da Delmo lebole tra il 1962 e il 1994 
(D. lebole, La Chiesa Biellese nella Storia e nell’Arte, Voll. i-ii, Biella 1962; D. lebole, Storia della 
Chiesa Biellese. Le Confraternite, voll. i-ii, Biella 1971-1972; D. lebole, Storia della Chiesa Biellese. 
La Pieve di Biella, 8 voll., Biella 1984-1994), mentre solo le pubblicazioni di Ultimo Gulmini e Vittorio 
natale analizzano organicamente la questione della famiglia Zamorra, anche se in maniera piuttosto 
sommaria, riuscendo a identificare precisamente ben sei membri. Al momento si attribuiscono ai vari 
membri della famiglia biellese circa tredici opere ancora presenti nel Biellese (U. gulmini, Appunti di 
lavoro sulla pittura del secolo XVII nel Biellese, in G. romano (a cura di), Museo del territorio biellese. 
Ricerche e proposte, Biella 1990, pp. 167-172; V. natale, La pittura del Seicento nel Biellese, in V. na-
tale (a cura di), Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Seicento e il Settecento, Biella 2004, pp. 21-45). 
95  A. baudi di vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, vol. iii, Torino 1968, 
pp. 1108-1109. 
96  È probabilmente lo stesso pietro Agostino ad essere ascritto tra i priori della Compagnia torinese di 
San luca nel 1703. Schede Vesme, vol. iii, 1968, p. 1108. 
97  per il paesino di Magnano, in provincia di Biella, dipingerà quattordici quadri con gli Apostoli, Cri-
sto e la Madonna. in quest’occasione pietro Agostino viene definito come torinese. D. lebole, Le Pievi 
di Vittimulo e Puliaco, vol. i, Biella, 1979, p. 469, nota 139 a p. 488. 
98  U. gulmini, Appunti cit., pp. 169-170 . 
99  (F. bartoli, Notizia delle pitture, sculture, ed architetture, vol. i, Venezia 1776, p. 4. 
100  A. roccavilla, L’arte nel Biellese, Biella 1905, pp. 58-59. Qui, anche basandosi sulla bibliografia 
precedente, attribuirà la tela a un non ben identificato Giovanni Zamorra di Biella. Delmo lebole, nelle 
sue prime ricerche, pur escludendo la presenza di altri pittori Zamorra in Biella, propone di identifi-
care Giovanni con Carlo Francesco Zamorra (D. lebole, La Chiesa Biellese cit., introduzione), e così 
Gulmini (U. Gulmini, Appunti cit., p. 170). 
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base documentaria,101 attorno al 1702, stesso anno della tela piossaschese.
Ma la tela di pietro Agostino a San Vito presenta uno stacco stilistico netto rispetto 

al dipinto del pittore Zamorra nella SS. Annunziata a Torino, per quanto si può 
intuire dalla bassa risoluzione della fotografia,102 che lo renderebbe maggiormente 
assimilabile alle opere degli Zamorra nel Biellese.103

la tela piossaschese rivela infatti come pietro Agostino, probabilmente formatosi 
nella bottega del padre, si sia ben allontanato, studiando gli artisti attivi a Torino 
tra Sei e Settecento.

Se forse solo il fratello Carlo Agostino può aver influito su di lui,104 per le cupe 
ambientazioni e per le fisionomie, pietro Agostino mostra di essere molto più affine 
a pittori quali Giacomo Casella e Sebastiano Taricco,105 per la composizione e la 
cromia che si ritrovano nelle pale d’altare di questi due artisti, oltre che per alcune 
fisionomie, come il san Brunone della pala di Mondovì di Giacomo Casella. 

Le tre tele di Vittorio Amedeo Rapous106

Crocifissione
Della tela raffigurante la Crocifissione si conserva solo la parte inferiore, a causa 

di un incendio scoppiato negli anni Settanta, che ha distrutto la bellissima figura del 
Cristo oltre che le teste di Maria e Giovanni Battista, risparmiando però interamente 
la figura della Maddalena. Anche la parte scampata all’incendio versa ora in un 
pessimo stato di conservazione. È quindi necessario affidarsi ad una fotografia in 
bianco e nero per cogliere la potenza figurativa della pala d’altare.107

la composizione è molto semplice: al centro si erge la croce con Cristo dal capo 
ormai chino, illuminato da una luce forte che dolcemente modella l’anatomia del 
corpo.

A sinistra della croce sono collocati la Vergine Maria e San Giovanni Battista, 

101  U. gulmini, Appunti cit., nota 27 p. 172 . 
102  È difficile che negli stessi anni lo stesso pittore produca due opere così differenti. Se le ipotesi del 
Gulmini si rivelassero erronee, allora si potrebbe pensare che pietro Agostino avesse realizzato questo 
dipinto appena giunto a Torino, quando la sua cultura figurativa poteva ancora essere ancorata a quel-
la del padre e dei fratelli.
103  Una commissione fatta per Torino a Biella non sarebbe impossibile, anche perché l’altare apparte-
neva ai Mastri da Bosco di Muzzano e Graglia, comuni del Biellese (U. gulmini, Appunti cit., nota 27 
p. 172).
104  per le poche opere di Carlo Agostino si veda V. natale, La pittura cit., pp. 41-42. 
105  per Giacomo Casella e il fratello Andrea, entrambi pittori, si veda: F. bianchi, e. agustoni, Gia-
como e Andrea Casella. Profilo biografico e artistico, in F. bianchi, e. agustoni I Casella di Carona, 
lugano 2002, pp. 234-285. S. martinetti, I “sagaci Pennelli di due famosi Pittori”. Andrea e Giacomo 
Casella a Torino e in provincia, in G. romano (a cura di), Sebastiano Taricco e Andrea Pozzo tra la 
Grande provincia e la Corte di Torino, Torino 2010, pp. 107-143. per Sebastiano Taricco, legato a 
sua volta alla pittura dei Casella: G. spione, Sebastiano Taricco, in G. romano (a cura di), Sebastiano 
Taricco cit., pp. 145-194, con bibliografia di riferimento. 
106  per comodità e per affinità tematica si è deciso di accorpare in un’unica scheda le tre tele di Vitto-
rio Amedeo rapous.
107  Torino, Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico. 
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in secondo piano. entrambi presentano un viso molto simile, contriti, quasi stupiti, 
nel piangere la morte del redentore.

Alla base della croce si trova la Maddalena, disperata, che afferra la base della 
croce e i piedi di Cristo. Si possono ancora osservare i capelli e i riflessi di luce su 
questi ultimi, esempi che dimostrano la bravura pittorica di rapous.

Tutti gli incarnati sono ben definiti e resi in maniera liscia, con un chiaroscuro 
non accentuato dalla luce che proviene da sinistra.

la grande croce, che si erge su di un paesaggio brullo con alcuni monumenti 
antichi, domina tutta la scena e si staglia contro il cielo cupo, mentre si sta 
rannuvolando.

in primo piano, oltre al bel vaso per gli ungenti, si trova lo stemma della famiglia 
piossasco di Bardassano, o Scalenghe, patrona dell’altare.

Tobia e l’Angelo
il dipinto raffigura il momento in cui Tobia, accompagnato dall’arcangelo 

raffaele in Media, giunge al fiume Tigri. Toltisi i sandali, è in procinto di immergere 
il piede nelle acque, quando compare minacciosamente un pesce gigante intenzionato 
a divorarlo.108 Da qui lo stupore di Tobia, che viene rassicurato dall’Arcangelo, il 
quale, indicando proprio quel pesce, gli spiega che dovrà catturarlo per potervi 
ricavare il cuore e il fegato utili per allontanare gli spiriti maligni, e il fiele per 
curare la cecità del padre Tobia.109

Tobia e raffaele giganteggiano al centro della composizione e presentano due volti 
molto simili, oltre ad aver un’espressione quasi angelica, nonostante la minaccia. 
Solo il cane sembra essere terrorizzato dal pesce. le vesti dei due personaggi sono 
caratterizzate da un panneggio vorticoso e risaltano rispetto al resto della scena 
per la loro forza cromatica. Subito dietro a loro si trova una formazione rocciosa 
con degli arbusti, mentre sulla destra lo spazio viene dilatato fino all’orizzonte, 
riuscendo così a scorgere un fiume e degli edifici. 

Un’attenzione particolare viene data alla definizione dei dettagli, come i riflessi 
delle figure sull’acqua, la luce che illumina differentemente le crettature del fiume, 
il cagnolino ai piedi di raffaele o il luccichio negli occhi e negli oggetti depositati alla 
sinistra di Tobia.

Elemosina di Sant’Elisabetta d’Ungheria.
la tela raffigura Sant’elisabetta d’Ungheria che dona delle monete ad un 

povero inginocchiato di fronte a lei. Viene così descritta una delle numerose opere 
di misericordia che caratterizzarono la vita della santa. proprio per sottolineare le 
sue nobili origini e il matrimonio col re ludovico iV, elisabetta è vestita riccamente, 
con una corona di perle che le cinge la testa, mentre la corona regale viene esposta 
sulla destra da un paggio che si sporge per poter meglio osservare la scena. il volto 
così nobile e delicato della santa, quasi privo di contrasti chiaroscurali, contrasta 

108  Tobia (6,2). 
109  Tobia (6,8-9). 
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con la bruttezza del povero che riceve l’elemosina. i due personaggi principali quasi 
non tradiscono emozioni.

Alle loro spalle si trova una donna simile alla santa con un bambino in braccio, 
raffigurazione della Carità, e un angelo in volo che indica questa donna e la chiesa 
sullo sfondo.

la scena è caratterizzata da cromie calde e chiare, e grande è l’attenzione 
rivolta ai dettagli. i volti non tradiscono emozioni forti, ma solo un breve accenno 
interpretabile come gioia pienamente cristiana.

Apparato storico critico e analisi stilistica delle tre tele di Rapous:110 Secondo 
quanto riporta Don Fornelli nel 1965, la tela aveva apposta sul retro l’iscrizione 
«Vittorio Rapus fecit 1754».111 Questo dipinto, che si trovava sull’altare di Santa 
Croce, è probabilmente commissionato da Michele Angelo piossasco di Scalenghe 
De Folgore, la cui famiglia, denominata anche piossasco di Bardassano,112 vantava 
i diritti sull’altare.113

l’altare di Santa Croce si trovava dove oggi si apre la porta per l’ingresso della 
nuova sacrestia costruita nel XiX secolo, e probabilmente il titolo dell’altare e la 
tela furono trasferiti nell’altare che nel 1826 era dedicato a Sant’Antonio Abate, di 
appartenenza della comunità.114

il dipinto verrà in seguito traferito nella nuova parrocchia dei Santi Apostoli 
nel 1973, dove, nella notte del 12 ottobre 1975,115 subirà l’incendio che distruggerà 
buona parte della tela dipinta.

nel 1994 la pala verrà restaurata in vista di un riposizionamento in San Vito,116 
che in effetti non avverrà: dopo un periodo trascorso nei depositi dell’antica 
parrocchiale, è oggi collocata in uno scantinato della parrocchia dei Santi Apostoli.

Forse fu proprio la commissione della pala della Crocifissione a rapous a portare 
i piossasco di none, a cui spettava l’altare dell’Angelo Custode, a scegliere lo stesso 
pittore torinese, o comunque un artista a lui prossimo per sostituire, probabilmente, 
la più piccola tela seicentesca con l’Angelo Custode, precedentemente menzionata.117 
in San Vito esisteva una Compagnia dedicata all’Angelo Custode, eretta nel 1682,118 

110  l’attribuzione delle tre tele a Vittorio Amedeo rapous verrà più avanti approfondita doverosamente.
111  g. fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco cit., p. 240. 
112  la linea Bardassano è l’ultima del ramo dei piossasco De Folgore, denominate di Scalenghe, in 
quanto discendenti da Gualfredo i che ricevette l’investitura di Scalenghe e di Castagnole nel 1213.
113  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chiesa redatta da Don Astrua, 
vol. 8/2/4, c. 307v;Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. roero, 1753, 
vol. 7/1/33, c. 440v. 
114  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. Chiaverotti, 1826, vol. 7/1/77.
115  Si ringrazia il Sig. renzo Martinasso della parrocchia Santi Apostoli per la preziosa informazione.
116  Torino, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed etnoantropologici del piemonte, Archivio 
restauri, Ar 1354. 
117  Tra i faldoni dell’archivio piossasco di none, conservati presso l’Archivio di Stato di Torino, non 
sono stati ritrovati riferimenti alla commissione della tela più antica e di quella più recente.
118  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, registro degli ordinati della Compa-
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ma dai libri contabili non è emerso nessun riferimento ad un pagamento per la tela 
collocata presso l’omonimo altare, facendo così presupporre una loro estraneità 
nella vicenda esecutiva della pala d’altare in questione. 

Un terminus ante quem all’esecuzione della tela può essere costituito dal 1765, 
quando viene stilato un inventario in cui si menziona un quadro raffigurante 
l’Angelo Custode in sacrestia,119 che con tutta probabilità è da identificare col 
dipinto seicentesco. Questo farebbe così presupporre che la realizzazione della 
tela con Tobiolo e l’Angelo, fatta in sostituzione del precedente dipinto, fosse già 
avvenuta nel 1765 dal momento che l’antico quadro viene collocato in sacrestia.

Forse già nel XiX secolo la pala viene collocata sopra alla porta della sacrestia 
nuova; nel 1963 il quadro verrà esposto alla Mostra del Barocco piemontese, e 
attribuito a un pittore piemontese vicino al Beaumont da Andreina Griseri.120 infine, 
nel 1973, verrà collocato sopra l’altare dedicato al Santissimo Crocifisso in sostituzione 
della Crocifissione di Vittorio Amedeo rapous, portata in Santi Apostoli.

la pala raffigurante l’elemosina di Sant’elisabetta d’Ungheria non era 
originariamente collocata in San Vito, ma venne realizzata per l’altare delle 
consorelle, affiliate alla santa, collocato nella loro cappella vicino alla chiesa di San 
Vito.121 la commissione di questo dipinto gode di maggiore fortuna documentaria, in 
quanto nei libri della Compagnia dei Disciplinati compare un pagamento di l. 87,15 
per un pittore non meglio specificato, a cui vanno aggiunte 6 lire per l’acquisto 
della tela, nell’anno 1757.122

la tela viene restaurata tra il 1964 e il 1965 da «don F. Elia di Torino» e sarà 
collocata in seguito nella cappella dell’Assunta, dietro l’altare maggiore, dove si 
trova ancora oggi.

le tre tele prese ora in esame sono attribuibili alla mano di Vittorio Amedeo 
rapous oltre che per la firma su uno di essi, anche grazie all’analisi dei dati stilistici. 
l’analisi dei tre dipinti viene qui accorpata in un unico testo, sfruttando i vantaggi 
che possono derivare da un’unica lettura, trattandosi di tre dei più precoci esempi 
pittorici attribuibili alla mano del pittore torinese, che testimoniano il progressivo 
allontanamento dalla maniera del suo maestro, Claudio Francesco Beaumont.123

gnia dell’Angelo Custode, vol. U1682a. 
119  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, inventario 1765, vol. 8/3/6, c. 206. 
120  A. griseri, La pittura, in V. viale (a cura di), Mostra del Barocco Piemontese (catalogo della mo-
stra, Torino, palazzo Madama, palazzo reale, palazzina di Stupinigi, 22 giugno-10 novembre 1963), 
Torino 1963, scheda 186, p. 94, tav. 96. 
121  la cappella di Sant’elisabetta è collocata a un centinaio di metri dalla chiesa di San Vito, ed è unita 
alla cappella del Santissimo nome di Gesù. Queste due cappelle erano contigue ad un’altra, intitolata 
allo Spirito Santo, ora distrutta e della quale rimangono alcuni affreschi quattrocenteschi e un acqua-
santiera. per tradizione l’edificio religioso composto dalle tre cappelle qui descritte viene denominato 
Cappella della Confraternita (g. fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco cit., p. 276). 
122  piossasco, parrocchia Santi Apostoli, Archivio parrocchiale, libro della Compagnia dei Disciplinati 
coll. T1730. 
123  Si ringrazia in particolar modo ornella Graffione e il prof. Giuseppe Dardanello per aver discusso 
con me a più riprese la questione relativa alla vicenda artistica delle tre tele in esame. Qui si utilizze-
rà, come testo di riferimento il recente volume: G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del 
disegno cit. 
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Vittorio Amedeo rapous venne battezzato nel 1729 e sarà affiliato alla Scuola 
del Disegno, diretto dal pittore di corte Claudio Francesco Beaumont dal 1748 al 
1755; lavorerà in seguito all’arazzeria oltre che per i Savoia, come ad esempio a 
Stupinigi.124

l’opera più antica delle tre tele piossaschesi è costituita dalla pala raffigurante 
la Crocifissione,125 firmata e datata 1754, ossia quando il pittore torinese risultava 
ancora associato alla Scuola del Disegno di Torino. e anche lo stile dimostra 
moltissime affinità con quello del maestro Beaumont, così come le altre opere 
giovanili di rapous (come la tela con San luca anch’essa del 1754,126 ora presso la 
pinacoteca Albertina), che si rivela quindi uno degli artisti più fedeli al maestro.127

Questa vicinanza giovanile allo stile di Beaumont è evidente nella tela della 
pietà della chiesa torinese di Santa Maria degli Angeli, che attualmente si ritiene un 
lavoro di rapous sotto il diretto controllo del maestro, direttamente confrontabile 
con la pala della Crocifissione piossaschese.128

oltre all’identica cromia di fondo, che evidenzia la drammaticità dell’evento, si 
può notare come la Vergine della tela torinese sia sostanzialmente simile a quella di 
piossasco, come si può ravvisare nella fotografia antecedente l’incendio, e presenti 
una posizione ripresa a piossasco dal San Giovanni in secondo piano.

nella Crocifissione piossaschese emergono altri elementi tipici della pittura di 
Claudio Francesco Beaumont, individuabili ad esempio nelle pieghe a lunghe falde 
piatte, e nei panneggi ampi e voluminosi, differenti da quelli maggiormente aderenti 
ai corpi che rapous realizzerà nella sua fase più matura.

Tra quest’opera risalente al 1754, precoce e ancora avvinghiata alla sua formazione 
giovanile, e la Santa elisabetta d’Ungheria del 1757 che, come si vedrà, mostra già 
nettamente la personalità di Vittorio Amedeo, si può porre la tela raffigurante Tobia e 
l’Angelo, che va quindi a collocarsi negli anni compresi tra 1755 e 1756.

Già la Griseri, nel 1963, ravvisava la differenza tra questa tela e le opere di 
Claudio Francesco Beaumont per l’apertura verso i modelli veneti e per la resa del 
paesaggio aperto-129

Difatti qui rapous, oltre a mostrare la sua formazione beaumontiana, come si 
nota osservando gli ampi panneggi con campiture lunghe e piatte,130 dipinge alcuni 

124  o. graffione, voce Vittorio Amedeo Rapous, in G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del 
disegno cit., pp. 114-115. 
125  A causa della distruzione di buona parte del dipinto in seguito all’incendio degli anni Settanta, si 
prenderà come riferimento per questa scheda la fotografia conservata presso l’Archivio della Fonda-
zione Torino Musei, che, come già precedentemente precisato, raffigura la pala prima dell’incendio.
126  la tela venne attribuita a Claudio Francesco Beaumont (n. gabrielli, La Regia Galleria dell’Acca-
demia Albertina di Torino, roma 1933, pp. 7, 9), prima del ritrovamento di un’iscrizione sul retro che 
riporta il nome di rapous e l’anno 1754. 
127  G. dardanello, Lavorare sui modelli. Pittori e scultori alla Scuola del disegno di Beaumont, in G. 
dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del disegno cit., pp. 9-12. 
128  o. graffione, voce “Vittorio Amedeo Rapous” cit., pp. 114-115. 
129  A. griseri, La pittura cit., scheda 186, p. 94, tav. 96. 
130  il confronto col maestro è ancora più evidente se si osserva il Battesimo di Cristo, realizzato da 
Beaumont, presso racconigi.
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elementi che si differenziano dal maestro. Ad esempio i volti e i riflessi di luce sulla 
capigliatura dei due personaggi appaiono già più comuni al linguaggio di rapous, 
come ad esempio nella teletta con il San luca dell’Albertina di Torino, così come 
l’attenzione ai dettagli e al realismo, riscontrabile nei riflessi sull’acqua e sul pesce.

Se la Griseri e alcuni studiosi osservano come alcuni elementi pittorici possano 
derivare da un’influenza veneta presente a Torino, altri ritengono che l’attenzione 
verso il paesaggio sia dovuta all’influenza del pittore piemontese Vittorio Amedeo 
Cignaroli (1730-1800).131

Sarà infine la pala con l’elemosina di Sant’elisabetta d’Ungheria a rappresentare 
una pittura di rapous che prende maggiormente le distanze dal maestro, nonostante 
condivida con l’opera di Beaumont raffigurante l’elemosina del beato Amedeo di 
Savoia132 la costruzione del gruppo centrale e dell’ambientazione scenica: la santa 
che dona delle monete al povero inginocchiato; il ragazzo all’estrema destra con la 
corona che si sporge per osservare meglio la scena; l’architettura dello sfondo.

A piossasco Vittorio Amedeo dipinge già personaggi tipici della sua pittura, come 
si può notare confrontando questi volti con altri da lui realizzati come la Vergine 
della parrocchiale di rivalta, databile intorno al 1760,133 o gli angeli raffigurati 
nelle tele del Seminario Arcivescovile di Torino;134 inoltre è qui ben evidente il 
gusto del pittore torinese per la descrizione dei particolari preziosi degli abiti, o la 
brillantezza dei colori e la cromia chiara che torneranno in altre opere di rapous, 
come il Battesimo di Cristo a Sassari.135

Vergine Immacolata e Santi Vittorio e Antonio da Padova
il dipinto ritrae la Vergine immacolata seduta su delle nubi, adorata dai santi 

Vittorio (?) e Antonio da padova. la Madonna, in alto a destra, con una veste rosata 
e un manto azzurro accartocciato e libero al vento, ha sotto i piedi la mezzaluna, 
mentre con uno dei piedi schiaccia la serpe.136

osserva dolcemente il Sant’Antonio da padova che, vestito col saio francescano, 
la adora in preghiera.

A vigilare la scena il San Vittorio, abbigliato come un soldato in armatura, che 
si appoggia ad un’asta.

i due personaggi maschili sono caratterizzati da un viso dal naso prominente, 
con grandi occhi e spesse labbra, e, a differenza della Vergine, i loro capi aderiscono 
bene ai loro corpi.

131  per evitare inutili critiche, si omettono i nomi di coloro le cui opinioni vengono qui riprese, in quanto 
queste idee risultano ancora in fase di elaborazione.
132  l’opera è datata tra il 1758 e il 1760, in un periodo quindi contiguo alla realizzazione della pala 
di piossasco. Si potrebbe ipotizzare l’utilizzo di un modello comune, anche se Beaumont lo userà in 
maniera più monumentale inserendo l’elemento psicologico che risulta ancora mancante nella tela pios-
saschese. era comunque tipico della Scuola del Disegno il riutilizzo degli stessi modelli.
133  o. graffione, voce “Vittorio Amedeo Rapous” cit., pp. 114-115. la tela di rivalta è collocata cro-
nologicamente agli inizi degli anni Sessanta del XViii secolo. 
134  Ibid., pp. 114-115. 
135  Ibid., pp. 114-115. 
136  Apocalisse (12, 1): vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle .
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i personaggi si appoggiano su diverse nuvole ad altezze differenti, che si stagliano 
su un fondo quasi monocromo.

le zone illuminate direttamente dalla fonte di luce, che arriva da destra ove è 
collocato l’altare maggiore, sono dipinte spesso con campiture piatte e omogenee, 
come si può notare osservando la mano del Sant’Antonio da padova. Forse ciò può 
anche essere dovuto a un restauro approssimativo non documentato.

Apparato storico critico e analisi stilistica: la tela della Vergine immacolata 
non gode di buona fortuna documentaria, difatti viene menzionata solamente nella 
relazione di Don Valinotto del 1769,137 mentre le altre visite pastorali del XViii e del 
XiX secolo si limitano ad affermare come l’icona raffiguri lo stesso soggetto a cui è 
intitolato l’altare, ossia la Vergine immacolata e, a volte, a Sant’Antonio da padova. 

inspiegabilmente sia il Fornelli nel 1965, sia il volume del 1980 curato da lucetta 
Scaraffa non menzionano la tela oggetto della presente scheda.

Dalla relazione di Valinotto si deve dedurre che la tela risalga a prima del 1769, 
e dallo studio delle componenti stilistiche si potrebbe attribuire la tela al pittore 
di rivoli Carlo ignazio nepote (1710-1780). l’artista si recò a studiare a Milano, 
Venezia, roma e probabilmente in emilia, così come rivela la sua pittura.138 nel 
1737 risulta attivo per palazzo reale e per l’Arazzeria diretta da Claudio Francesco 
Beaumont.139 nulla rimane delle sue prime opere, ma di lui ci restano numerose 
testimonianze in piemonte tra gli anni Quaranta e Settanta del XViii secolo.

lo stile del pittore rivolese si riconosce osservando le fisionomie dei volti dei 
santi, caratterizzati dai grandi occhi posti lontano dal naso pronunciato, tipici 
elementi presenti in ogni opera di Carlo ignazio. la Madonna, invece, mostra tratti 
più addolciti che raramente si riscontrano nelle tele di nepote, come in quella della 
Visitazione, del 1768, collocata nella chiesetta omonima presso Torino.140

Tipica dello stile del rivolese è anche la resa delle vesti illuminate dalla luce con 
lunghe e piatte campiture, come si può osservare sulla veste del sant’Antonio da 
padova.

Una composizione simile a quella di piossasco si ritrova presso la parrocchiale 
dei Santi Vincenzo e Anastasio di rondissone, nella pala d’altare della Madonna 
del Carmine coi santi Carlo Borromeo e Simone Stock, datata tra il 1765 e il 1766, 

137  la relazione si limita a menzionare i personaggi raffigurati nella tela, definita come «decente». 
Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chiesa redatta don Francesco Valinotto, 
vol. 8/2/32, c. 218v. 
138  Carlo ignazio nepote sarà a Milano nel 1733 e a Venezia nel 1734; tra il 1738 e il 1743 è a roma 
presso Sebastiano Conca e, tornato in piemonte, diventerà membro della Compagnia di San luca nel 
1773. A. rizzo, Ignazio Nepote, in G. dardanello (a cura di), Beaumont e la scuola del disegno cit., 
pp. 123-124; A. rizzo, Carloignazio Nepote, in Dizionario Biografico degli Italiani, roma 2013, vol. 
78, pp. 234-237. 
139  A. rizzo, Ignazio Nepote cit., pp. 123-124. 
140  la tela della Visitazione è databile attorno al 1768. notizia riportata da V. mussini, La chiesa della 
Visitazione di Torino. Architettura e decorazione fra Sei e Settecento, tesi di laurea magistrale in Storia e 
Conservazione del patrimonio Archeologico e Storico Artistico, Università degli Studi di Torino, Facoltà 
di lettere e Filosofia, rel. G. Dardanello, 2007-2008, pp. 55-57; A. rizzo, Ignazio Nepote cit., p. 124. 
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dove i santi e la Madonna sono posti su tre altezze diverse appoggiati sulle nubi. 
Ma è soprattutto la Vergine a ricordare fortemente la composizione della Maria 
piossaschese, seduta in maniera scomposta, con una veste che sottolinea l’incavo 
tra le gambe e si raccoglie sul lato verso il fedele creando una lunga piega che dal 
bacino giunge fino a terra.

Dal momento che l’opera di nepote non presenta significative variazioni, è 
difficile stabilire una datazione approssimativa basata solo su considerazioni 
stilistiche per la tela piossaschese.

la dott.ssa Alessia rizzo, analizzando questi aspetti, nota come dagli anni 
Sessanta le tele di nepote presentino una pittura più morbida e dei panneggi più 
gonfi. Quest’ultima caratteristica innovativa si ritrova a piossasco solo nella figura 
della Vergine.141

Da questi elementi, ora indagati, si può collocare l’esecuzione della tela dell’altare 
dell’immacolata Concezione tra il 1755 e il 1769 circa, anni in cui risulta titolare 
dell’altare Vittorio Francesco piossasco di rivalba (1707-1784),142 figlio di Antonio, 
primo maggiordomo del re e Generale d’artiglieria.143

La decorazione del coro e la tela dei Santi Vito, Modesto e Crescenza.

la decorazione settecentesca, composta da muratura dipinta a finto marmo 
e stucchi, occupa quasi interamente la parete di fondo della navata centrale. 
precedentemente doveva rappresentare l’ornamento dell’altare maggiore, all’epoca 
addossato alla parete.

nel primo ordine si trovano le due nicchie contenenti le sculture in stucco dei santi 
pietro e paolo coi loro attributi. i due santi possiedono un’analoga fisionomia del 
volto, con un’espressione corrucciata, resa ancora più accentuata dall’esecuzione 
che lascia i tratti del viso, così come i capelli e la barba, notevolmente spigolosi e 
ruvidi.

A fianco di queste nicchie si trovano alcune colonne in muratura decorate a 
imitazione di alabastro rosso, con capitelli dorati e al centro, a fianco dell’ovale 
incorniciato da marmo grigio, due angeli con turibolo.

Al di sopra si erge la trabeazione dove siedono in maniera scomposta quattro angeli, 
uno dei quali, il terzo da sinistra, è simile per fisionomia del volto, alle teste di cherubini 
poste al centro ove è posta la colonna e a quelle intorno alla cornice della tela.

Sulla sommità la decorazione viene chiusa da un frontone con un timpano 
semicircolare, ove è affissa l’iscrizione dedicatoria dell’altare maggiore.

nella zona del presbiterio sono poi collocati i due dipinti realizzati da Michele 
Maletti, raffiguranti l’Adorazione dei Magi e l’Ultima Cena, più altre quattro telette 
in corrispondenza delle lesene adiacenti, realizzate sempre dal pittore di Cumiana

141  A. rizzo, Ignazio Nepote cit., pp. 123-124. 
142  Tali estremi cronologici sono confermati da una lapide che era presenta in San Filippo neri a Torino, 
riportata in: G. claretta, I marmi scritti della città di Torino e de’ suoi sobborghi (chiese, istituti di 
beneficenza, palazzi, ecc.). Dai bassi tempi al secolo XIX, Torino 1899, p. 627. 
143  g. fornelli, Storia civile e religiosa di Piossasco cit., p. 65. 
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Al centro della decorazione qui descritta è posta la tela settecentesca raffigurante 
la gloria di San Vito, con gli altri due santi titolari della chiesa, Modesto e Crescenza. 
il patrono principale della chiesa è collocato nella parte alta della tela in estasi, 
seduto su una nuvola. Accanto a lui un angelo che lo sorregge e alcuni putti che 
portano corone di fiori, di ulivo e di stelle.

nella parte inferiore del dipinto sono invece raffigurati i più massicci santi 
Crescenza e Modesto, rispettivamente nutrice e precettore di san Vito. la santa 
tiene le braccia aperte in segno di adorazione, mentre sulla destra san Modesto 
ha un atteggiamento più incredulo di fronte alla gloria di Vito. Verso l’estremità 
inferiore dell’ovale sono poi dipinti gli attributi del martirio dei santi, ossia le catene 
di Modesto e la carrucola, strumento utilizzato per la tortura detta della “catasta”, 
che consisteva nel legare mani, piedi e testa a delle corde che venivano tirate fino 
allo slogamento delle ossa.

Anche qui sono presenti, tra le figure, diversi angeli.

Apparato storico critico e analisi stilistica: in occasione del restauro condotto 
nel 2004-2005144 è stato rinvenuto un piccolo cartiglio affisso sul retro dell’altare 
che chiarisce sommariamente i lavori effettuati per la decorazione della parete 
a cui era addossato,145 fino al 1867, l’altare maggiore, le cui informazioni vanno 
necessariamente comparate e integrate con quelle contenute nella relazione sullo 
stato della chiesa del 1769 del parroco Valinotto.146

Da queste informazioni si può così comprendere come la maggior parte della 
decorazione, con le dieci sculture in stucco contenute nell’ampia architettura 
muraria decorata a finto marmo, sia realizzata nel 1704147 tanto da venire 
commemorata nel medaglione posto all’apice della decorazione. nel 1772 verranno 
aggiunte alcune teste di cherubini collocate in corrispondenza della cornice grigia 
dell’ovale, e alcune dorature. Forse verrà rifatta anche la testa di un angelo sul 
cornicione a destra dell’ovale dipinto, dal momento che presenta un viso vicino a 
quello dei cherubini realizzati nel 1772.

infine nel 1780, con una spesa di 600 lire,148 verrà pagata la tela raffigurante la 
Gloria di San Vito e i santi Modesto e Crescenza, che viene a sostituire un precedente 

144  il restauro si era reso necessario a causa del generale degrado delle sculture. Torino, Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici ed etnoantropologici del piemonte, Archivio restauri, Ar 16979. 
145  piossasco, San Vito, sacrestia. nel foglio si legge: «Questo Altare formato nell’anno 1704 fu ridotto 
in miglior forma, cioè arricchito di stucchi, puttini e di altri ornamenti dorati nell’anno 1772; e questa 
imagine rappresentante li SS. Patroni e tutellari Vito, Modesto, e Crescenza è stata formata nell’anno 
1780 a spese delle compagnie, e communità, e ascende il prezzo del quadro, e cornice alla somma di L. 
600». il cartiglio è stato nuovamente affisso sul retro della tela, documentato da una fotografia. 
146  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chiesa redatta da Don Gio-
vanni Francesco Valinotto, vol. 8/2/32, c. 218. 
147  l’ipotesi viene confermata dalla relazione di Don Valinotto del 1769, che descrive una decorazione 
composta da quattro statue a grandezza naturale (i due angeli e i santi pietro e paolo) e sei angeli più 
piccoli incorniciati da un’architettura a finto marmo rosso. il parroco però afferma, probabilmente 
ingannato dalla superficie frastagliata, che le sculture non sono realizzate in stucco ma in terracotta.
148  piossasco, San Vito, sacrestia, cartiglio. 
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dipinto con gli stessi santi,149 nonostante venga definita «elegans» da Monsignor 
rorengo di rorà nel 1775.150

il nuovo dipinto viene attribuito a rocco Comaneddi nel 1980 da G. Bertorello 
e da A. M. Morello su base stilistica,151 e l’analisi dell’ovale verrà maggiormente 
approfondita da Maria Michela Biasi nel corso della tesi di laurea sul pittore di 
origini lombarde e sulla sua opera nel contesto torinese di fine Settecento.152

Comaneddi, pittore poco trattato dagli storici dell’arte,153 nasce a Cima di 
porlezza in Valsolda nel 1744 e si forma presso il pittore di fama europea Carlo 
innocenzo Carloni, vicino alla cultura veneta ed in particolar modo a Tiepolo e a 
pittoni, che si formerà anche a roma presso Francesco Trevisani.

il maestro influenzerà molto lo stile dell’allievo Comaneddi, e molte sue invenzioni 
ritorneranno spesso nei lavori di rocco. i due lavoreranno assieme presso la 
Cattedrale di Asti, tra il 1768 e il 1769, successivamente Comaneddi studierà presso 
l’Accademia di parma senza però assorbirne gli indirizzi neoclassici, meditando 
soprattutto sulla pittura del Correggio, di parmigianino e dei Carracci, da cui 
scaturirà la grazia e la cromia calda e brillante tipica dei suoi lavori.

Arriva a Torino nel 1772 e qui inizia a lavorare per chiese e palazzi cittadini e 
non, diventando anche Consigliere della Compagnia di San luca nel 1792. A fine 
secolo si trasferirà nuovamente in Valsolda e qui morirà nel 1802.154

A piossasco chiaramente emergono i modelli e le sperimentazioni dell’artista 
lombardo.155 Già la composizione, coi tre santi titolari della parrocchia collocati in 
tre posizioni isolate tra loro, viene ripreso da Comaneddi per Sommariva perno 
(1776-1782)156 e per San Filippo neri a Torino (1792), così come le fisionomie, spesso 

149  Ancora nel 1769 viene registrata la presenza dell’antica tela, dispersa, raffigurante i patroni della 
chiesa. Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, relazione sullo stato della chiesa redatta da don 
giovanni francesco valinotto, cit.
150  Torino, Archivio della Curia Arcivescovile, Visita pastorale di mons. rorengo, 1775, vol. 7/1/58, c. 
030. 
151  G. bertorello, a. m. morello, Edifici e luoghi di culto. Suggerimenti per una lettura culturale del 
territorio, in l. scaraffa (a cura di), Vita religiosa e comunità a Piossasco. Invito alla costruzione di 
una storia locale, 1980, p. 22. 
152  M. M. biasi, Per l’itinerario di Rocco Comaneddi (1744-1802) nel Piemonte di fine Settecento, tesi 
di laurea specialistica in Storia dell’arte moderna, Università degli Studi di Torino, Facoltà di lettere e 
filosofia, rel. Giuseppe Dardanello, 2012-2013, pp. 133-135. 
153  rocco Comaneddi viene menzionato da Baudi di Vesme (A. baudi di vesme, Schede Vesme. L’arte 
in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, Torino 1963, vol. 1, p. 347), ma le opere ricondotte alla sua mano 
sono di numero esiguo rispetto alla reale consistenza del corpus di Comaneddi. nel 1980 paola Astrua 
e Michela di Macco compilano la prima scheda biografica dell’artista (p. astrua, m. di macco, voce 
Comaneddi, Rocco, in e. castelnuovo, m. rosci (a cura di), Cultura figurativa negli stati del re di 
Sardegna. 1773-1861, catalogo della mostra (Torino, palazzo reale, palazzina della promotrice delle 
belle arti, palazzo Madama, maggio-luglio 1980), vol. iii, pp. 1423-1424. 
154  per la biografia e la formazione di Comaneddi si fa sempre riferimento a: M. M. biasi, Per l’itinera-
rio di Rocco Comaneddi cit. 
155  per piossasco si terrà come riferimento principale la tesi della Biasi, ed in particolar modo la scheda 
relativa alla tela piossaschese (M. M. biasi, Per l’itinerario di Rocco Comaneddi cit., scheda Viii, pp. 
133-136). 
156  M. M. biasi, Per l’itinerario di Rocco Comaneddi cit., scheda iX, pp. 137-140. 
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rese come imitazioni di porcellana, sono tipiche del repertorio dell’artista: la santa 
Modesta ricorda fortemente la giovane storpia della pala di San Domenico a Torino 
o i putti affrescati sempre in San Domenico.

Maria Michela Biasi sottolineerà come a piossasco sia testimoniato uno degli 
aspetti su cui Comaneddi insisterà maggiormente nel corso della sua carriera, ossia 
lo studio della luce. l’illuminazione che si degrada man mano che si procede nella 
zona inferiore, facendo risplendere in alto la figura di san Vito e creando ombre nella 
parte sottostante dando solidità alle figure, è esemplificativo di questa particolare 
attenzione. 

la Biasi farà anche notare come solo il san Vito può essere visto come un elemento 
derivante dalla formazione del Carloni, anche per i suoi abiti così ampi e librati 
nell’aria che ricordano gli affreschi del Duomo di Asti e di Castelnuovo,157 mentre 
gli altri due santi vengono già raffigurati coi modi tipici di Comaneddi tra la fine 
dell’ottavo e l’inizio del nono decennio del Settecento.

-Simone Bonicatto

157  A Castelnuovo sono ancora presenti panneggi vicini a quelli del Carloni con un utilizzo marcato 
delle ombre incuneate tra le pieghe. M. M. biasi, Per l’itinerario di Rocco Comaneddi cit. scheda i, 
pp. 73-77. 
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Fig 1. Piossasco, San Vito. Visione d’insieme.
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Fig 2. Piossasco, San Vito. Abside e campanile medievali.
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Fig 3. Piossasco, San Vito. Navata centrale.
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Fig 4. Cerchia di Giacomo Jaquerio, Crocifissione e santi, 1452-1455.
Piossasco, San Vito, canonica.
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Fig 5. Pittore lombardo del XVII secolo, Angelo Custode.
Piossasco, San Vito, navata destra.
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Fig 6. Pietro Agostino Zamorra, Madonna con Bambino e Santi Vittorio,
Antonio Abate e Lucia, 1702. Piossasco, San Vito, altare di Sant’Antonio Abate.
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Fig 7. Vittorio Amedeo Rapous, Crocifissione, 1754.
Piossasco, parrocchia dei Santi  Apostoli, deposito (Foto antecedente all’incendio
del 1975. Fondazione Torino Musei,  Archivio  fotografico).
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Fig 8. Vittorio Amedeo Rapous, Crocifissione, particolare della Maddalena, 1754.
Piossasco, parrocchia dei Santi Apostoli, deposito.



42

Fig 9. Vittorio Amedeo Rapous (?), Tobia e l’Angelo Custode, 1755-1756.
Piossasco, San Vito.
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Fig 10. Vittorio Amedeo Rapous (?), Elemosina di Sant’Elisabetta d’Ungheria, 1757.  
Piossasco, San Vito.
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Fig 11. Carlo Ignazio Nepote (?), Immacolata Concezione coi santi Vittorio e Antonio
da Padova, 1755-1770. Piossasco, San Vito, altare dell’Immacolata Concezione.
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Fig 12. Stuccatori luganesi, decorazione del presbiterio, 1704-1772.
Piossasco, San Vito, presbiterio.
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Fig 13. Rocco Comaneddi, Gloria e trionfo di San Vito e i santi martiri
Modesto e Crescenza, 1780. Piossasco, San Vito.
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les paysans d’usseauX, de balboutet et du lauX

de la vallée du haut valcluson

à la veille de la cession de la vallée au royaume du piémont en 1713
à partir des registres catholiques de la paroisse saint pierre

l’analyse des registres paroissiaux n’a que très rarement été exploitée par les 
historiens alors que ceux-ci regorgent d’une mine d’informations concernant le 
mode de vie des populations rurales. il en va de même pour ceux de la vallée du haut 
Valcluson et plus précisément des habitants du village d’Usseaux et de ses hameaux 
Balboutet et le laux, objet de notre étude.

la grande majorité des registres protestants a malheureusement disparu ; il ne 
reste pour notre village que seize feuillets couvrant à peine dix mois, de fin mai 1679 
à fin mars 1680. les registres catholiques de la paroisse Saint pierre d’Usseaux 
sont pour leurs parts quasiment complets. ils débutent en 1667 et notre analyse 
s’arrêtent en 1743, soixante-seize années au cours desquelles les différents curés 
enregistrent 1738 baptêmes, 372 mariages, 1628 décès et 33 actes d’abjurations1.

Avant de commencer à analyser ces riches données, nous nous devons de rappeler 
quelques éléments historiques de cette période agitée. il s’agit de l’ultime période de 
conversion massive et forcée des paysans de la vallée de la « religion prétendument 
réformée à la Religion Catholique Apostolique et Romaine » pour reprendre les 
termes des curés catholiques, tout d’abord en 1685 par les missionnaires jésuites 
accompagnés de dragons envoyés par le roi de France, puis en 1727 ordonné par 
Victor Amédée ii2, après que les pasteurs, revenus dans la vallée en 1709 vidèrent 

1  les registres s’interrompent subrepticement entre le 26 juin 1725 et fin 1726, à la mort probable du 
curé Jean poncet et dans l’attente de l’arrivée de son remplaçant restitut poncet. les quelques feuillets 
des registres protestants recensent 30 baptêmes, 15 mariages et 76 décès. les 33 actes d’abjuration ont 
été rédigés entre 1727 et 1733.
2  la vallée ayant été cédée par le roi de France au roi du piémont-Sardaigne en 1713 lors du traité 
d’Utrecht.
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rapidement l’église catholique de ses nouveaux convertis par la contrainte. C’est 
également une période d’exode massif, en 1685, puis de nouveau autour de 1727 de 
nombre de vaudois qui préférèrent l’exile en Suisse puis en Allemagne à l’abjuration 
de leur foi. C’est enfin une période trouble de guerre entre la France et la Savoie. la 
vallée fut le théâtre de combats ponctuels, du stationnement des troupes françaises et 
des destructions des troupes piémontaises sur la période comprise entre 1690 et 1709.

Tentative de conversion par la persuasion 1657 - 1685
l’Église Catholique tenta une première fois d’établir un prieur dans le Val 

pragela en 1629 mais l’épidémie de peste qui frappa la vallée l’année suivante 
tuèrent ou firent fuir tous ces missionnaires. en 1657, de nouveaux missionnaires 
jésuites vinrent s’installer à Fenestrelle. le curé Antoine poncet s’installe à 
Usseaux et enregistre son premier acte de baptême le lendemain du jour de noël 
1667. Auparavant, en reprenant la formule du pasteur Jean léger, « il ne célébrait 
la messe qu’à son clerc ou à quelques passants »3.

Quel est le résultat ? il est sans appel. en 28 ans, de 1657 au milieu de l’an 
1685, à peine 17 familles se convertirent et vinrent à l’église pour baptiser leurs 
enfants, pour se marier ou pour célébrer une messe de sépulture, la majeure partie 
provenant du village d’Usseaux (10 familles) ou de Balboutet (5 familles). Seules 
deux familles du laux se convertissent sur le tard, à partir de 1682.

la destruction de l’ensemble des lieux de cultes protestants dont le Temple 
d’Usseaux en Septembre 1678 par une compagnie de Dragons envoyée par louis 
XiV, car la population s’y opposait fermement, n’a pas incité les paysans à se 
convertir.

3  Jean leger, Histoire générale des Eglises Evangéliques des Vallées de Piémont ou Vaudoises, leyde 
1669, p. 20.
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Quelles étaient ces familles et quelle pouvait être leur motivation à aller à 
l’encontre du reste de la communauté ? Depuis plus de quatre siècles et à de très 
nombreuses reprises, l’autorité catholique tenta par la force et avec l’appui du 
pouvoir seigneurial puis royal de convertir les habitants de la vallée mais toujours 
sans succès4. la conversion était considérée par les vaudois comme une des pires 
trahisons vis-à-vis de la communauté. Ces premiers convertis avaient-ils vu plus tôt 
que les autres, et l’histoire leur donna raison, qu’il n’y avait pas d’autre alternative. 
le curé poncet avait-il réussi à les convaincre ? Avaient-ils tout simplement peur que 
se reproduisent dans leur village les massacres des habitants des vallées vaudoises 
voisines et cousines du piémont ?5 il nous est malheureusement impossible d’y 
répondre. Certes, pour nombre de ces familles, l’épouse n’était pas originaire du 
village6, d’autres étaient des notables7 mais ces éléments ne peuvent pas expliquer à 
eux seuls leur décision.

Conversion par la force en 1685
ne réussissant pas à convertir les habitants par la persuasion, louis XiV envoya 

des Dragons en août et septembre 1685 qui obtinrent avec des méthodes brutales 
une conversion massive de la population. nombre d’entre eux décidèrent de suivre 
leur pasteur Michalon Bourcet et de s’exiler en Suisse. Selon l’intendant Bouchu, 
un tiers des 7718 habitants de la vallée s’exilèrent entre 1685 et 1687 dont 340 
habitants de la communauté d’Usseaux8. les autres se convertirent et les registres 
paroissiaux se remplirent. en dix mois (du 25 septembre 1685 au 27 Juillet 1686), 
les registres paroissiaux enregistrent autant de baptêmes sur nos trois villages 
que lors des vingt-huit années précédentes. les premières années, de nombreux 
missionnaires prêtent mains fortes à Antoine poncet pour la célébration des messes 
et l’enregistrement des actes9. A partir du mois de septembre 1685, nous pouvons 
considérer que les registres catholiques enregistrent l’ensemble des naissances, 
décès et mariages célébrés dans le village.

Présence des troupes françaises et invasion piémontaise 1690-93
en 1686, une grande partie de l’europe constitue une coalition connue sous le 

nom de ligue d’Augsbourg qui se ligue contre louis XiV, roi de France. le jeune 

4  l’inquisiteur dominicain Francis pocapaglia en 1314, le frère ruffin en 1345, croisade d’Antoine 
ruschier en 1384 et 1385, procès et croisade d’inquisition d’Albert Cattaneo en 1487-88, procès de 
l’inquisiteur Giacomello en 1560 pour ne citer que les plus importants.
5  pâques piémontaises en 1655.
6  Marie pinabel était originaire de Méanne, isabeau De philibert de Saint romain, Marguerite passet 
de Fraisse, Jeanne et Marguerite Surdel de pourrières et Anne De pounire (parfois pommier) a un 
patronyme étranger à la vallée.
7  Jacques Samuel était « receveur au bureau de la douane de Balboutet », Jacob Michalonnet, « Lieu-
tenant Châtelain de la vallée de Pragelas »
8  theo Kiefner, Die Waldenser auf ihrem Weg aus dem Val Cluson durch die Schweitz nach Deutsch-
land (1532-1755), Gottingen s.d., band 2, p. 24.
9  Messire Claude Marechaux docteur en Sorbonne, Messire Denis Huon, le révérend père Brisat, pierre 
laurens ou encore Messire restitut Berthon, tous missionnaires de la Compagnie de Jésus.
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souverain du royaume du piémont-Savoie, Victor-Amédée ii décide de se libérer de 
la pesante tutelle française et rejoint la coalition. la France envahit ses états et ses 
armées sont battues à la bataille de la Staffarda en 1690. il riposte en envahissant 
le Dauphiné en 1692 mais est de nouveau battu à la Marsaille en 1693 et signe avec 
louis XiV une paix séparée en 1696.

la période comprise entre 1690 et 1693 fut extrêmement douloureuse pour les 
habitants d’Usseaux. ils subirent la présence des troupes françaises pendant trois 
ans puis pendant un temps très court celle des troupes piémontaises qui détruisirent 
en grande partie leurs champs et leurs villages.

les troupes françaises stationnèrent dans la vallée dès 1690. pendant trois 
longues années, ils prirent position et engagèrent des « fortifications et murailles » 
pour défendre l’entrée dans le Dauphiné. en 1699, lors de la venue de l’intendant 
du Dauphiné Bouchu, les habitants des vallées décrivirent les conséquences de la 
présence des troupes françaises qui pour certaines étaient encore présentes en 1699. 
ils devaient partager les maigres ressources que leur offrait la vallée. les troupes 
françaises furent accusées d’avoir détruit « presque tous les pâturages et bois »10 
appartenant à la communauté d’Usseaux.

les soldats, dont certains d’entre eux étaient accompagnés de leurs épouses, 
devenaient partie intégrante de la vie du village. nous retrouvons ainsi dans les 
archives paroissiales, deux décès et quatre baptêmes d’enfants de soldats, dont 
celui de Jean le Vert en 1693, fils de Jean, soldat dans le régiment de robecq épris 
d’une enfant du pays, et plus précisément de Balboutet, Marie Michalonnet11. Sont 
également enregistrés de nombreux décès de militaires entre 1690 et 1693: onze 
soldats et un lieutenant, Sieur Charles De Bourneau qui faisaient tous partis de 
régiments français : ceux de Feuquières, de Bourgogne, d’Artois, de la Carte, de 
Baissières ou encore d’Aligny.

Mais c’est surtout les troupes piémontaises dirigées par Sir de la pérouse qui 
firent irruption dans la vallée pendant un temps très court en Juillet 1693, pillèrent 
et détruisirent les villages traversés. Aux dires des habitants six ans plus tard, « les 
ennemis » brulèrent plus de 215 maisons à Usseaux, enlevèrent leurs « bestiaux, 
leurs denrées et leurs meubles » ; des paysans ont été fait «  prisonniers par les 
ennemis qui leur ont fait payer des sommes considérables pour leur rançon ou pour 
des contributions » et «la plupart [des habitants] ont esté réduits à la dernière 
misère ». Même si ces exactions sont décrites par les représentants des habitants 
de la vallée à l’intendant Bouchu qui venait pour calculer l’impôt, nous pouvons 
néanmoins considérer qu’elles devaient être assez proches de ce qui s’était réellement 
passé. en effet, les troupes militaires avaient souvent pour habitude de piller les 
territoires conquis. Catinat reconnait par exemple des exactions identiques de ses 

10  Archives Départementales de l’isère 2C 326 Folio 242.
11  Cette famille resta à Usseaux et Jean le Vert fils y devint maitre charpentier, épousa en 1717 Marie 
poncet, jeune veuve, elle-même étrangère à la vallée car originaire de Journeaux de la paroisse d’oulx 
qui était venu s’installer à Usseaux en épousant en première noce Daniel Belleard. Cette souche s’éta-
blit de façon durable dans le village car plus d’un siècle plus tard, nous retrouvons sept familles portant 
ce patronyme dans « L’état de la population d’Usseaux » rédigé par le curé Guiguas en 1837.
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armées dans les territoires piémontais dans la vallée de luserne ou l’« on désola 
tout le pays, on coupa les arbres et les vignes par le pied, on brûla tous les villages, 
bourgs et cassines… »12 ou reconnait encore « avoir transporté tous les blés, sels 
et munitions de guerre et de bouche »13. De même, il reconnait sans mal lors de la 
bataille de Staffarde le 18 aout 1690 qu’ « après que notre armée eut posé les armes 
sur le champ de bataille, on laissa aux soldats la liberté de piller et brûler, ce qu’ils 
firent toute la nuit »14.

Cette longue période de quatre ans fut donc extrêmement douloureuse pour les 
paysans d’Usseaux : destruction de leurs maigres ressources et de leurs habitations, 
rationnement. ils n’avaient malheureusement pas d’autre alternative que de subir : 
fuir vers le Dauphiné et risquer les galères, fuir vers le piémont en guerre ? pour 
preuve, on enregistra au cours des quatre années comprises entre 1691 et 1694, 
plus de deux fois plus de décès qu’au cours des quatre années précédentes et plus 
de trois fois plus qu’au cours des quatre années suivantes15.

Retour des pasteurs dans la vallée en 1709
en guerre contre le royaume de France depuis la fin de l’année 1703, Victor 

Amédée s’empare de l’ensemble de la vallée du haut Valcluson en septembre 1708. 
le 13 Mars 1709, le Curé Jean ponCeT se joignit aux curés de pragela, de la 
rua, de Traverses et de pourrières pour écrire la missive suivante au Duc et futur 
roi de Savoie, Victor Amédée « le 1er dimanche du carême, un ministre est venu 
prêcher à Usseaux, et beaucoup de gens s’y sont rendus ; le second dimanche le 
nombre s’en est accru et le troisième encore davantage. Le pitoyable état ou nous 
voyons que cette vallée va être réduite nous oblige à recourir à votre Seigneurie 
pour mettre fin à cette abomination »16. Mais cette missive resta sans effet. A 
partir de 1709, de nombreuses familles d’Usseaux ne fréquentèrent plus l’église. 
le 7 Avril 1710, les vaudois proclamèrent à Usseaux le rapprochement de leur 
chère église protestante, par la célébration de la Sainte Cène, à laquelle vinrent 
prendre part les habitants de toutes les vallées vaudoises, confondus en une seule 
famille de nouveau réunie.

Ferveur vaudoise
l’analyse brute du nombre d’actes de baptêmes et de sépultures enregistrés sur 

les registres catholique de la paroisse Saint pierre montre clairement de grandes 
disparités d’une année sur l’autre mais également entre chacun des trois villages. 
Avant 1685, le nombre d’actes est extrêmement faible à Usseaux et Balboutet et 

12  bernard le bouyer de saint gervais, Mémoires et Correspondance du Maréchal de Catinat, paris 
1820, Tome 1, p. 156.
13  Ibid., p.162.
14  Ibid., p.185.
15  245 décès entre 1691 et 1694, pour 109 décès entre 1687 et 1690 et uniquement 76 décès entre 1695 
et 1698.
16  Cfr. aleXis muston, L’Israël des Alpes, Histoire Complète des Vaudois du Piémont et de leurs colo-
nies, paris 1851.
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quasiment inexistant au laux. les différences sont encore plus fragrantes sur la 
période allant de 1709 à 1727. en effet, la désertion de l‘église catholique en 1709 
n’est pas homogène dans les trois villages.

Village d’USSEAUX

Hameau de BALBOUTET
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Au laux, aucun habitant ne vint à l’église pendant cinq années. puis, etienne 
Salen s’éprit d’une enfant de Balboutet, Magdeleine perrot et accepte en 1714 de 
se marier à l’église et d’y baptiser par la suite ses enfants. nous ne saurons pas si 
ce fut par conviction, par pression de sa belle-famille ou par rébellion vis-à-vis de 
l’autorité parentale. par la suite, trois autres familles sans lien de parenté direct 
acceptent de revenir à partir de 1720 à l’église catholique. la ferveur vaudoise était 
extrêmement forte dans ce hameau.

Au Balboutet, des notables tels que Jacques Samuel ou encore Jacob Michalonnet 
font parties des premiers à se convertir à partir de 1668. ils ne font néanmoins 
partie que d’une très faible minorité. en 1709, la grande majorité des paysans 
retourne à leur foi protestante. entre 1710 et 1713, le curé enregistre en moyenne 
quatre fois moins d’actes de baptêmes et de décès qu’au cours des vingt-quatre 
années précédentes, moins de deux fois moins si on se réfère à la période allant de 
1710 à 1724. la ferveur vaudoise restait forte dans ce hameau même si de nombreux 
notables catholiques et pas originaires du village et pour certain de la vallée y 
avaient élu domicile.

A Usseaux, la ferveur protestante était beaucoup plus faible ; nous ne voyons en 
effet pas vraiment de changement sur la période 1709 à 1724. la proportion de la 
population de ce village qui décida de déserter l’église devait être très faible. Même 
les enfants du dernier pasteur de la communauté Michalon Bourcet, Daniel-André 
ou encore Moyse-louis ne semble déserter l’église que pendant quelques années 
avant d’y revenir.

Hameau du LAUX
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Mariages
369 mariages ont été contractés au cours de la période comprise entre 1679 et 

1743 avec une forte dispersion selon les années atteignant un pic de 22 mariages en 
1689 à aucun pour d’autres années. Si on restreint l’analyse aux années au cours 
desquels aucun mariage n’a pu avoir été célébré par un pasteur protestant, soit 
de 1686 à 1709 puis de 1727 à 1743, cela représente une moyenne de 7,5 mariages 
par an avec, comme le montre le graphe suivant, une forte disparité d’une année à 
l’autre.

Figure dans 95% des actes de mariage le village ou le hameau d’origine de 
chacun des mariés. on se mariait quasi systématiquement entre voisins. en effet, 
70% des mariages ont unis des habitants du même village (Usseaux, Balboutet ou le 
laux), 20% une association entre l’un de ses trois villages ou avec les villages voisins 
de Fraisse, pourrières ou Fenestrelle, soit des villages situés dans un périmètre 
géographique de moins de six kilomètres de distance17. Seulement un dixième des 
futurs mariés trouvaient une épouse ou un mari dans l’un des villages de la vallée 
(roure, Souchères, Traverses, Mentoulles ou encore Villaret) et beaucoup plus 
rarement dans un village des vallées voisines (Césane, oulx …).

lorsque les mariés n’étaient pas originaires du même hameau, c’était l’épouse, 
pour 90% des cas, qui allait s’installer dans le village du mari.

on se mariait également fréquemment entre cousin. Sur la période 1686-1724, 

17  les deux villages les plus éloignés, Fraisse et Fenestrelle ne sont distants l’un de l’autre que de 5,6 km.

Nombre de mariages célébrés à la paroisse Saint Pierre d’Usseaux
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16% des mariages ont unis des cousins allant du 2nd au 4ième degré de consanguinité18. 
Ce chiffre monte à 23,5% sur la période 1727-1743. il est peut être imprudent d’en 
conclure un accroissement des mariages consanguins. la raison en est peut-être 
tout autre. A la fin du 17ième siècle, le curé poncet, n’étant pas originaire de la 
vallée, ne connaissait probablement pas les filiations lointaines de ses paroissiens. 
pour preuve, il écorchait fréquemment les patronymes lors de l’écriture des 
premiers actes. par exemple, Daniel Chalier devient parfois esalier ou Chaleiron 
lors de l’écriture des premiers actes. le cas de consanguinité le plus fort recensé 
correspond à l’union contractée en Juin 1725 entre Jean Chalier de pourrières et 
de Marie Chalier de Balboutet, dispensée d’un double second et tropisième degré de 
consanguinité. ils partageaient donc à la fois un grand parent et un arrière grand 
parent communs.

nous retrouvons également quelques mariages unissant deux frères à deux sœurs 
d’une autre famille, tel celui célébré le 10 avril 1741 entre deux frères ronchail, 
Daniel et Jean, enfants de feu Daniel qui épousent respectivement le même jour les 
deux sœurs Jeanne et Catherine ronchail de feu pierre, tous quatre habitants à 
laux. en 1682 eut lieu également un curieux mariage. le même jour, le deuxième 
jour de février, le curé poncet unie à la fois pierre Martin veuf du laux à une veuve 
âgée de 44 ans, Magdeleine Janin du hameau voisin de Fraisse ainsi que le fils de 
pierre, Jean Martin à la fille de Magdeleine Janin eut lors de sa première union, 
Marguerite passet.

on se mariait donc entre voisin, même parfois entre cousins. Cette endogamie 
paysanne ne peut pas s’expliquer par le seul fait de l’isolement montagnard. en 
effet, celui-ci était atténué par les migrations saisonnières qui pouvaient être 
l’occasion pour les jeunes célibataires de rencontrer de possibles époux ou épouses 
en dehors du village. en 1699, l’intendant Bouchu note que « la pauvreté [des 
paysans d’Usseaux] les contraint d’abandonner le lieu pendant l’hiver pour aller 
gagner leur vie dans les pays étrangers en peignant du chanvre ou en demandant 
l’aumône »19. il est précisé plus loin dans le même document, en parlant des 
communautés du roure et de pragelas que cet exil durait près de six mois.

la raison en est plus probablement la pauvreté des paysans et la nécessité, pour 
eux, de construire par le mariage une association de parcelles de terres permettant 
au couple de pouvoir subvenir à ses besoins. et il n’y avait, au cours de cette 
période peu de choix d’époux ou d’épouse. Dans le hameau du laux par exemple, 
en 1709, il n’y avait que deux garçons et cinq filles âgés entre 15 et 24 ans qui étaient 
encore célibataires.

A quel âge se mariait-on ? Difficile de répondre à cette question. en effet, sur 
les 369 mariages, l’âge des époux n’est mentionné que sur seulement 44 actes, soit 
à peine 12% de l’ensemble, échantillon trop faible pour en tirer toute conclusion. 

18  le quatrième degré de consanguinité correspond a deux personnes ayant un trisaïeul commun, c’est 
à dire un arrière-arrière grand parent commun. l’église catholique interdisait les mariages en deçà 
du cinquième degré de consanguinité. Des dérogations étaient néanmoins obtenues systématiquement 
après que le curé en ait fait la demande auprès du prévôt de la plébanie d’oulx.
19  Archives Departementales de l’isere (ADi), 2C 326, folio 242v.
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nous avons réussi à agrandir le périmètre d’étude en déterminant l’âge d’au moins 
l’un des deux mariés à partir de leur acte de naissance ou de décès sur 209 autres 
mariages qui permet d’élargir l’étude à plus des deux tiers de l’ensemble. nous 
avons enfin réussi à déterminer l’âge des deux conjoints sur 38% des mariages.

l’âge requis pour le mariage était de 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour 
les filles. nous n’avons néanmoins pas trouvé trace de ces âges lors des mariages. 
les plus jeunes époux avaient 15 ans et les plus jeunes épouses 14. on se mariait 
néanmoins à des âges beaucoup plus avancés : entre 22 à 26 ans pour les hommes 
en moyenne (50% des hommes dont l’âge est mentionné) et entre 18 et 24 ans pour 
les femmes (65% de l’échantillon). il ne semble pas y avoir de limite d’âge pour le 
mariage et ceci autant pour les hommes que pour les femmes. on ne gardait jamais 
bien longtemps un veuvage. nous trouvons par exemple trois mariages d’hommes 
et de femmes âgés de plus de cinquante ans, dont celui de Jean lentelme qui 
épousa en 1694 à l’âge de 55 ans une veuve Marie perrot, elle-même âgée de 50 
ans.

la vie des paysans était évidemment intrinsèquement liée au rythme des saisons. 
il en était de même pour le choix de la date du mariage.

Âge de mariage des époux et épouses lors d’une 1ère noce

Répartition par mois des mariages célébrés à la paroisse
Saint Pierre entre 1679 et 1743
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l’église catholique proscrivait les unions pendant les périodes de l’avent 
(quatre semaines avant noël) et du carême (quarante jours avant pâques). ils 
étaient rares mais pas complètement absents, le curé devait obtenir une dispense 
« du temps prohibé » auprès du Vicaire général de la plébanie d’oulx dont il faisait 
parfois mention dans l’écriture de l’acte. il y avait donc très peu de mariages 
en mars et décembre. il en était de même au cours des mois d’août, septembre 
et octobre, mois au cours desquels l’activité était intense dans le travail et la 
récolte des moissons. les mariages étaient donc concentrés lors des autres mois de 
l’année, 60% d’entre eux au cours des mois d’avril, mai et juin pour la période 
comprise entre 1679 et 1724, et au cours des mois de février, avril et mai pour la 
période allant de 1727 à 1743.

Sur les 43 couples qui se sont mariés au cours des mois d’août à décembre inclus, 
plus du tiers avaient un des deux époux qui n’était pas originaire du village ni de ses 
hameaux (15 cas), 28% d’entre eux correspondait à une seconde noce (10 veuves et 
2 veufs). nous retrouvons enfin des notables ou soldats qui n’étaient pas assujettis 
aux mêmes contraintes des saisons que la majorité de la population paysanne, tel 
nicolas ofman, soldat dans le régiment de Catinat qui épouse le dernier jour de 
septembre 1695 Françoise Micault elle-même, étrangère à la vallée. Un mariage entre 
deux familles de notable du village a également lieu en plein hiver, le 12 novembre 
1720 entre le Sieur Joseph Samuel, notaire d’Usseaux qui épouse Damoiselle Marie 
Magdeleine Bourcet fille du Sieur Daniel André Bourcet « Capitaine au service de 
la Majesté très Chrétienne ».

nous retrouvons également des mariages qui avaient dû être organisés dans 
l’urgence car un enfant était attendu : c’est le cas de Jean Gros qui épouse Marie 
Blanc le 10 octobre 1709, leur fille Marie dont nous n’avons pas trace de baptême 
qui meurt six mois et demi après le 28 avril 1710. ou encore, pierre ronchail qui 
épouse Marie Bourcet le 27 octobre 1686 et qui donne naissance de leur premier fils 
pierre à peine trois mois et demi après le 6 février 1687 et enfin pierre pastre qui 
épouse Suzanne Fevrier le 1er Septembre 1686 et qui ont leur premier enfant pierre 
sept mois plus tard le 4 avril 1687. il pouvait s’agir d’accident mais je préfère 
les imaginer tels des roméo et Juliette, forçant la décision de leurs parents pour 
accepter un mariage d’amour qui ne correspondait peut être pas aux plans de leurs 
pères respectifs.

Décès
nous pouvons tout d’abord noter une très forte disparité du nombre de décès 

d’une année à l’autre et ceci même sur les périodes au cours desquelles la totalité 
des décès devaient être enregistrés sur les registres catholiques (c’est-à-dire de 1685 
à 1709 et de 1727 à 1743).

nous retrouvons sur ce graphe les périodes troublées ou cours desquelles la 
population paysanne était affaiblie, telle la période de guerre entre 1691 et 1694 
ou mouraient plus de deux fois plus d’habitants qu’avant ou encore les années ou 
l’hiver était plus froid que de coutume.
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Nombre de décès d’habitants d’Usseaux, de Balboutet et du Laux
enregistrés à la paroisse Saint Pierre d’Usseaux20

nous n’avons trouvé trace que d’une seule famille dont les membres meurent à 
quelques jours d’intervalle. il s’agit d’une famille habitant à Usseaux dont les quatre 
membres (le père, la mère et leurs deux filles) périrent en moins de 18 jours au début 
du printemps 1743 : la fille ainée Marie ronchail meurt le 29 mars à l’âge de 22 ans. 
Cinq jours à peine après ce drame une nouvelle enfant née qui est nommée également 
Marie en mémoire, on peut le supposer, de sa sœur ainée. leur père Jean-Jacques 
meurt le 7 avril à l’âge de 48 ans, suivi le lendemain par leur mère Marie Sallen à l’âge 
de 45 ans et enfin par le nouveau-née le 16 du même mois.

Si on analyse maintenant la répartition des décès par mois, on enregistre 
évidemment plus de décès en hiver que pendant l’été. on meurt deux fois plus en 
décembre que pendant les mois estivaux de mai, juin ou encore Juillet (3,1 décès 
en moyenne par an en décembre pour 1,6 en mai, juin ou encore juillet). Cela se 
comprend aisément par le climat de montagne de notre vallée. les vieillards, enfants 
et malades étaient en effet plus fragilisés par le froid hivernal et une alimentation 
moins saine que pendant le reste de l’année.

20  ne sont pas enregistrés dans ce graphe les décès des personnes de passage (soldats, marchands, mu-
letiers, mendiants …), ni ceux des habitants de pourrières et de Fraisse.

Répartition par mois des décès enregistrés à la paroisse saint Pierre
entre 1679 et 1743



59

l’âge du décès est mentionné dans plus de 90% des actes. nous avons découpé 
la période étudiée en trois parties : le dernier quart du 17ième siècle, le premier puis 
second quart du 18ième siècle.

Ces données nous permettent de dégager des tendances sur la période étudiée. 
la première concerne la mortalité infantile. en moyenne un enfant sur trois ne 
survivait pas à sa première année, et un enfant sur deux ne passait pas l’âge de 
5 ans. il existait d’ailleurs dans le cimetière de la paroisse d’Usseaux, un endroit 
spécifique pour l’enterrement des enfants. ils étaient «ensevelis au cimetière de la 
paroisse d’Usseaux au lieu choisi » ou parfois « accoutumé », « pour les petits ». 
Ce n’est qu’à partir d’une dizaine d’années que les enfants décédés pouvaient être 
« ensevelis à côté de leurs prédécesseurs ». Ce niveau de mortalité infantile semble 
être à peu près stable en moyenne sur la période étudiée. et cette forte mortalité 
infantile ne touchait pas que les plus pauvres, ni les familles dont le degré de 
consanguinité étaient le plus élevé. Un bon exemple est celui du Sieur Daniel André 
Bourcet, Capitaine et chirurgien, fils de Michalon Bourcet ancien Ministre vaudois 
qui eut avec son épouse Marie leger treize enfants en 23 ans (de 1690 à 1713). Sept 
d’entre eux meurt avant d’avoir atteint quatre ans. il s’agit d’une famille faisant 
partie des plus riches du village, dont le père est chirurgien, qui doit donc posséder 
des connaissances médicales supérieures à la moyenne, des parents sans aucune 
consanguinité, Marie leger étant originaire de lazaret en Dauphiné, et pourtant 
plus de la moitié de leurs enfants meurt en bas âge.

la seconde information que nous voyons clairement apparaitre avec ces données 
est l’allongement très net de la durée de vie et ce de façon assez continue. en effet, 
lorsque l’on se focalise essentiellement sur la population ayant survécu à leur cinq 
premières années, nous voyons clairement apparaitre un allongement de près de dix 
ans. lorsque l’on se concentre maintenant sur la population adulte, nous remarquons 
une baisse progressive du nombre de personnes décédées entre 21 et 50 ans (passant 

Evolution de l’Espérance de vie entre le milieu du 17ième et le milieu du 18ième siècle
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de 20%, 15% et 13,4% sur les trois périodes étudiées, et un accroissement du nombre 
de personnes mourant après 50 ans (de 21%, à 16% puis à 30,3%).

nous n’avons pas pu dégager de différences majeures entre l’âge de décès des 
hommes et des femmes21.

Les Notables du village
Qui étaient les notables du pays ?
il y avait tout d’abord les représentants religieux : le pasteur Michalon Bourcet 

(1627-1687) jusqu’en 1685, année au cours de laquelle il partit avec de nombreux 
paroissiens s’exiler en Suisse ; le curé ensuite, Antoine poncet qui gère la cure et 
les registres de la paroisse Saint pierre de 1667 à 1688, remplacé par Jean poncet 
de 1688 à 1724 et enfin restitut poncet de 1727 à 1743, tous trois issus de la même 
famille et originaires de rollières. la cure à Usseaux était donc une affaire de 
famille !22 la chapelle du laux est tenue jusqu’à sa mort par le prêtre et recteur 
Joseph Andre (1692-1733), originaire de la vallée de Bardonnèche.

il y avait ensuite les représentants élus de la communauté d’Usseaux, rattaché 
à l’escarton de pragelas, le consul, le secrétaire et les conseillers qui étaient élus 
annuellement et dont la charge était de représenter les intérêts des paysans, de 
répartir et collecter les impôts.

il y avait enfin quelques fonctions administratives : le notaire royal  dont la 
fonction était tenue par Jean Bertalot (1636-1691), puis par son gendre Joseph 
Samuel père (1661-1736) et enfin par son petit-fils Joseph Samuel fils (1687- ?) tous 
trois habitants à Usseaux, l’huissier tenu par Joseph Gros (1677-1732) originaire 
de Fraisse mais habitant à Balboutet, le receveur au bureau de la douane de 
Balboutet tenu par une personne extérieure au village en la personne de Claude 
Dufresnoy puis par son fils Jacques et enfin les maitres d’école, pierre Martin (en 
1722) puis Jean Beleard (en 1739), tous deux d’Usseaux.

le roi de France avait donné au Capitaine Daniel André Bourcet23 le 
commandement d’une compagnie franche de la communauté d’Usseaux à partir 
de 1701 et qui fut dissoute lors de la cession de la vallée au royaume de piémont-
Savoie en 171324. Cette milice locale a participé aux combats contre les troupes 
piémontaises. elle était composée d’enfants du pays ; ses lieutenants étaient pierre 
Brunet, Jean Martin ou encore pierre pastre ce dernier du Balboutet, ses sergents 
Moyse Bertalot, Jean Chalvin, ses caporaux laurens et Daniel Bertalot, ce dernier 
passant Sergent à la fin de l’année 1708. 

21  en effet, sur la période comprise entre 1679 et 1724, et en se limitant aux personnes décédées à l’âge 
adulte, c’est-à-dire de plus de 15 ans, les hommes meurent en moyenne à 49 ans et les femmes à 48,3 
ans.
22  la mère de restitut, Marguerite Goitre le rejoint à Usseaux à la fin de sa vie et y décède en 1742 à 
l’âge respectable de 90 ans. la sœur de Jean poncet, Marie poncet s’installe également à Usseaux ou 
elle épouse le 1er Juin 1699 un habitant de Balboutet, Michel Challier.
23  Dont on retrouve de nombreuses références biographiques dans edmond maignien, L’Ingénieur mili-
taire Bourcet et sa famille, Grenoble 1890.
24  nous retrouvons également trace dans les registres paroissiaux d’Usseaux d’une compagnie franche 
à pourrières dont la Capitaine était Jean Chalier en 1705.
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Ces notables se mariaient le plus souvent entre eux et les grandes fonctions 
administratives restaient au sein de la même famille. le Curé parlait alors dans 
ses registres de « mariage entre honnêtes parties ». ils étaient affublés d’un Sieur 
ou d’un Messire dans les registres catholiques pour les hommes ; leurs épouses ou 
leurs filles lorsqu’elles avaient l’âge d’être mariées étaient, elles, affublées d’un 
Damoiselle ou d’un Honnête devant leur nom. les notables se mariaient bien 
souvent entre eux. 

la plupart des hommes de la vallée savaient écrire ou du moins étaient capables 
d’apposer leur signature en bas de chaque acte, se limitant à écrire leur prénom et 
leur nom. les signatures des notables se distinguaient par une étrange calligraphie 
à base de rosaces et de quadrillages à la fin de leur nom sans y apposer leur prénom.

Artisans
Quelle pouvait être la proportion d’artisans au sein de notre village ? il est 

difficile de répondre à cette question. Si on regarde la profession des pères des 
1245 actes de baptêmes sur la période comprise entre 1667 et 1724, nous trouvons 
mention uniquement 47 fois d’un métier d’artisanat, soit moins de 4% de l’ensemble. 
Cette valeur est néanmoins à prendre avec précaution car le curé ne faisait pas 
systématiquement figurer la profession mais nous pouvons néanmoins en déduire 
qu’elle était très faible. la très grande majorité des habitants du village d’Usseaux 
était en effet de simples paysans, tentant de subvenir au besoin de leur famille par 
le travail de la terre et ce en quasi complète autarcie25.

Quels étaient ces métiers ? l’analyse n’est possible que sur la période allant 
de 1667 à 1724. en effet, sur les 1063 actes de la période 1727-174326, ne sont 
mentionnés le métier que de trois artisans : Jean le Vert et Jean Bourcet, tous deux 
charpentiers et Jean Belleard, tailleur d’habits.

ils étaient principalement installés dans le village d’Usseaux et peu présents dans 
le hameau du laux.27 nous trouvons principalement des commerçants (marchands, 
cabaretier) et des métiers de l’artisanat traditionnel permettant la construction 
de maison (maçon, charpentier) ou de vêtements (cordonniers, tailleurs d’habits, 
tanneur, tisserand) … il est difficile de dire si ces personnes pouvaient vivre 
uniquement de leur profession mais nous pouvons néanmoins estimer que la plupart 
d’entre eux vivaient également des ressources tirées de la culture de la terre.

25  le curé mentionne à de très rares reprises l’absence de profession par un laconique « laboureur », 
parfois associé à « pauvre », et parfois même «  … d’un petit bien de cent livres ».
26  523 baptêmes, 128 mariages et 412 décès des habitants d’Usseaux, Balboutet et le laux.
27  77% des artisans sont en effet installés à Usseaux alors que la population ne représente que 50% de 
l’ensemble des trois villages ; de même, au laux, nous ne trouvons que 7% des artisans pour 17% de 
la population totale.

Joseph Samuel père Joseph Samuel fils Jean Bertalot
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il est surprenant de trouver autant de marchands. Mais ce chiffre élevé doit être 
pris avec une extrême précaution. en effet, dix des quinze marchands d’Usseaux se 
dénommaient Martin. etaient-ils issu d’une ou de deux familles. il est vrai que cette 
profession ne nécessitait pas de compétences techniques particulières et que le fils 
ou le frère d’un marchand pouvait également s’occuper de la boutique.

il n’y avait pas dans nos trois villages de boulangers28, et donc de pain frais. il 
était confectionné directement pas les villageois. Avant l’hiver, on en préparait de 
grande quantité et il devenait si dur qu’il ne pouvait être consommé que trempé 
dans la soupe.

nous ne trouvons de plus pas trace de maréchal-ferrant ni de forgeron alors 
que ces professions faisaient parties des plus répandues dans les campagnes du 
Dauphiné à la fin du 15ième siècle29. Des artisans ambulants devaient probablement 
passer une à deux fois l’an pour réparer les ustensiles métalliques, comme cela se 
faisait dans les autres vallées vaudoises du piémont à la fin du 19ième siècle.30

l’artisanat à proprement parlé était donc plutôt rare dans nos villages en ce 
début du 18ième siècle. Au sein de chaque famille, on savait en effet confectionner ou 
réparer la plupart des outils agricoles, le mobilier ou les vêtements dont on avait 
besoin. on achetait le reste lors des visites aux foires et marchés des villes voisines, 
ou encore aux marchands présents au village. 

La Paysanne
les femmes sont presque autant présentes que les hommes sur les registres 

catholiques. elles y figurent en tant que mariées, que mères au baptême d’un de leur 

28  A la différence des petits bourgs voisins comme Fenestrelle, ou un dénommé Sieur Jacques Guiguas, 
boulanger est témoin lors d’un baptême à Usseaux en 1733. 
29  alain belmont, Les artisans ruraux en Dauphiné aux 14 et 15ième siècles d’après les rôles de taille et 
les révisions de feux, in «Histoire, économie et société», n.3 (1993), pp. 419-443.
30  teofilo g. pons, La vie traditionnelle dans les Vallées vaudoises du Piémont, in «le Monde Alpin et 
rhodanien, revue régionale d’ethnologie», (1978), p. 23.

Artisans dont la présence est attestée au moins une fois dans les registres paroissiaux
de l’église Saint-Pierre d’Usseaux entre 1667 et 1724
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enfant31, en tant que marraines et parfois, même si cela est beaucoup plus rare, en 
tant que témoins. néanmoins, le curé ne mentionne presque jamais leur nom lors du 
décès d’un de leurs enfants. elles sont présentes mais néanmoins toujours associées 
à un homme ; « fille de » avant leur mariage puis « femme » ou encore « veuve de » 
après même si elles gardent leur nom de jeune fille toute leur vie.

l’analyse des registres nous apportent des informations précises sur le taux de 
célibat. en effet, sur les 248 décès de femmes de 17 ans et plus enregistrés entre 1667 
et 1724 sur les registres catholiques et protestants, moins de 20% d’entre elles ne 
sont pas ou non pas été mariées32. lorsqu’on se limite aux femmes célibataires de 
25 ans et plus, c’est-à-dire aux Catherinettes, ce chiffre tombe à moins de 14%33. 
le célibat n’était évidemment pas la norme et on peut supposer que les filles qui 
restaient célibataires ne le faisaient probablement pas par choix. l’impossibilité 
pour le père d’apporter une dote suffisamment intéressante, la nécessité de rester 
auprès de son père veuf pour s’occuper de ses plus jeunes frères et sœurs devaient 
en être les raisons principales.

le mariage était donc la norme et une fois mariée, la paysanne enchainait bien 
souvent les grossesses. il n’était pas rare qu’elle en enchaine plus d’une dizaine. 
le cas le plus extrême recensé est celui de Magdeleine Bermond, originaire de 
Fraisse, qui se marrie en 1692 à l’âge avancé pour l’époque de 27 ans à etienne 
Martin, marchand d’Usseaux et futur conseiller politique de la communauté. elle 
donne naissance en quinze années à treize enfants dont deux fois des jumeaux, 
soit une grossesse en moyenne tous les 16 mois. Aucun de ses enfants n’atteint 
l’âge adulte. elle devient veuve à 44 ans et se remarie l’année suivante à un autre 
etienne Martin, laboureur d’Usseaux, avec lequel elle a de nouveau deux enfants 
qui ne survivent pas à leur première année. elle s’éteint en 1740, sans enfant, à 
l’âge de 75 ans.

Concernant les naissances, nous ne notons pas de grande variation en fonction des 
mois de l’année.

31  le nom de la mère est presque systématiquement mentionné dans les actes de baptêmes sur les re-
gistres catholiques. par contre, les quelques feuillets des registres protestants, qui devaient être pro-
bablement tenus par Michalon Bourcet en 1679 et 1680 ne font jamais apparaitre le nom de la mère.
32  90 sont veuves à leur mort, 109 sont mariés et 49 sont célibataires.
33  Ces chiffres sont assez proches de ceux provenant de l’estimation faite par Henri Falque Vert sur la 
communauté de pragelas en 1265, ou il estimait qu’un quart des femmes restaient célibataires dans Les 
hommes et la montagne en Dauphine au XIIIe siecle, Grenoble 1997.

Répartition par mois des baptêmes enregistrés à la paroisse saint Pierre
entre 1679 et 1743
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nous pouvons néanmoins souligner qu’il y avait légèrement plus de naissances 
pendant l’hiver et que les mois de mai et de juin voyaient environ 40% de naissances 
en moins que pendant les autres mois de l’année. Ces mois correspondent en effet à 
une conception en pleine période de vendange. Albert De rochas, Chef de bataillon 
du Génie à Grenoble notait en décrivant la population de notre vallée du début 
du 17ième siècle : « Pendant les mois d’aout et Septembre l’on coupe les bleds, les 
orges et les avoines, l’on fauche les près et l’on ensemence les terres, et pendant ces 
deux mois les hommes et les femmes travaillent comme des forçats nuit et jour et la 
plupart portent leur moisson sur leur dos.» 34. nous pouvons aisément comprendre 
dans ces conditions que les paysans devaient profiter des quelques heures de repos 
qu’ils avaient pendant ces deux mois pour récupérer et que l’esprit n’était pas au 
batifolage.

Gens de passage
le village, bien que situé au milieu d’une vallée de montagne, n’était pas 

complètement isolé. pour preuve, les registres paroissiaux gardent la trace de 
personnes de passage, qui y baptisent un enfant qui vient de naître « sur la route » 
ou plus souvent pour y être enterré. ils n’en représentent qu’une très faible partie.

il s’agit de personnes dont le métier nécessite d’être sur la route tels « un 
charretier dont le nom est inconnu et qui meurt dans la maison de Daniel Ronchail 
du Laux » en 1706 ou encore Sébastien Bourguec « muletier originaire de Grignole » 
qui meurt la même année dans la maison d’etienne ronchail. on trouve également 
de pauvres gens qui ne devaient pas avoir de domicile : « un pauvre mendiant après 
s’être confessé et avoir déclaré qu’il était âgé d’environ douze ans qu’il était du lieu 
du Sauze de Césane qu’il s’appelait François Rigat » qui meurt dans la maison du 
Sieur Thomas Surdel en 1682 ou encore « une femme mendiante âgée d’environ 60 
ans et nommée Gasparde du pays de Savoie est décédé » en 1680.

on peut imaginer pour certain qu’ils étaient uniquement de passage comme 
Daniel euplachon, originaire du Queyras et habitant maintenant Fenestrelle qui 
enterre en 1706 sa fille Appolonie âgée d’à peine six mois. on peut imaginer qu’il 
revenait de son village natal et rentrait à son domicile. ou encore en 1682, « une 
femme après s’être confessée et après avoir déclaré qu’elle s’appelait Françoise et 
qu’elle était mariée avec un dragon nommé l’amitié qui était depuis quelques jours 
a Pignerol ou elle prétendait aller est décédé au lieu de Fraisse dans la maison de 
Sieur Daniel Chalier dit Carrat conseiller politique dudit Fraisse »

et ces voyageurs étaient parfois accompagné de leur épouse sur le point 
d’accoucher car nous retrouvons des baptêmes d’enfants nés « sur la route » tel 
que le fils de Jacques pesan originaire de Méanne en 1690, ou encore la fille de Jean 
Barral du Val Saint Martin en 1692, Guillaume Agans de Fenestrelle qui enregistre 
le décès de sa fille à peine âgée de 4 jours en 1718 ou enfin le Sieur Du Moulin 
« entrepreneur des poudres et fortifications à Fenestrelle » qui enterre sa fille âgée 
d’à peine 8 jours en 1704 à Usseaux. pour ne citer que ceux-là.

34  Bulletin de la Sociétè d’études des Hautes-Alpes (1882), p. 43.
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il y a aussi quelques cas plus étranges comme celui de pierre Crozat originaire 
de Savoie, retrouvé mort en 1671 « sur la montagne de la Fenestre … sur le terroir 
de la paroisse du dit Usseaux » par son frère Jean « qui est venu exprès dans ce 
pays pour le chercher » et dont l’enterrement « a été fait après les informations de 
la justice sur la mort du dit Pierre Crozat et la permission de la même justice ».

la vallée et le village d’Usseaux n’était pas l’un des principaux axes de 
passage entre la France et l’italie. néanmoins, des voyageurs, des marchands, des 
entrepreneurs ou des artisans ambulants ou même simplement des mendiants y 
passaient et parfois y mouraient ou enterraient un proche.

La population villageoise en 1709
Tentons de dresser un état de la composition de la population paysanne du 

village d’Usseaux et de ses deux hameaux du laux et Balboutet. l’exercice n’est 
pas aisé. en effet, aucun recensement nominatif n’a eu lieu au cours de la période 
étudiée. De plus, les registres catholiques ne représentent qu’une petite partie de 
la population avant 1685 et sur la période comprise entre 1709 et 1730, périodes au 
cours desquelles les vaudois rechignaient à venir à l’église catholique. enfin, des 
mariages, des baptêmes et des décès ont pu avoir eu lieu en dehors de la paroisse. 
nous pouvons néanmoins tenter de prendre une photographie de la population en 
1709, date à laquelle nous avons la plus forte probabilité de recenser le maximum 
d’habitants. A la fin de l’année 1709, nous retrouvons la trace de 624 individus, 
pour un peu plus de la moitié habitants à Usseaux, un petit tiers au Balboutet et un 
sixième au laux35.

la très grande majorité des adultes vivaient en couple. le célibat ou le veuvage 
ne duraient jamais bien longtemps. le quart des couples recensés vivant en 1709 (29 
sur 123) provenait même d’une seconde ou troisième noce pour au moins l’un des 
deux conjoints. il n’y avait en 1709 que 20 veufs ou veuves ayant des enfants, soit 
un peu moins de 8% de la population adulte. la moitié d’entre eux avaient perdu 
leur conjoint depuis moins de deux ans.

nous pouvons imaginer que ces trois villages étaient animés la journée par les 
cris des enfants. Ceux-ci, âgés de 15 ans et moins représentaient un peu moins de la 
moitié de la population totale. nous sommes néanmoins loin du cliché de la famille 
extrêmement nombreuse. Chaque famille avait en moyenne un peu plus de deux 
enfants. la famille la plus nombreuse habitait à Balboutet ; le foyer de Jean Salen 
(63 ans) était en effet composé de sept enfants ; cinq issus d’une première noce, âgés 
respectivement de 15, 13, 11, 9 et 6 ans, et deux jeunes enfants âgés de un et deux 
ans issus de son mariage avec Marguerite nevache elle-même âgée de 43 ans.

la doyenne n’était pas originaire de la vallée. il s’agissait de pétronille Grillon, 
qui était venue à la mort de son mari s’installer dans le foyer de sa fille Marie leger 
qui avait épousé en 1689 le Sieur Daniel André Bourcet. elle avait quatre-vingt-
cinq ans et s’éteint onze ans plus tard à l’âge respectable et record pour l’époque 
de « huitante seize ans ».

35  343 habitants à Usseaux, 175 au Balboutet et 106 au laux, soit respectivement 55%, 28% et 17%.
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la population du hameau du laux était constituée de vingt et un couples et de 
deux jeunes veufs ayant tous deux des enfants en bas âge. Tous les hommes semblent 
être originaires du hameau. nous retrouvons même deux fratries de trois frères 
chacun. il s’agit des trois fils de Daniel Sallen, etienne, pierre et Jean, mariés tous 
trois curieusement à trois différentes Marie ronchail, et des trois fils de pierre 
ronchail, pierre, Jean et etienne, les deux premiers étant mariés à deux sœurs, 
Marie et Suzanne Champs, originaires de Fenestrelle. A l’opposé, de nombreuses 
épouses ne sont pas nées dans le hameau ; cela est avéré pour un peu moins de la 
moitié d’entre elles.

nous trouvons également deux filles mères ; Marie Morel qui baptise une fille 
Marie en 1708 et Marie preueval fille de pierre, qui baptise un fils en 1702 qu’elle 
prénomme pierre, alors qu’elle est âgée de 28 ans. nous perdons la trace de la 
première qui, de par son patronyme semble être étrangère à la vallée. la seconde 
reste vivre au laux, probablement dans le foyer de l’un de ses frères ou sœurs, 
et meurt célibataire en 1720 à l’âge de 46 ans. le curé ne refusait pas de baptiser 
un enfant dont le père était inconnu. il se contentait de remplacer le nom du père 
par un espace, comme s’il lui donnait la possibilité de venir reconnaitre son enfant 
par la suite et ainsi remplir le vide laissé à la fois dans l’acte et dans la famille 
nouvellement créée36.

la population du Balboutet était composée de quarante-deux foyers : de trente-
sept couples, de deux veufs et de trois veuves. Quatre de ces couples étaient des 
colons qui pour trois d’entre eux étaient extérieurs à la vallée37. Au moins sept 
époux n’étaient pas originaires du hameau. ils venaient pour six d’entre eux de 
villages de la vallée (deux du laux, deux de Fraisse, un de Mentoulles et le dernier 
de Villaret) et le dernier, Jean le Vert, était soldat. ils avaient tous les sept trouvé 
une épouse qui leur avait apporté, en guise de dot, des terres à Balboutet. pour 
les 26 couples restant dont le mari semble être originaire du lieu, onze, soit un peu 
moins de la moitié, ont épousé une jeune femme extérieure au hameau.

le village d’Usseaux était constitué pour sa part de soixante-dix-huit foyers, 
soixante-cinq couples mariés, cinq veufs et huit veuves qui possédaient, pour ces 
deux derniers, des enfants. A la différence de Balboutet, les hommes semblent être 
tous originaires du village à part Jean Chalon, originaire d’Albi qui épouse une 
enfant du village, Marie Bertalot en 1699. De même, seules quatorze épouses soit un 
petit quart ne sont pas originaires du village.

36  nous ne trouvons que deux autres filles mères dans l’ensemble des registres étudiés. il s’agit des deux 
sœurs Suzanne et Marie toutes deux filles de Daniel Bonnet de Balboutet. la première baptise deux 
enfants, etienne et Marie, respectivement en 1691 et en 1692 ; la seconde baptise deux enfants Jean et 
Marie et 1694 et 1699. nous retrouvons la trace d’un mariage entre Suzanne Bonnet feu Daniel avec 
Jean ronchail feu pierre de Balboutet en 1703 sans savoir s’il s’agit de la même femme.
37  Jacques Belmon et Marie rey, originaires de Bourcet dans le val Cluson et dont la première présence 
dans le hameau est attestée par leur mariage en 1703, André pierre et Marie Silvestre et également 
Antoine pierre et marguerite rey, tous quatre originaires de Cervières dont la présence est attestée à 
partir de 1702 et probablement Antoine Thoye et Magdeleine Vasarot, originaire du Queyras et présent 
à partir 1692 mais dont on perd la trace par la suite après 1704.
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Patronymes / Prénoms
nous ne trouvons que très peu de variétés de patronymes dans les trois villages : 

uniquement 16 sur les 78 familles38 du village d’Usseaux recensés en 1709 et 9 pour 
23 familles au laux. nous trouvons plus de diversité à Balboutet avec 21 patronymes 
différents pour 41 familles recensées, qui s’explique par l’installation de quelques 
nouveaux colons39 et l’arrivée de maris étrangers au village et pour certain à la 
vallée prendre en charge les terres offertes par la dot d’une épouse locale40.

les Bourcet prédomine fortement à Usseaux au début du 18ième siècle, représentant 
un peu moins du tiers de sa population, puis les Martin, Bertalot, Salen, Canton, 
Michalonnet, et Belleard pour, dans leur ensemble, la moitié de la population 
paysanne. Au laux également un patronyme prédomine fortement. les ronchail 
représente un tiers des familles, les Salen, Brunet, perrot, et lentelme environ la 
moitié à eux quatre. Au Balboutet, même si la dispersion est plus importante, nous 
retrouvons néanmoins cinq grandes familles de patronymes représentants un peu 
moins de la moitié de la population ; il s’agit des Salen, Bourcet, Challier, Mayet, 
seuls les deux derniers n’étant présents que dans ce hameau.

la grande majorité de ces patronymes était déjà fortement présent au 15ième 
siècle41. Si on se limite à l’analyse des dix patronymes ayant quatre familles ou 
plus dans l’ensemble de la population des trois villages en 170942, seulement un 
patronyme, Chalvin, n’est pas présent dans la vallée de pragelas deux siècles plus 
tôt. Une famille de colons ou un homme venu y épouser une fille d’Usseaux a dû 

38  la famille est considérée ici au sens de foyer, incorporant les veufs et veuves ayant des enfants. les 
femmes mariées sont recensées en tant qu’individu avec leur patronyme de jeune fille.
39  par exemple Sieur Claude Du Fresnet originaire de Cervières venu s’installer à Balboutet en tant 
que receveur au bureau de douane, André et Antoine pierre originaire de Terres rouges paroisse de 
Cervières, Jacques Belmon et son épouse Marie rey, originaires de Bourcet.
40  par exemple Sieur Joseph et Jean Gros, respectivement huissier et Maitre cordonnier dont le père 
Jacques était originaire de Fraisse ; Jean Gautier originaire du Villaret qui épouse Marie Salen en 1702.
41  Archives Départementales de l’isère : B2707 f° 207v à 211v (probus de 1390) ; B2736 f° 92 à 102 
(probus de 1434) ; B2736 de f° 457v à 460 (probus de 1447) ; B2750 de f°264 à 278v (probus de 1458) ; 
B3757 de f°440v à 449 (probus de 1474) ; B4350 (procès d’inquisition de 1487).
42  Bourcet (26 familles), Salen (15), Martin (11), ronchail (9), Bertalot (8), Beleard (5), Brunet (4), 
Chalier (6), Canton (5), Chalvin (4).

Estimation du nombre de familles / individus en 1709
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venir s’y installer au cours du 16ième ou 17ième siècle. les Bertalot ne sont également 
pas présents dans la communauté d’Usseaux mais nous retrouvons trace de 
Bertaloty à partir de 1458 à Bois des Ayes et enfin d’un pierre Berthalot à Usseaux 
lors des procès d’inquisition de 1487. Ce patronyme était largement répandu dans 
le Dauphiné au 14ième et 15ième siècle.

les huit autres patronymes sont présents à Usseaux dès le début du 15ième siècle 
et sont tous liés à des familles vaudoises. nous retrouvons en effet ces patronymes 
dans les longues listes d’excommunication lors des procès d’inquisition de 1487. 

les quatre plus importants, Bourcet, Salen, Martin et ronchail faisaient 
également partis des familles fortement implantées trois siècles plus tôt. nous 
retrouvons en effet la présence d’un dénommé Hugo Bourcet (Borseti), chef d’un 
feu imposable en 1390 et de six feux miséreux à Usseaux en 1474. Sept hommes 
d’Usseaux portant ce patronyme sont inquiétés lors des procès d’Albert Cattanéo. 
les Salen eux étaient plus fortement implantés dès la fin du 14ième siècle. nous 
trouvons en effet deux feux imposables, ceux de philippe et Arnaud Salen (Celeny), 
et un feu non imposable, celui de Guigues Salen, tous trois à Usseaux en 1390. 
nous retrouvons encore 3 feux portant ce patronyme à Usseaux en 1458 puis qu’un 
simple feu miséreux en 1474. lors des procès d’inquisition de 1487, trois hommes 
dénommés Salen sont inquiétés. nous trouvons trace du premier ronchail lors du 
probus de 1434 avec un feu laissé vacant par son propriétaire, un dénommé Jean 
ronchail (Johannes Ronchalli). il semble que ses enfants (libery) soient revenus 
s’y installer avant 1447. l’inquisiteur accuse en 1487 Jean et etienne ronchail 
d’hérésie vaudoise. nous retrouvons enfin trace d’une Agnès Martin (Martiny) qui 
gère un feu imposable en 1390 puis sa probable descendance qui possède cinq feux 
à Usseaux en 1474 dont un qui faisait partie des 7% les plus riches du village car 
possédant un feu imposable43. en 1487, Martin, pierre, Daniel et etienne Martin 
sont excommuniés par l’inquisiteur.

Ces quatre patronymes étaient également présents, bien que faiblement, dans les 
autres communautés de la vallée au cours du 15ième siècle. nous retrouvons en effet 
la présence de quelques Bourcet, Salen et ronchail à Bois des Ayes et d’un Martin 
à pragelas au cours de cette période.

la croissance démographique est donc interne au village entre le 15ième et le 
début du 18ième. Même si de nombreuses familles ont fui la vallée en 1685, les 
foyers vacants et terres laissées en jachère ont été repris par des enfants du village.

etudions maintenant la topographie des prénoms dans le village. Sur la 
population masculine de 1709, nous ne trouvons que vingt prénoms différents, dont 
cinq avec plus de sept individus : il s’agit de Jean (128 individus), pierre (102), 
etienne (40), Daniel (16) et Jacques (13)44. il y avait encore moins de diversité 

43  Seuls cinq feux sur soixante-cinq étaient imposables à Usseaux en 1474.
44  « Ceux qui ne sont pas des Jean (gens) sont des bêtes », boutade utilisée dans les vallées vaudoises 
au cours de la fin du 19ième siècle, qui se basant sur l’homophonie entre Jean et Gens, démontre la 
prédominance de ce prénom dans l’ensemble des vallées vaudoises dans teofilo g. pons, La vie tra-
ditionnelle dans les Vallées vaudoises du Piémont in «le Monde Alpin et rhodanien. revue regionale 
d’ethnologie» (1978), pp. 7-162.
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pour les femmes. nous ne trouvons que quatorze prénoms et sept d’entre eux 
avec plus de trois individus : Marie (128 femmes), Magdeleine (81), Suzanne (64), 
Catherine (26), Marguerite (17), Jeanne (14) et enfin Anne (13). Comment expliquer 
cette si faible variété ? elle était tout d’abord délibérée. les paysans, de par les 
migrations saisonnières, rencontraient de multiples occasions pour découvrir 
d’autres prénoms. nous voyons de plus apparaitre dans les registres paroissiaux 
des témoins ou des gens de passage (muletiers, soldats, commerçants …) s’appelant 
nicolas, luc, Judith, Marthe, pétronille, Apollonie, Sébastien ou encore Simon. 
les paysans choisissaient donc délibérément de puiser dans la même petite réserve 
de prénoms bibliques. il ne semble pas qu’il y ait non plus de superstition dans le 
choix du prénom pour son enfant. nous en avons pour preuve que lorsqu’un enfant 
mourait, et la mortalité infantile était à cette époque très importante, les parents 
n’hésitaient pas à utiliser le même prénom pour la naissance suivante45.

l’ainé avait parfois le prénom de son père, parfois celui de l’un de ses grands-
pères, parfois un prénom différent. il en est de même pour la première fille. De par 
la très faible diversité des prénoms, tant masculins que féminins, et du très fort taux 
de fécondité, il est assez fréquent que les prénoms des parents soient réutilisés pour 
leurs enfants mais sans que l’on ait pu y déterminer une quelconque règle.

Eléments démographiques
la population de la communauté d’Usseaux, regroupant le village d’Usseaux, 

de ses hameaux du laux et de Balboutet mais également ceux de pourrières et de 
Fraisse, s’élevait à 160 chefs de famille en 1699 lors du recensement de l’intendant 
Bouchu46, soit environ 700 habitants47. elle est la seconde plus grande communauté 
de la vallée du haut Val Cluson après celle du haut pragelas avec environ le quart de 
ses habitants.

elle est certes environ trois fois plus élevée que deux siècles plus tôt. il n’y avait en 
effet que 65 feux en 1474 mais la population connut des périodes de forte croissance 
démographique entrecoupées de chutes brutales entre ces deux dates, telles que 
l’épidémie de peste de 1630 qui tua à elle seule plus du tiers de la population des 
vallées vaudoises48 ou encore l’exile en Suisse au cours de l’année 1685 ou selon 

45  Un des exemples les plus marquants concerne etienne Michalonnet et Marie Bertalot qui se marièrent à 
Usseaux en 1694 qui ont eu de leur union trois garçons et trois filles qu’ils décidèrent de nommer respec-
tivement pierre et Marie : Marie en 1696 qui meurt la même année, Marie de nouveau en 1700 qui meurt 
également la même année puis enfin une troisième Marie qui née en 1702. leur premier fils pierre né en 
1697 meurt à l’âge de 8 ans. le fils suivant qui né en 1706 est nommé également pierre mais ne survit pas 
à sa première année. le dernier enfant masculin né en 1708 sera nommé de nouveau pierre.
46  ADi, 2C 326, folio 249v.
47  en prenant l’hypothèse qu’il y avait 4,4 personnes par feux. Cette estimation a été calculée à par-
tir du recensement de la population fait en 1709, soit 624 personnes pour 143 foyers dans les villages 
d’Usseaux, de Balboutet et du laux. Cette estimation est assez proche de celle faite par l’intendant 
Bouchu en 1698 qui avait considéré que chaque feu du Dauphiné était habité par quatre personnes 
alfred fierro, Un Cycle démographique : Dauphiné et Faucigny du XIVe au XIXe siècle, in «Annales 
economies, Societes, Civilisations», 26e annee, n.5 (1971), pp. 941-959: 946.
48  Cette épidémie tua également 13 des 15 pasteurs protestants des vallées vaudoises.
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Bouchu un tiers des habitants de la vallée de pragelas s’exila.
les registres paroissiaux permettent d’analyser plus en détail les niveaux de 

croissance de la population. le graphe suivant montre les variations du nombre 
d’habitants dans les trois villages étudiés de 1685 à 1743 par l’enregistrement du 
nombre de naissance et du nombre de décès pour chaque année.

nous ne pouvons dégager de ce graphe que des tendances.49 la population de 
nos villages perd environ un cinquième de ses habitants en à peine six ans à la fin du 

17ième siècle, entre 1689 et 1694, période au cours de laquelle la guerre faisait rage 
entre la France et le piémont, puis connait par la suite une croissance discontinue 
pour revenir à l’équilibre autour de 1717 et atteindre en 1743 un niveau d’un 
quart plus élevé qu’en 1688, soit au lendemain des départs massifs en Suisse. la 
population paysanne pouvait donc croître très rapidement lorsque les conditions 
politiques et climatiques étaient favorables. A l’opposé, elle pouvait également 
chuter brutalement et ces variations n’étaient pas homogènes d’un village à un 
autre ; nous notons par exemple une chute de 29% de la population du laux sur 
les six années comprises entre 1689 et 1694 alors que la population de Balboutet 
ne chute que de 9%. De même, la population d’Usseaux croit de 8% au cours des 
dix-sept années comprises entre 1727 et 1743 alors que celle du laux croit de 30%.

Au final, entre 1688 et 1743, les villages du laux et de Balboutet, qui ont dû 
connaître plus de départs en exile en suisse en 1685, ont une population qui croit 
d’environ 37%, alors que celle d’Usseaux ne croit que de 16%. et cette croissance 
reste interne au village. les terres laissées vacantes par les départs massifs en 1685-

49  Des naissances et des décès d’habitants de nos trois villages ont pu avoir eu lieu en dehors de la pa-
roisse. De plus, la période comprise entre 1709 et 1727 est fortement incomplète car la presque totalité 
des habitants du laux et une partie de ceux de Balboutet et en moindre mesure d’Usseaux avaient 
déserté la paroisse catholique. les registres s’interrompent également sur près de dix-huit mois entre la 
fin du mois de juin 1725 à la fin de l’année 1726.

Evolution de la population Catholique d’Usseaux,
du Laux et de Balboutet de 1685 à 1743
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87 n’ont pas attiré énormément de colons. nous ne retrouvons en effet que quatre 
colons qui s’installent tous à Balboutet entre 1690 et 1705, deux en provenance de 
Cervières, l’un du Queyras, le dernier de Bourcet50.

Conclusion. La population paysanne des vallées vaudoise
la population paysanne des vallées vaudoises du piémont et de l’ancienne province 

française du Dauphiné a fait l’objet de nombreuses études sur des périodes distinctes 
allant du moyen âge à nos jours. elles ont souvent été étudiées dans leur ensemble 
et les historiens ont tenté de quantifier et qualifier leur composition et leur mode 
de vie à partir des nombreuses sources de documentation qui nous sont parvenues. 
Mais l’unité de ces nombreux documents seigneuriaux, royaux ou ecclésiastiques est 
parfois la communauté vaudoise dans son ensemble, parfois le Dauphiné, l’escarton 
ou la vallée (celui de pragelas pour nos villages), ou au minimum la communauté 
villageoise (celle d’Usseaux) mais presque jamais le hameau.

 l’étude des registres paroissiaux de l’église Saint-pierre d’Usseaux nous a 
permis de dégager des caractéristiques communes mais également de forte disparité 
d’un hameau à l’autre, même si ces trois centres villageois appartiennent à la même 
communauté et ne sont espacés que de moins de deux kilomètres les uns des autres. 
la ferveur protestante était par exemple beaucoup plus forte dans le petit hameau du 
laux que dans les deux autres villages ; la population y était également plus rurale 
alors que vivaient à Balboutet plus de notables et que vinrent s’y installer quelques 
colons et enfin que Usseaux y possédaient plus d’artisans. De même, l’évolution 
démographique ne fut pas homogène, la croissance sur la période étudiée étant plus 
forte dans les deux petits hameaux du laux et de Balboutet qu’au village d’Usseaux.

Mais malgré ces quelques différences et l’endogamie villageoise que nous avons pu 
y déceler, la population de ces trois villages associée à celle de Fraisse et de pourrières 
formait une réelle communauté. pour preuve, les villageois avaient accepté d’être 
représentés par uniquement trois personnes lors de la venue de l’intendant du 
Dauphiné, Bouchu en 1699 dans la vallée pour y entendre les habitants et calculer 
l’impôt. il s’agissait du Consul Daniel André Bourcet d’Usseaux, du secrétaire Jean 
Challier de pourrières et du conseiller pierre Salen de Balboutet. les populations du 
laux et de Fraisse avaient donc dû remettre leur sort entre les mains de représentants 
qui n’appartenaient pas à leur hameau.

-Fabien Ronchail
(fabienronchail@yahoo.fr)

50  Antoine Thoyer et Magdeleine Vassarot en provenance d’Abriès en Queyras en 1692 et dont nous per-
dons la trace en 1704 ; Antoine pierre et Marguerite rey de Terre rouge dans la paroisse de Cervières 
qui arrive avec enfants quelques temps avant 1702 et qui épouse en seconde noce vingt ans plus tard 
Catherine Frezet, elle-même originaire du même village ; Barthelemy Frezet et Marie pierre qui arrive 
également de Cervières peu avant 1705 mais qui meurt tous les deux à deux semaines d’intervalle à la 
fin de l’année 1706 ; Jacques Belmon et Marie rey originaires de Bourcet dont on trouve la trace lors 
de leur mariage à Balboutet en 1703.
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don lorenzo cot

(chambons, 1825-villa colon, 1868)

appunti per un primo approccio alla sua figura1.

Premessa
Dal registro del clero risultano essere sette i preti della diocesi di Finerolo che nel 

corso del 1800 lasciano il loro paese per prestare servizio religioso agli emigrati. Due 
preti di Fenestrelle si allontanano dall’italia nello stesso anno, nel 1857: lorenzo 
Cot (di cui parleremo diffusamente) e Aime pietro. Questi, nato a Fenestrelle nel 
1823 e ordinato nel 1847, va a servizio delle Missioni Straniere. nel 1870 partirà 
per la Diocesi di paranà, in Argentina, pierre Giovanni pietro, nativo di Usseaux 
(1839) e prete dal 1862. nel 1876 passa ai Salesiani Bourlot Marco Stefano; nativo 
di Fenestrelle (1849) era stato ordinato prete nel 1871. Sappiamo che raggiungerà 
l’America latina. Un altro fenestrellese, raviol Gerolamo Bernardino, nato nel 
1832 e ordinato prete nel 1865, partirà per l’America nel 1880. Altrettanto farà 
nel 1895 Molineri Martino, originario di rocca di Corio (1855), prete dal 1880, 
incardinato nella diocesi di pinerolo. infine Balcet paolo, nato a Traverses nel 1853 
e ordinato nel 1878, andrà a servizio degli emigrati in Francia nel 1895.

Gli anni italiani.
lorenzo Cot nasce a Chambons, da Giuseppe e da Brunet Maria, il 10 gennaio 

1825. era stato preceduto da tre fratelli (Giuseppe, Giovanni, Stefano) e da una 
sorella (Maria Susanna). lo stesso giorno viene battezzato nella chiesa parrocchiale 
di San Giusto nel priorato di Mentoulles. Chambons sarebbe diventata presto sede 
di una vicaria (il primo dei vicari, Giuseppe Cot, che lascerà preziosi scritti, era 
cugino di lorenzo), ma per gli uffici parrocchiali (battesimi, matrimoni, funerali) 
sempre i suoi abitanti dovettero recarsi a Mentoulles. Fu il vicario del priorato, 
Augusto pin, a battezzarlo.

1  il testo, rivisto con alcune aggiunte nel 2013, è quello della conferenza tenuta a Frossasco il 20 febbra-
io 2010 col titolo Don Lorenzo Cot: un fenestrellese fra gli emigrati in Argentina.
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A Fenestrelle era sorto nel 1829 il piccolo Seminario, voluto dal vescovo pierre 
Joseph rey e dai comuni della Val pragelato, per l’istruzione della gioventù. in 
esso, diventato in seguito Collegio Vescovile, ancora in vita nei primi anni del 
1900, aveva sede un ginnasio. Qui lorenzo Cot iniziò i suoi studi per poi passare 
al Seminario Maggiore di pinerolo. entrò nello stato clericale nel 1844 dotato di 
un patrimonio, composto di appezzamenti di terreno, assegnatogli dal padre. Fu 
ordinato presbitero ventiduenne dal vescovo Andrè Charvaz, il 18 settembre 1847. 
Aveva ottenuto il 2 agosto dello stesso anno il Breve pontificio per la dispensa d’età.

Versato per lo studio, fu incaricato dell’insegnamento della grammatica presso il 
piccolo Seminario in cui era stato studente; svolse qui il suo incarico, senza infamia 
e senza lode, per un decennio prestando anche il servizio religioso a Balboutet di 
cui fu vicario. risale a questo periodo una lettera, indirizzata al vicario generale, 
in cui manifesta, almeno a parole, di essere deciso e combattivo senza guardare 
in faccia nessuno. Compare alquanto duro nei riguardi del vescovo per difendere 
l’operato suo e degli altri professori del piccolo Seminario. Deciso e combattivo 
almeno per quanto intende ottenere! eppure la motivazione dello scontro epistolare 
non fa grande onore al nostro personaggio. nel 1850 una lettera del provveditorato 
al vescovo parlava di «colpi, di bastone, percosse, schiaffi e pugni senza pietà. il 
modo riesce un po’ gotico, un po’ antiquato, difforme dalla ragionevolezza del 
presente secolo. Ciò non sarebbe soltanto un cozzare coll’incivilimento politico, ma 
ben anche colla più comunale civiltà privata e colle più formali disposizioni dei 
regolamenti». A seguito di tali accuse fu allontanato dall’insegnamento.

I primi anni in Argentina, a San Josè.
nel 1857 lascia l’italia e raggiunge la Colonia di San Josè in Argentina; la 

Colonia era stata fondata nello stesso anno e voluta dall’allora presidente della 
Confederazione Argentina il general Urquiza. Tra i fondatori della Colonia, 
in prevalenza svizzeri del Vallese e Savoiardi, vi erano anche alcuni italiani. 
perché lorenzo Cot andò in Argentina? Chi lo chiamò o chi gli propose il viaggio? 
lasciamolo dire a lui stesso in una lettera del 1858 nella quale afferma: «Sono un 
prete della valle di Fenestrelle, provincia di Pinerolo in Piemonte. L’anno scorso, 
nel mese di gennaio mi è stato offerto il posto di elemosiniere del general Urquiza 
e io ho accettato con grande piacere. Questo mi ha permesso di visitare un paese 
che desideravo vedere da molto tempo. Sono partito il 19 aprile e sono sbarcato a 
Buenos Aires il 13 giugno. Mi sono presentato al gen. Urquiza e sono stato destinato 
a San Josè».

padre Cot aveva ottenuto dal vescovo di pinerolo, lorenzo renaldi, l’exeat; nel 
registro del clero di pinerolo si legge che lo ottenne per il Brasile, termine con cui si 
soleva intendere l’America latina.

il primo periodo della sua presenza in Argentina è strettamente legato alle 
funzioni proprie del suo ministero di prete. Scrive ancora: «Ogni volta che ho 
potuto ho visitato i coloni. Questi hanno manifestato la soddisfazione di avere 
un curato che parla francese. Nella mia seconda visita ho confessato parecchie 
persone, ho battezzato cinque bimbi e benedetto tre matrimoni e cantato una messa 
solenne». nella stessa lettera esprime anche il rincrescimento di poter andare 
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solo saltuariamente alla Colonia per esercitare il suo ministero. pare importante 
sottolineare come al padre Cot, in ordine all’esercizio del suo ministero presbiterale, 
non sarà mai mosso alcun rilievo. riceverà accuse di altro genere, accuse in parte 
fondate e in parte no, ma giammai in riferimento a mancanze nell’esercizio del 
ministero. nei primi anni della sua permanenza in Argentina il Cot godette di una 
notevole libertà d’azione; nel paese le diocesi cattoliche erano poche e molto vaste. 
l’organizzazione ecclesiastica non era capillare; si doveva, senza dubbio, rispondere 
a un vescovo, ma questi era lontano. nel 1859 sarà eretta la diocesi di paranà e in 
essa verrà a trovarsi la Colonia di San Josè. la strutturazione in vicarie foranee, 
formate da varie parrocchie, permetterà al vescovo, tramite un suo delegato zonale, 
un maggior controllo e una maggiore omogeneità nell’attività pastorale. le cose 
saranno meno semplici per un personaggio con un carattere abbastanza forte e che 
appare un po’ geloso della propria libertà e alquanto puntiglioso nel reclamare il 
rispetto dei suoi diritti e anche ... dei suoi onorari.

Viaggio in Europa e ritorno in Argentina.
Dalla lettera, che già abbiamo citato, ricaviamo anche come il general Urquiza 

nel 1858 gli affidò, sembra su sua precisa richiesta, una missione particolare: «Ho 
ottenuto dal gen. Urquiza il permesso di ritornare in Europa per condurre alla 
Colonia le famiglie del mio paese che desiderano venire a stabilirsi qui. Penso di 
fare anche una visita nel Vallese e che il Presidente desideri che trovi colà un curato 
e una maestra di scuola». lorenzo Cot lascia quindi l’Argentina e torna in europa.

Alla sua attività in europa sono legate diverse spedizioni dal dicembre 1859 
all’ottobre 1861. nel dicembre del 1859 raccolse un gruppo di l79 svizzeri, savoiardi 
e tedeschi e, nel gennaio del 1860, indirizzò alla colonia 128 savoiardi. Un terzo 
gruppo svizzero/savoiardo raggiunse l’Argentina nel marzo 1860. in Aprile il padre 
Cot tornò anche lui in Argentina con una spedizione che contava 105 persone raccolte 
in dieci famiglie; gli emigranti non solo erano tutti piemontesi, ma provenivano tutti 
dalla Alta Val Chisone (tra questi vi erano anche sua madre, i suoi tre fratelli con le 
loro famiglie, la sorella) e dall’alta Val Susa. i viaggi di giugno e settembre avrebbero 
portato in Argentina altri gruppi dalla Svizzera e dalla Savoia. Altrettanto avverrà 
nel gennaio 1861; gli emigrati che giungeranno in Argentina in aprile saranno tutti 
savoiardi; giugno vedrà un gruppo quasi completamente svizzero. Sarà interamente 
piemontese (dall’alta Val Susa) il gruppo di nove famiglie (46 persone) che raggiunge 
l’Argentina in luglio. Un piccolo gruppo (due famiglie per sedici persone) dalla 
Savoia e quarantatré svizzeri, raggiungendo il paese in agosto, completa il quadro 
dei viaggi organizzati dal padre Cot.

il Cot dunque partì dall’Argentina nel febbraio del 1859. l’itinerario del suo 
viaggio può essere ricostruito a partire dal documento, da lui stesso redatto, relativo 
a tutte le spese sostenute e di cui, tornato alla Colonia, chiederà il rimborso. Da 
Buenos Aires raggiunge Southampton e di qui si imbarca per le Havre. Fu a parigi 
e di qui si portò a Basilea, poi nel Vallese, dove visitò il vescovo e i parenti dei 
coloni. Fu a lucerna, neuchatel, Ginevra, Saint Maurice, Sion, Briga, Fenestrelle, 
in Val pragelato, in Tarantaise, nella Maurienne … la conoscenza del francese 
certamente lo favorì nella sua missione. il padre Cot, di fatto, agiva come un agente 



76

d’immigrazione. Gli agenti dell’immigrazione erano, per ovvi interessi, in guerra 
tra loro e ricorrevano anche alla diffusione di notizie calunniose sulle colonie per 
condurre altrove i coloni secondo le proprie mire. in Svizzera era stato diffuso un 
testo con notizie “diffamatorie” sulla Colonia di San Josè; padre Cot fece stampare 
un sobrio opuscolo che intitolò Noticias sobre la colonia San Josè. ne furono 
stampate 5000 copie, 2500 in francese e 2500 in tedesco. 

la personalità del Cot era forte e molti ricorrevano al suo consiglio. era figlio del 
suo tempo, di un cattolicesimo militante ed escludente e ciò gli provocò non poche 
difficoltà. Quando in europa distribuì le Proposte del gen. Urquiza alle famiglie che 
desideravano emigrare nella Colonia di San Josè aggiunse a queste, di sua spontanea 
e personale decisione, una clausola complementare in forza della quale chi intendeva 
venire in Argentina doveva sottoscrivere un attestato di fedeltà ai doveri religiosi 
e ai doveri derivanti dal lavoro. Questa carta doveva essere firmata dal parroco 
di residenza e munita del sigillo parrocchiale. implicitamente si escludevano gli 
appartenenti a comunità religiose diverse dalla cattolica, in particolare i protestanti, 
gli agnostici, i liberi pensatori ... nella Colonia di San Josè la presenza protestante 
risaliva al 1857, anno di fondazione della Colonia stessa. Tra i fondatori vi era un 
numero rilevante di svizzeri, provenienti dal Vallese, di fede protestante. Alla stessa 
fede si rifacevano le due famiglie tedesche giunte alla Colonia assieme ai Vallesi. il 
padre Cot sentiva il dovere di arginare la presenza protestante. Tuttavia il suo gesto, ci 
riferiamo alla clausola, fu considerato un atto discriminatorio e il presidente Urquiza, 
dovette far distribuire in europa un foglio con una rettifica. l’amministratore della 
Colonia, Alessio peyret, venuto a conoscenza della clausola, espresse la sua protesta 
al general Urquiza. il peyret era dell’idea che la scelta degli emigranti su basi di 
condizioni religiose anteposte a ragioni di capacità lavorativa e a doti intellettuali 
fosse un errore. per di più l’accettazione della clausola, avrebbe screditato il general 
Urquiza che, in quanto capo dello stato, doveva favorire i principi liberali propugnati 
in materia dalla Costituzione. l’11 ottobre 1859 il peyret scriveva: «ll signor abate 
Cot si rifiutò di accettare delle famiglie protestanti disposte a pagarsi il viaggio; 
ciò è contrario alla volontà di V.E., alla Costituzione, al progresso del secolo e ha 
prodotto un cattivo effetto in Europa e ne ha risentito la reputazione di V.E. Credo 
sia conveniente mandare una smentita attraverso la delegazione argentina, almeno 
per salvare i principi e non costringere l’immigrazione spontanea, che è sempre la 
migliore, ad andare nell’America del Nord, ritenendo che in Argentina non vi sia 
libertà di coscienza».

i componenti della Municipalità della Colonia ebbero a scrivere: «Anteporre la 
condizione dei cattolici alta laboriosità e alla intelligenza, alle virtù domestiche e 
sociali, sempre che queste caratterizzino un protestante, è stata una pessima decisione, 
ha gettato discredito sul capo della nazione, ha smentito il Codice Fondamentale. La 
condotta del padre Cot è stata pregiudizievole per il paese quasi esso fosse per un 
esclusivismo religioso. Urquiza ha ordinato a Peyret di scrivere degli articoli per 
chiarire il suo giudizio politico in tema di immigrazione». in tal senso comparvero 
articoli su giornali dell’Uruguay e in europa. il rientro del Cot alla Colonia attesta 
che questo incidente di percorso fu superato, ma vi saranno degli strascichi.
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Nuovamente a San Josè.
i rapporti tra il peyret e il padre Cot non saranno più idilliaci. entrambi forti di 

carattere erano, di fatto, le due autorità della Colonia. il primo ragionava in termini 
di opportunità politica, di organizzazione amministrativa, di vantaggi economici e si 
doveva destreggiare in una situazione politica e sociale, molto diversificata, e talora 
turbolenta. Tante erano le tipologie dei coloni e tra essi, oltre all’appartenenza 
a nazionalità diverse, vi era il liberale, il nuovo repubblicano, il conservatore, il 
libero pensatore, l’anticlericale, il tradizionalista. il padre Cot esercitava come una 
paternità nei riguardi dei coloni venuti in Argentina per il suo interessamento e 
sembra che per questi dimostrasse attenzioni maggiori di quelle che riservava agli 
altri coloni. Appariva come il difensore e il protettore dei loro diritti sì, ma non di 
tutti indistintamente. 

pian piano la tensione prese il sopravvento. Si assistette in primo luogo a tutta 
una serie di liti tra il padre Cot e l’amministrazione della Colonia per questioni 
di carattere economico. Come si è detto, lorenzo Cot era accolto bene dai coloni 
perché parlava varie lingue e s’interessava di loro, ma a detta del peyret, cercando 
nuovi coloni avrebbe prospettato loro cose meravigliose, avrebbe richiesto sempre 
troppo denaro e condotto in Argentina anche della “malas familias”. Alla fine del 
1861 gli animi nella colonia erano incendiati e la direzione della colonia sembrava 
sfuggire di mano al peyret il quale affermava anche che alcuni amici del padre Cot 
stavano raccogliendo firme per una petizione contro di lui. 

piccoli incidenti in un clima surriscaldato diventano grandi. l’abitazione del 
Cot comunicava con la chiesa. in essa si teneva la scuola. per il regolamento in 
uso nel paese, casa e chiesa non dovevano comunicare. in questo senso taluni 
intrapresero un ricorso chiedendo che per punizione fosse soppressa la sovvenzione 
data alla chiesa per il culto. Si accusava il Cot di fomentare l’anarchia con la sua 
predicazione; lo si definiva un «gesuita che vende purganti a prezzi da strozzino». 
Sembra, infatti, che il Cot si dedicasse anche a questo. Si legge: «Abbiamo un curato 
che pretende di essere medico e vende un purgante che si chiama pagliano e si 
applica a tutte le infermità».

il peyret insisteva perché anche i coloni tedeschi e francesi potessero avere un 
curato di lingua madre e definiva il Cot «poco simpatico, elemento di disunione 
e anarchia». Si spargeva la voce che gli emigrati portati dal Cot formassero «le 
peggiori famiglie, gente rumorosa e ignorante, sporca»; qualcuno voleva al loro 
posto i tedeschi. Tutte queste dichiarazioni mettevano in subbuglio il gruppo portato 
in Argentina dal Cot. lo si accusava di fomentare la guerra civile ed egli si allontanò 
dalla Colonia quasi volesse andarsene, ma il Consiglio Municipale gli chiese di 
tornare per calmare gli animi. non tornò subito e accusò il peyret di diffamare il 
cattolicesimo, di pretendere di insegnare le scienze sociali a chi le conosceva meglio 
di lui. nel frattempo il Crepy, un membro dei Consiglio Municipale, attestava 
davanti al delegato ecclesiastico che il prete pretendeva sempre denaro e dal pulpito, 
anziché spiegare il Vangelo, parlava delle sue diatribe, sino a giungere a definire il 
presidente un “sans coulottes”: un’ingiuria per Urquiza essere paragonato a coloro 
che durante la rivoluzione francese avevano abolito il culto cattolico, assassinato 
i sacerdoti, adorato la dea ragione! Tutte queste accuse erano fatte dal Cot nella 
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predicazione e molti fedeli abbandonavano la chiesa, ma - afferma il Crepy - lui 
continuava a celebrare e a servire se stesso col proprio ministero. Deve essere rimosso 
- concludeva - perche ha fatto della chiesa una spelonca di ladri. erano dunque in 
lotta aperta e dannosa per la Colonia, il peyret e il Cot. entrambi esercitavano 
notevole influenza sui coloni. Fu lo stesso peyret a chiedere a padre Cot di ritornare 
alla colonia quando minacciò nuovamente di andarsene: questa non doveva soffrire 
per la mancanza del prete. Si era richiesto, quando il prete piemontese si era 
allontanato, un prete vallese, ma questi non arrivava. il Cot ritornò e per questioni 
di onorario si ricorse al Tribunale. Si trovò un accordo, ma il nostro inquieto prete, 
che inizialmente lo aveva accettato, ben presto lo avrebbe rinnegato. in mezzo a 
tutta questa questione il 7 novembre 1863 il Cot sarà eletto “membro del Consiglio 
Municipale”. Si chiesero le sue dimissioni per incompatibilità. il 10 novembre 1863 
il padre Cot rinunciò alla cappellania della Colonia, ma non a essere consigliere 
comunale, carica cui era stato eletto dal voto popolare.

Come un intermezzo assai breve ...
nel 1864 il padre Cot lasciò la Colonia di San Josè e diventò vice rettore del 

Collegio dell’Uruguay, ma anche qui non riuscì a vivere tranquillo; sarà contestato 
(ne vedremo oltre il perché) e prima ancora verrà contestato il rettore che lo aveva 
chiamato. Sarà meglio andarsene per entrambi.

intanto nel 1863 era sorta Villa Colon sul rio Uruguay; il suo porto doveva 
migliorare la vita economica della Colonia di San Josè. non tardarono però a sorgere 
problemi politici e dissapori tra la nuova cittadina e la colonia e le relazioni tra le 
due località divennero effervescenti. Dal punto di vista religioso una parte della 
popolazione era di fede protestante e sin dalla fondazione il peyret aveva chiesto al 
governo l’autorizzazione per costruire un tempio.

A Villa Colòn
il 6 ottobre 1865 il Cot fu nominato cappellano di Villa Colòn. lui stesso, che 

godeva dell’appoggio delle alte autorità ecclesiastiche, si era proposto a questo 
incarico con una lettera del 18 aprile. non era mancato chi riteneva sbagliata tale 
nomina e aveva fatto presente la sua inopportunità dati i precedenti di San iosé. 
Alla nomina si giunse dopo che, attraverso laboriose trattative, si erano - almeno 
in apparenza - risolte diverse questioni a carattere finanziario. il padre celebrò la 
messa a Colòn l’8 ottobre; annotò il primo battesimo l’11 ottobre 1865 e l’ultimo 
il 25 ottobre 1867. non gradì la nomina del Cot il vicario foraneo di Concepcion, 
Domingo ereno; questi scrisse che «la nomina de Cot era più legata a interessi 
materiali e ai commerci che al bene spirituale dei fedeli». lamentava poi che il padre 
Cot avesse iniziato il suo servizio a Villa Colòn senza comunicarglielo e attestava di 
averlo convocato per ammonirlo a esercitare unicamente funzioni sacerdotali. Ma a 
quanto pare il padre continuava ad intrufolarsi in tutte le vicende, anche in quelle 
“elettorali”. Svolgeva bene il suo ministero senza dubbio, ma non si limitava ad esso.

Gli abitanti di Villa Colòn premevano sul governo perche fosse eretta una 
parrocchia con un parroco residente; la città contava tremila anime e altrettanti 
erano gli abitanti sparsi in quattro distretti della campagna. Senza un parroco 
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in loco - si faceva notare - si favorivano le convivenze, i poveri non potevano 
recarsi lontano per le pratiche matrimoniali e i figli sarebbero stati illegittimi. le 
celebrazioni della settimana santa si potevano tenere solo in una parrocchia e di 
certo un’importante parte della popolazione non avrebbe potuto prendere parte 
alle funzioni se non celebrate in un luogo vicino.

nel 1867 il padre Cot si assentò perché chiamato, per la sua preparazione 
intellettuale e la conoscenza delle lingue, ad accompagnare il vescovo in visita 
pastorale. Durante la sua assenza divampò per tre mesi il colera: la sua lontananza 
dalla città in questa circostanza fu strumentalizzata dai suoi oppositori.

prima ancora di questi eventi, nel novembre 1866, il padre Cot aveva scritto al 
vescovo dicendogli di rivolgersi al vescovo di pinerolo, lorenzo renaldi, perché 
concedesse ad alcuni preti, originari della Val pragelato, di venire a svolgere il 
loro ministero in Argentina. indicava don Michele Bourlot, di 42 anni, direttore 
del collegio vescovile di Fenestrelle; don Jean pierre, ventinovenne vicario a San 
Giovanni di Torre pellice e già suo alunno a Fenestrelle; don Giuseppe Chalvin, 
46 anni, curato di laval e don Carlo Gros, 44 anni, che reggeva ia parrocchia di 
Villaretto. proponeva di rivolgersi anche al vescovo di Annecy indicando due preti 
(Joseph Favre di quarantatré anni e Claude Voisin di 39) la cui presenza sarebbe 
tornata molto utile. Tutto ciò sino a quando il seminario locale fosse stato in grado 
di dare alla diocesi un numero sufficiente di preti.

Tutti questi pensieri lo accompagnavano mentre seguiva il vescovo nella visita 
pastorale. perché? perché aveva, apparentemente, in animo di rinunciare alla 
cappellania di Villa Colòn, ma da come andranno le cose ci viene da pensare 
che potesse avere anche altri progetti. Se fossero venuti in Argentina tutti i preti 
richiesti la sua figura ne sarebbe uscita alquanto onorata e il Cot, ci si permetta di 
ipotizzarlo, conoscendo un po’ il personaggio, avrebbe accresciuto la sua influenza 
perché di certo avrebbe esercitato la direzione di questo gruppo di preti. Questi 
erano stati tutti suoi allievi ed è naturale pensare che potesse avere influenza su di 
loro. Ci pare di poter legittimamente ipotizzare che puntasse ad un qualche incarico 
di maggior rilievo in Diocesi.

in ogni caso il 25 maggio 1867 presentava la sua rinuncia al vescovo affermando 
che, dopo essere passato per tante inquietudini, stanco di combatterle, desiderava 
l’exeat per la Francia dove intendeva trovare una congregazione religiosa che 
lo accogliesse per assoggettarsi a una regola di vita. Diceva altresì di non voler 
ricorrere ai tribunali per questioni sorte con altri preti. il vescovo con lettera del 31 
maggio accettava la rinuncia, ma il padre non lascio il paese; si era recato a paranà 
sede della diocesi e, anzi, sembra che gli si volesse affidare (o fosse lui stesso a 
cercare l’incarico) il seminario. il Dr. estevan Moreno, che pure risulta suo amico, 
scriveva il 27-7-1867: «Il p. Cot è un eccellente soggetto, un sacerdote esemplare 
e molto istruito, ha passione per lo studio e la sua è la migliore delle biblioteche di 
un ecclesiastico tra quelle conosciute nel paese, però non ha le doti per guidare un 
seminario, perché - come si è visto dalla sua presenza al collegio nazionale - non ha 
doti di governo, è impaziente coi giovani, è molto competente in teologia dogmatica 
ma non possiede il dono del trasmettere [...]». l’ipotetico incarico in Seminario 
non ebbe seguito.
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il padre Cot, si è detto, aveva presentato la sua rinuncia alla cappellania di Villa 
Colòn; questa era stata accettata; si era cercato un sostituto, ma nel giugno del 1868 il 
padre era tornato nuovamente a Villa Colòn con l’intenzione di essere ulteriormente 
incaricato della cappellania. la sua presenza fu motivo di varie agitazioni: in 
città, e anche fra gli ecclesiastici, alcuni lo volevano, altri lo preferivano altrove, 
alcuni difendevano il prete che era subentrato al Cot, altri non si pronunciavano e 
restavano su posizioni equivoche. Un centinaio di firme accompagnò una petizione 
al vescovo in cui si chiedeva, per la tranquillità pubblica, per il bene delle famiglie, 
per il bene stesso della religione, che cade in dispregio quando si è persa la fiducia 
in colui che svolge il ministero sacro, di non più affidargli la cappellania. Venne 
stabilito che il padre Cot non potesse più esercitare il ministero a Villa Colòn, ma gli 
eventi precipitarono e il clima diventò insopportabile, come se ci si trovasse in una 
caldaia sotto pressione. il padre Cot non poteva più celebrare la messa in pubblico 
per l’opposizione delle autorità politiche; il vescovo lo aveva autorizzato a celebrare 
in una casa privata. riceveva minacce di morte e, anzi, si era sparsa la voce che 
fosse stato assassinato. egli sosteneva che la maggior parte della popolazione era 
dalla sua parte e, dopo essere stato, in settembre, alcuni giorni fuori Colòn, vi 
ritornò. erano giorni di violenza e di incendi, di proteste e di sommosse.

La morte del padre Cot.
la sera del 27 settembre un uomo si presentò alla casa, dove il prete risiedeva 

chiedendogli di voler recarsi con lui al capezzale della moglie. Al proprietario 
di casa, che suggeriva prudenza, il Cot rispose che la sua coscienza di prete lo 
obbligava a seguire quell’uomo. Uscì, dunque e dopo poche centinaia di metri si 
trovò in mezzo ad un’imboscata: lo uccisero con spranghe, bastoni e colpi di pistola. 
Duemila persone accompagnarono il cadavere del padre Cot dalla chiesa al cimitero; 
ottocento parteciparono al servizio funebre tenuto dieci giorni dopo; si trattò di 
qualcosa di eccezionale essendo un giorno lavorativo. il popolo espresse dunque, 
con la sua presenza, il prestigio e la popolarità del padre Cot, ma sull’avvenimento 
scese immediatamente la congiura del silenzio. nel primo Consiglio Municipale, a 
neppure quindici giorni di distanza dall’assassinio, nulla si disse del fatto. Anche nel 
mondo ecclesiastico non si ebbero particolari reazioni. i nomi degli assassini materiali 
potevano venire a galla ma chi furono i mandanti? Si disse che furono i massoni che 
volevano, nell’assassinio del Cot, colpire la chiesa. Qualcuno invece affermò che il 
motivo fu di carattere politico: togliere di mezzo una persona molesta; il padre Cot, 
sì è osservato, era diventato molesto per troppe persone e non solo per i politici. 
l’epoca in cui si colloca l’assassinio era caratterizzata da un intreccio politico-
religioso alquanto complicato. È in un clima di corruzione morale, prepotenza, 
forza del potere, insidie, di promesse incompiute, di aspirazioni insoddisfatte, 
d’insicurezza, che si colloca la vicenda del sacerdote piemontese. pochi anni dopo 
fu assassinato anche il presidente Urquiza: qualcuno si è domandato se non ci sia 
stato un legame tra i due omicidi. Calò dunque il silenzio e solo nel 1903, nella 
celebrazione dei venticinque anni di fondazione di Villa Colòn, un uomo politico 
ricordò l’assassinio di padre Cot. nel 1903 si celebrò anche un funerale solenne per 
l’anima dello sfortunato sacerdote. Soltanto nel 1905 si pose una croce sul luogo 
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del delitto. in seguito si eresse una specie di piccolo panteon per accogliere i resti 
del prete, ma neppure nella tomba il Cot poté restare in pace: le poche sue ceneri 
sono custodite oggi nella casa parrocchiale perché il tempietto che le ospitava era 
diventato oggetto di ripetute profanazioni.

Una conclusione “interlocutoria”.
Alla domanda “chi ha ucciso il padre Cot?” si può probabilmente, se ci si riferisce 

agli esecutori materiali del delitto, dare una risposta pressoché certa, ma a questa 
domanda ne segue un’altra: “chi commissionò l’omicidio di lorenzo Cot?”.

Qui si entra nel regno delle congetture. Ma, quand’anche si desse una risposta 
precisa, verrebbe da porsi una domanda ancora: “Chi era veramente il padre 
Cot?”. la figura resta ancora alquanto enigmatica. lo storico può dire tante cose, 
e abbiamo cercato di farlo, ma non può giungere a risposte “certe” se le carte di cui 
dispone non lo consentono. posso dire, da quanto ho capito, che il padre Cot non 
era un santo e neppure un diavolo. era un uomo che, come tutti gli uomini, avrà 
fatto qualcosa di bene e avrà commesso degli errori per i suoi limiti. Circondarlo 
con l’aureola dei martiri mi pare però fuori luogo; mi chiedo, ma ora non so dare 
risposta, se l’assassinio del padre Cot sia stato un masso erratico o un assassinio tra 
tanti; non mi risulta neppure che i coloni lo abbiano idealizzato come una figura a 
cui ispirarsi.

ritengo necessario per fare più luce poter conoscere in maniera più approfondita 
gli eventi, non solo quelli personali di lorenzo Cot, ma anche quelli di Villa Colòn in 
una nazione che andava formandosi fra tante contraddizioni. occorrerebbe anche 
un’indagine più approfondita sulla storia e la vita della diocesi di paranà. ora tutto 
questo non mi è possibile e pertanto rimango col mio dubbio: chi era veramente 
padre lorenzo Cot?

-Giorgio Grietti
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l’oste e l’avvocato

suggestioni rivoluzionarie dal fondo polliotti

parlare della famiglia polliotti a pinerolo significa, in primo luogo, rendere un 
doveroso omaggio alla figura di Carlo, nato nel 1921 e morto nel 2001, partigiano e 
protagonista della resistenza nelle formazioni garibaldine di stanza a Montoso, con 
il nome di battaglia «nemo» e, dopo la guerra, a lungo sindacalista, attivista politico 
nel pCi e presidente della sezione locale dell’Anpi.1

Ma il cognome polliotti (o «poliotti», «pogliotti», «poliot», «poliotto») è 
attivamente presente nella storia della città sino almeno dalla metà del XViii secolo.

lo testimoniano cinque scatole d’epoca non inventariate conservate nell’Archivio 
storico del Comune di pinerolo: le prime quattro, rivestite di carta color blu, 
provengono dalla ditta «Vedova pomba e Simondetti, negozianti di carta, registri 
bianchi, ecc. Contrada di po, n. 48 vicino alla r. Università in Torino», come 
testimoniato da apposita etichetta a stampa. Tre delle suddette scatole riportano 
cartigli manoscritti, su uno dei quali si legge «Carte riguardanti la Città di Torino»; 
sul secondo «Trattati e testi d’antica data», mentre sul terzo si può leggere «Tese 
[=Tesi] d’ogni genere», con la sovrascritta a matita «Demo», a testimonianza di 
una qualche forma di studio della documentazione ivi contenuta da parte di Carlo 
Demo, storico bibliotecario della «Alliaudi» dal 1893 al 1933.

Una quinta scatola, rivestita questa volta di carta marrone, sempre ottocentesca, 
riporta manoscritta sul cartiglio la dicitura «Carte polliotti – Fer».

Si è pertanto tentato di procedere a un primo sommario riordino dei numerosi 
documenti, manoscritti e a stampa, contenuti nel «Fondo polliotti», mettendo in luce 
altresì i nomi dei protagonisti di un centinaio di anni di storia della città di pinerolo, 

1  la Biblioteca civica «Alliaudi» di pinerolo conserva un faldone intitolato «Appunti sulla resistenza» 
di Carlo polliotti, donato dallo stesso alla Città nel marzo 1997, con lettera accompagnatoria firmata 
«nemo» e contenente, oltre all’elenco dei partigiani attivi nel territorio pinerolese, ordinati per divisioni 
d’appartenenza, la raccolta completa del foglio periodico «Appunti», al tema della lotta partigiana 
dedicato (cfr. Biblioteca civica «Alliaudi», Sezione locale, collocazione Sl.A.171). ester, Giuseppe e 
remigio polliotti sono i tre fratelli trucidati dai nazifascisti ai Galetti di Talucco il 2 novembre 1944. 
Cfr. Sentieri della Resistenza nel Pinerolese, a cura di Gian Vittorio Avondo e Marco Comello, CD-
rom edito dalla Comunità Montana pinerolese pedemontano nel 2003 e visibile sul sito www.comune.
pinerolo.to.it, itinerario 2, Sito 8.
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ma anche, come si vedrà, di Torino, nonché i reciproci legami di parentela.
Brevi ricerche d’archivio hanno quindi permesso di risalire, con buona probabilità, 

anche alla provenienza dell’interessantissimo materiale in esame, nonché di allegare 
allo stesso ulteriore documentazione in Archivio storico e in Biblioteca conservata.

in primo luogo i nomi dei «protagonisti» (in ordine di apparizione). le quattro 
scatole «blu» («Fondo polliotti») contengono: 

•	 documenti manoscritti (lettere, fascicoli e quaderni di studio, inventari 
testamentari, liti e cause), risalenti alla seconda metà del Settecento e ai primissimi 
anni dell’ottocento, appartenenti all’avvocato Bartolomeo Saverio polliotti; 

•	 documenti manoscritti (lettere, conti economici, liti e cause), risalenti ai primi 
decenni dell’ottocento, appartenenti all’avvocato Giuseppe polliotti;

•	 documenti manoscritti (lettere, poesie d’occasione, opere teatrali), dello stesso 
periodo, appartenenti a laura (laurina, lauretta) Millo;

•	 documenti manoscritti e a stampa (lettere, minute di discorsi parlamentari, 
programmi di feste, spettacoli teatrali e balli, disposizioni amministrative della 
Città di Torino), risalenti ai decenni centrali dell’ottocento e appartenenti 
all’avvocato enrico polliotti.

Si delinea una evidente genealogia: Bartolomeo Saverio, padre; Giuseppe, figlio; 
laura Millo, moglie di Giuseppe; enrico loro figlio.

lo attesta, altresì, Camillo Alliaudi, che, in una delle sue vastissime ricerche 
genealogiche sulle famiglie pinerolesi, riserva ai polliotti una pagina manoscritta, 
sia pur assai incompleta, che individua in Bartolomeo Saverio il capostipite, sposato 
con Margherita Signoretti, dalla quale ebbe 4 figli:

•	 Giuseppe, che sposò laura Millo nel 1807 («ella morì in Torino il 5 marzo 1857»);
•	 irene Maria Margherita, moglie dell’avvocato Felice Tegas, morta a soli 

vent’anni il 5 marzo 1792;
•	 Teresa, moglie di Giovanni Tommaso Grana (morto il 17 settembre 1849);
•	 Clara, moglie dell’avvocato Bartolomeo Majneri, poi conte e presidente del 

Senato, sposato nel 1794.2

la scatola «marrone» («Carte polliotti - Fer») contiene, oltre a numerosi 
rapporti manoscritti inerenti la Guardia nazionale di pinerolo e risalenti agli anni 
cinquanta – sessanta dell’ottocento, lettere e documenti appartenenti a:

•	 Michele Antonio polliotti (spesso «pogliotti»; primi decenni del XiX secolo);
•	 Teresa polliotti, figlia di Michele Antonio;
•	 isabella, altra figlia di Michele Antonio;
•	 Stefano Michele Fer, marito di Teresa dal 1813 (morto il 15 marzo 1821);
•	 Stefano Fer (figlio della coppia), che sposa nel 1857 Clotilde Martini;
•	 Carlo Secondo (altro figlio)
•	 Michele Antonio Fer (altro figlio), maestro elementare a Savona e Sampierdarena;
•	 Amedeo Masante di Volvera, marito di isabella polliotti;
•	 Antonia, figlia della coppia e maestra elementare (morta nel 1857).

2  Cfr. Biblioteca civica «Alliaudi», sezione manoscritti e rari, C. alliaudi, Alberi genealogici delle 
famiglie pinerolesi, MS. 85, p. 381.
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Quella di Michele Antonio polliotti è certamente figura di grande interesse storico, 
per la sua poliedrica attività negli anni della rivoluzione francese e napoleonici, 
spesso affiancata da quella di Bartolomeo Saverio, con il quale ricopre importanti 
cariche all’interno della Municipalità repubblicana. Ma il matrimonio di Teresa con 
Stefano (Michele) Fer, celebrato nel 1813 e salutato da due pubblicazioni poetiche 
conservate in Biblioteca,3 getta anche luce sulla provenienza dell’intero «Fondo 
polliotti»: quello che è da ritenersi, in definitiva, l’archivio privato della famiglia 
polliotti – Fer, giunse con ogni probabilità negli archivi comunali unitamente a oltre 
un migliaio di volumi che, a partire dal 1906, l’avvocato Attilio Fer donò alla civica 
Biblioteca: fra questi, numerose Cinquecentine e l’edizione di losanna del 1781 
dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert in 36 tomi più 3 di tavole.4

lo stesso avvocato Attilio Fer donò alla Città di pinerolo la pergamena contenente 
la «nomina di capo posta conferita al pinerolese Michele Antonio polliotti in nome 
della repubblica francese», datata 3 termidoro dell’anno X. il documento restò a 
lungo esposto nelle sale del Museo civico pinerolese, istituito nei locali adiacenti la 
Biblioteca da Carlo Demo nel 1905 e quindi trasferito al palazzo del Senato.

il grado di parentela fra i due rami della famiglia polliotti, nelle persone di 
Bartolomeo Saverio da un lato, di Michele Antonio dall’altro, è svelato da una 
lettera di Giuseppe, figlio di Bartolomeo Saverio, conservata fra i documenti delle 
«Carte polliotti – Fer». Dovendosi occupare della curatela dell’eredità del padre 
Bartolomeo Saverio, l’avvocato Giuseppe scrive al cugino Michele Antonio il 17 
ottobre 1810:

Cugino, ed amico carissimo5

pignerolle 17. 8.bre 1810

Desideroso d’ultimare ogni mio interesse relativo alla successione lasciata dal fù mio 
Sig.r padre, come da testamenti, così imponendomi il dovere di padre di famiglia, vi 

3  Ai neo-sposi il signor Stefano Fer già luogotenente – capitano nel 24. reggimento di Dragoni di S.M.I. 
e R., e la damigella Teresa Poliotti pinerolesi. Applausi poetici raccolti dal tipografo P. Massara – 
Novara e rassegnati dal medesimo in attestato d’amichevole congratulazione, pinerolo: co’ tipi di 
proprietà del raccoglitore, 1813 (Biblioteca civica «Alliaudi», opuscoli, op.D.645. il volumetto si 
chiude con la Cantata posta in musica dal signor maestro Ignazio Pacotti, maestro di musica della 
sposa di cui si è occupato paolo Cavallo in i. pacotto Libro di musica per Cemballo 1812, edizione 
fotostatica a cura di paolo Cavallo, pinerolo, 2006); Nei faustissimi imenei del signor Stefano Fer 
già luogotenente di cavalleria nelle truppe imperiali colla damigella Teresa Poliotti, Torino: dalla 
stamperia di Vincenzo Bianco nel palazzo dell’Accademia, 1813 (Biblioteca civica «Alliaudi», opuscoli, 
op.A.179; legatura d’epoca in stoffa, con le iniziali «S.F.» dorate in rilievo. Altra copia di entrambi gli 
opuscoli in Archivio storico del Comune di pinerolo, «Carte polliotti – Fer»).
4  Sul tomo 1 ex libris dell’avvocato Stefano Fer e nota ms.: «omaggio del Signor Avv.to Attilio Fer 
Gennaio 1921».
5  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Carte polliotti – Fer», lettera d’una sola mano, due cc., 
scritta solo sul r della prima. A c. 2v: «A’ Monsieur Michel Antoine polliotti chez-lui». nella trascrizione 
dei documenti si sciolgono le abbreviazioni di difficile comprensione e si uniformano punteggiatura e 
maiuscole.
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prego in conseguenza, se così stimate, fissarmi un giorno, affinché possa seco, voi e 
vostro fratello abboccarmi unitamente a persona di reciproca confidenza, quale io elessi 
il Sig.r Avv.to paris;6 così facendo continuerà quell’armonia e amicizia, che sempre vi fù 
trà noi, nel mentre che vi prego di salutare distintamente il cugino Simone vostro fratello, 
gli renderete ostensiva questa mia per non dupplicar lettere; indi mi ragguaglierete il 
giorno, e luogo che potrà essere comodo ad ambi per mia regola.

non dubito d’un favorevole, e pronto riscontro nel mentre che mi preggio d’essere

Vostro affezionato Cugino, ed amico
Giuseppe polliotti

le due famiglie sono dunque imparentate direttamente. le Consegne del sale 
conservate nell’Archivio storico della Città consentono di svelare con precisione la 
composizione delle stesse: una ramo dei polliotti, stabilmente pinerolese e costituito 
da mercanti, osti e albergatori in particolare; l’altro, originario di Miradolo, con 
possedimenti ad Abbadia e pinerolese dagli anni settanta del Settecento, di avvocati. 
la «differenza» sociale non impedirà all’oste Michele Antonio e all’avvocato 
Bartolomeo Saverio di lavorare fianco a fianco per la Municipalità cittadina a 
partire dal dicembre 1798.

l’editto di S.M. Carlo emanuele iii del 26 gennaio 1750 Per la levata del Sale 
nel Piemonte, e Valli adjacenti secondo le Consegne in esso prescritte, fornendo 
i facsimili necessari per la compilazione, assegnava al Sindaco e al «Segretaro» il 
compito di raccogliere i dati richiesti entro il mese di novembre di ciascun anno, 
conservando poi per un quinquennio negli archivi comunali l’originale della 
Consegna, di modo che «ogni Capo di Casa, ed ogni altro vi rimanga solo sottoposto 
per quella precisa quantità, a cui, secondo la Tassa sin qui praticata, ed infra 
dichiarata, dee meramente soggiacere a proporzione sì del numero delle persone, 
di cui è composta la di lui Famiglia, sì di quello de’ Bestiami, che ha presso di se, 
come anche della qualità dell’Arte, e professione, che egli esercisce».7

la Consegna Sale per Ordine alfabetico del 1775 riporta la presenza in città della 
famiglia di Bartolomeo polliotti (fu Maurizio), in casa propria, esercente la professione 
di oste «sotto l’insegna della rosa rossa», osteria di recentissima apertura. Con il 
capofamiglia, di anni 35, vivono la moglie, Maria Teresa Delachi di Carmagnola, 34 
anni, i figli Simone Andrea (10 anni), Michele Antonio (9, nato quindi nel 1766, che 
erediterà la professione del padre), le sorelle Maria Cattarina (o Maria Domenica, le 
fonti successive si contraddicono), di anni 8 e Anna Maria, di 6, nonché un servo, una 

6  probabilmente Giovanni Andrea paris, più volte componente l’amministrazione repubblicana della 
città insieme a Bartolomeo Saverio e presidente della Municipalità nel 1800, tra agosto e ottobre (il 
«sindaco» o meglio «presidente», come si firmava, eletto fra i cittadini membri della Municipalità, 
restava in carica, nel 1800 e 1801, per una decade, eventualmente rinnovabile. Cfr. Indice cronologico 
dei Sindaci di Pinerolo dal 1574 al 1949, ma 1925, s.d. ma 1925, dattiloscritto conservato presso 
l’Archivio storico del Comune di pinerolo).
7  Cfr. Editto di S.M. Per la levata del Sale nel Piemonte, e Valli adjacenti secondo le Consegne in esso 
prescritte. In data delli 26. Gennajo 1750; Torino: nella Stamperia reale, [1750], p.1 e 2. per fortuna 
gli archivi comunali non hanno conservato questo preziosissimo materiale solo per «un quinquennio».
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serva, un cuoco. Completa la consegna «un animale porcino».8

la stessa documentazione, relativa all’anno 1778, testimonia la residenza 
stabile in città anche del Signor Avvocato Bartolomeo Saverio polliotto, di anni 
30 (nato quindi nel 1748), originario di Miradolo, figlio del defunto Giuseppe, che 
vive in casa «d’Albaretto» unitamente al suocero Giuseppe Signoretti, alla moglie 
Margarita, di anni 24 (le fonti successive riportano in realtà una differenza di età 
di otto anni, ma è errato l’anno di nascita del capofamiglia), alle figlie Teresa (3 
anni), Vittoria (2) e Clara (2 mesi); l’altra figlia Maria, di 4 anni e mezzo, vive invece 
con la madre di Bartolomeo Saverio, Domenica Agliaudo, di anni 55, nella casa di 
Abbadia. l’avvocato dichiara l’intenzione di prendere due serve presso l’Abbadia 
e uno a pinerolo.9

il figlio Giuseppe, cui si fa risalire gran parte della documentazione qui 
esaminata, nasce qualche anno dopo: la Consegna del Sale del 1783 lo dichiara 
infatti di anni 1 e mesi 5 (nato quindi nel giugno 1782, essendo i dati raccolti riferiti 
al mese di novembre – ma in realtà 1781, vedi oltre). Delle quattro sorelle risultano 
viventi Teresa e Clara a pinerolo, Maria con la nonna ad Abbadia.10

Data la vastità della documentazione conservata nel «Fondo polliotti» e 
nelle «Carte polliotti – Fer», si è deciso di soffermarsi in particolare sul periodo 
repubblicano francese e sul ruolo in quegli anni svolto, in primo luogo e più 
ampiamente, da Bartolomeo Saverio polliotti, avvocato, quindi, più brevemente, 
dal figlio Giuseppe, anch’egli avvocato; infine, dal cugino Michele Antonio, oste e 
«albergatore», Maître de la Poste aux Chevaux .11

1. Tranquillità, quiete, e vicendevole fratellanza unico mezzo per poter 
ottenere la pubblica felicità. L’impegno civico del cittadino Bartolomeo Saverio 
Polliotti

il Segretaro sottoscritto presenta la copia dell’atto consolare di questa Città cinque 
corrente portante l’elezione di nuovo Sig.r Amministratore di questo pubblico nella 
persona dell’ill.mo Sig.r Avvocato Bartolomeo // Zaverio polliotti del fu Sig.r Giuseppe 
del luogo di Miradolo abitante nella presente Città in surrogazione dell’ill.mo Sig.r 
Conte enrico Bianchis di pomarè che ha terminato con tutto giugno ultimo il suo 
sindacato […]

personalmente constituito il preddetto Sig.r Avvocato Bartolomeo Zaverio polliotti 
del fu Signor Giuseppe di questa Città ivi residente, il quale in conseguenza della 
nomina // in di lui capo fatta di Consigliere di questa Città per atto consolare due luglio 
corrente stato approvato dall’uffizio della regia intendenza con decreto di detto giorno, 

8  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1206, Consegna Sale per Ordine alfabetico, anno 
1775, lettera «p».
9  Ibid., fald. 1226, anno 1778, c. 283 v, n. 997.
10  Ibid., fald. 1258, n. 757.
11  Fanno parte della documentazione qui presentata anche alcuni Editti e manifesti degli anni 1817-
1818 e 1830-1832, probabili «strumenti di lavoro» dell’avvocato Giuseppe polliotti e due opuscoli a 
stampa riguardanti la Milizia nazionale (1848) e la Guardia nazionale di pinerolo (1853), provenienti 
anch’essi dal Museo di Casa del Senato.
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suo giuramento mediante che ha come detto prestato, ha singolarmente promesso, e si 
è sottommesso, come promette, e si sottommette di ben, e fedelmente esercitare le cose 
pubbliche, di vegliare con fermezza, ed attività alla conservazione del territtorio, del 
registro, e de’ dritti comunali, di cooperare alla pubblica salute, e tranquilità, e di 
osservare le consuetudini generali, il regolamento per le Amministrazioni de’ pubblici 
approvato con regie patenti de’ 6. Giugno 1775; gli editti, gli ordini del Governo, de’ 
Magistrati, e degli Uffizj, e sotto obbligo de’ suoi beni presenti, e futuri col Constituto 
possessorio di essi, e si è come infra sottoscritto

Bartolomeo Saverio polliotti12

nel 1777, dunque, l’avvocato Bartolomeo Saverio polliotti, di Miradolo, 
che, secondo quanto riportato da Camillo Alliaudi nelle sue Genealogie, l’anno 
precedente ha ricevuto la cittadinanza pinerolese e che, come sopra descritto, 
risiede ormai stabilmente in città, viene nominato consigliere comunale.13

la presenza del polliotti all’interno del consiglio comunale è continuativa: 
sulla base del regio editto 29 aprile 1733, il Consiglio municipale è ridotto a sette 
elementi; fra questi è scelto il sindaco, solitamente il consigliere più «anziano», che 
resta in carica per sei mesi. nel luglio 1780 l’avvocato Bartolomeo Saverio diviene 
sindaco della città di pinerolo per la prima volta; ricopre la massima carica cittadina 
nuovamente dieci anni dopo, dal gennaio al luglio 1790, e una terza volta dal luglio 
1797 al gennaio dell’anno successivo. 

il 18 dicembre (28 Frimaio) 1798 il generale niboyet, capo brigata delle armate 
francesi, comandante della piazza di pinerolo, insedia la Municipalità, nominando 
presidente della stessa Giuseppe Merlo. più volte nei mesi del primo periodo 
repubblicano francese è a capo della municipalità Michele Antonio polliotti, mentre 
il cugino Bartolomeo Saverio pare porsi in disparte, pur partecipando, come 
vedremo, alla raccolta di beni e denaro per «doni patriottici». 

Dopo il ritorno della repubblica francese, che segue la breve restaurazione 
austro – russa (quando l’avvocato polliotti rientra a far parte del governo cittadino), 
il sindaco resta in carica per una decade (rinnovabile per una seconda): questa 
volta Bartolomeo Saverio partecipa attivamente alla gestione della Municipalità: 
ne viene nominato presidente il 7 luglio 1800 e quindi nuovamente il 31 dicembre 
seguente e, per l’ultima volta, il 19 febbraio dell’anno successivo.14

nello svolgimento della sua carica pubblica, Bartolomeo Saverio è spesso 
chiamato ad occuparsi in prima persona di questioni pertinenti il suo ufficio: fra le 
carte del Fondo, ad esempio, è conservata copia di «Atto Consulare» del 14 maggio 
1796. Durante la seduta del Consiglio viene esaminata la questione dell’acquisto per 
conto della Città di pinerolo del «Casotto con Baraccone denominato il Bergero», 

12  Archivio storico del Comune di pinerolo, Fald. 374, Deliberazioni del Consiglio Comunale, anno 
1777, c. 262 r, firma autografa.
13  Cfr. C. alliaudi, Alberi genealogici delle famiglie pinerolesi cit., MS. 85, p. 381.
14  Cfr. Archivio storico del Comune di pinerolo, Indice cronologico dei Sindaci di Pinerolo dal 1574 al 
1949 (ma 1925), cit., dattiloscritto. la fonte confonde spesso i due cugini Bartolomeo Saverio e Michele 
Antonio.
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per una cifra di 1.850 lire piemontesi. l’offerta, avanzata al regio Avvocato fiscale 
generale, è stata accettata e l’avvocato polliotti, dovendosi recare a Torino agli 
inizi del giugno successivo per altri motivi, riceve l’incarico di seguire, in nome e 
per conto della Città, la stipulazione del relativo contratto d’acquisto, pagando la 
somma dovuta.15

l’8 dicembre 1797 viene accolto in città il nuovo vescovo, monsignor Giuseppe 
Maria Grimaldi. il sindaco in carica, l’avvocato polliotti, tiene l’allocuzione 
pubblica, data per l’occasione alle stampe:

Gradite dunque, Amatissimo, e Benignissimo pastore li più ossequiosi affetti di 
congratulazione, che per mia bocca vi porge tutta questa Città: da padre, qual già 
possiamo chiamarvi, disponete di noi, come d’altrettanti figlj, e persuadetevi, che questo 
fortunato popolo (il quale sospira con impazienza la pastorale vostra benedizione, e vi 
assicura una totale dipendenza e rispetto) fra i più bei giorni de’ suoi fasti conterà 
sempre questo, in cui ha l’onore di vedersi alle paterne vostre cure affidato.16

nato a Miradolo, come detto, secondo alcune fonti nel 1748, secondo altre nel 
1747 o, ancora, nel 1745, Bartolomeo Saverio vede in realtà la luce nella casa del 
padre l’11 febbraio 1745, venendovi subito dal genitore battezzato, poiché ritenuto 
in pericolo di vita. nascita e battesimo sono quindi ratificati, presso la chiesa di 
Miradolo, il 19 marzo successivo.17

il giovane ottiene la laurea in legge presso la regia Università di Torino 
discutendo la tesi il 13 giugno 1764 (alle 6 pomeridiane) e dissertando di diritto 
civile (De re criminali) e diritto ecclesiastico (Ad titulum De jurepatronatus).18

15  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di medie dimensioni, su carta 
bollata, scritto su r e v della prima c. e r della seconda. A Torino l’avvocato polliotti ha probabilmente 
casa. lì vive la figlia Teresa; vi abiterà stabilmente il figlio Giuseppe dopo il matrimonio con laura 
Millo. Vedi oltre.
16  Per il solenne ricevimento dell’Ill.mo, e Rev.mo Monsignore Giuseppe Maria Grimaldi nuovo Vescovo 
di Pinerolo Allocuzione pubblica del signor Sindaco di detta Città Avvocato Polliotti Addì 8. Dicembre 
1797; [pinerolo]: tipografia Scotto, [1797]. il breve documento a stampa (un bifolio) era esposto nel 
Museo civico cittadino, accompagnato da apposita didascalia: «Secondo vescovo di pinerolo fu Gius. 
Maria Grimaldi (dal 1797 al 1803)». Cfr. anche Arringhe fatte a nome della civica Amministrazione 
e Capitolo di Pinerolo nel solenne ingresso alla sua Chiesa dell’illustrissimo e reverendissimo 
monsignore Grimaldi Vescovo, e Conte e risposte del medesimo; pinerolo: presso Giacinto Scotto, 1797. 
l’Allocuzione del polliotti occupa le p. 3 e 4 (Biblioteca civica «Alliaudi», opuscoli, op.C. 384).
17  Bartolomeo Saverio «poliot», figlio di Giuseppe e Maria Domenica Agliaudi; Archivio parrocchiale di 
Santa Maria Assunta di Miradolo (san Secondo di pinerolo), registri di battesimo. Grazie a don Davide 
De Bortoli che ha rintracciato l’atto. Testimoni del battesimo («padrino» e «madrina») sono Bartolomeo 
Saverio Miolis, di pinerolo, e Caterina, moglie di Antonio Biacciot (=Bianciotto), sempre di pinerolo.
18  Biblioteca civica «Alliaudi», Sl [Sezione locale], 1 K/3: Bartholomæus Xaverius Polliotti a 
Miradolio Regii Provinciarum Collegii convictor Ad prolytarum insignia in U.J. adsequenda in 
Regia Taurinensi Academia Anno ære vulgaris 1764, Die 13. Junii, Hora 6. pomeridiana; Augustæ 
Taurinorum: ex Typographia Mairesse, [1764]. la copia a stampa della (breve) tesi di laurea (11 p.) 
del polliotti conservata nei fondi della Biblioteca risulta marcatamente annotata a margine: la grafia 
dovrebbe rivelare, dal confronto con i documenti autografi, la paternità del nipote, enrico polliotti, 
che si laureerà con analogo argomento di tesi nel 1832. per festeggiare la laurea di quest’ultimo diede 
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il 6 maggio dell’anno successivo Bartolomeo Saverio discute una nuova 
dissertazione di laurea, questa volta ut in u.j. doctorum insignia consequeretur, 
occupandosi ancora di diritto civile (De conditione indebiti) e diritto ecclesiastico 
(Ad titulum De accusationibus).19

il corso di studi di Bartolomeo Saverio polliotti è accuratamente dettagliato da 
numerosi fascicoli e quaderni (dispense diremmo oggi) fittamente manoscritti conservati 
nel Fondo, nella scatola riportante la dicitura «Tesi d’ogni genere». Si contano: 

•	 1 quaderno di piccole dimensioni contenente versi, passi di letteratura e 
modelli di lettere, in italiano e latino, con l’annotazione manoscritta «polliotti 
1758»;

•	 1 quaderno di piccole dimensioni contenente appunti a carattere religioso, 
perlopiù in latino (con la stessa nota manoscritta in copertina «polliotti 1758»);

•	 1 quaderno grande con il titolo Pratica criminale in sei titoli divisa, in italiano;
•	 20 quaderni grandi riportanti le date 1762-1763 e la nota di possesso 

manoscritta (sul numero 3): «Bartholomaeus», dal titolo Codex primus – 20. 
Berardi. De Beneficiis;

•	 7 quaderni grandi sul tema De coniugiorum juribus, sempre di Berardi e con 
nota manoscritta (di possesso?) «Joannes Franciscus Bigonus Vigonensis»;

•	 1 quaderno grande, contenente le «dispense» De legatis, di Amoretti;
•	 1 quaderno piccolo De jure canonico;
•	 1 quaderno grande con date 1759-1760 e la firma «polliotti Bartholomaeus», 

contenente l’interessante dissertazione De Re Electrica;20

•	  3 quaderni grandi con i libri 1, 3 e 5 Ex Phisica, datati 1759-1760;
•	 3 quaderni grandi e 6 piccoli Ex Geometria, firmati alcuni «polliotti», altri 

«polliottus».21

alle stampe un omaggio poetico nientemeno che Silvio pellico: All’avvocato Enrico Polliotti in occasione 
della sua laurea amichevole omaggio di Silvio Pellico; Torino: tipografia Chirio e Mina, 1832. Biblioteca 
civica «Alliaudi», opuscoli, op.B. 116 («Fa che il gentile esempio/ De’ Genitori egregi/ Ad aumentar 
tuoi pregi/ Ti sia costante spron»). Documento segnalatomi, insieme a molti altri, dalla dott.ssa nadia 
Menusan, che ringrazio sentitamente.
19  Biblioteca civica «Alliaudi», Sl, 1 K/4: Prolyta Bartholomæus Xaverius Polliotti a Miradolio Regii 
Provinciarum Collegii Convictor Ut in U.J. Doctorum insignia consequeretur publice disceptabat 
in Regia Taurinensi Scientiarum Academia Anno reparatæ salutis 1765, Die 6. Maji, Hora 5. post 
meridiem; Taurini: ex Typographia Mairesse, [1765]. Anche questa copia con numerose annotazioni a 
margine, stessa mano della precedente.
20  i primi studi sull’elettricità pubblicati da Alessandro Volta sono del 1769. 
21  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», scatola blu «Tesi d’ogni genere». la 
scatole contiene anche un quaderno di piccole dimensioni riportante un Trattato per l’uso delle lettere, 
di Giuseppe polliotti (s.d., potrebbe quindi trattarsi sia del padre che del figlio di Bartolomeo Saverio). 
il fondo manoscritti e rari della Biblioteca «Alliaudi» conserva, inoltre, un manoscritto (n. 97) intitolato 
Elementa Geometriae, datato 1749, con la nota manoscritta (di possesso e non relativa all’autore, come 
erroneamente indicato nei cataloghi a stampa) «Giuseppe polliotti». Se Giuseppe è il primo possessore 
del manoscritto, ritenuto negli stessi cataloghi «di provenienza ignota», allora va identificato con il 
padre di Bartolomeo Saverio. nulla vieta, peraltro, che «1749» sia la data di redazione del manoscritto, 
mentre Giuseppe polliotti (l’avvocato figlio di Bartolomeo Saverio) potrebbe esserne l’ultimo fruitore 
in anni successivi (fine secolo). Sulla copertina compaiono anche altre note manoscritte cancellate, 
che avrebbero potuto rivelare la successione della proprietà o dell’utilizzo del codice; codice che era 
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Terminati gli studi e laureatosi in legge, l’avvocato Bartolomeo Saverio polliotti 
sposa Margherita Signoretti, di otto anni più giovane, e si trasferisce a vivere a 
pinerolo, in «Casa d’Albaretto», tra 1777 e 1778, dopo aver ricoperto, dallo stesso 
anno 1777, la carica di consigliere comunale.

la Carta topografica del caseggiato della Città di Pinerolo e glacis realizzata 
da Giovan Battista Reale e datata 7 maggio 1783 consente di individuare al n. 18 
l’abitazione del conte d’Albaretto, lungo l’attuale via Duomo e, sulla stessa via, 
l’isolato precedente (n. 17), la casa dell’avvocato Bartolomeo polliotti.22

Quando giunge a pinerolo, Bartolomeo Saverio è certamente benestante: oltre 
alle proprietà di Miradolo, la famiglia denuncia al catasto 21 beni complessivi 
nel territorio di Abbadia, intestati al padre di Bartolomeo, Giuseppe. Si tratta di 
campi, alteni, prati, giardini, case e fabbricati, orti, boschi e una vigna. Morto il 
padre, Bartolomeo Saverio eredita le proprietà e le accresce, acquistando, con Atto 
consolare del 3 maggio 1780, un alteno, un bosco e due prati, sempre all’Abbadia.23

nel territorio della città di pinerolo, secondo la rilevazione del misuratore 
Giambattista reale del 1783, oltre alla casa nei pressi della cattedrale, Bartolomeo 
Saverio polliotti possiede anche un alteno in regione Chiamboni, «o sia Airalj di 
peruggia»; proprietà che è confermata dalla rilevazione del 1791, sempre dello 
stesso reale, che indica anche altri due alteni nella stessa regione, alle «Braide».24

negli anni settanta del Settecento il polliotti e la moglie Margherita Signoretti 

ritenuto indubbiamente prezioso dai suoi proprietari (comunque i polliotti), vista la «maledizione» 
antifurto accuratamente scritta sul recto della prima carta dello stesso: «Codicis hujus herus polliotti 
pignerolensis/ est. Quem non manuscripsit, et ipse suâ/ siquis in hunc forté rapidos jmmiserit ungues/ 
ni subito reddat tartara nigra petet».
22  Archivio storico del Comune di pinerolo, Mappe, n. 1.
23  Archivio storico del Comune di pinerolo, Archivio aggregato di Abbadia, fald. n. 69, Catasto del 
1774, e n. 72, «libro delle mutazioni». Cfr. anche n. 71, Valbe; ad esempio, Valba di Abbadia: n. 949 
Giardino, n. 991 prato appartenenti a Giuseppe polliotti. l’alteno è un campo coltivato con piante di vite. 
il legame della famiglia polliotti con Abbadia è certificato anche dal patronato su un altare della chiesa 
parrocchiale, attestato certamente negli anni trenta dell’ottocento e a carico dell’avvocato Giuseppe 
polliotti, come segnalato da Francesca romana Gaja, che ringrazio. l’identificazione di casa polliotti, 
nell’attuale via Duomo di pinerolo, la devo invece all’architetto Franco Carminati.
24  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1070, «libro numerico della Città, e Territorio di 
pinerolo», Giovanni Battista reale, 27 giugno 1783, p. 64, numero di mappa 2135, e fald. 1092, «libro 
colonnario dei beni arativi ed alteni sottoposti all’annuo pagamento delle decime», di Giambattista 
reale, 1791-1798, pp. 3, 33 e 46 (quest’ultimo, altro possedimento nel territorio di Buriasco, sempre 
regione Chiamboni). nel territorio di San Secondo e, in particolare, a Miradolo, la famiglia polliotti 
possedeva numerosi beni già secondo quanto riportato dal Catasto del 1591: un edificio con cortile e orto, 
più un bosco e un alteno (in località ronchi e «Cocalato»), dichiarati da Geronimo pulliotto; Caterina, 
vedova pulliotto, consegnava, invece, un edificio, con corte e orto, al piano di Miradolo (cfr. Archivio 
storico del Comune di San Secondo di pinerolo, registro 848, Catasto del 1591). nel Registro della 
M[ol]to Mag[nifi]ca Communità di San Secondo del 1670, invece, Bartholomeo polioto dichiarava, il 
9 gennaio, di fronte al notaio ducale incaricato, Giovanni Armandis di pinerolo, 15 beni complessivi in 
varie località della Comunità di San Secondo, perlopiù dislocati a Miradolo piazza e Miradolo piano, 
tra la via pubblica e il Chisone: nello specifico, a Miradolo piazza l’edificio di abitazione, con annesso 
orto; quindi alteni, boschi, prati, campi (cfr. ibid., registro n. 850, c. 15 v e 16 r. il registro n. 871 
contiene invece le Mappe territoriali a Valbe del 1757; la Carta 16 illustra il territorio di Miradolo. 
Grazie al geom. Albino ras per l’aiuto nella consultazione della documentazione).
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hanno quattro figlie: nel 1773 nasce Maria (irene Maria Margherita, secondo la 
genealogia dell’Alliaudi), destinata a sposare l’avvocato Felice Tegas, ma anche 
a morire nel 1792, non ancora ventenne; nel 1775 Teresa, che sposa Giovanni 
Tommaso Grana; l’anno successivo nasce Vittoria, morta in tenera età; nel 1778 
è la volta di Clara, poi giovane sposa dell’avvocato Bartolomeo Majnerj, che sarà 
conte e presidente del Senato (anche lei premorrà al padre). l’unico maschio della 
coppia, Giuseppe come il nonno paterno, nasce a pinerolo nel 1781 (il matrimonio 
con la torinese laura Millo è, come detto, del 1807).

la Consegna del Sale del Recinto della Città, anno 7.mo Repubblicano, primo 
della Libertà Pinerolese (1799) presenta un nucleo familiare formato dal 52enne 
avvocato «Zaverio polliotti fu Giuseppe Uomo di legge», dalla moglie Margherita 
Signoretti, di 44 anni, dal diciottenne Giuseppe, oltre che dalla madre di Margherita, 
di anni 75, una cuciniera, una cameriera, un servo. le figlie sopravvissute sono 
ormai sposate e vivono altrove.25 Ma nel 1799 è cambiata la storia: pinerolo è 
francese, la Municipalità è guidata, fra gli altri, da Michele Antonio polliotti.

l’8 dicembre 1798 il piemonte si arrendeva alla Francia, che gli aveva dichiarato 
guerra due giorni prima:26 tra fine anno e primi mesi del successivo, con la rinuncia 
del sovrano Carlo emanuele iV alla regia potestà, si elegge un governo provvisorio, 
composto da 25 membri, che cerca immediatamente di far fronte ad una situazione 
economica disastrosa, varando riforme autonome da parigi; cinque comitati sono 
incaricati di rinnovare la pubblica amministrazione, nuovi funzionari sostituiscono 
quelli precedentemente in carica, mentre la neonata Guardia nazionale ha il 
compito di tutelare l’ordine pubblico. Vengono date alle fiamme le carte contenenti 
i titoli di nobiltà, mentre un po’ ovunque si innalzano gli alberi della libertà.27 A 
pinerolo prima che altrove: agli inizi del 1799 il negoziante pietro Antonio Brizio 
presenta alla Municipalità cittadina il conto di quanto dovuto per l’innalzamento 
dell’albero della libertà, il 18 dicembre 1798 («28 Frimajo anno 7.mo repubblica 
Francese»). Ha per l’occasione fornito:

•	 rasi in taffetà rosa, bianco e blu
•	 bindelli (nastrini) repubblicani
•	 bonetti (berretti) rossi
•	 canutiglia (frangia per le spalline delle uniformi) per le divise municipali
•	 le divise stesse
•	 lustrini tricolori per la Bandiera dell’Albero della libertà.28

25  Cfr. C. alliaudi, Alberi genealogici delle famiglie pinerolesi cit., MS. 85, p. 381 e Archivio storico 
del Comune di pinerolo, fald. 1333, p. 129, n. 337. nella Consegna del 1794 (ibid., fald. 1303, n. 975) 
Bartolomeo Saverio aveva dichiarato anche il possesso di un fucile.
26  Cfr. Carlo emanuele per la grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ec. cc. Art. I. 
della convenzione passata in Torino tra S.M., ed il Generale in capo francese Joubert delli 9. dicembre 
1798; ristampato in Torino li 30 giungo 1799, in Archivio storico del Comune di pinerolo, Miscellanea 
d’epoca repubblicana francese, carte sciolte.
27  Cfr. La Biblioteca e l’albero della libertà: il 1799 a Pinerolo. 200 anni di fondazione della prima 
Biblioteca pubblica a Pinerolo, a cura di Daniela Fantino e nadia Menusan, (catalogo della mostra 
tenutasi presso la Biblioteca «Alliaudi» il 15 e 16 maggio 1999), pinerolo 1999, p. 6.
28  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 2638, «Distinta del debito della Comunità di pinerolo 
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Gli ordinati comunali descrivono nel dettaglio i provvedimenti adottati (ma 
anche il clima vissuto, festoso agli inizi, drammatico negli ultimi giorni) nel primo 
periodo repubblicano francese, dal 18 dicembre 1798 al 27 maggio 1799.29

il 28 Frimaio anno settimo della repubblica francese (18 dicembre 1798) si insedia 
la Municipalità in pinerolo: nella sala delle riunioni della civica amministrazione, 
i cittadini appositamente deputati dal governo provvisorio, Domenico Borghese 
e ignazio paris, nominano, alla presenza del capo di brigata e comandante della 
Città, il cittadino niboyet, il negoziante Giuseppe Merlo presidente; gli avvocati 
Giacinto Sappa, Giuseppe Biffrary e Giovanni paris, i negozianti Cipriano Appia 
e Francesco Beylis e il mastro di posta e «obergista» Michele Antonio polliotti 
membri della Municipalità. Saranno loro, dopo aver giurato il giorno successivo 
sotto l’albero della libertà, a guidare le sorti di pinerolo nei difficilissimi mesi del 
primo governo repubblicano. Dopo il giuramento, un sontuoso pranzo per più di 
400 persone, di ogni ceto, nel teatro cittadino, seguito da un ballo durato «sino 
alle tre ore dopo la mezza notte», intorno «all’Albero rigeneratore», sulla piazza 
maggiore, con partecipanti provenienti anche dalle campagne e dai paesi vicini.30

Dopo i festeggiamenti, però, la triste realtà di una situazione politica, militare 
ed economica fortemente in bilico: per questo la Municipalità chiede donazioni 
in denaro o contributi d’altro genere (in beni, derrate) ai cittadini più abbienti. 
nella seduta del 4 gennaio 1799 (15 nevoso) l’amministrazione cittadina registra, 
con «menzione onorevole», il «dono patriotico» elargito, fra gli altri, dal cittadino 
«Zaverio polliotti uomo di leggi» e ammontante a «un Biglietto da £ 129.10 e tre 
altri Biglietti da £ 50. valore nominale».31 

il Decreto del Governo provvisorio del 18 Ventoso anno 7. (8 marzo 1799), con 
il quale si elenca lo Stato dei cittadini quotati per l’acquisto dei beni nazionali, 
in proporzione a un dipresso del quattro per cento dei loro Patrimonj consegnati 
in dipendenza degli Editti 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798, riporta, fra i 10 
contribuenti della Città di pinerolo, il nome dell’avvocato «Zaverio pogliotti», per 

verso il negoziante pietro Antonio Brizio portante la specificazione di quanto il medesimo ha provveduto 
per l’albero della libertà». Cfr. anche In occasione del solenne abbrucciamento dei diplomi, e carte 
d’aristocrazia fattosi in Pinerolo ai piedi dell’albero della libertà il 2 Piovoso anno 7 repubblicano, e 
I della libertà piemontese. Sonetto, del cittadino municipalista Giovanni paris; pinerolo: dal cittadino 
Giacinto Scotto, [1798] (Biblioteca «Alliaudi», opuscoli, op.B.128): «Ardete infami Carte, e con voi 
pera/ l’error, la prepotenza, e l’impostura;/ Fiamma simile nell’età primiera/ Di Sodoma, e Gomorra 
arse le mura.// Con voi sepolta ogni funesta, e nera/ Memoria resti, ed ogni ria sventura,// onde calcata 
da proterva, e altera/ Genìa fremette, e inorridì natura.// Sovra le calde ceneri fastosa/ ergendo 
Umanitade il capo augusto/ le sperde al vento colla man sdegnosa.// e s’oggi, sclama, il prode Franco, 
e forte,/ il capo al rio capet troncò dal busto/ S’aspetti ogni Tiranno un egual sorte».
29  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 396.
30  Ibid., Relazione della Festa patriotica fattasi in Pinerolo in occasione della solenne installazione 
della Municipalità d’essa Città li 29 Frimajo anno settimo repubblicano e primo della libertà piemontese 
(19 dicembre 1798); pinerolo: co’ tipi patriottici del cittadino Giacinto Scotto, [1798], p. 5.
31  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 396, c. 59 r, «Seduta Xii.ma». le indicazioni di cifre 
in denaro, negli anni repubblicani francesi, sono spesso ambigue: talvolta in lire piemontesi (quasi 
sempre nel primo periodo), talaltra in Franchi (quasi sempre dopo l’annessione alla Francia).
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una cifra pari a lire 5.500.32

il 25 Fiorile successivo (14 maggio), sulla base del decreto dell’Amministrazione 
generale del piemonte del giorno 16, stesso mese, che chiedeva alla Città di 
pinerolo un contributo in generi alimentari per «l’approvvisionamento del Forte 
di Fenestrelle, e per la sussistenza delle vicine Valli», i Municipalisti suddividono la 
richiesta di contribuzione sulla base delle «possibilità dei rispettivi particolari». A 
Bartolomeo Saverio compete la fornitura di 10 carre di vino (su un totale di 100).33

le sorti della guerra stavano nel frattempo precipitando, coinvolgendo 
direttamente la città: il generale Moreau aveva ristretto il governo dell’intera 
regione nelle mani di quattro persone, costituenti l’Amministrazione Generale del 
piemonte, con sede a pinerolo. il 19 maggio la Municipalità lamenta le ristrettezze 
nelle quali la cittadinanza si ritrova per somministrare alloggi, viveri e foraggio al 
«grande quantitativo di militari, che si ritrovano in questo Comune»;34 il 26 maggio 
successivo le truppe austro-russe entrano in Torino. il giorno successivo l’ultima 
seduta della Municipalità repubblicana, guidata dal presidente di turno, Michele 
Antonio polliotti, sottoscrive il drammatico verbale:

in seguito alle pressanti, e vive instanze fatte a questa Municipalità da quasi tutta 
l’intera popolazione di questa Città, affinché non si formi in essa// alcun campo di 
battaglia ne si intraprenda la menoma resistenza, ché anzi si facciano le rappresentanze a 
chi si deve per allontanare da essa quella poca artiglieria, che si è disposta per far fronte 
al nemico, stante la positura, e situazione della Città non si deve intraprendere alcuna 
resistenza, la Municipalità prese in considerazione le sovra fatte instanze, e premure ed 
il timore in cui si trovano tutti li particolari di questa Città per le datesi disposizioni per 
fare una resistenza, e difesa, manda spedirsi copia del presente al Cittadino Zimmermann 
Generale Comandante di queste Truppe, onde voglia rimuovere il fondato timore, e forte 
inquietudine in cui è tutta questa popolazione, con far allontanare dalla Città la sudetta 
artiglieria, e farla collocare in quei luoghi, e siti, che crederà di maggior convenienza, come 
pure di destinare con essa una parte della Truppa, e ciò in vista della solenne promessa dal 
predetto Generale fatta a questa Municipalità con sua lettera delli tre corrente, che questo 
Comune non avrebbe servito di campo di battaglia, il tenor di qual lettera si è pubblicato 
lo stesso giorno per tranquillizzare gli animi dei Cittadini, onde la suddetta Municipalità 
per non esporre questa Città alla rovina// rinnova, a nome anche della popolazione, le 
sue instanze al predetto Cittadino Generale per l’allontanamento di detta artiglieria, e di 
parte delle Truppe, che si sono destinate per la diffesa.35

32  Ibid., fald. 2596, n. 44, editto a stampa, p. 34. Fra i tre contribuenti di Susa e provincia compaiono 
i nomi dell’ex barone Desgeneys e di sua madre, tassati per un valore di poco superiore a quello 
dell’avvocato polliotti, 6.000 lire (p. 37). Se la matematica non tradisce, il valore complessivo del 
patrimonio dell’avvocato pinerolese ammonta alla cifra (ragguardevole) di lire 137.500.
33  Ibid., fald. 396, c. 248, r e v, «Seduta lViiii». la carra equivale a 493,069 litri (cfr. www.treccani.
it). polliotti fornisce quasi 5.000 litri di vino.
34  Ibid., c. 250 r, «Seduta lX».
35  Ibid., c. 254 e 255 r., «Seduta lXii». il «Cittadino Zimmermann» è da identificarsi con quel Johann 
Georg Zimmerman, svizzero, che, nel 1797, in veste di alto ufficiale dell’esercito sabaudo, aveva spedito, 
da Baudenasca, ove era di stanza, una preoccupata lettera alla Segreteria degli interni nella quale metteva 
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A Torino, all’ingresso delle truppe austro – russe, tra il 26 e 27 maggio 1799, 
è successo il finimondo: dalla Cittadella si è bombardato il centro cittadino. Così 
descrive gli avvenimenti una anonima e mutila lettera inviata in quei giorni a 
destinatario ignoto, ma facilmente identificabile con Bartolomeo Saverio polliotti:

Sig.r mio Stimatissimo

Torino Martedì mattina

la note di Domenica venendo al lunedì è stata una note d’inferno come avrà 
già saputo. l’esecrabile Fiorella sdegnato che le Guardie nazionali avessero favorito 
l’improvisa entrata delli Austriaci per la porta di po’ che ha avuto luogo Domenica alle 
ore 2 ½ ha fatto delle terribili scariche dalla Citadella a mitraglia nella nostra Contrada, 
quella di S. Teresa ed altro quale ha durato sino alle 6 circa. indi contro ogni aspettativa 
ha ripigliato il fuoco alle 2 ½ dopo la ½ note con Bombe, Balle incendiarie, Granate 
&c. che non hanno cessato sino alle ore 6. e si è a quella ora cessata in virtù di 600/m £ 
pagateli ed d’or in avenir non si farà più fuoco sulla Città & li Austriaci attaccheranno 
da altra parte per risparmiar le Case. Se il Dongione fosse stato pronto colle batterie 
sopra il Male sarebbe stato incalcolabile. piazza d’erbe, le 4 pere, verso lo Spedale 
sotto la Torre, alcune Case di Dora Grossa hanno sofferto di più ed ancor in oggi le 
pompe travagliano a spegnere.

io, il suo figlio, li suoi servi abbiamo avuto ricovero al piano di Terra. li Signori Girò 
colla più cordiale e sincera effusione ci hanno accolti. le assicuro che se Madame avesse 
dovuto sentire, vedere li orrori, il fracasso sarebbe morta di spavento. Fra le diverse 
vittime si conta il Conte inaud vicino a S. Maria schiacciato sul proprio letto. per il caso 
di incendi la sua incomparabile Teresa aveva insaccato il più liquido e trasportato in luogo 
più sicuro, e lo stesso ella ha fatto per mie cose.36 Ho contato 310 spari in una sol ora 
calcoli adesso come ci ha trattati quel Can Corso37 che non ostante la sua Barbarie verso 
una Città che si è prestata a tutte le indebite estorsive concussioni era determinato // di 
ridurre la Città in un mucchio di rovine dico sarà come si merita sacrificato nella sua 

al corrente le autorità piemontesi del disordine e del clima di tensione che si andava diffondendo nelle 
campagne, non tanto per l’adesione delle masse alle idee rivoluzionarie, quanto piuttosto per il continuo 
aumento del pane e per il generale stato di diffusa miseria: cfr. Giuseppe ricuperati Lo Stato sabaudo nel 
Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’antico regime, Torino 2001, p. 339.
36  Teresa polliotti, figlia di Bartolomeo Saverio, moglie di Giovanni Tommaso Grana, evidentemente 
residente in Torino, con ogni probabilità in quella «Casa roddi» nella contrada di Dora Grossa (Casa 
della Chiesa di roddi, oggi via San Tommaso 6) che nel 1826 è abitata da Giuseppe polliotti. Cfr. Turin a la 
portée de l’étranger ou Description des palais, édifices et monumens de science et d’art […]. Par Modeste 
Paroletti; Turin: chez les frères reycend et Comp., 1826, p. 197. Al momento del bombardamento è 
dunque presente in casa anche il figlio del destinatario, con pochi dubbi il diciottenne Giuseppe polliotti 
(che probabilmente è in città per frequentare l’Università, dove si laurea, come si vedrà più avanti, nel 
1803). estensore della lettera potrebbe essere Giovanni Tommaso Grana. il Grana e Teresa polliotti si 
sposano nel 1791, quando la figlia di Bartolomeo Saverio ha poco più di 15 anni. Forse per questo gli sposi 
chiedono «dispensa papale», contenuta in apposito rogato della Cancelleria pontificia, datato roma, 9 
giugno 1791. pergamena con annesso sigillo metallico di papa pio Vi, in ibid., pergamene diverse, n. 75: 
«papa pio Vi riconosce il legame matrimoniale tra Giovanni Tommaso Grana e Teresa poliotto».
37  pasquale Antonio Fiorella, governatore della Cittadella.
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resistenza. Di questa sera o dimani le Batterie e trinceramenti Austriaci saranno ultimati 
e si ricommincierà il fuoco da una parte e dall’altra senza altro intervallo fuorché quello 
di rinfrescar li Canoni, ed avremo così un Concerto che ci terrà risvegliati.

il General Capo ha pubblicato un’ordine per li paesani (che dall’ingresso ad oggi 
facevano tremare la Città colli loro Spaccafossi minacciando li Giacobini notando che 
buona parte d’essi erano li più accanniti nello passato reggime) che si dovessero ritirare 
alle loro Case ovvero a pecetto al quartiere del loro Capo lucioni, e che facendosi insulti 
o sacheggi sarebbero sul campo fucilati, al che ha dato luogo il sacheggio dato al Caffè 
Scanzi, alli impresaro Miroglio, a Ferrero della Corona Grossa, e già si parlava di fare 
lo stesso a Moris di piazza S. Giovanni, alla camera di Somano ed altri. le Botteghe sono 
sempre state chiuse e neppur oggi ve ne saranno molte di aperte.

ieri matina li Vetturini – Carrettieri hanno avuto buon riposso. le famiglie per 
evadersi dalle Bombe che credevano potessero continuar a piombare moltissime si sono 
stivate nelle Vigne e Villaggi dell’intorno.

in oggi ritornano per altra paura cioè dell’essere assassinati dai paesani sbandati 
a quali pare tutto sia lecito per aver prese le armi contro li Francesi & io per il primo 
temo assai per Caragli per essere stato risparmiato nel sacheggio dato da Francesi in 
quel paese. Sono però rassegnato alli colpi della provvidenza. // Altro Manifesto 
che la Guardia nazionale Continui il servizio anzi il Generale ha fatti tanti eloggi, e che 
l’uniforme sii &c. eccole unito il detto stampato.

Altro Manifesto in cui ingionge ogni particolare avente Francesi in casa debba in 2 
ore consegnarli sotto pena del Sacheggio.

Altro in cui ratifica che dalla Citadella non si farà più fuoco sulla Città.
ne vi è altro di pubblicato sino a questo momento.
il pogiolo del levaldis ha patito, come pure qualche ornato di nostra Casa. Casa 

perron ha avuto una Bomba nella Corte ma non c’è male notabile.
Tutte le Case di piazza d’erbe, e moltissime di Dora Grossa e piazza S. Giovanni sono 

senza vetri, lo scoppio delle Bombe li ha fatto crollare. ecco una lotteria per li Vitraj.
li nobili hanno rimesso le loro divise, cioè Croci, Spade, Bisse & e nissuno avrebbe 

creduto che paulo i. dal fondo del globo sarebbe venuto a liberar loro, e noi tutti dalla 
vera tirannia dei Francesi quali col loro magnetismo di libertà eguaglianza hanno 
ubriacato tutto il Mondo per spogliarlo interamente come avrebbero fatto. Chi mai loro 
ha creduto, e chi si disingannava osservandone la marcia.

Comunque sia le truppe vi sono, e non sono a carico come li Francesi che nulla 
hanno portato con loro, e tutto era sempre in requisizione. li Austriaci si sono condotti 
li Buoi, le Farine, li Carri, le Merci && ed anche li denari. li soldati sin qui non sono 
ancor tutti aquartierati. le Contrade Maestre ne sono piene e dormono alla bella stella. 
Abbiamo Canoni livellati nella nostra contrada per il caso che li Francesi facessero 
qualche sortita dalla Citadella.

il Conte S. Andrè38 è gionto e ripiglia il comando della Città. // 
Si tien per sicuro che tutti li impiegati, intendenti, Magistrati, Comunità già esistenti in 

[precedenza] dovranno incessantemente ognun ripigliar il suo posto, e quando tutto sarà 
rimesso sull’antico piede il re verrà a ripigliare le redini del piemonte trovando li ¾ del 

38  Carlo Thaon di Sant’Andrea, prima dell’avvento dei francesi governatore di Torino. Cfr. G. 
ricuperati Lo Stato sabaudo cit., p. 389.
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Debito nazionale estinti grazie al provisorio che ha al medesimo tolta l’odiosità di pagare 
detti ¾ a forza d’imposizioni lo che dovrebbe valere il perdono per quelli già tanto arrabbiati 
Cittadini Governatori il di cui regno fu così breve grazie alla risoluzione russa di volere che 
anche nella Francia tutti si rimette, e credo che la più parte delli Abitanti oppressi da 8. 
anni non faranno a ciò ostacolo. la voragine de Commissarj e Direttori & Generali non è 
possibile al Mondo intiero di empirla, di saziarla. Si è questo toccato con mani.

il Vicariato ed il Governo sono in giro per li alloggi delli officiali e mi aspetto il mio 
contingente adoperandomi per esimer il suo stante l’angustia della Camera relativamente 
alla famiglia.

non si sa ancor di certo l’esito del Mondovì chi lo vuole in cenere e chi ancor in 
diffesa. Si pretende che li Beni dei Giacobini verranno confiscati a beneficio dei paesi 
incendiati, mentre se li paesani si sono armati contro li Francesi si è in virtù del proclama 
del General Austro russo la qual cosa da pochi però si sapeva. Se detta confisca avesse 
luogo che Caos per qualificare il Giacobino.

Barbaroux ne è spaventato e dice saper di certo che se ne compila la lista in cui sono 
specialmente descritti quelli ricoveratisi nella Citadella all’occasion del cambiamento 
del Governo […].39

la veridicità del racconto riportato è testimoniata, in primo luogo, dalle descrizioni 
dei fatti lasciateci da Carlo Botta, nella sua Storia d’Italia dal 1789 al 1814: il generale 
Moreau era partito in tutta fretta da Torino, deputando a  difendere la Cittadella 
pochi uomini, al comando dell’«esecrabile» governatore Fiorella. Gli assedianti 
austro-russi, guidati dal «generalissimo» Suwarow erano riusciti ad entrare in città 
dalla porta di po, grazie all’intervento della Guardia nazionale, che, ribellatasi, 
aveva favorito l’occupazione; insieme ai soldati del Wukassowich entrano i «villani 
armati» di Branda – lucioni, «un antico ufficiale in riposo d’Austria»:

in mezzo a queste grida la moltitudine sfrenata dava il sacco alle case Ferrero e 
Miroglio, ed al caffè di Scanz, a quelle come di giacobini, a questo non so per quale 
insegna repubblicana. […] intanto Fiorella che governava la cittadella, traeva con le 
artiglierie; i confederati traevano contro di lui: era vicino un altro sterminio; i miseri 
Torinesi tra Francesi, russi, Austriaci, repubblicani, regii, dalle paure e dai dolori non 
potevano respirare. infine le due parti convennero, perché altrimenti la sede del re ne 
andava in sobisso, che i confederati non assalterebbero la cittadella dalla parte della 
città, ed i Francesi non infesterebbero la città dalla cittadella.40

il maresciallo Alexadr Suvorov prende il controllo di Torino, e affida al 
marchese Thaon di Sant’Andrea il compito di ricostituire i reggimenti del re; 
crea un consiglio supremo quale governo provvisorio in attesa del ritorno del 

39  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di grandi dimensioni, d’una sola 
mano, scritto su r e v di entrambe le c., probabilmente mutilo di conclusioni, certo di destinatario e firme.
40  Storia d’Italia dal 1789 al 1814 scritta da Carlo Botta, Torino 1852, v. 3., p. 127. Carlo Botta aveva 
seguito le armate napoleoniche a Corfù, in qualità di medico. Tornato a Milano con i francesi vi aveva 
pubblicato, nel 1797, una interessante Proposizione ai Lombardi di una maniera di governo libero. 
Cfr. G. ricuperati Lo Stato sabaudo cit., p. 399 e sg.
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legittimo sovrano; richiama al proprio posto i funzionari cacciati dai francesi. Ma 
la vita quotidiana dei torinesi è difficilissima, causa la presenza in città di truppe 
difficilmente controllabili: «non mai il piemonte fu tanto squallido, quanto ai tempi 
della presenza degli Austriaci e dei russi».41

Altra straordinaria testimonianza dei fatti tragici di quei giorni è data dall’anonima 
Relazione degli avvenimenti principali che occorsero nel Piemonte e soprattutto in 
Torino tra il 28 aprile e il 28 maggio 1799.42 Così viene descritto il «generale Fiorella»: 
«corso di nazione e congionto col famoso Bonaparte; uomo di buona corporatura, 
di mezza età, di compiacenti parole, largo di bocca, ma di carattere altiero e tristo, 
che si lasciava guidare da perfidi consiglieri».43 «Brandalucioni», per parte sua, 
«si venne a sapere che era […] un italiano, maggior giubbilato austriaco, dotato di 
un genio molto intraprendente, e direi ancora temerario e pazzo insino ad un certo 
segno», «veneratissimo, le sue operazioni avevano tutto il successo possibile».44

All’apertura della porta di po, il giorno 26 maggio 1799, entrano in Torino le 
truppe austriache e le armate di Branda – lucioni, distruggendo gli alberi della libertà 
e qualsivoglia segno «della libertà democratica»; gli scontri causano la morte di alcuni 
cittadini, sospettati di vicinanza ai francesi, mentre non si risparmiano i saccheggi: 

saccheggiate furon alcune case, come quella del cittadino Ferrero, fondatore del 
battaglione della speranza, che doveva essere il seminario delle future piante repubblicane 
e la pietra fondamentale della corruzione della gioventù; la bottega dell’acquavitaro 
negrini, detto Scanso, famoso per l’inalberamento d’un’insultante e calunniosa insegna 
contro la casa d’Austria e di Savoja; quella di Miroglio e d’alcuni altri.45

il generale Wukassovich intima la resa alla cittadella, ma il governatore Fiorella, 
«che voleva far provare ai piemontesi che non era uomo a mancare di parola, fece 
ben tosto cangiare in una lacrimevole tragedia le feste di gioja, che all’entrar degli 
austriaci avevano espresse i torinesi»: il centro cittadino viene bombardato per 
fermare l’avanzata degli invasori, un «desolante bombardamento sulle case della 
città, abbruciando le une e sconquassando le altre». 

Questa rovinosa tempesta, che aveva incominciato introno alle sei ore, aveva durato 
insino alle nove della sera, nel qual momento si lasciò qualche respiro ai cittadini, 
accompagnato per altro dalla più terribile agitazione […]. e di fatti risvegliossi di 
nuovo, intorno alle ore due e mezzo del mattino, lo spaventevole suono delle bombe, 
colle quali eransi principalmente prese di mira le case del cento della città.46

41  carlo botta, Storia d’Italia cit., p. 129.
42  pubblicata in Appendice a giorgio vaccarino, I giacobini piemontesi (1794-1814), roma 1989, v. 
1, p. 394-497. la stessa opera, v. 2, p. 563-737, pubblica i Mémoires d’un Jacobin (1799), di Felice 
Bongioanni, che trattano, fra l’altro, anche dei giorni immediatamente precedenti quei tragici 
avvenimenti torinesi.
43  Ibid., p. 416.
44  Ibid., p. 440.
45  Ibid., p. 491.
46  Ibid., p. 493.
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È la descrizione dei fatti riportata fedelmente dall’anonimo estensore della 
lettera al polliotti.

presentava l’aurora di questo giorno [il 27 maggio] il più lacrimevole e terrifico 
quadro. le strade erano lastricate di vetro e di rottami, pressoché la maggior parte 
delle case erano state minacciate da qualche palla, e l’atmosfera di Torino altro non 
presentava che fiamme e fumo; e, senza speranza di soccorso, rimanevano le sostanze 
in esse rinchiuse, preda del fuoco divoratore. […] era una vista ben compassionevole il 
vedere tutte le case deserte e popolate le grotte, le cave e tutti i sotterranej alla rinfusa 
d’uomini, donne, vecchi, ragazzi; e risuonare da ogni parte i lamenti, il pianto e la 
desolazione. i portici della contrada di po, tutte le strade che conducono alla vigne 
formicavano in ogni dove d’uomini e donne d’ogni età ed estrazione.47

pochi giorni dopo i fatti di Torino e la vittoria austro-russa, il 2 giugno 1799, 
si insedia a pinerolo, sulla base del manifesto del conte Suwarow Kyminski, «dato 
dal quartier generale di Torino li 26. dello scaduto Maggio»,48 il nuovo consiglio 
comunale: è formato dagli amministratori che risultavano in carica l’8 dicembre 
1798, prima dell’insediamento dei francesi.49

pur senza esplicite liste di proscrizione, i più attivi fra i cittadini amministratori 
d’epoca francese paiono esclusi da compiti pubblici: fra questi Michele Antonio 
polliotti. ricompare invece, in più occasioni, il nome di Bartolomeo Saverio, non 
«compromesso» con il precedente governo. il 27 luglio 1799 «il Sig.r Avvocato 
Saverio polliotti» è nuovamente nominato consigliere comunale, subentrando a 
Giovanni Antonio Chiabert.50

l’Atto consolare del 19 agosto 1799 stabilisce, fra l’altro, un versamento di 
lire 165 da pagarsi all’avvocato polliotti per la fornitura di 11 brente di vino 
all’ospedale militare, «e per servizio degli individui in esso ricorrenti».51 il 23 
successivo, di fronte al Consiglio si esamina, sulla base di apposita rappresentanza 
avanzata dal polliotti alla regia intendenza, la necessità di rimettere all’avvocato 
consigliere quietanza per il pagamento di lire duecento dallo stesso pagate in nome  
e per conto della città, quale anticipo di «Taglia». nella medesima seduta il cugino 
Michele Antonio chiede all’amministrazione la restituzione della ricevuta attestante 

47  Ibid., p. 493 e ss.
48  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 397, «Deliberazioni del Consiglio. Anno 1799. 
Giugno», c. 1 r.
49  Così descrive il nuovo cambio di regime (e i nuovi dominatori) avvenuto in quei giorni Domenico 
Carutti: «Un distaccamento austro-russo entrò in pinerolo, ove il generale Denisau, che li comandava, 
alloggiò in casa pavia, e nominò il conte Giuseppe suo aiutante di campo. ristabilito il governo del re, 
ritornò in città l’intendente pagano. i soldati russi che perlustravano il contado, mettevano curiosità 
e insieme paura a rimirarli; gente non mai più vista, selvatica, parlante un linguaggio da niuno inteso, 
avidi di vino, ghiotti di ogni più vil cibo e delle candele di sego». Cfr. Domenico carutti, Storia della 
città di Pinerolo scritta dal barone Domenico Carutti, pinerolo 1893, p. 530.
50  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 397, c. 124 r.
51  Ibid., c. 150 v e 151 r. Bartolomeo Saverio polliotti è, come visto, produttore vitivinicolo di non 
piccole dimensioni.
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la consegna alla cessata Municipalità di una serie di beni d’argento (suppellettili, 
stoviglie, posate) donate da diversi cittadini e da lui precedentemente custoditi.52

la seduta del 23 agosto del consiglio comunale si chiude con l’approvazione 
del pagamento di 16 lire al maestro ignazio pacotto per la musica dal medesimo 
composta in occasione del «Te Deum» cantato nella cattedrale di pinerolo in 
occasione della presa della cittadella di Alessandria da parte degli austro-russi 
guidati dal maresciallo Suvorov.53

Dal 3 al 28 settembre 1799, pinerolo è temporaneamente guidata da una nuova 
Municipalità filo francese: approfittando dell’esiguo numero di soldati austriaci 
presenti in città, essendosi spostato il grosso delle truppe austriache verso la liguria, 
il generale la Suire, sceso da Fenestrelle e riunitosi a perosa con i contingenti guidati 
dal comandante Marauda e dall’aiutante planta, porta a compimento un colpo 
di mano e si impadronisce della città, «facendovi 600 prigionieri».54 Un governo 
destinato a durare pochi giorni, ma che fa in tempo a richiedere ai cittadini abbienti 
il pagamento di una contribuzione, in forza del loro patrimonio, come sancito dal 
generale di Brigata Joseph la Suire. i pinerolesi chiamati in causa sono suddivisi in 
nobili, conventi e monasteri, preti, persone ricche o agiate. Fra queste ultime al primo 
posto compare «polliotti uomo di legge», cui è imposto il versamento di 2.000 lire.55

il 28 settembre è nuovamente insediata la precedente amministrazione cittadina, 
che designa immediatamente gli avvocati Giuseppe piatineri e Saverio polliotti 
quali «deputati al quartier generale austriaco [in Savigliano] per rappresentare le 
critiche circostanze della Città».56

la missione dei due avvocati pinerolesi è descritta minutamente da Alberto 
pittavino:

partirono infatti i due consiglieri e recatisi in Savigliano non vi trovarono più il 
quartier generale che loro fu detto essersi trasferito in Salmour; qui giunti furono 
mandati a Fossano, ma ivi a nessuno di loro fu dato di poter abboccarsi col generale 
Melas. Da Fossano furono diretti a Bene, da questo comune a quello di Trinità dove loro 
fu riferito che il generale trovavasi a Mondovì. Ma oramai stanchi e sfiduciati avevano 
rinunziato di correre alla ricerca dell’austriaco comandante in capo, e si contentarono 
di parlare con un suo aiutante. A questi fecero osservare come fosse una crudeltà 
insistere sulla domanda di provvigioni, mentre l’anno precedente cinquecentoventun 
sacchi di grano, che si erano mandati in Torino allo scopo di porli in salvo da’ Francesi, 
non erano più stati restituiti, malgrado le continue richieste.

l’aiutante li diresse allora a prucher, commissario generale dell’esercito imperiale, 
al quale ripeterono le stesse cose, ma questi, dichiarandosi dolentissimo di non poter 
togliere d’impaccio la città di pinerolo li rimandava al contadore generale cav. Borgese, 
avvisandoli però ironicamente che le truppe stanziate a pinerolo facevano parte della 

52  Cfr. ibid., c. 164 v e ss.
53  Cfr. ibid., c. 168 r.
54  alberto pittavino, Pinerolo durante la Rivoluzione e l’Impero francese, pinerolo 1898, p. 41.
55  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 397, c. 180 r.
56  Ibid., c. 193 r. la relazione finale della loro infruttuosa missione è a c. 198 v e ss.
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divisione Keim ed avevano dovuto ricevere in conto del dovuto approvvigionamento, 
parte dei cinquecentoventun sacchi di grano.

il Consiglio al quale i due deputati riferirono l’infelice loro pellegrinaggio, li 
compensava però con parole d’encomio per lo zelo e la perseveranza dimostrata.57

i soldati austriaci stanziati in pinerolo, quasi tutti Ussari, costano molto alla 
città, che ad esempio deve rimborsare a Teresa polliotti, madre di Michele Antonio, 
ostessa della «rosa rossa», lire 147, soldi tre, denari sei per cibo e bevande fornite, 
in nome e per conto della città, ad un ufficiale austriaco ferito e ospite dell’ospedale 
militare, nonché ad altri «soldati Ussari Austriaci».58

«i pinerolesi trovarono però nella persona del feld-maresciallo Vuchasovich, 
comandante le truppe accantonate nella città e dintorni, più umanità e cortesia 
che nei suoi predecessori»: la supplica, avanzata dal Consiglio, di porre fine alla 
somministrazione di pane e biade per l’esercito occupante viene infatti accolta dal 
barone Josef philipp Vukassovich, il quale «n’ebbe la riconoscenza dei cittadini, che 
nel febbraio dell’anno seguente, quand’egli dovette lasciare pinerolo per seguire il 
generale Melas, andarono a gara nel dimostrargli il proprio rincrescimento per la 
sua partenza, e gratitudine per quanto aveva fatto in loro pro’».59

A sua volta, il Barone Vukassovich ringrazia la cittadinanza pinerolese attraverso 
i suoi rappresentanti:

Alla nobile Civica 
Amministrazione della Città di pinerolo

Mi faccio un vero piacere di dimostrare alla nobile amministrazione il mio Gradimento 
agli atti di rispetto presentatimi questa mattina in suo nome da di lei deputati, e nel 
tempo stesso devo assicurarla, che ho tutti i motivi di lodarmi, ed essere contento della 
buona maniera da essa tenuta verso di me, e delle truppe affidate al mio comando, 
e delle premure ch’essa in tutte le occasioni si è data per procurare al militare tutto 
ciò di cui è stata richiesta. Mi lusingo, che essa non cesserà di usarne altrettanto con 
coloro, che devono restare in questa Città, sicuro che in tutti i momenti il militare non 
mancherà di renderle quella giustizia che ha sì ben meritata.

pinerolo il 13 febbraio 1800

Barone de Vukassovich.
Feld ma[re]schal lieautenant60

57  alberto pittavino, Pinerolo durante la Rivoluzione cit., p. 40 e ss. i due deputati ricevono 
dall’Amministrazione comunale anche un rimborso spese di lire 105 per «cibarie e vettura»: cfr. 
Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 397, c. 200 v.
58  Ibid., fald. 397, c. 217 r.
59  A. pittavino, Pinerolo durante la Rivoluzione cit., p. 40. Josef philipp Vukassovich, nome 
germanizzato dal croato Josip Filip Vukasović (San pietro del Carso, 1755 – Vienna, 9 agosto 1809), è 
stato un militare croato, al servizio della monarchia asburgica. Cfr. www.wikipedia.it.
60  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Carte polliotti», bifolio di grandi dimensioni, scritto sul r 
della prima c., con firma autografa. la lettera viene letta in Consiglio durante la seduta del 15 febbraio 
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Durante la seduta del Consiglio del 18 marzo 1800, gli avvocati Giuseppe piatineri 
e Saverio polliotti vengono nominati consiglieri aggiunti, prestando il necessario 
giuramento e toccando «corporalmente le scritture» nelle mani del prefetto giudice.61

i due avvocati sono nuovamente deputati, il 31 maggio successivo, a consegnare alla 
regia Segreteria di Stato per gli Affari interni, una relazione «sul compassionevole 
stato della popolazione».62

il 14 giugno 1800 mutano nuovamente le sorti della storia: napoleone vince a 
Marengo. Una settimana dopo il Consiglio deve già prendere in esame la richiesta 
avanzata dal «Signor Generale in Capo Commandante le Truppe francesi» Turreau 
per la fornitura, a carico della città, di 800 paia di scarpe per i soldati.63

la città di pinerolo che, abbandonata dagli austriaci, aveva aperte le porte ai francesi, 
festeggiò solennemente la vittoria di Marengo. rialzato l’albero della libertà, gli antichi 
republicani, reduci dall’esilio, ne salirono il palco indirizzando al popolo degli ardenti 
discorsi. A porta Torino si tennero corse di cavalli e corse a piedi, nel teatro si danzò un 
giorno ed una notte, per le vie fu ordinata una generale illuminazione, e, perché tutte le 
classi di cittadini potessero gioire di quel fausto avvenimento, furono distribuiti ai poveri 
pane e minestra. Cessate le feste ed istituita la Consulta legislativa della repubblica 
piemontese sotto la tutela del generale Jourdan, in pinerolo si provvide alla nomina di 
un nuovo Consiglio civico. il giorno 17 luglio il nuovo sindaco cittadino Michel Antonio 
polliotti, apriva la prima seduta del nuovo consesso, ed il cittadino Saverio polliotti ne 
inaugurava l’apertura con un discorso ufficiale, alla presenza delle autorità francesi.64

la nuova Municipalità pinerolese, dunque, vede ora, fianco a fianco, i cugini 
polliotti, l’oste e l’avvocato, anche se non nel modo appena descritto da Carlo patrucco.

nel «Fondo polliotti» si trova copia del Processo verbale per l’Installamento 
della Municipalità della Comune di Pinerolo formato nella Casa destinata per le 
adunanze della medesima. Li 18. Messidoro Anno 8° della Repub.a Francese (7 
luglio 1800). Di fronte al cittadino Boissier, comandante della piazza di pinerolo, e 
all’aiutante Maggiore Giuseppe la Doucheur, pietro Silvestro Beltram, Commissario 
del governo per la provincia di pinerolo, dichiara installata la Municipalità. Al 
discorso inaugurale del Beltram fa seguito la risposta, affidata al cittadino, uomo di 
legge, ufficiale municipale, Saverio polliotti:

1800: cfr. ibid., «Deliberazioni del Consiglio. Anno 1800. Genn.- a luglio», fald. 398, c. 91 r e v.
61  Ibid., c. 132 r – 134 r, con firme autografe. Cfr. anche Corografia della città e provincia di Pinerolo 
formata dall’architetto Amedeo Grossi cittadino pineroliese […]; Torino: nella stamperia pane e 
Barberis, 1800, p. 139: Nota dei soggetti che compongono l’attuale civica amministrazione pineroliese 
nel 1800: «Aggiunti. Avvocato Giuseppe piatinery. Avvocato Zaverio polliotti».
62  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 398, c. 261 r – 263 r.
63  Ibid., c. 269 v e ss.
64  carlo e. patrucco, Il Settecento. Pagine di vita pinerolese in Studi pinerolesi (contributi di B. 
Vesme, F. Gabotto, D. Carutti, e. Durando, C. Demo, C. patrucco), pinerolo 1899, p. 374 e ss. la 
prima seduta del «nuovo consesso» è del 7 e non del 17 luglio.
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Cittadino
io devo con tutta ragione rallegrarmi a nome de’ miei Colleghi, di tutto questo 

pubblico, quanto in mio particolare della scelta impareggiabile fattasi in Vostro capo di 
Commissario di questa Città, e provvincia, giacché sono troppo manifeste le singolari 
qualità e prerogative delle quali siete fornito, e così di tutta la probità, capacità, attività, 
e buon carattere.

epperciò vi assicuro a nome di quest’Amministrazione, che faremo per occuparci 
pel comune vantaggio con tutti quelli principj di moralità, confidenza, ed ordine già 
suggeritici da que’ Saggj, dotti, e virtuosi personaggi stati prescelti per Governo del 
nostro piemonte, in modo, che riunendoci tutti in un sol cuore proccureremo non 
solo il pubblico vantaggio, ma eziandio tutta quella tranquillità, quiete, e vicendevole 
fratellanza unico mezzo per poter ottenere la pubblica felicità.65

la prima seduta della nuova Municipalità, lo stesso 7 luglio 1800, nomina 
presidente della stessa per due decadi l’avvocato Bartolomeo Saverio polliotti. 
il cugino Michele Antonio compare, quale ufficiale municipale, in data 3 agosto 
successivo (15 Termidoro anno 8°).66

Saverio polliotti è nuovamente presidente della Municipalità (di cui fa nel 
frattempo parte pressoché ininterrottamente in qualità di ufficiale municipalista) 
per le previste due decadi, a partire dal 31 dicembre 1800 (10 nevoso) e, quindi, dal 
19 febbraio 1801 (30 piovoso).67

in qualità di presidente, il polliotti firma, unitamente al segretario Signoretti 
(un parente della moglie?), lo Stato delle somministranze fatte dalla Municipalità 
di Pinerolo al Citt[adin]o Cerise Aiutante comandante, comandante il secondo 
circondario del Piemonte dalli nove Brumajo a tutto Nevoso m[e]si ult[im]i (22 
gennaio 1801): la cifra totale di lire 225,7 copre la fornitura di carta grande 
«da Stato», carta da lettere, carta ordinaria, inchiostro, penne, cera di Spagne e 
«ostie» per sigilli, nonché per «cavalli da vettura». parimenti, lo stesso giorno, i due 
firmano, sulla base delle parcelle portate all’attenzione dell’assemblea dal cittadino 
Michele Antonio polliotti, «obergista», lo Stato delle somministranze fatte dalla 
Municipalità di Pinerolo al Cittadino Generale di Brigata Planta già comandante 
il secondo circondario del Piemonte dalli due agosto alli 6. 7.mbre mesi ultimi 
scorsi, per un totale di 1.001,8 lire, per «cibaria» e «vetture».68

il 3 marzo successivo, la Municipalità presieduta da Saverio polliotti esamina 

65  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio mutilo, di grandi dimensioni, 
scritto d’una sola mano, con l’intestazione ms. «libertà – eguaglianza». Cfr. anche ibid., fald. 399, 
«Deliberazioni del Consiglio municipale. Anno 1800 – luglio – 7mbre 1801», c. 2 r.
66  Ibid., c. 3 r e 36 v.
67  Ibid., c. 227 r e v e 267 r.
68  Cfr. ibid., fald. 2638, quinterno di 4 fogli grandi, scritti sul r delle prime due c. intestazione ms. 
«libertà. eguaglianza». Firme autografe in calce ai documenti di «polliotti p[resident]e» (firma 
assai tremolante, come quelle riportate nello stesso periodo dagli ordinati comunali) e «Signoretti». il 
cittadino Cerise citato è l’aostano Guglielmo Cerise, componente del Governo provvisorio (cfr. Consiglio 
Comunale di Torino 1798-1799. La Municipalità repubblicana di Torino nel solco della Rivoluzione 
francese; Torino: Archivio Storico della Città di Torino, 1998, p. 11).
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la richiesta di rimborso avanzata dal cittadino Saverio polliotti (!) per le spese 
sostenute nel settembre 1799, su richiesta del generale la Suire: 2.000 lire sulle 
50mila complessive richieste al Comune di pinerolo; lire 1.161, 15 per fornitura di 
«vino buono» all’ospedale militare, per analoga fornitura al Forte di Fenestrelle, 
per «vino buono di prima qualità» procurato per le truppe francesi; lire 39,10 per 
provviste di paglia; lire 1.130 per 113 carre di «bossi da conto». la Municipalità 
ritiene legittima la richiesta di rimborso.69

il 19 aprile 1801 un decreto nomina il generale Jourdan amministratore generale 
del piemonte, affiancato da sei consiglieri, realizzando, di fatto, l’annessione alla 
Francia, che sarà ufficialmente deliberata l’11 settembre 1802. la dominazione 
francese avrà termine con la restaurazione.70

la nuova amministrazione cittadina prevede la figura di un «maire», in carica 
per cinque anni (e dal settembre 1801 al dicembre 1806 la carica è ricoperta 
dall’avvocato Giuseppe Biffrari), affiancato da un Consiglio municipale (di ben 27 
membri) con un proprio presidente: nel 1802, dal 5 luglio (16 Messidoro anno X), 
presiede l’assemblea Saverio polliotti.71

A lui è indirizzata, ad esempio, la lettera in data 10 Termidoro anno 10, firmata 
dal sotto-prefetto p. Geymet:

Al Cittadino polliotti uomo di legge, e presid[ent]e del Consiglio Municipale del 
Comune di pinerolo

Qui unito vi trasmetto, Cittadino presidente, per copia conforme una lettera del 
prefetto Del Dipartimento con cui mi riscontra su diversi quesiti fatici, e relativi alle 
operazioni da eseguirsi dal Consiglio, che voi presiedete, affinche vogliate uniformarvi 
per quanto vi riguarda; e vi invito ad un tempo stesso a lasciare le opportune disposizioni 
acciocché, i membri, che lo compongono abbiano a radunarsi nella solita sala delle 
sessioni municipali non al più tardi di dimani.

Salute repubblicana
p. Geymet72

Durante la seduta del 10 Messidoro anno Xi, il cittadino maire dà lettura 
dei nomi dei componenti il Consiglio, di quelli destinati ad altro incarico e dei 
subentranti: fra i consiglieri in carica (27 più il Sindaco) compaiono, fra gli altri, 
i nomi di Bertea, Alliaudi, Carletti, paris e Grana (probabilmente il genero di 
polliotti); fra i demandati ad altro incarico proprio l’avvocato Saverio polliotti, 

69  Ibid., fald. 399, «Deliberazioni del Consiglio municipale. Anno 1800 – luglio – 7mbre 1801», c. 275 
v – 277 r.
70  Cfr. La Biblioteca e l’albero della libertà cit., p. 7.
71  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 401, «Deliberazioni del Consiglio Municipale. Anno 
1802-1806», c. 3 v. polliotti resta in carica sino al successivo 7 Fruttidoro (le tradizionali due decadi).
72  Ibid., c. 7 r. Bifolio di piccole dimensioni, lettera scritta sul r della prima c., con intestazione a 
stampa: «Dipartimento dell’eridano. Circondario di pinerolo. libertà. eguaglianza».



105

«traslato al Consiglio di Circondario», mentre subentrano 20 nuovi consiglieri, fra 
i quali spiccano i nomi di Matteo Desgeneys e Buniva «misuratore».73

i documenti del «Fondo polliotti» raccontano ancora, attraverso un piccolo 
gruppo di lettere, minute di lettera e documenti notarili, una (piuttosto triste) vicenda 
che coinvolge l’avvocato Saverio e sua madre tra il 1805 e il 1808. nel mese di ottobre 
1805, il medico Agliaudi chiede alla 82enne Domenica Agliaudi, sua zia, tramite il di 
lui figlio avvocato Saverio polliotti, il pagamento di certe somme per una serie di visite 
(mediche) fatte al domicilio della donna, all’Abbadia. Deve intervenire nella vicenda 
il notaio Giacomino che così riporta quale resoconto della vicenda:

il Sig. Avvocato polliotti suo figlio mi ha richiesto di presentarmi a lei, e significarli 
che il Sig. Medico Alliaudi suo nipote li [ha] chiesto il pagamento delle visite fatte a suo 
particolare vantaggio, ed in caso che di tutti ella sia debitrice al medesimo per fatto di 
dette visite, si compiaccia di precisarmi qual somma, affine se ella non ha denari, che 
verrà tosto a lei spedito il contante affine sia in grado di subito corrispondere al detto 
Sig. Medico Alliaudi per dette visite.

Alla qual parlata la detta Signora vedova polliotti// mi rispose io non sono debitrice 
di cosa alcuna al detto mio nipote ne per visite ne per altri oggetti, e mi stupisco bene 
che questo faccia tali dimande che non dovrebbe fare avendolo sempre pagato al di la di 
quanto le poteva essere dovuto per le visite fattemi.74

i fatti in questione sono datati al 1797 e 1798. il 20 ottobre 1805 l’Alliaudi aveva 
scritto all’avvocato polliotti:

l’uomo che antepone l’interesse, e l’ambizione a qualunque diritto di società non 
solo, ma di parentela, deve venir in egual modo riguardato, ancorché potente.

onde per quanto spetta il sottoscritto, devo farle presente, che nel 1797 li 21 aprile 
venne di suo ordine comandato a visitare sua madre, come altresì alli 17 giugno detto 
anno.

oltre nel 1798 alli 3 giugno pure per la medesima venne con tuono imperioso solito a 
V.S. comandato di portarsi avanti giorno a curar la stessa.

Così che il totale delle visite sono in numero di 42 visite calcolate a £ 3 caduna 
importano £ 126, compreso però il cavallo a spese del sottoscritto; oltre ad un consulto 
fatto col dottore Crosa £ 12.

non le parlo de’ servigi, e cure fatte dalla F[a]m[iglia] di mio padre, le quali si 
devono esigere dal fratello Avvocato, che per troppa indulgenza non ha voluto sin’ora 
farle nota la memoria ascendente a £ 200, e più.

Spero che vorrà compensare la grande perdita dal mio impiego portata, come V.S. non 
ignora, dal solo suo impulso, e simulata noncuranza; a suo esempio perciò nell’entrare 
della rigida stagione, dovendo da buon padre di famiglia fare le mie proviste, mi resta 
necessaria tal particolar somma.

73  Ibid., c. 145 v e 146 r e v. A partire dal 1° ottobre 1803 i verbali sono redatti quasi sempre in lingua 
francese.
74  Ibid., «Fondo polliotti», lettera su carta bollata, foglio singolo, scritta r e v. Combattiva la vecchietta! e 
certo il nipote non fa una gran figura. Anche perché va fino in fondo e, alla fine, polliotti qualcosa paga.
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Viva felice, se gli è possibile […]75

polliotti risponde quattro giorni dopo:

l’affinità che ci unisce, la mia naturale inclinazione, e benevolenza mi indussero sino 
a questa epoca ad esercitare tutti li riguardi possibili alla vostra persona, quantunque 
diverso possa essere il vostro pensiero, il quale però non regge in fatti.

Vivendo ancora il da me amatissimo vostro Genitore venne riferito alla mia Consorte, 
che voi in qualche occasione vi siete spiegato che il medesimo aveva mai da me ricevuto 
alcun correspettivo in qualità di Medico per li servizij prestatici. Tali improprj discorsi 
mi indussero al seguente fatto.

Giorni venti circa precedenti al decesso di d[ett]o vostro padre, ho richiesto il Sig.r 
Giuseppe Caligaris a ritrovarsi meco, come vi fu, avanti la Bottega da Caffè in allora 
esercita dal così d[ett]o Fenestrelle, affine fosse presente al pagamento// da me realmente 
fatto al detto vostro padre di £ Cinquanta in corrispettivo delle visite fatte a beneficio 
nostro il quale si spiegò di non essere creditore di tal somma, al che io le ho replicato 
che la maggiore pagata sarebbe stata in conto delle visite successive che avrebbe fatto in 
nostro vantaggio; onde ben comprendete che ben lungi da esser io debitore né a voi né a 
vostro fratello ne sono anzi per un tale ogetto realmente creditore.

Dato che ne successe che la detta mia moglie dopo il decesso del vostro Sig.r padre 
vi fece ringraziare della vostra graziosa esibizione in qualità di medico di nostra casa, 
permettete perciò che io vi esorti a voler praticare maggior circospezione nello scrivere, 
e parlare, ed eziandio in tutti li nostri affari di qualche rillievo prendere il sentimento 
da persona saggia prudente e di vostra confidenza con secondarne// il suggerimento; il 
che da voi facendosi vi manterrete non solo in quella publica buona stima, di cui ne è 
degna la vostra posizione, ma vi acquisterete li dovuti publici applausi.

la mia Sig.ra Madre ha sempre da se stessa eletto li Sig.ri Medico Cerusico, e Speziale, 
a quali ha tuttora corrisposto a totale mia inscienza, e senza alcun mio intervento, onde 
potete indirizzarvi dalla med[esim]a la quale essendovi debitrice sarà senza fallo per 
giustamente soddisfarvi.

Gradite (ed eseguite se così vi piace) li sopra enunciativi genuini miei sentimenti; 
graditeli da persona che vi parla con tutta realtà; e graditeli finalmente da chi si rassegna 
con vivo Cuore.76

la vicenda non si risolve però semplicemente: Alliaudi riscrive a polliotti il 2 
novembre successivo; l’avvocato risponde il 14 novembre; Giuseppe Caligaris porta 
la propria testimonianza sull’avvenuto pagamento al padre del medico. Finché il 
10 agosto 1808, ormai defunta Domenica Alliaudi, il nipote affida al notaio Vyno la 
«Quiet[anz]a per offerte visite fatte a Miradolo negli anni 1797, e 1798»: «Dichiaro 
io Medico sott[oscritt]o d’esser pienamente sodisfatto de’ servizi prestati in qualità 
di Medico alla fu Madama polliotti vivendo, Madre del Sig.r avv[ocat]o Zaverio 

75  Ibid., «Copia di lettera scritta dal Sig.r Medico Agliaudi al Sig.r Avvocato polliotti li 20 ottobre 
1805», bifolio di piccole dimensioni, scritto sul r della prima c. 
76  Ibid., «Tenore di risposta fatta al Sig.r Medico Alliaudi in data delli 24 8.bre 1805». Bifolio di piccole 
dimensioni, d’una sola mano, scritto su r e v della prima e r della seconda c.
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polliotti onde questo intieramente il Medesimo. pinerolo li 10 Agosto 1808».77

Bartolomeo Saverio polliotti muore a pinerolo il 26 ottobre 1809: lo testimoniano 
al delegato del Sindaco della città (Castaldi) il cugino Michele Antonio polliotti, 
45enne, «maitre de poste aux cheveaux de cette ville parent du déffunt», e Giovanni 
Stefano Bertea, di 49 anni, «marchand», vicino del defunto. l’avvocato Bartolomeo 
Saverio è morto alle tre del mattino, nella casa della moglie Margherita Signoretti. 
Aveva 64 anni (il conto è in questo caso corretto: la nascita è, come visto, da far 
risalire al 1745).78

l’État actif et passif de l’hoire délaissée par l’Av.t Xavier Polliotti préalables 
deux testaments en date du 5. août 1809 Musso Notaire à Turin et l’autre du 19. 8bre 
même année Lantery Notaire à Pignerol attesta, con rara efficacia, l’ammontare 
cospicuo del patrimonio accumulato in vita dall’avvocato Bartolomeo Saverio.79

la cifra complessiva ammonta a 319.171,81 franchi. Si notano in particolare:
1. Maisons dans l’enceintre de pignerol
2. Ferme denommée la fusé
3. Ferme denommée des Baudi
4. Ferme denommée la Tavier
5. Vigne denommée l’hôpital
6. Maisons, jardin et fermes de l’Abbadia
7. Maison, jardin et ferme de Miradolo donnés à Monsieur l’Av.t Joseph polliotti 

per acte entre vifs du 14. mai 1807. Massi notaire […]80

77  Ibid., bifolio di piccole dimensioni, scritta sul r della prima c., più indirizzo, lettera «Dallo studio» 
del notaio Vyno, indirizzata «A Monsieur Monsieur Xavier polliotti homme de loi. Chez lui», con 
annessa ricevuta autografa del Medico Alliaudi.
78  Ibid., fald. 3161, c. 49 r : «régistre servant à inserire les Áctes de l’État civil de la Commune de 
pignèrol». 1809. «Déces».
79  Ibid., «Fondo polliotti», folio di grandi dimensioni, scritto solo sul r. Fra le carte del Fondo, in 
apposito incartamento riguardante la lite sorta tra Teresa polliotti – Grana e il Capitolo di pinerolo e 
protrattasi sino al 1841, anche il Testamento di Bartolomeo Saverio polliotti, quello del 5 agosto 1809.
80  le voci, in totale, sono 21. il documento (in due versioni, la prima con cifre inferiori) si completa 
con l’elenco dei «rapports fictifs» e dei «prélévemens à se faire sur cette portion disponible», che 
comprende le donazioni fatte agli ospizi di Torino e di pinerolo. Già il padre di Bartolomeo Saverio, 
Giuseppe, era solito fare donazioni a «l’hospices de la charité de Turin de sorte que le dit son fils 
apré son décés ayant continué à en faire tut toujours porté dans les livres du dit hospices sous le 
nom de M.r Joseph polliotti». il legame della famiglia polliotti con Torino risale pertanto ad antica 
data, coinvolgendo già Giuseppe polliotti padre. Cfr. ibid., Observations de l’Av. Mayneri en qualité 
de tuteur de les enfans mineurs rélativement à l’inventaire de l’hoirie du feu A. Polliotti son Bon Père 
afin de fixer le montant de la même. Appendice ad ampio fascicolo dell’avvocato Giuseppe polliotti, 
sul quale vedi oltre (a questo legato fa riferimento anche una breve lettera firmata Felice Musso, del 19 
febbraio 1810, e indirizzata a Giuseppe polliotti, su carta intestata La Commission administrative des 
hospices Civiles: la Commissione rigetta la domanda di Giuseppe, che vorrebbe, si deduce, impugnare 
la donazione fatta in vita dal padre, a nome del nonno. Saverio polliotti è un «bienfaiteur»; ibid., 
lettera su bifolio di piccole dimensioni, scritta sul r della prima c.). Cifre simili a quelle dell’inventario 
post mortem sono riportate da altro documento presente nel Fondo e riportante: Etat de la Masse 
d’après l’Avis du Comité Extraordinaire. Deduction faite des Créances douteuses, que l’Avocat Polliotti 
présente en nature; seguito da Etat de la Masse d’après la Valeur adoptée par le Comité Consultatif 
Extraordinaire, mais Déduction faite des Créances douteuses, que l’Avocat Polliotti présente en 
nature, et de la Valeur donnée par le Comité au droit de Nomination au lit incurable (è, quest’ultima, 
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Alle Observations de l’Av. Mayneri en qualité de tuteur de les enfans mineurs 
rélativement à l’inventaire de l’hoirie du feu A. Polliotti son Bon Père afin de fixer 
le montant de la même risponde l’avvocato Giuseppe polliotti con apposita Memoria 
intitolata Repons contre l’Avocat Barthelemi Mayneri tendantes a faire augmenter 
le mountant de la succession delassée par M.r l’avocat Xavier Polliotti nella quale 
sostanzialmente difende i propri diritti d’erede, compilando dettagliati conti di 
spese sostenute, anche a vantaggio dell’avvocato Mayneri, che, non si dimentichi, 
è il cognato, avendo sposato la sorella Clara (di cui è vedovo). nell’elenco dei beni 
posseduti dai polliotti, con relativo corrispettivo in denaro, compare, oltre al valore 
delle vigne e a quello dei possedimenti di Abbadia, anche la voce «Susa»: vedremo 
fra breve che i legami dei polliotti con Susa sono attestati da una lettera di fine 1798, 
indirizzata a Giuseppe polliotti, nella quale si dice essere stato da poco in città 
Bartolomeo Saverio.81

la questione dell’eredità di Bartolomeo Saverio è complessa: tra 1812 e 1813 
il figlio Giuseppe produce alle autorità competenti a Torino una serie amplissima 
di documenti che elenca dettagliatamente. Sono 37: Note de pièces présentées par 
l’Avocat Joseph Polliotti à l’appui de la demande que les Legs faits par feu son père 
dans son dernier testament soient déclarés caducs.82

i beneficiari dei lasciti di Bartolomeo Saverio polliotti, inseriti nei due testamenti 
del 5 agosto e del 19 ottobre 1809, sono numerosi.

per chiarire al meglio la vicenda, Giuseppe polliotti aggiunge alla sua relazione 
la composizione della famiglia del defunto:

Xavier polliotti Av. + le 26. 8bre 1809
avec
la Dame Marguerite Signoretti
Joseph Avocat Therese Claire + précedée au pere
avec avec avec
la Dame laure Millo M.r Thomas Grana l’Avocat Barthelemi Majneri  

    
louis ignace  Josephine Claire83

la donazione fatta all’ospizio di pinerolo); seguito da Etat Général des legs faits par Mons.r l’Avocat 
Xavier Polliotti dans ses trois Testamens. Bifolio di grandi dimensioni, scritto su r e v della prima c. e 
r della seconda (i testamenti sono due e non tre).
81  Ibid., fascicolo di grandi dimensioni, minuta di Memoria contenente calcoli, note e correzioni al 
testo. Di mano, pressoché certamente, di Giuseppe polliotti con, in fine, le osservazioni dell’avvocato 
Mayneri, d’altra mano (le cifre qui riportate sono in Franchi). Clara polliotti e Bartolomeo Mayneri 
si erano sposati nel 1794, quando la giovane aveva solo 16 anni. Cfr. ibid., fald. 1303, Consegna 
del recinto della Città, anno 1794, n. 975. il 9 gennaio 1800 l’avvocato Majneri era stato nominato 
Sostituto nel Senato di piemonte. ne diverrà poi presidente (cfr. Archivio di Stato di Torino, sez. i, 
Corte, patenti Controllo Finanze, registro 103, Carta 86, Volume 19).
82  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo poliotti», bifolio di grandi dimensioni, scritto, 
corretto e annotato su r e v della prima c. e r della seconda, che funge da cartellina per l’intero 
incartamento.
83  Ibid., fascicolo di 10 c., scritte r e v. (in due copie).
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Fra i beneficiari delle donazioni testamentarie, in denaro e beni, per un 
ammontare totale di 90.380,44 Franchi, la Chiesa degli Angeli di pinerolo, la moglie 
del polliotti Margherita Signoretti, i servi Giacomo eli, laurent Mellato, Antonio 
Salomone, Giuseppe novaretto (secondo il primo testamento, del 5 agosto 1809); 
l’ospedale San Giacomo di pinerolo, la cappella di nostra Signora degli Angeli 
di pinerolo, Michele Antonio polliotti (per 10.000 Franchi), Simone polliotti (per 
6.000 Franchi), le sorelle polliotti, il signor Giulio, Giovanni Stefano Bertea, i tre 
fratelli Alliaudi, il notaio Alliaudi, la signora Audifreddi, moglie del sindaco in carica 
Giuseppe, la Confraternita di nostra Signora del rosario di pinerolo, Giuseppe 
polliotti stesso, il santuario della Consolata di Torino, l’ospizio di Carità di Torino 
(nel secondo testamento del 19 ottobre). Giuseppe polliotti impugna quest’ultimo, 
ritenendo non valide le donazioni in esso contenute. la relativa sentenza dà ragione 
all’avvocato, dichiarando il testatore, al momento della redazione del secondo 
documento contente le sue ultime volontà, in evidente stato di sofferenza e non nel 
pieno delle sue facoltà, quando invece il primo era stato redatto «par le calme et par 
cette sage prevojance, qui accompagnerent toujours les actes qui emanent d’un bon 
pére de famille» (atto del 14 maggio 1812).84 

resta dunque valido il Testamento del 5 agosto 1809, rilasciato in forma 
«mistica», cioè segreta (consegnato in busta chiusa e sigillata al notaio, che lo 
convalida con un atto di sottoscrizione). in esso, si nomina erede universale il figlio 
Giuseppe. Alla moglie, «mia amatissima consorte», oltre a legare le «lingierie» 
di casa, cavalli, vetture, arnesi «ed altri effetti componenti la mia scuderia», 
l’avvocato Bartolomeo Saverio lascia l’usufrutto di tutti i beni, case e mobili 
circostanti situati nel territorio di Abbadia, compreso il campo di Santo Stefano 
e la cascina detta «la Fiocera», oltre all’usufrutto della casa Baretto e Chiabotto, 
«sulla piazza di pinerolo».

i mobili «di parata» e le argenterie sono stati già lasciati, tramite donazione in 
vita, al figlio Giuseppe. Alla figlia Teresa Grana il testatore destina la cascina detta 
«la Tavier», con beni, attrezzi di campagna e «vasi vinarj»; la casa di pinerolo detta 
«dello Spedale»; altra detta «la prà», sempre in pinerolo, oltre metà casa olivero, 
acquisita da Saverio e dalla moglie (metà per uno) in anni recenti. Ai quattro nipoti, 
prole della defunta figlia Clara e del marito Bartolomeo Majneri, «attuale Giudice 
di pace in Torino per la Sezione del pò», la cascina di piscina, «ossia Scalenghe», 
detta «di Baudì», con attigua casa, attrezzi e botti per il vino; monti e tassi vantati 
verso il governo, per un capitale di 12.500 lire; nonché un ulteriore credito di 
5.000 lire vantato verso l’avvocato «Tegassi» (l’altro genero, Felice Tegas, marito 
di irene Maria, morta non ancora ventenne nel 1792).85

84  Ibid., c. 9 v e 10 r.
85  Ibid., fascicolo di 10 c., scritte r e v, su carta bollata, redatto e firmato dal notaio imperiale Felice 
Musso. il testamento, in italiano (il resto del documento è in francese), è a c. 5 r e seguenti. il 6 novembre 
1809 Felice Musso aveva scritto a Giuseppe polliotti scusandosi per il ritardo della trasmissione del 
Testamento (presumibilmente il secondo, del 19 ottobre stesso anno) di Bartolomeo Saverio, dovuto a 
problemi nella traduzione (in francese; ibid., lettera da Torino su bifolio piccolo, scritto su r e v della 
prima c.). il 30 marzo 1810, invece, di fronte al notaio Giuseppe Vyno, Giuseppe polliotti e sua sorella 
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«Insomma siam francesi a quest’ora». 
L’avvocato Giuseppe Polliotti tra Pinerolo e Torino

pur rinviando a successiva ricerca la narrazione delle vicende familiari e 
professionali, torinesi e pinerolesi, dell’avvocato Giuseppe polliotti, di sua moglie 
laura Millo e del figlio enrico (ai tre appartiene la maggior parte dei documenti 
conservati nel «Fondo polliotti»), si vogliono qui ripercorrere velocemente le tappe 
fondamentali (e certe) della vita del figlio di Bartolomeo Saverio, soffermandosi, in 
particolare, sugli anni «francesi».

Alla sua morte, l’avvocato Bartolomeo Saverio lascia al figlio, nato a pinerolo 
nel 1781, un patrimonio davvero cospicuo: lo attesta con efficacia un interessante 
documento a stampa del 1812, la Liste des cent plus fort Contribuables de la 
Commune de Pignerol, firmata dal prefetto del Département du Pô, A. lameth (A 
Torino, il 1° maggio 1812). ebbene, fra i cento maggiori contribuenti della città di 
pinerolo compare, oltre all’ufficiale municipale, maître de Poste, il 47enne Michele 
Antonio polliotti (con un patrimonio valutato in reddito – annuo?- pari a 518,05 – 
non è specificato se lire piemontesi o Franchi ma, visto il periodo, si propende per i 
secondi-), al 14esimo posto assoluto, l’avvocato Giuseppe polliotti, nato il 12 agosto 
1781, quindi di 31 anni, sposato con due figli, «Garde d’honneur de S.M. i. et r.», 
con un reddito (annuo) calcolato in 1.408,65 (Franchi) e, conseguentemente, un 
ammontare di contribuzione pari a (Franchi) 902.86

nato dunque nel 1781, Giuseppe polliotti, probabilmente a Torino per motivi di 
studio sin dal 1799, e qui testimone oculare del bombardamento del centro cittadino 
all’ingresso delle truppe austro-russe, completa il suo ciclo di studi laureandosi in 
legge il 4 luglio 1803, discutendo di diritto pubblico, economia politica, diritto civile.87

nel 1807 Giuseppe polliotti sposa la torinese laura (laurina o lauretta) Millo: 
il matrimonio è festeggiato anche dalla pubblicazione di un opuscolo poetico 
contenente una canzone, sonetti, un inno e una anacreontica, opera di D. polliotti, 
«in attestato di sincera amicizia».88 Da qual momento in poi la vita dell’avvocato 

Teresa Grana, alla presenza del di lei marito Tommaso e di due testimoni, accettano l’eredità lasciata 
dal padre, così come stabilita nei testamenti (nell’elenco, a vantaggio di Teresa, anche la casa «dite de 
l’Accensa», in pinerolo, e una porzione di prato in territorio di Abbadia, «mas rechiuso» («azienda a 
carattere agricolo e forestale - pastorale comprendente una casa di abitazione, che non si può ridurre 
con vendite parziali ma si deve trasmettere intera per atto tra vivi o per successione a un solo erede 
preferito»: cfr. www.treccani.it). Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», fascicolo 
di grandi dimensioni, di 8. c., su carta bollata, scritte r e v., «partage entre Monsieur Joseph polliotti 
homme de loi, et Dame Therèse Grana née polliotti frere et soeur».
86  Ibid., fald. 1126, n. 12, grande folio a stampa, «1812. 1 Maggio. lista dei 100 maggiori contribuenti 
del Comune di pinerolo».
87  Joseph Polliotti Pineroliensis ut juris doctor renuntiaretur publice disputabat in Subalpino 
scientiarum Athenæo Die 15 messiferi, anno XI Reip. Gall. (4 julii 1803 v.m.) hora V pomeridiana; 
Taurini: ex Typographia Dominici pane et soc. ad Divi Dalmatii, [1803], in Biblioteca civica «Alliaudi», 
opuscoli, op.B.110. la Biblioteca nazionale di Torino conserva copia sia della tesi di laurea di 
Giuseppe sia delle due tesi di Bartolomeo Saverio.
88  Nelle faustissime nozze degli egregj signori avvocato Giuseppe Polliotti e damigella Laurina Millo; 
Torino: dalla Stamperia della Corte d’Appello, 1807. Biblioteca civica «Alliaudi», opuscoli, op.D.606. 
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polliotti si divide tra pinerolo e Torino: lo testimoniano, da un lato, molte lettere 
del Fondo, indirizzate alla residenza pinerolese, dall’altro l’attività del polliotti, 
che, almeno dalla metà degli anni venti dell’ottocento vive prevalentemente nella 
capitale, nella casa della Chiesa di roddi (oggi via San Tommaso 6).89 

Giuseppe polliotti è Decurione della Città di Torino (= consigliere comunale) e, 
dal 1832, prima consigliere, poi direttore del regio Manicomio di Torino.90

la «Gazzetta piemontese» pubblica, nel 1842, il 28 aprile (n. 95), un ricordo 
del Maggior Generale austriaco edoardo Young, scritto dall’avvocato Giuseppe 
pogliotti; fra l’altro vi si legge:

nel verno del 1799 al 1800, stanziava in pinerolo una vanguardia austriaca, 
comandata dal tenente maresciallo Vukassovitc.

Tristi erano quelle congiunture di guerra guerreggiata, ed altamente sentivasi la 
penuria in ogni genere di vettovaglia.

l’avveduto e previdente generale comandante affidava al cavaliere Young, in allora 
capitano nel reggimento austriaco Toscana, l’importante ufficio di provvedere di 
concerto con la civica amministrazione, e con li particolari stessi di pinerolo, a quanto 
a viveri, foraggi ed alloggiamenti abbisognasse.

Sommava a più di seimila uomini quel corpo d’esercito; eppure, mercè il senno, la 
prudenza, lo instancabile zelo, e soprattutto l’umanità del provvido capitano Young, tutto 
procedette in quei dolorosi frangenti con calma, armonia, e soddisfazione d’ognuno.91

in «quei dolorosi frangenti», certamente anche ricchi di speranza e fermenti 
innovativi, con una alternanza di potere fra amministrazione filo-francese, 
quindi austro-russa, poi nuovamente repubblicana, il giovane Giuseppe, pur non 
partecipandovi attivamente come il padre Bartolomeo Saverio o il cugino Michele 
Antonio, viene direttamente coinvolto, anche per le sue frequenti soste a Torino. 

laura Millo muore nel 1857. in memoria della donna il napoletano Giuseppe Del re pubblica un 
omaggio poetico: In morte della nobil donna Laura Polliotti nata Millo. Sonetti di Giuseppe Del Re da 
Napoli; Torino: Tip. nazionale di G. Bianciardi, 1857.
89  Cfr. Cfr. Turin a la portée de l’étranger ou Description des palais, édifices et monumens de science 
et d’art […]. Par Modeste Paroletti cit., p. 197 : «il appartient maintenant à l’avocat polliotti». il 
5 aprile 1832 Giuseppe pogliotti entra in possesso di una villa situata in Val Salice, prima collina di 
Torino: cfr. Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», «Testimoniali di stato della 
Villa in Valle di Salice presso Torino spettante all’ill.mo Signor Avvocato pogliotti», fascicolo di 12 c.
90  Cfr. Saggio di statistica del Regio Manicomio di Torino dal 1° gennaio 1831 al 31 dicembre 1836. 
Del dottore Gio. Stefano Bonacossa, Torino 1837. la dedica dell’autore è all’ispettore del regio 
Manicomio, nuytz e «Agli illustrissimi signori che n’ebbero la direzione dal 1831 a tutto il 1836»; fra 
i 40 nomi, quello di Giuseppe polliotti. Cfr. anche «Gazzetta piemontese», 9 febbraio 1832, n. 17, 
p. 91: «S.M. con regio Biglietto indirizzato il 24 di gennaio al Cavaliere di Gran Croce presidente 
nuytz, ispettore del regio Manicomio di Torino, ha confermato nell’ufficio di Consiglieri per l’anno 
corrente [...] ed ha nominato allo stesso ufficio di Consigliere l’Avvocato Giuseppe polliotti, in vece del 
defunto Gaetano Borbonese». Forse per la sua funzione al regio Manicomio polliotti possiede, fra le 
sue carte, l’ampio fascicolo ms. contenente Cenni sull’origine e sui progressi dell’Ospedale Maggiore 
di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, stilati nel febbraio 1839 dal direttore della Segreteria 
della veneranda Congregazione dell’ospedale, Michele Vacchetta (fasc. di grandi dimensioni, di 25 c.).
91  opuscolo a stampa in Biblioteca civica «Alliaudi», op.D.35; originale ms. in «Fondo polliotti», 
bifolio di grandi dimensioni, scritto su r e v della prima c. e r della seconda.
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Qui, all’Università, studia l’amico valsusino Giuseppe Billia, che si laureerà in 
giurisprudenza l’anno precedente quello del polliotti. Tra fine 1798 e marzo 1799 il 
Billia scrive all’amico pinerolese due lettere certamente interessanti per descrivere 
il clima rivoluzionario che si respira in quei giorni straordinari a Susa:

Amico mio,92

libertà ed eguaglianza.

eccoti un saggio del mio ognor innato amore verso di te. Quel, che più mi rammarica 
mentre ti attesto l’affetto, si è il non poterti più contentare in quel che tu desideri; se vuoi 
io posso; ma il tempo il giudica inutile. noi siam repubblicani; la nostra cittadinanza 
forma, ed è francese dal giorno settimo di questo mese. la sera del sesto v’entrarono 
truppe in Città, che diedero di piglio all’armi; situarono i cannoni; le guardie piemontesi 
prudentemente s’arresero. la forza li fece saggi; il governatore è custodito; si vedono e 
notano i suoi atti; neppur il parlar tacito dal custode Francese gli è permesso. S’illuminò 
la città, e s’il-//lumina; non è permessa l’uscita ai cittadini dal Generale louis sino alle 
ore sette del mattino. Tutta la città sen tace ubbidisce, effetua gli ordini francesi. Tutti 
sono astretti a portar la coccarda tricolorata. in somma già si deposero i segnali del re; 
già brilla qual luminare il cittadino Fava professore di ret[ori]ca stabilito dal nostro 
Generale Francese come presidente della Municipalità; Gardini,93 Savio, esallino, 
Carena, Salla, Buonpar, raimondo sono deputati per nome del direttorio officiali 
municipalisti sotto gli ordini del primiero Tribuno, che è il Cittadino Fava.

le truppe piemontesi ritengono il suo grado, e servono la repubblica e soldo 
francese. Taccio la politica il vuole. Godiam la libertà ma vera; e l’egualità aspirante al 
vero onore a cui ti prego d’agognare da uom saggio. Saluta il padre; i genitori in somma, 
e credimi qual sono; ma no tacer non posso l’inalberamento della segnal fratellanza 
francese convien che ti narri.

Stabilito Fava per presidente della provincia; dati gli ordini; e fissato il giorno 
d’oggi per l’innalzamento dell’albero. Ascende sul balcone dell’intendente // Fava 
accompagnato da compagni municipalisti con truppe attorno; e quivi avanti il Generale 
è infinita quantità di popolo parte sull’armi, parte in libertà quai sono i Susini fa la 
sua parlata al popolo lodando la reppublica francese ed il suo sistema; biasimando le 

92  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di piccole dimensioni, d’una 
sola mano, scritto su r e v della prima c e r della seconda. A c. 2 v l’indirizzo: «A Giuseppe poliotti». 
la Biblioteca nazionale di Torino conserva la tesi di laurea del valsusino: Giuseppe Billia di Susa 
alunno nel Collegio Nazionale per conseguire la laurea di giurisprudenza pubblicamente disputava 
nel Subalpino Ateneo li 29 fiorile anno 10 rep. (19 maggio 1802 v.s.) alle ore 5 di sera; Torino: dalla 
Stamperia pane e Barberis in Doragrossa vicino S. Dalmazzo n. 229. Sulla Susa rivoluzionaria cfr. 
Michele Buffa Susa nei tempi antichi e moderni; Susa: Tip. Guido Gatti, 1904, in particolare p. 361.
93  Una lettera mutila, ma probabilmente di Giuseppe polliotti al padre, s.d., cita il Gardini, che chiede 
insistentemente di far presente che «quantunque patriotta […] tuttavia non può esigere dalle finanze 
neppure un soldo, e si trova ora senza denari affatto» (Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo 
polliotti», foglio singolo, scritto su r e v, di piccole dimensioni, lettera mutila). lo stesso Gardini scrive 
al «Carissimo Giuseppino» il 25 marzo 1800, struggendosi per la lontananza dell’amico, che non vede 
da tempo. Gli consiglia, nel frattempo, la lettura del Corso di studj del Signor Condillac precettore 
del duca di Parma, in sedici tomi, e de La legislazione del Filangeri, in 8 tomi (ibid., lettera su foglio 
singolo, di piccole dimensioni, scritto sul r).
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Monarchie per le grandi ingiustizie94, e quindi giura in pubblico come Gardini e gli altri 
compagni; ma egli in ispeciale di spendere e fatiche e vita per sostenere il Gallo Sistema 
ed eccita i concittadini a far lo stesso: e tosto si grida la repubblica ed egguaglianza 
e libertà da tutti. ognuno alza95 il capello segno di promessa affettuosa ai francesi 
di amarli come nostri amici e fratelli. in somma siam francesi a quest’ora, e bisogna 
sottomettersi. Addio amami e stammi sano ed io mi dico

Di te Citt[adi]no amico mio

Susa addì 19 di raffreddatore anno 7° della rep.96

Affeziona.mo amico
Giuseppe Billia

nel marzo successivo il Billia scrive nuovamente all’amico e compagno di studi, 
ragguagliandolo sulla situazione che sta vivendo la sua città:

libertà Virtù eguaglianza
Stimat[issi]mo amico caro,

Ti manderò più presto che
potrò una copia d’un mio discorso
sull’aristocrazia, e libertà moderna.

Saluta i Genitori
Tuoi.

Salute, rispetto, fraternità

la mia partenza, che di bel nuovo feci per Torino dopoche ho veduto il padre tuo, e 
poiché ti scrissi, fu il motivo per cui non ebbi più il piacere di continuare a rispondere 
alle dimande fattemi nell’ultimo tuo foglio; proseguirò adunque in questo momento per 
alleggerire colla tua dolce rimembranza una grande melanconia, che travaglia il mesto, 
ed afflitto mio cuore, il quale mi rattiene ognora in una profonda tristezza, ed in un 
taciturno silenzio.//

riguardo agli amici; ti fo sapere, che il Cittadino Carbonazzi colla famiglia tutta 
partì per Alessandria e in questo frattempo restò impiegato a Mortara verso Tortona.

Manina depose gli abiti Chiericali, e studia Chirurgia in Torino con Vasone 
nell’Università. pellizzieri entrò nella forza armata d’Asti in qualità di Secondo 
Chirurgo colla paga di lire due al giorno, legna nove, una libbra di carne, ed un quartino 
di vino, tre oncie di riso.

Questo è quanto dire ti posso riguardo agli amici sul di cui particolare vi è qualche 
novità. Comprendi ora come deserto a me parrà il paese tolti gli altri miei secondi 
compagni, ed amici che rendeanmi la rusticità, e bruttezza del paese meno disgustosa 
colla loro amabile compagnia. Bello ancora mi sembrava il passeggiare// fra queste 
incolte rupi di Susa in tua compagnia tanto cara, quanto può esser cara la vita; ma 

94  Sovrascritto “pretese”.
95  Sovrascritto “canta”.
96  1798 (raffreddatore da intendersi probabilmente Frimaio. nel qual caso 29 novembre 1798).
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ora che son privo, e lontano della tua presenza, e privo ancora del consorzio degli 
altri colleghi, considera quanto ingrato mi sembrerà tal soggiorno sebbene dovesse la 
presenza della mia cara Madre rendermelo più lieto; ma anch’essa afflitta si trova per 
la morte che teme sorprenda la molto inferma mia sorella.

il cittadino Gardini cangiò come dalla notte al giorno. Sembra un damerino mentre 
è tutto vestito da Secolare. Vestito ben con bottoni indorati gilè bianco, e calzoni 
negri, crovatta negra, e bianca, capello rotondo, ed in ultimo il suo chiri [?] sono gli 
abbigliamenti continui.

Messa più non la dice, come neppure il breviario. Gli scrupoli non hanno più sede 
in lui, il suo conversare è frequente con danno di maniera, che il Generale un giorno 
le disse ecco il nostro prete è ognor con donne. in una parola tutto cangiò. intanto per 
mancanza di carta mi dico

Susa addì 10 di Marzo u.s. 99.
Tuo amico affezionato

Giuseppe Billia97

Sei anni più tardi giunge, sempre da Susa, al polliotti una nuova lettera: il 
mittente è diverso, il cittadino Mayneri, l’argomento è di grande interesse. papa 
pio Vii passa dalla città di ritorno (?) dalla Francia:

libertà, Virtù, eguaglianza

il Cittadino Mayneri     Susa 6. Floreal anno 12
Al Cittadino Gius.e polliotti suo Amico Car.mo

Attenetevi esattamente a quanto vi ho fatto sugerire dal fratello Arcidiacono 
prevalendomi di un ricapito, che mi dava l’agio di scrivere liberamente, e ciò tutto ho 
fatto per secondare il sincero, e leale attaccamento, che inviolabile sarà sempre verso 
la carissima vostra persona, e famiglia, e se avessi campo di poter spiegarmi con voi a 
viva voce vi farei stordire; questa è stata per me una lezione importantissima, che mi 
ha dato luogo a considerare l’instabilità delle cose umane, e quanto difficilmente possa 
formarsi un giusto giudizio di certi spiriti, credo che questo basterà per illuminarvi, ed 
impegnarvi maggiormente a regolarvi nella maniera propostavi.

Mi consola l’intendere, che costì siavi una perfetta tranquillità, quale pure si gode 
in questa città, dove da un giorno all’altro si attende il passaggio del Sommo pontefice, 
che passerà in Briansone.

Quantunque nei scorsi giorni sia stato molestato da un forte rafredore di capo, 
che mi obligò a tener gli arresti in casa, ora ne sono affatto libero. Fatti gradire i miei 
ringraziamenti, ed ossequj ai vostri Genitori, e sorella, e siate ognora più persuaso, che 
l’amor che vi porto, è schietto, e costante addio.

Salute, e fraternità.

97  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di piccole dimensioni, d’una sola 
mano, scritto su r e v della prima c. e r della seconda.
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pS: il papa è partito questa mattina dalla Cittadela di Torino// questa sera dormirà 
ad Avigliana, e dimani si renderà in questa Città, per quindi passare a Briansone, il suo 
seguito è di quaranta persone; quanto scrivo vengo al momento d’intenderlo da questo 
nostro Comandante, giunto quest’oggi in Torino, e che deve accompagnarlo, e farlo 
servirà fino a Briansone. Se il Fratello Arcid[iacon]o si è restituito costì salutatelo, e 
diteli, che avrei desiderato, che avesse avuto un poco più di coraggio, ed in questa così 
straordinaria circostanza si fossi quivi portato.98

il 17 febbraio 1812, pochi mesi prima di pubblicare l’elenco dei 100 maggiori 
contribuenti della città di pinerolo, il generale, prefetto del Dipartimento del po, 
barone dell’impero e ufficiale della legion d’onore, Alexander lameth, firma 
un altro documento a stampa, contenente l’elenco dei 191 membri componenti il 
Collegio elettorale de «l’Arondissement de pignerol»: al numero 140 compare 
polliotti Joseph, di professione avvocato. Allegata alla stessa, a stampa ma con 
firma autografa del lameth e data «A Turin le 26 jour du mois de fevrier 1812», 
compare la Carte d’Electeur ou Extrait de la Liste des Membres du Collège Électoral 
de l’Arrondissment de Pignerol. l’unico nome riportato, manoscritto, è quello di 
Joseph polliotti, avocat.99

lo stesso anno Giuseppe polliotti risulta ancora domiciliato a pinerolo, presso 
la casa della madre, vedova di Bartolomeo Saverio. Margherita Signoretti ha 56 
anni: in «Maison polliotti Dame Signoretti» vivono, oltre alla proprietaria, il figlio 
Giuseppe, di anni 30, la di lui moglie laura Millo, di 25, originaria di Torino, figlia 
di Carlo Millo, i figli Camilla, di anni 4 (nata quindi nel 1808), ed enrico, di anni 1 
(nato pertanto nel 1811).100

98  Ibid., bifolio di piccole dimensioni, scritto su r e v della prima c. Sul v della seconda c. indirizzo: «Al 
Cittadino Giuseppe polliotti pinerolo». papa pio Vii, diretto a parigi per assistere all’incoronazione 
di napoleone imperatore, lascia roma il 2 novembre 1804. il 14 novembre pernotta a Susa. nell’aprile 
1805 è di ritorno dalla Francia; il 23 è a Torino, da dove riparte il 26. la data della lettera (26 aprile 
1804) farebbe pertanto pensare al viaggio di ritorno, ma dovrebbe intendersi «6 Floreale anno 13». la 
descrizione del viaggio, da Susa a Briançon, inoltre, porterebbe a pensare al viaggio d’andata verso la 
Francia. Se il 12, infine, fosse da intendersi «1812», non tornano ugualmente i mesi e le circostanze: in 
quell’anno papa pio Vii, imprigionato da napoleone a Savona, passa effettivamente per il Moncenisio, 
diretto a Fontainebleau, ma in maggio e senza transitare per Torino. Mittente della lettera potrebbe 
essere luigi Majneri (o suo fratello ignazio), nipoti di Giuseppe, figli della defunta sorella Clara e di 
Bartolomeo Majneri.
99  Biblioteca civica «Alliaudi», Sezione locale, Sl. 11, in Miscellanea.
100  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1372, «Consigne de la population de la Ville de 
pignérol année 1812», n. 691. nel 1811 è dunque nato il figlio enrico, destinato a morire, dopo una 
brillante carriera di avvocato e deputato, nel 1870, l’11 aprile, non ancora sessantenne. Cfr. Necrologia, 
estratto da La Gazzetta di Pinerolo, pinerolo 1870, in Biblioteca civica «Alliaudi», opuscoli, op.D.769. 
enrico polliotti sarà deputato al parlamento sardo, eletto nel Collegio di perosa (ove otterrà 131 voti 
alla prima tornata: cfr. Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», lettera su bifolio 
di piccole dimensioni, scritta su r e v della prima c., di enrico alla madre laura Millo: nel collegio 
di perosa si è piazzato al primo posto il professor Tonello. i due candidati vanno al ballottaggio, con 
nuova votazione, prevista per il giorno della lettera, 28 aprile [1853?], ed evidentemente vinta).
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Alla figlia Camilla faceva riferimento una breve, sgrammaticata ma tenera lettera 
della madre di Giuseppe, Margherita Signoretti, del 5 giugno 1810:

Carissimo figlio

Mi farete il piacere di andar dal S.r Beccaria hà comprare libre 12.6 lino da filare  
secondo là mostra che ti invio, che ritroverete qui unita il predzo è di S[oldi] 45 per 
caduna libra le vostre figlie stanno bene Camillina si fa unna birbeta fa sempre la 
ballada salvo per andar a dormire che siamo sempre à guai,

e vi saluto101

nel 1813 Giuseppe polliotti, moglie e figli prendono definitivamente residenza 
a Torino: lo attesta il «registro destiné à recevoir les Declarations relatives au 
Domicile politique» (1806-1814), dichiarazioni raccolte dall’avvocato Viglietti prima, 
dall’avvocato Comino poi. in data 3 marzo 1813, Giuseppe polliotti, «homme de loi», 
dichiara che intende cessare l’esercizio dei diritti politici nel Comune di pinerolo per 
trasferirlo in Torino; dichiarazione confermata da altra del 30 marzo successivo, con la 
quale il polliotti afferma di voler trasferire il proprio domicilio nella città di Torino.102

3. L’oste municipalista.
Il maître de la Poste aux chevaux Michele Antonio Polliotti

«Au nom de la république Française Une et indivisible», il giorno 3 Termidoro 
dell’anno X della repubblica francese (22 luglio 1802), il Ministro delle Finanze 
di parigi nomina il cittadino Michele Antonio polliotti «Maître de la poste de 
pignerole, route de Turin à pignerole, située dans le Département de l’eridano à 
la charge par lui d’avoir le nombre de postillons, chevaux, et equipages prescrits 
pour le service de ce relaix».103

101  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», foglio singolo di piccole dimensioni, 
scritto sul r. C’è quindi anche una seconda figlia, della quale il Censimento del 1812 non fa cenno 
(morta infante?).
102  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1126, n. 10, «registro delle dichiarazioni di elezione di 
domicilio politico in questa Città, [co]ppiato con quello in data 18 9mbre 1806 del Sig. avvocato Viglietti 
Giudice dell’in allora Tribunale di 1ª instanza di questa Città, e terminato con quella del Sig. avvocato 
Comino», fascicolo con c. non numerate e firme autografe dei dichiaranti e del «maire» Audifreddi. Fra 
le molteplici attività torinesi di Giuseppe polliotti anche un rapporto con il commediografo, bibliotecario 
e magistrato Alberto nota, al quale il polliotti indirizza due lettere, conservate in Biblioteca nazionale, 
Sezione Manoscritti e rari, «Fondo nota»: lettera del 2 maggio 1835, da Torino, con la quale Giuseppe 
polliotti informa della malattia del conte di pralormo, che non ha potuto parlare con il re della sua 
promozione; altra del 6 ottobre 1836, da pinerolo, con la quale polliotti informa il nota di aver scritto 
un memoriale e di averlo consegnato al conte di pralormo. Contestualmente ringrazia per aver parlato 
di lui al re di Francia. Carlo Beraudo conte di pralormo (1784-1855), Ministro delle Finanze e poi degli 
interni negli anni di Carlo Alberto. Cfr. www.castellodipralormo.com.
103  Archivio storico del Comune di pinerolo, pergamena già nel Museo civico di pinerolo e a palazzo del 
Senato, contenente «nomina di Capo posta conferita al pinerolese Michele Antonio polliotti in nome 
della repubblica francese (Anno X, 3 Termidoro). Dono dell’Avv. Attilio Fer – pinerolo».
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Attivissimo, come visto, nella Municipalità francese del primo periodo, 
comprensibilmente estromesso da qualsiasi carica nei mesi di dominazione austro-
russa, Michele Antonio vede quindi premiato il suo impegno civile con un incarico 
di primissimo piano e importanza.104

Si tratta, però, a ben vedere, di una riconferma, più che di un nuovo compito: 
la Consegna del Sale del 1799, infatti, presenta polliotti Michele «fu Bartolomeo di 
questo Comune, maestro di posta, ed obergista, sotto l’insegna della Campana, e 
municipalista, di anni 33 (nato quindi nel 1766), sposato con la 37enne elisabetta 
Giudice (già vedova Costa, originaria di Vercelli); il polliotti risulta avere al suo 
servizio, oltre a un segretario, un cuoco e uno sguattero, 7 postiglioni, mentre per il 
suo compito di direttore delle poste è dotato di 12 cavalli da tiro. lo stesso anno, in 
casa propria e con attività autonoma (ostessa sotto l’insegna della rosa rossa), vive 
la madre Teresa, 58 anni, vedova, con il figlio Simone, di anni 37, la moglie di questi 
Francesca lantelme, un cuoco, una serva, un cameriere.105

le Consegne del Sale e i successivi censimenti consentono di seguire, passo 
passo, le sorti della famiglia di Michele Antonio polliotti, destinato, peraltro, a vita 
molto lunga. nella fattispecie, una indagine a campione rivela:

•	 nel 1807 il Maître de la Poste, quarantenne, vive in casa «Chiarina» con la 
famiglia; si avvale della collaborazione di servi, postiglioni e garzoni e può 
contare su 10 cavalli. in casa «polliotti» dimora invece il fratello maggiore 
Simone, di professione oste, con moglie e nipote.106

•	 nel 1814 Michel Antonio pogliotti, di anni 49 (l’indicazione dell’età è spesso, 
purtroppo, approssimativa), vive in «maison propre», svolge il compito di 
«Direttore delle poste a cavalli» (per il cui servizio si avvale di 8 cavalli da 
tiro e 4 da sella); dà lavoro a 1 serva, 2 garzoni per la posta e altri due di 
scuderia. Con la moglie elisabetta Giudice, di anni 48 (in precedenza era 
indicata più anziana del marito…), originaria di Savigliano (ma non era 
Vercelli?), convivono la giovane figlia Teresa, di anni 15 (!), e il marito di lei, 
l’ufficiale 26enne Stefano Fer. in casa propria vivono invece il fratello Simone, 
con moglie e nipote, una serva, un palafreniere.107

104  Secondo il patrucco (che cita Caffaro), in Il Settecento. Pagine di vita pinerolese cit., p. 361, 
il polliotti fu massone, sin da prima del 1792, insieme a pietro Geymet, Buniva, Giraud, Giuseppe 
Biffrary, Giambattista Alliaudi, nella loggia denominata «parfaite amitié du 5807».
105  Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1333 cit., Consegna del Recinto della Città Anno 
7.mo Repub.no p.mo della Libertà Pinerolese (1799), p. 5, n. 12/13 e p. 188 n. 497. A p. 191 onorato 
pellico e la sua famiglia (fra cui il figlio Silvio). Mastro di posta era peraltro già definito Michele Antonio 
in Relazione della Festa patriotica fattasi in Pinerolo in occasione della solenne installazione della 
Municipalità d’essa Città li 29 Frimajo anno settimo repubblicano e primo della libertà piemontese (19 
dicembre 1798) cit., p. 5. Michele Antonio si era sposato in prime nozze con lucia Mondon, della Torre 
di luserna, di quattro anni più giovane di lui. Cfr. Archivio storico del Comune di pinerolo, fald. 1303 
cit., Consegna del recinto della Città, anno 1794, n. 563.
106  Ibid., fald. 1357, nn. 61 e 226.
107  Ibid., fald. 1382, nn. 68 e 256. Al n. 675 viene presentata la composizione della famiglia di Margherita 
pogliotti, vedova dell’avvocato Saverio, di anni 58, di professione «proprietaria», che si avvale per la 
conduzione delle sue attività di un agente, un domestico, una cuciniera e una serva (oltre a due cavalli 
«pel servizio della campagna»).
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•	 Compiendo un salto significativo, il Censimento della Popolazione della Città 
Sobborghi ed Edifizi per l’anno 1851 riporta, a fianco dell’86enne Michele 
Antonio, vedovo e proprietario di «Casa polliotti», la presenza della figlia 
Teresa, di anni 52, vedova anch’essa del marito Stefano Fer, e dei figli della 
coppia, tutti celibi o nubili: Stefano (anche lui! Come il padre e il nonno), di 
anni 32, avvocato108; Secondo, 31 anni; Michele, 30; Delfina, 27enne, oltre 
a tre serve.109 in «Casa Grana» vive invece l’anziana figlia di Bartolomeo 
Saverio, Teresa, vedova di Giovanni Tommaso Grana (morto nel 1849), di 
anni 82, insieme ad un agente, originario di Abbadia, che ne cura gli affari, 
sua moglie, due servi e due serve.110

•	 il Censimento della popolazione di Pinerolo per l’anno 1853, infine, riporta, a 
fianco della voce «poliotti Michel Ant.o», di anni 87, l’indicazione «Deceduto».111

i numerosi compiti «istituzionali» ricoperti, in special modo negli anni del 
primo governo repubblicano, non impediscono all’albergatore, oste, municipalista 
e direttore delle poste di concludere numerosi affari, acquistare beni e società, 
accrescere i propri commerci, sino ad accumulare, come già visto, un più che 
discreto patrimonio.

Un intero faldone conservato nell’Archivio storico del Comune di pinerolo 
contiene documenti che descrivono la multiforme attività (acquisti, società, cause) 
di Michele Antonio polliotti:112

•	 nel 1801, di fronte al Tribunale di prima istanza di pinerolo, si discute 
una causa intentata dal Direttore della posta a cavalli di pinerolo contro la 
Collegiata di San Donato, in merito alla «Cessione di Beni nazionali a favore 
del Cittad[in]o Antonio polliotti». per il prezzo di lire (o più probabilmente 
Franchi) 7.603,4 il polliotti ha il diritto riconosciuto di acquisire i beni da lui 

108  l’avvocato Stefano Fer, cavaliere e regio provveditore agli studi, sposa, il 21 febbraio 1857, Clotilde 
Martini, di Villafranca piemonte: l’avvenimento viene celebrato, come di consueto, dalla pubblicazione 
di numerose poesie d’occasione, tutte stampate dalla Tipografia lobetti - Bodoni e dedicate agli sposi 
dalle Maestre comunali di pinerolo; dai professori della Scuola magistrale; dal Corpo dei Maestri 
elementari; dai Superiori del Collegio convitto di pinerolo; dal cognato eusebio porchietti; alla sposa «i 
professori del corso classico e speciale» offrono, con testo a stampa (22 febbraio 1857, Tip. Chiantore), 
il libro La luce della rivelazione (opuscoli tutti, in più copie, in Archivio storico del Comune di 
pinerolo, «Carte polliotti – Fer»). Manoscritte sono invece le congratulazioni per il matrimonio inviate 
con lettera d’una sola mano, su carta d’occasione, con fiori a stampa, in piccola busta rettangolare, 
al Cavalier Avvocato Stefano Fer dal collega pietro Buggino (ibid.). Altro opuscolo a stampa (in ibid., 
tre copie) era stato pubblicato dalla Tip. Chiantore due anni prima, a cura del Corpo insegnante, in 
occasione della nomina di Stefano Fer a Cavaliere dell’ordine Mauriziano (28 aprile 1855).
109  non è citata, perché non residente, l’altra figlia isabella (in altre fonti elisabetta), sposata, dal 
15 aprile 1836, col Signor Amedeo Masante di Volvera: cfr. Archivio storico del Comune di pinerolo, 
«Carte polliotti – Fer», nota spese dell’orefice Federico Ghiliani, «piazza San Donato, casa Calandra, 
sull’angolo della contrada del Seminario», «per efetti d’oro», un girocollo d’oro, una lunetta e orecchini 
d’argento dorato, una croce dorata e un anello.
110  Ibid., fald. 1467. nn. 256 e 1609.
111  Ibid., fald. 1479, n. 252.
112  Ibid., fald. 3363, «Carte private. Supplemento».
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scelti; tale decisione viene successivamente impugnata;113

•	 Con la «rétrocession par Jacques Bérard Blais en faveur de Michel Antoine 
polliotti», di fronte al notaio Giacomino, si sancisce che la cessione dei beni 
(campi, vigne, giardini…) dal polliotti fatta al savoiardo Blais non è valida; 
in cambio viene sancita la vendita di alcuni terreni dal direttore delle poste 
posseduti a Babano di Cavour (1804);

•	 in seguito a transazione avvenuta nel 1813, laurent eynard, di pinerolo, 
dichiara, l’anno successivo, di aver ricevuto dal polliotti la somma di 25 luigi 
di Francia;

•	 nello stesso anno André Bonetto sottoscrive una obbligazione a favore del 
polliotti;

•	 nel 1817 il negoziante cuneese Vincenzo Marino, a seguito di iscrizioni 
ipotecarie, paga il polliotti, per una somma di lire 1.358,10, in beni mobili;

•	 Con «instromento 17 luglio Anno del Sig.e 1818 rogato paris» viene trascritto 
il Nec Varietur ossia contra Inventario del negozio in Ferro già del Sig.r 
Steffano Fer ed in Proprio del Sig.r Michele Pogliotti;114

•	 il 6 maggio 1819 scrive «A Monsieur Monsieur Michel Antoine polliotti maître 
de la poste au chevaux», a pinerolo, il Sindaco di Valperga, conte Serra: «le 
irrefragabili continue dimostrazioni, che il Sig.r polliotti Car[issim]o esercita 
nel rendersi servizievole, ed utile in ogni occorrente sia rapporto alla Città, che 
alli abitanti in essa, e quella che fece conoscere pendente il corso dell’ultima 
passata fiera, destando la migliore servibilità in questo corpo civico, che 
conosce la di lui indole, ed ottimo spirito per la continuazione di simili sue 
attenzioni, per organo mio si rende la più sincera riconoscenza, ed io incontro 
con piacere la soddisfazione il darvi esecutiva nell’atto, che ho altresì quello di 
dichiararmi affettuosamente div[otissim]o obb[ligatissi]mo»;115

•	 il 10 agosto 1820 si sancisce la «Cessione di credito dalli S.ri polliotti e Diano 
all’ill.mo Sir. M[arche]se di Cavour»;

•	 il cinque dicembre successivo Michele Antonio polliotti e luigi novelli 
contraggono società «nel servizio della posta de’ Cavalli»;

•	 nel 1821 si discute «nanti la regia Giudicatura di pinerolo» una causa tra 
«polliotti cessionario del Sig.r Bastia attore e Fer convenuto»;

•	 Tra 1821 e 1822 si discute «Ava[nt]i l’ecc[ellentissi]mo r[ea]le Senato» 
un’altra causa tra polliotti-Fer e Fer;

•	 Davanti al regio Tribunale di prefettura di pinerolo si discute altresì nel 
1821 (per concludersi nel 1830) una causa che mette di fronte Michel’Antonio 
polliotti e Cristoforo Margaria di paesana;

•	 Altre cause coinvolgono il polliotti e la famiglia Fer tra 1822 e 1823;

113  Ibid., fascicoli manoscritti inerenti la lite, cui segue, in data 19 Ventoso anno 9° repubblicano (10 
marzo 1801) sentenza a stampa Per parte dell’Ufficio generale delle Finanze nazionali; Torino: dalla 
Stamperia nazionale, [1801], a firma Chiavazza.
114  il Nec Varietur è di mano di Stefano Michele Fer, come dimostrato dal confronto con due lettere 
conservate nelle «Carte polliotti – Fer».
115  Ibid., lettera su bifolio piccolo, scritta sul r della prima c., con indirizzo sul v della seconda.
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•	 Così nel 1828, di fronte al Senato, polliotti e Giovanni Dettoni e, di fronte al 
Magistrato del Consolato (di Commercio), ludovico Bocchetti di perosa con il 
pogliotti;

•	 Con il Testamento del 2 marzo 1833 Simone Andrea polliotti nomina suo erede 
universale «il dilettissimo suo signor fratello germano» Michele Antonio;

•	 lo stesso anno Michele Antonio vende a pietro Molinaro beni per lire 7.000 
(beni ricevuti in eredità dal fratello);

•	 nel 1845 polliotti accetta la cancellazione di diverse iscrizioni ipotecarie 
pendenti sulla famiglia Alliaudi;

•	 il 14 luglio 1854 Teresa polliotti, figlia di Michele Antonio e di elisabetta 
Giudice (entrambi defunti), riconosce i diritti ad una parte dei beni della 
madre a favore della figlia di primo letto della stessa;

•	 nel 1859 Teresa chiede al Comune di pinerolo la concessione in piena proprietà 
di un terreno comunale attiguo alla casa, in passato ceduto a titolo precario 
dalla Città al padre.

le «Carte polliotti – Fer», completano, talvolta, la documentazione appena 
citata, apportandovi ulteriori particolari. Ad esempio una breve scrittura ripercorre 
la «Storia relativa al negozio in ferro esercito vivendo dal fu Steffano Michele Fer 
avo», ma in realtà acquisito da Michele Antonio nel 1818, per lire 18.000.116

pur esulando dal periodo strettamente qui considerato, la vicenda del rapporto 
tra Michele Antonio, la figlia Teresa e il genero Stefano Michele Fer va brevemente 
trattata, stante anche il gran numero di documenti a loro attribuibili all’interno 
delle Carte del loro archivio. oltre ad un paio di lettere del 1819 di Stefano Michele, 
inerenti gli affari (non troppo floridi) del suo negozio in ferro, si trova infatti un 
ricco fascicolo descrivente le difficili condizioni di Teresa polliotti e dei suoi figli 
piccoli alla morte del marito e padre, sopravvenuta, come detto, il 15 marzo 1821: 
la famiglia si trasferisce a casa (e a carico) di Michele Antonio.

il testamento del 21 febbraio precedente elegge eredi universali i figli maschi 
Stefano (erede particolare), Secondo e Michele Antonio (più Bruno, defunto però 
in giovane età), con obbligo di una congrua dote per le figlie elisabetta (in realtà 
isabella), Maddalena e Delfina.

Così erano le cose, quando la derelitta Ved[ov]a polliotti – Fer con tre figliuoli, tre figlie 
ed una nipote, tutti incapaci a provvedere a se stessi, si ritirarono in casa del rispettivo 
padre ed avo, il quale deposto il principal negozio che eserciva117 e fattosi a tutto attivarsi 
per il bene della figlia nipoti e congiunti non la perdonò a disaggi, viaggi, cure e impegni 
per venire nel propostosi fine di salvar la cosa de’ nipoti non tanto quanto a loro dare un 
onesto e condegno collocamento, e non è a dire, che appena crebbero ognuno nel viver suo 
ricevette allimenti ed indumenti non tanto quanto un vistoso luogo nella soccietà.

116  Ibid., «Carte polliotti – Fer», bifolio di grandi dimensioni, scritto su r e v della prima c., con 
numerose correzioni e aggiunte (è una minuta).
117  Forse per questo tre mesi prima del decesso del genero Michele Antonio aveva preso un socio per 
l’attività di Direttore delle poste (vedi poco sopra).
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Diffatti il Sig.r Steffano fu posto in pensione col maestro rotta pel corso delle scuole 
primarie, quindi ritenuto in casa, col parroco del Talucco, al Petit Seminaire a casa, 
e finalmente a Torino per il corso ordinario di tutte le scuole, sino al Dottorato d’ambe 
leggi, che venne a riscuotere con lo de il 10 maggio 1842.

il Sig.r Secondo fu posto in pensione alla luchinotta per i primi rudimenti, quindi al 
convento a piscina, Petit Seminaire e studiate da casa le Filosofie, venne chiamato nel 
convitto dei r[everendissim]i padri oblati di M[ari]a V[ergin]e S[antissim]a ove non è 
degli ultimi studenti della Teologia.

il Sig.r Michele, fatti i suoi studi elementari assieme al fratello Secondo, ove di 
continuare in essi, prescelse il commercio, e dopo esser stato per tre anni nel negozio del 
S.r Fondachiere// latout, volle la divisa Militare arruolandosi nella Brigata di pinerolo, 
da dove passò nella legione straniera di Francia a Gigetti, e là vi continuò, finchè si 
ottenne di venir a scontare la leva Militare del paese, in cui dipendenza iscritto nel 4° 
regg[iment]o di Fanteria a seconda del voler suo, di fare tutto per averlo translato da 
Milite d’ordinanza in quelli provinciali in cui si trova dal primo di quest’anno.

le Sig.e elisabetta e Maddalena furono a loro volta collocate in geniale ed adeguato 
loro Matrimonio, e la Signora Damigella Delfina, la quale non fu seconda alle sorelle nel 
ricevere quella buona e condegna educazione che il suo stato e condizione le comporta, 
non starà ancor lei gran tempo senza contrarre quello stato che la sua bontà, affettuosità 
e candidezza le prepara.

Della Sig.a Catterina fu pietro Bachetti non è men notorio, che la mede[si]ma 
provvista d’ogni mezzo dal S.r polliotti per farsi buona Madre di famiglia, venne la 
medesima indumentata ed indumentata fino a chè non ha contratto Matrimonio con 
laurenti S.r Giuseppe.118

per ciò che concerne il periodo qui strettamente considerato, si segnalano invece 
due atti inerenti direttamente l’attività di Michele Antonio polliotti: 

•	 una copia di «Atto Consulare della Città di pinerolo delli 2. luglio 1800», 
con la quale il polliotti viene deputato «per assistere, ed invigilare perché li 
destinati alle Guardie [della piazza per il buon ordine, e la tranquillità] non 
si dipartano dal loro servizio, conferendo al medesimo ogni facoltà opportuna 
e necessaria»; l’amministrazione «lo prega a voler avere a compiacenza di 
gradire, ed accettare una tale deputazione»;119

•	 una scrittura pubblica del 15 giugno 1816 con la quale Giovanni Battista 
Vallino di pancalieri cede a Michele Antonio polliotti il credito di 500 Franchi 
vantato nei confronti del pinerolese Domenico Miretti, con allegato pagherò 
datato 31 dicembre 1806 di Giuseppa Miretti in vece del marito, sottoscritta 
alla presenza del polliotti, che controfirma.120

118  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di grandi dimensioni, scritto su 
r e v della prima c., in fascicolo. Caterina Bachetti è nipote di Teresa.
119  Ibid., bifolio di piccole dimensioni, scritto su r e v della prima c. (carta bollata). Si noti che cinque 
giorni dopo si insedia la nuova Municipalità repubblicana, dopo il periodo di occupazione austro-russa.
120  Ibid., bifolio di piccole dimensioni, scritto su r e v della prima c. (carta bollata), e annesso pagherò. 
Michele Antonio polliotti è, sin dal 7 maggio 1822, membro della «Veneranda vetusta Consorzia, e 
Sacro- Militare Centuria» degli Archibugieri di San Giorgio; sarà quindi prima vice – presidente, 
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4. Carte diverse

non si può concludere questa prima veloce analisi dei documenti contenuti 
nel «Fondo polliotti» e fra le «Carte polliotti – Fer», senza un sia pur brevissimo 
cenno ad altro materiale di sicuro interesse storico, per qualche motivo presente 
nell’archivio delle due famiglie (in effetti pressoché esclusivamente nel «Fondo 
polliotti»):

•	 Copia di un interessantissimo documento d’epoca imperiale francese (1813), 
Discours de quelque membre du Corps legislatifs: in esso, in realtà, napoleone 
incarica i suoi più stretti collaboratori di esaminare le proposte condizioni 
di pace: «pendant la dernière session du Corps legislatif une Commission 
composée da M.r raynouard, lainé, Gallois, Flaugergues, Maire de Biran, 
avoit été chargée par l’ordre de l’empereur, de recevoir les Communications 
des pièces officielles, relatives aux négociation de la paix, mais jusqu’à ce jour 
on a ignoré le résultat de cet examen, et le rapport fait par Mr raynouard au 
nom de la Commission dont il etoit l’organe».121

•	 Copia dei Discours du president des Cortes au Roi Ferdinand en lui conferant 
la Couronne : Ferdinando Vii di Borbone è re di Spagna brevemente nel 1808 
e, quindi, dal marzo 1814 al 1818. il presente Discorso è, presumibilmente, 
del marzo 1814.122

•	 Copia del Proclama dell’imperatore di russia Alessandro i al suo ingresso in 
parigi (avvenuto il 30 marzo 1814): «Je ne fais point la guerre à la France, mai 
au Tÿran, qui l’opprime. […] François […] Vous avéz plié les genoux devant un 
tÿran le plus cruél, qui fût jamais. […] Vous avéz outragé tous les droits de Dieu, 
et des hômmes. […] François, reveillez vous, et songez, qu’un peuple est tojours 
libre, quand il veut l’être: malheur à vous si vous trahisez ma confiance […]».123

poi presidente del Consiglio di Amministrazione (almeno dal 1836 al 1848). Fra i componenti della 
consorteria compare anche l’avvocato Giuseppe polliotti, dal 10 maggio 1822. A fianco del suo nome 
è manoscritta, nell’ultima colonna, l’indicazione «Deceduto», senza specificazione di data. Cfr. ibid., 
fald. 95, in particolare il registro «Archibugieri di S. Giorgio della Città di pinerolo. ruolo alfabetico», 
1822-1831, ma con integrazioni almeno sino al 1848.
121  Ibid., fascicolo di piccole dimensioni, 5 c., d’una sola mano. François-pierre Gontier de Biran 
detto Maine de Biran (1766-1824), filosofo: cfr. Marc Allégret «revue de souvenir napoléonien», n. 
451, 2004, p. 73 e sg.: «en 1813, Maine de Biran a l’occasion de se manifester à propos des offres de 
paix formulées aux Alliés par napoléon. le 10 décembre 1813, Metternich fait une réponse dilatoire 
aux propositions de napoléon présentées par Caulaincourt. Dans ces conditions, l’empereur désire 
faire connaître à l’opinion française que ce n’est pas lui qui s’oppose à la paix. Une commission élue 
par le Corps législatif (laîné, avocat, rapporteur, Maine de Biran, Flaugergues, ancien sous-préfet, 
Gallois, ancien président du Tribunat, raynouard, un dramaturge) est chargée d’examiner la situation 
diplomatique. Cette commission, inspirée par laîné, particulièrement hostile au « despotisme », en 
profite pour faire des remontrances à l’empereur. le 29 décembre, le rapport est approuvé par le 
Corps législatif en séance secrète et son impression est décidée par 223 voix contre 51. napoléon, fort 
mécontent, réagit immédiatement: le 31 décembre 1813, par décret, il prononce l’ajournement du 
Corps législatif et interdit l’impression du rapport laîné!».
122  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», bifolio di grandi dimensioni, scritto su 
r e v della prima c.
123  non proprio un proclama di pace… Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», 
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•	 Un sonetto polemico su La Pace del 1814:

Vinto e tradito per fortuna o inganno
Colui che vinse un giorno e tradì tutti,
Cessar de Troni vacillanti i lutti,
e ogni preme poter farsi tiranno.
i russi artigli sul polacco stanno,
prussia vuol d’elba comandare ai flutti,
Britagna ha i mari in servitù di tutti,
Gli austriaci italia a gotizar sen vanno.
 Sul Franco soglio un rè Borbone or siede
per grazia di quel popolo che ardio
Massacrare il fratello e il figlio erede.
 i Frati a popolar s’occupa pio,
Spagna minaccia ai Dotti Auto di fede,
e questa è pace? Sia lodato iddio.124

•	 Copia del Proclama del Senato Genovese della Sereniss[im]a Repubblica 
di Genova, del 26 dicembre 1814: «informati che il Congresso di Vienna ha 
disposto della nostra patria riunendola agli Stati di S.M. il re di Sardegna 
[…]».125

•	 Copia del Memoriale indirizzato al Re dal conte Prospero Balbo, già pubblicato 
in Dieci anni di storia piemontese (1814 – 1824), da Mario degli Alberti.126 nel 
Memoriale, il Balbo «riassume la sua condotta politica durante l’occupazione 
francese e rende conto dell’opera sua quale rettore dell’Accademia ossia 
Università di Torino, che fu il solo ufficio che volle accettare dal Governo 
imperiale, dal quale aveva ripetutamente rifiutati i più importanti incarichi 
politici».127 Anche il Balbo, come tutti i funzionari sabaudi in qualche modo 
«compromessi» con il governo francese, era stato colpito da ostracismo ed 
escluso da qualsivoglia carica pubblica immediatamente dopo la restaurazione. 
Si legge, fra l’altro, nel documento: «e ben tosto ricevetti senza verun riguardo 
nemmeno di cortesia altri ordini più severi coll’aggiunta di far cessare gli esami, 
e di serrare la biblioteca, e i musei, non considerando i danni gravissimi che ne 
sarebbero risultati, e il tristo effetto, che tali operazioni avrebbero prodotto 
nella opinione pubblica non pure del paese, ma eziandio di tutta l’europa».128

•	 Alcuni documenti manoscritti e a stampa inerenti il risorgimento italiano, in 
particolare i Moti del 1821. Si segnalano un sonetto

bifolio di piccole dimensioni, scritto su r e v della prima c.
124  Ibid. Foglio sciolto di piccole dimensioni, scritto solo sul r.
125  Ibid., bifolio di grandi dimensioni, scritto sul r della prima c. A firma del presidente del Governo 
Gerolamo Serra.
126  Ibid., fascicolo di 10 c., datato «Torino, addì 10 di luglio 1815», pubblicato in mario degli alberti 
Dieci anni di storia piemontese (1814-1824); Torino: libreria Fratelli Bocca, 1908, p. 30-38.
127  Ibid., p. 28.
128  Archivio storico del Comune di pinerolo, «Fondo polliotti», documento citato, c. 7 r.
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Agli uffiziali delle guardie, per la strepitosa Vittoria Da essi Riportata contro gli 
studenti nella giornata delli 12 Genajo 1821
 Certo che il cor d’adamantino smalto
cingesti o stuol d’eroi gagliardo, e forte
quando dell’Ateneo le aperte porte
intrepido varcasti di un sol salto.
 Di questa rocca nel tremendo assalto
ed jnermi Garzon fra le ritorte
stringendo, e strage in apportar, e Morte
valor hai mostro inusitato ed alto.
 Di propria Mano segnerà nei fasti
Della gloria jmmortal lo stesso martedì 
questi prodigj che di far osasti.
 li equi Cori a versar il Civil Sangue,
e porgeratti grazie di tal arte
Degna dell’assassin la patria esangue.

e una breve poesia osannante Carlo Alberto:

Al Caffè di Londra 
 Viva il re Carlo Alberto
Viva il re riformator
Ti riformasti alfin un Serto
egli è il Serto dell’Amor
 Ti fian Scudo i nostri petti
Ti sia trono il nostro Cor
Viva il padre della patria
Viva il re riformator.129

Ma soprattutto il foglio a stampa in francese, da Alessandria 5 agosto 1821, 
«Appel a la noblesse piémontaise», pro –rivoltosi, e, al contrario, copia manoscritta del 
«proclama di S.A.r. il Duca del Genevese» Carlo Felice di Savoia, dato da Modena il 3 
aprile 1821: «Dichiariamo ribelli tutti coloro dei reali sudditi, i quali in qualunque modo 
osarono insorgere contro S.M. il re Vittorio emanuele, nostro amatissimo fratello, o 
che tentarono d’immutare la forma di Governo dopo la di lui abdicazione».130

-Gianpiero Casagrande

129  Ibid.: in entrambi i casi foglio sciolto, scritto sul r della c. il 12 gennaio 1821, alla notizia dell’arresto 
di quattro studenti universitari che, assistendo ad una rappresentazione teatrale, avevano indossato il 
berretto frigio, un gruppo consistente di studenti occupa l’Università di via po. l’esercito, nonostante la 
mediazione di prospero Balbo, interviene con la forza per sgombrare l’Ateneo: trenta ragazzi risultano 
feriti a colpi di spada e baionetta alla fine degli scontri, sessanta vengono arrestati. l’Università viene 
chiusa e le lezioni sposate fuori Torino. Carlo Alberto visita in ospedale gli studenti feriti, facendo 
distribuire loro denaro e dolci: cfr. anthony l. cardoza, geoffrey W. symcoX, Storia di Torino, Torino 
2006, p. 169, e Storia di Torino, La città nel Risorgimento (1798-1864), vol. 6, a cura di U. levra, 
Torino 2000, pp. 469-471.
130  Ibid., Appel a stampa, foglio unico, r e v.; Proclama ms. su bifolio di grandi dimensioni, scritto su 
r e v della prima c.
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Fig 1. Tutto, in fondo, comincia con lui. Archivio storico del Comune di Pinerolo, fald.
2641, «Memorie storiche varie», n. 16: Da Tortona, 7 maggio 1796. Ordine di guerra di
Napoleone Bonaparte al Generale in capo dell’Armata del Re di Sardegna. Firma 
autografa.

Fig 2. Carta topografica del caseggiato della Città di Pinerolo e glacis realizzata da 
Giovan Battista Reale. 7 maggio 1783. Particolare. Al n. 17 Casa Polliotti. Archivio 
storico del Comune di Pinerolo, Mappe, n. 1.
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Fig 3. Pinerolo. Casa Polliotti (oggi via Duomo).
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Fig 4. Abbadia. Al n. 949 giardino appartenente a Giuseppe Polliotti padre, prima, a
Bartolomeo Saverio poi. Archivio storico del Comune di Pinerolo. Archivio aggregato 
di Abbadia, n. 71 (Catasto del 1774, Valbe. Particolare).
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Fig 5. Torino. Casa della Chiesa di Roddi (oggi via San Tommaso, 6),
residenza dei Polliotti nella capitale.
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Fig 6. Torino. Casa della Chiesa di Roddi, interno.
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l’organo pietro barchietti della chiesa parrocchiale

di san michele in buriasco (1878-79):
committenza, struttura fonica,
opere di manutenzione, organisti.

nella prossimità di un restauro conservativo da effettuare sullo strumento a canne 
ottocentesco della chiesa parrocchiale di San Michele di Buriasco (comune situato 
nella pianura a sud ovest di pinerolo), il consiglio parrocchiale ha interpellato lo 
scrivente per analizzare le vicende che hanno portato alla sua costruzione, al suo 
utilizzo liturgico ed alle successive opere di manutenzione così da poter dare avvio 
ai lavori in modo storicamente informato. il presente contributo tenterà dunque di 
ricostruire sinteticamente, dopo aver inquadrato il contesto organario del territorio 
limitrofo, le modalità di acquisizione e di costruzione di questo strumento a canne, 
le opere di manutenzione subite nel corso degli anni e l’apporto degli organisti 
che, nei quasi cento cinquanta anni della sua attività, lo hanno suonato durante le 
cerimonie ecclesiastiche.

Presenze organarie nella pianura pinerolese tra Sette e Ottocento.
l’organo, strumento musicale che si diffuse nelle chiese secolari a partire dal tardo 

Cinquecento e che campeggiava in molte di quelle regolari già dal XV secolo, non era 
ignoto a pinerolo e nella piana attorno alla cittadina che, tra Cinque e Seicento, passò 
più volte in mano francese1. Se a Buriasco, come vedremo, esso venne installato 
molto tardi, solo nel 1879, altre comunità viciniori potevano goderne già da 
un tempo molto più remoto. A Vigone, ad esempio, sappiamo che il convento 
di San Francesco, abitato dai minori osservanti, disponeva di uno strumento a 
canne costruito prima del 16472; in seguito, dopo il 1793, lo stesso cenobio aveva 

1  per una storia della diffusione dell’organo nella città di pinerolo rimando al mio studio Storia 
musicale del duomo di Pinerolo. Personaggi, documenti, strumenti e repertori fra XIV e XXI secolo, 
perosa Argentina 2013.
2  giovanni pasquale mattalia, Notizie storiche civili e religiose, Torino 1912, p. 108 (la citazione di 
questo strumento è tolta dal volume di paolo Brizio, Elogium Conventus SS. Annuntiationis, Vigoni 
[…], Taurini, apud Joh. Domin. Tarino, 1647, pp. 136 ss.).
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ceduto il proprio strumento a canne, insieme al pulpito ed agli stalli corali, alla 
chiesa parrocchiale di Airasca.3 la letteratura storiografica locale afferma poi 
che il convento agostiniano vigonese, dedicato a San nicola, si trovasse nella 
medesima condizione a metà Settecento.4 la chiesa confraternita intitolata a San 
Bernardino della stessa cittadina sembra invece aver commissionato, in data 
ignota ma sempre attorno alla metà del Settecento, uno strumento all’organaro 
Giacomo Filippo landesio,5 artigiano nativo di Centallo alla cui mano si devono 
anche i due manufatti installati, nel 1741, nella ricostruita chiesa di San lorenzo 
di Cavour6 e, nel 1758, nella chiesa parrocchiale di Macello (entrambi, purtroppo, 
oggi non più esistenti)7. risalendo i decenni ed avvicinandosi all’area saluzzese, è 
noto che a Garzigliana, nella chiesa parrocchiale dei Santi Benedetto e Donato, 
l’organaro di “Sua Maestà”, il torinese Gioachino Concone, collocò nel 1792 un 
importante organo, strutturalmente molto simile a quello, terminato tre anni 
prima, della Basilica di Superga di Torino,8 mentre, ritornando nuovamente 
a Vigone, nel 1824-27 toccò all’organaro Felice Bruna, all’epoca dimorante a 
Saluzzo, ed al collega e socio Giuseppe Collino di pinerolo costruire e collaudare 
l’organo della chiesa confraternita del Santissimo nome di Gesù;9 probabilmente 
il collaudo di Collino fu contemporaneo alla costruzione di un altro organo per 
la chiesa parrocchiale di Santa Caterina (1825)10. per quanto lacunoso possa 
ancora essere il precedente quadro d’insieme (non essendo supportato che 
da ricerche di natura bibliografica di carattere prosopografico o di natura 
archivistica non capillari ed alquanto ampliabili in futuro), risulterà comunque 
chiaro che la diffusione degli strumenti a canne, nelle chiese della pianura a sud 
ovest di pinerolo, era stata abbastanza rilevante durante l’età moderna e che il 
fabbisogno organario, almeno nei templi più ricchi di prebende o di dotazioni 
nobiliari, era già assodato negli anni della peste del 1630. 

3  Ibid., p. 109.
4  Ibid., p. 97.
5  Cfr. silvio sorrentino, Il restauro degli organi storici di San Verano in Abbadia Alpina e della 
Madonna delle Grazie in Pinerolo, pinerolo 2008, p.5. 
6  Cfr. paolo cavallo, Organisti di comunità a Barge e a Cavour nel Settecento: appunti per una 
cronistoria delle mansioni, dei contratti, delle competenze, in «Bollettino della Società Storica 
pinerolese», XXiX, 1-2 (2012), pp. 48-50.
7  la primitiva segnalazione bibliografica dello strumento di Macello si legge in gianni chiattone, 
Macello. Notizie e documenti religiosi, pinerolo 1986, pp. 54-55.
8  Cfr. silvio sorrentino, L’antico organo di Garzigliana, opera di Gioacchino Concone “Organaro di 
Sua Maestà”, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XVii (2000), pp. 195-217.
9  daniela dinato, stefania botta, Parrocchia di Santa Maria del borgo e Santa Caterina in Vigone. 
Archivio Storico. Inventario dei fondi […], dattiloscritto, Capitolazione con Felice Bruna di Saluzzo 
per la fabbricazione di un organo per la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù e contabilità relativa. 
Perizia di collaudo eseguita da Giuseppe Collino 1824-1837, collocazione SMB 303.
10  silvio sorrentino, Le opere degli organari Collino nella città di Pinerolo, in B. Signorelli, p. Uscello 
(a cura di), Archeologia e arte nel Pinerolese e nelle valli valdesi, atti del convegno (pinerolo, 15-16 
ottobre 1999), «Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», nuova serie, li, 1999 
[ma 2001], p. 457. 
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La commissione e la posa in opera dell’organo della chiesa di San Michele 
in Buriasco

Come abbiamo visto poc’anzi, contrariamente alla maggior parte dei comuni 
limitrofi (Cavour, Garzigliana, Macello e Vigone), la chiesa parrocchiale intitolata 
a San Michele non possedette un organo da muro sino al tardo ottocento. non 
che fosse una questione di soldi, intendiamoci: l’edificio sacro, dopo aver patito 
l’improvviso crollo della sua volta nel 170211, era subito stato fatto ricostruire 
- stando alle carte dell’archivio comunale di Buriasco - a spese della stessa 
Comunità. il rampante capomastro luganese residente a pinerolo Giovanni 
Battista Taddei, vinto che ne ebbe l’appalto,12 in poco più di due anni riedificò 
la struttura muraria secondo il progetto già precedentemente osservato per la 
chiesa parrocchiale di Villarfocchiardo e mise in condizione gli stuccatori, i 
pittori e gli ebanisti che si succedettero ad abbellirne l’interno (fra cui è doveroso 
citare lo scultore di Torino Carlo Giuseppe plura, saldato nel 1717 per la fattura 
di «un’ancona o sia tabernacolo» per l’altare maggiore della chiesa13) di operare 
in totale sicurezza per restituire al paese un tempio decorosamente adornato. 
Decoro che, anche dal punto di vista musicale, stava particolarmente a cuore al 
mecenate di questi lavori, il consiglio comunale, il quale, nella riunione del 22 
dicembre 1765, in aperto dissenso rispetto al parroco locale ed ai decreti sinodali 
emanati nel 1762 e fatti pubblicare l’anno seguente dal vescovo pinerolese Jean 
Baptiste D’orlié (che ne proibiva la presenza attiva nelle liturgie diocesane)14, 
aveva deciso di continuare ad ingaggiare violinisti che solennizzassero con i 
loro strumenti ad arco la festività patronale di San Michele arcangelo (cadente 
il 29 settembre), poiché risultava «esser cosa sconveniente che dalli Fonz[io].

11  l’ordinato comunale del 2 Aprile 1702, contenuto in Archivio Comunale Buriasco (d’ora in poi: ACB), 
fald. 12, unità 32 [ordinati 1698-1704], attesta la commissione, attribuita a mastro Andrea Bernardi 
(che esibì referenze ottenute a Macello), della ricostruzione della volta della chiesa parrocchiale. 
rivolgo il mio ringraziamento all’ex sindaco di Buriasco, prof. romano Armando, per aver messo 
gentilmente a mia disposizione la ricca documentazione storica custodita presso l’archivio del Comune. 
12  Ibid, ff. 88r e ss. il Taddei (o Tadei) avrebbe poi anche preso parte, fra il 1709 e il 1715, alla 
ricostruzione dell’abbazia di Santa Maria di pinerolo e vinto gli appalti, nel 1721, per la ricostruzione 
delle chiese e case parrocchiali di ruà, Bourcet, Fenestrelle, laux, Chiabrano, Maniglia, Faetto, 
riclaretto, pomaretto e perosa. Cfr. Walter canavesio, Le chiese cattoliche nelle valli pinerolesi. 
L’opera del Regio Patronato nel Settecento, in B. Signorelli, p. Uscello (a cura di), Archeologia e arte 
nel Pinerolese cit., pp. 392-393, 398-399.
13  in ACB, div. iii, cat. Vi, fald. 242, all’anno 1717, fra i ff. 59v e 60r, sono registrate due spese 
all’indirizzo di Carlo Giuseppe plura di Torino per la fattura di «un’ancona o sia tabernacolo» per 
l’altare maggiore della chiesa parrocchiale; ricordo ancora che la chiesa principale di Buriasco venne 
ampliata, su progetto dell’arch. luigi Formento validato dall’arch. Tommaso onofrio di Canelli (che 
fu anche progettista del Teatro Sociale di pinerolo), tra il 1846 e il 1848.
14  nei quali, al capitolo XiX, De festorum dierum cultu, si prescriveva di abolire, in tutti i modi, 
consuetudinem […] festo Patroni die inter Sanctiora Religionis officia, ludos & choreas […] & in 
panis oblatione sonitus, strepitus miscere. Cfr. il volume Primae Synodi Pinaroliensis sub illustrissimo 
& Reverendissimo D.D. Joanne Baptista D’Orlié de S. Innocent Miseratione divina, & Apostolicae 
Sedis […] habitae diebus 14, 15 & 16 Septembris Anni MDCCLXII scita, pinerolo, per i tipi di 
Giuseppe Sterpone e Figlio, 1763, pp. 183-184.
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ni in un g[ior].no di tanta sollennità si facciano senza suoni perciò a maggior 
gloria di Dio e di D[ett]° Santo»15. Con un modico stanziamento annuo di 12 
o 15 lire (divenute 30 nei decenni successivi), il comune di Buriasco assoldò 
per la festività patronale, fino all’età napoleonica, dai sei ai nove violinisti 
avventizi in grado di leggere la musica ed accompagnare i coristi durante le 
messe ed i vespri dell’ultima domenica di settembre. Tale continuativa presenza 
(documentata negli stessi anni anche in altre piccole località del Monferrato) 
fu il motivo che, probabilmente, procrastinò l’esigenza di acquisire un organo 
da parete. per iniziare a pensare all’inserimento di quest’ultimo, occorre 
infatti attendere il declino del Bonaparte. nel 1812, don eustacchio Delbecchi, 
parroco di Buriasco, fece rogare poco prima di morire il suo testamento dal 
notaio Cervini, nominando suo erede universale Giuseppe piccinino (altrove 
definito perino);16 al capitolo quarto di questo documento, si legge che, nel 
caso in cui fosse sorta la necessità, da parte della parrocchia, di costruire una 
cantoria, il suo erede avrebbe dovuto corrispondere all’istituzione religiosa 
300 franchi in un’unica e sola soluzione. evidentemente si iniziava ad avvertire 
l’anacronismo e il ritardo culturale esistente tra le messe buriaschesi, celebrate 
con il solo canto gregoriano, e quelle dei comuni circonvicini, accompagnate 
dall’organo. nel 1818, quando la diocesi di pinerolo fu ripristinata, il nuovo 
vescovo Mons. Bigex, nel verbale della sua Visita pastorale buriaschese, non 
ne faceva mistero: «Abbiamo […] al suon continuo dell’organo celebrata la 
Santa Messa in cui amministrammo ad un numero considerevolissimo di 
divote persone la S.ma eucarestia, e dopo di essa abbiamo fatto le esequie ai 
deffonti si in chiesa che nel Cemetero, e tosto consacrata in seguito la visita 
della Chiesa»17. Dato che, sino al 1879, nei libri della contabilità parrocchiale 
non è stato possibile trovare alcuna menzione di organisti, fissi o avventizi 
che fossero, e tanto meno la notizia dell’acquisto di un organo magari di 
dimensioni contenute, l’ipotesi che il presule avesse fatto portare con sé uno 
strumento da tasto con cui accompagnare le proprie celebrazioni solenni (o 
se lo fosse fatto prestare da qualche nobile locale) è tutt’altro che peregrina. 
nonostante questa sensibilità rinnovata (o, per dirla in modo più consono ai 
tempi, restaurata), fino al 1829 non si fece più menzione della necessità di una 
cantoria, da collocarsi sopra la bussola d’ingresso: in quell’anno, senza che 

15  ACB, libro delle proposte ed ordinati […] 1760-1765, fald. 17, atto del 22 dicembre 1765, ff. 
317v-318r.
16  Archivio parrocchiale Buriasco (d’ora in poi: ApB), lettere pastorali e documenti parrocchiali dal 
1801 al 1820, Volume ii, f.41: «extrait de particle de Testamente du feu Sieur eustache Delbecchi 
pretre décedé à Buriasco, en data le dit testament 2 mai 1812, Cervini notaire; du quel testament 
resulte avoir aussi se dit sieur Delbecchi nommé en son Héritier universelle le Sieur Joseph picinino
4° en le cas, que la Fabrique de l’eglise paroissiale du dit Buriasco soit intentionnée de faire former 
une orchestre dans la dite eglise, je legue, et donne pour un tel egard à la meme Fabrique, et pour une 
seule fois, la somme de trois cent francs à se payer par le det mon Héritier universelle».
17  ApB, lettere pastorali e documenti parrocchiali dal 1801 al 1820, Volume ii, f. 215.
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noi si conoscano i reali bisogni che ne motivarono la posa in opera, «perino 
erede di D. Delbecchi pagò per far l’orchestra £ 300, poi nel 1830 costrutta 
da Teratolo falegname di Vigone» e subito dopo, nel 1830, fu «fatta colorire 
l’orchestra dal pittore e falegname losano Giuseppe di Buriasco e stata pagata 
la coloritura e ornati a colori £ 250»18. Se i nomi sono corretti, gli emolumenti 
agli artigiani non sono del tutto precisi: la registrazione delle uscite del 1830 ci 
informa che la cantoria lignea costò complessivamente 450 lire19. Ma, a tutta 
evidenza, ancora una volta i tempi non erano maturi perché, sopra di essa, 
venisse allocato un organo.

essendosi ormai esaurita, nel XiX secolo, la spinta propulsiva del Comune 
nel campo degli investimenti a beneficio degli apparati sacri e sonori della 
parrocchia (conseguenza, forse, della legge Siccardi del 1850, con cui venivano 
ridotti i privilegi della Chiesa e veniva stabilito l’obbligo dell’autorizzazione del 
governo sabaudo per gli acquisti di beni da parte degli enti ecclesiastici), era 
necessaria l’opera propedeutica di un animatore che si facesse carico, confidando 
nella tradizionale soggezione del popolo al clero, di spiegare l’onerosa iniziativa 
ai fedeli e di ottenerne la necessaria collaborazione economica, coordinando 
altresì contatti e lavori senza passare attraverso la mediazione della dirimpettaia 
istituzione civile (cosa che invece avveniva ancora in altri comuni piemontesi, 
come ad esempio Cavour). Tale figura, nel 1877, ebbe il nome di Giuseppe 
Bertalmio, prevosto buriaschese, che, lamentandosi pubblicamente di non aver 
trovato alcun attivo sostegno nell’amministrazione pubblica e nella popolazione 
locale, impostò il lavoro, contattò l’organaro, promosse una raccolta di fondi 
pro organo e programmò gli interventi necessari per dotare del nuovo strumento 
musicale la chiesa che gli era stata affidata. la sua regia fu a tutto tondo, 
dato che non si concretò soltanto in quest’operazione di carattere sonoro, ma 
riguardò anche una serie di ulteriori migliorie al patrimonio iconografico e 
scultoreo del tempio (come testimonia l’acquisto - coevo alla costruzione dello 
strumento a canne - delle statue di San Giuseppe, di San Chiaffredo, di San 
luigi Gonzaga e dell’Angelo custode). A causa della sua posizione privilegiata 
nella vicenda, affidiamo alla sua prosa, sintatticamente involuta ma pregna di 
notizie significative, il prosieguo del racconto20:

18  Ibi, faldone A100-104.
19 Ibi, registro compagnie SS. Sacramento e rosario [dall’] anno 1762 all’anno 1893, Scaricamento 
1830, s.i.f.: «li 3 Gennaio pagato al falegname di Vigone Teratolo per la costruzione dell’orchestra a 
conto £ 100.00
[…] li 14 detto [aprile] pagato al falegname di Vigone Teratolo per saldo prezzo della costruzione 
dell’orchestra con pure lire 15 di mancia £350.00
27 detto agosto […] pagato a losano a conto prezzo della dipintura dell’orchestra £ 60.00
[…] li 17 settembre pagato a losano per saldo prezzo della dipintura dell’orchestra e di vari altri 
lavori fatti per la chiesa come falegname £ 190.00»
20  ApB, lettere pastorali e Documenti parrocchiali dal 1849 al 1879, Volume Vi, f.329.
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«[…] la festa della chiesa, che fu poi con maggior pompa celebrata il lunedì 29 
settembre 1879, come appresso è descritta. le sorti dirette da Dio giovarono ad 
accelerare la fabbricazione del nuovo organo, composto di 35 registri, e che mancava 
nella Chiesa parrocchiale, il quale organo costò £ 4000, senza calcolare le spese della 
ricostruzione intiera dell’orchestra, della cassa sculpita dell’organo e di altri accessori. 
È stato scelto opportunamente dal parroco Bertalmio Giuseppe il giorno di lunedì 29 
settembre festa dell’Arcangelo S. Michele, patrono della parrocchia nell’anno 1879, 
per benedire il simulacro di S. Giuseppe, l’immagine di S. Chiaffredo, Angelo Custode, 
e S. luigi, e per inaugurare il nuovo organo che fu suonato e collaudato da valente 
maestro di musica, e celebratissimo organista Scala di Torino, a cui per suo emolumento 
furono pagate lire 50. Tenuto conto dei vari casi che potevano impedire che l’organo 
fosse compiuto con ritardo o anticipazione, e che il Vescovo fosse libero da altri impegni, 
la sorte fu veramente ammirabile a favorire la festa, che si poté celebrare intiera 
con straordinario concorso di popolo; poiché nella domenica 28 settembre, festa del 
paese a sera, che accadero [?] i primi vespri della Festa di S. Michele, fu suonato nei 
Vespri parato per la prima volta l’organo dal Sig. rossi, organista di Vigone, e nelle 
funzioni religiose della mattina e della sera del 29 settembre 1879, festa patronale della 
parrocchia, fu suonato con grande abilità e soddisfazione universale dal sopradetto 
maestro Scala, organista della chiesa di S. Filippo di Torino, dal medesimo attentamente 
esaminato nel meccanismo e nel suono fu collaudato. per aver tempo a provarlo nei vari 
effetti, i cantori cantarono la messa solenne e nel vespro in canto fermo. nel giorno 
della collaudazione il signor Barchietti pietro nativo di Coggiola, diocesi di Biella, d’età 
d’anni 40 circa, fabbricante di organi a Torino, ed il suo garzone Varetto Giuseppe 
d’anni 26 nativo di Torino, non poterono trovarsi presenti perché con urgenza erano 
stati chiamati a Belgirate, circondario di pallanza, per ristorare l’organo di quella 
parrocchia [un organo fabbricato da Giacomo Bossi]»

il motivo per cui venne prescelto l’organaro pietro Barchietti, artigiano 
originario di Coggiola, vicino a Borgosesia, ma con laboratorio a Torino21, non è 
ben chiarito. Anche in questo caso, sono molte le probabilità che voci positive 
sulla sua professionalità fossero pervenute a Buriasco dal non molto distante 
comune di Cavour, il cui municipio, il 27 gennaio 1873, aveva stipulato con lui 
un contratto per la fornitura di uno strumento a canne di «36 registri e tasti 61 
da collocarsi nella Chiesa parrocchiale».22 lo strumento che ne sortì si evidenzia 
per la notevole parentela, a livello strutturale e fonico, con il fratello maggiore di 
Cavour, anche se quest’ultimo, in proporzione, venne pagato lievemente meno 
(4000 lire a Buriasco contro le 3600 di Cavour, prezzo finale derivante però 
dalla cessione dell’antico organo landesio al Barchietti, valutato addirittura 

21  Cfr. alberto galazzo, La scuola organaria piemontese, Torino 1990 [il Gridelino, 11], pp. 372-378.
22  Cfr. Archivio Comunale di Cavour, faldone “Categ. 7, classe 6, Carte riflettenti l’organo e l’organista”. 
oltre alla copia del contratto originale, il plico contiene anche il verbale della seduta straordinaria con 
cui il Consiglio Comunale di Cavour, il 10 febbraio 1873, deliberò l’affidamento dei lavori a Barchietti, 
l’atto di collaudo dell’organo che questi aveva collocato a Tonco (At) nel 1870-73, redatto dall’organista 
Vincenzo petrali ed attestato come autentico dal Sindaco di quella località, ed ancora l’atto di collaudo 
dello strumento di Cavour, firmato dall’organista torinese pietro Marini il 18 giugno 1874. 
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3000 lire). l’organo cavourese possedeva, da contratto, 36 registri, quello 
buriaschese era di poco inferiore con i suoi 31: se la piramide del principale 
era omologa (in tutti e due gli organi campeggiavano un registro di principale 
di 16 piedi, spezzato sul re3 centrale, e due principali di 8, anch’essi spezzati 
sul re3, con il ripieno che si concludeva sull’armonico di XXXVi), i cavouresi 
avevano però la possibilità di ascoltare, tra i registri da concerto, il cornetto a 
tre file, i tromboni ai pedali, i bassi d’armonia e, a livello percussivo, la banda 
turca (a Buriasco vi era solo la grancassa) e il tamburo. Ulteriori differenze fra 
i due manufatti erano l’estensione della tastiera (61 tasti a Cavour, do1-do5; 58 
a Buriasco, do1-la4), la diversa dotazione di mantici (4 a Cavour, 2 a Buriasco), 
la presenza dell’oboe a Buriasco. identici erano invece la pedaliera (20 note in 
entrambi i casi, estensione: do1-re2, con i restanti cinque tasti per terzamano, 
corno inglese e percussioni), il somiere, «a molla ed a borsellini» (cioè a vento23), 
le catenacciature in ferro, i due tiratutti, i tasti diatonici in osso bianco, quelli 
cromatici in legno nero (con placcatura della tastiera in legno d’india) e le canne 
di facciata - con il do di otto piedi come canna maggiore a centro campata - in 
stagno fino.

Organisti e organari attivi a Buriasco: formazione musicale, incarichi 
liturgici, tipologie di intervento restaurativo

nonostante la fase preparatoria della costruzione dell’organo fosse stata 
deludente24, soddisfacente fu il risultato finale: don Bertalmio aveva raccolto 

23  «ne’ somieri a vento si ha un meccanismo assai più artificioso. Qui coll’aprire d’un dato registro, 
non si tira già una riga di legno perforata, onde far incontrare i buchi della medesima con quelli del 
Somiere [a tiro]; ma bensì nello stesso tempo si aprono sorprendentemente nella segreta del Somiere 
medesimo [a vento] altrettanti ventilabrini quante sono le canne del dato registro: e con questo mezzo 
si ha il libero passaggio del vento alle diverse canne. Gli organi con Somiere a vento mantengono assai 
pià l’accordatura di quelli che l’hanno a tiro: imperciocché le righe di legno che si hanno in questi ultimi 
per li registri, molto soffrono nelle variazioni de’ tempi»: cfr. carlo gervasoni, La scuola della musica, 
piacenza 1800, pp. 142-143.
24  ApB, lettere pastorali e Documenti parrocchiali dal 1849 al 1879, Volume Vi, f.329: «[…] Si avverte 
a schiarimento dei posteri, che il Municipio di Buriasco non ha fatto nessuna oblazione per pagare la 
fabbricazione dell’organo, e non è intervenuto né si è fatto rappresentare alla festa solenne. prima di 
ogni cosa, nell’annunziare il progetto desiderato dalla quasi assoluta maggioranza dei parrocchiani, 
il sig. prevosto dal pulpito il 24 giugno 1877 giorno di domenica fece appello al popolo invitando chi 
volesse formare una commissione di uomini ed incaricati a raccogliere le offerte, cercare il fabbricante 
più abile e discreto nei prezzi, pagare e condur l’opera a compimento. non si presentò alcuno, né 
tra i privati, né tra le Autorità, epperciò quindici giorni dopo l’invito e l’appello fatto, il prevosto 
nuovamente dal pulpito nella domenica dell’8 luglio 1877 annunzia che, per mancanza di commissione, 
egli solo si assuma il difficile e faticoso incombente di disturbi senza dipendere da nessuno, ed aiutato 
dal solo vice Curato negretti Giacomo non ponendosi altra meta che la gloria di Dio e dei Santi, il 
decoro della chiesa, l’onore del paese, lasciando a Dio e dei Santi dare a tutti il più largo compenso 
per quest’opera santa, così si è fatto il coraggio del prevosto che si mise all’opera senza alcun fondo 
in danaro, e la sua fiducia riposta nel popolo, mentre diceva dal pulpito ai parrocchiani, che essi non 
avrebbero mai lasciato negli imbrogli il loro parroco, furono coronati da splendido successo.l’organo 
nuovo fu terminato dal fabbricante Barchietti pietro nel sabbato 6 settembre 1879, dopo che aveva 
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oblazioni da 315 offerenti, ai quali si contrappose la volontà contraria di 52 
autoctoni, che si rifiutarono di contribuire alla realizzazione dello strumento 
(sia l’una che l’altra parte vennero schedate con nomi e cognomi in due apposite 
liste, l’una di benemerenza e l’altra “nera”). il parroco non riposò però sugli 
allori perché aveva ben chiaro che, per dare un senso compiuto ad una 
commissione così costosa (in totale, l’organo venne a costare 4000 lire, cui vanno 
sommate le 800 dovute al falegname buriaschese Augusto Francia per la 
provvista della nuova orchestra lignea), non si sarebbe dovuto pensare soltanto 
alla sua semplice inaugurazione pubblica (che venne affidata al maestro eleazaro 
Scala, organista della chiesa torinese di San Filippo,25 dopo che il maestro 
vigonese rossi - di cui si parlerà di qui a poco - l’aveva suonato, a mo’ di 
preinaugurazione, ai vespri della domenica, ovvero il giorno prima di San 
Michele) ma al suo utilizzo continuativo, che però era tutto da organizzare e da 
coordinare. la sua politica gestionale si indirizzò subito, con grande accortezza, 
al potenziamento dell’aspetto formativo. per assicurarsi un suonatore stabile, 
occorreva che alcuni giovani del paese venissero avviati allo studio teorico e 
pratico della musica, con un certo anticipo rispetto alla data di consegna dello 
strumento. perciò egli contattò il maestro della banda civica nonché direttore 
dell’istituto Musicale di pinerolo, il violinista e compositore enrico Galeazzi di 
osimo26, che impartì lezioni per circa sei mesi ai due prescelti dal parroco di 
Buriasco. Alla fine, il giovane su cui ricadde la scelta per esercitare la titolarità 
organistica fu Felice Curtino, figlio di Giuseppe, un fabbro ferraio nativo del 
paese. per garantirgli continuità di esercizio e di studio, don Bertalmio non 
badò a spese e, il 12 marzo 1879, insieme al padre di costui, redasse un’apposita 
capitolazione che evidenziasse i reciproci obblighi delle parti, da ritenersi validi 
per i sei anni a venire: dopo le lezioni teoriche con Galeazzi, il sacerdote gli 

principiato a collocarlo il 3 luglio 1879, e così con l’impiego di due mesi di lavoro».
25  il maestro Scala (1843-1881), oltre che compositore e organista della chiesa di San Filippo di Torino, 
era stato anche cofondatore, insieme al fratello pubblicista Stefano, della scuola di musica sacra, 
aperta nelle vicinanze di quella chiesa nel 1871; nello stesso anno, egli aveva contribuito a fondare 
un’altra importante istituzione, quella dell’Unione operaia Cattolica. elzeario Scala insegnava inoltre 
canto, disegno e matematica presso il collegio degli Artigianelli di Torino: cfr. Giovenale dotta, Chiesa 
e mondo del lavoro in età liberale. L’Unione Operaia Cattolica di Torino (1871-1923), Cantalupa 2008, 
pp. 34 e 310-311. Morì a soli trentotto anni per un problema cardiaco (cfr. l’obituario sul quotidiano 
torinese L’unità cattolica, n.8, 11 gennaio 1881: «l’arte musicale perde in lui un cultore passionato 
e intelligentissimo […] Datovisi da giovanetto, ne fece l’unica sua occupazione, e riuscì organista 
insuperabile, e nelle composizioni potentemente immaginoso e profondo. Da molti anni aveva fondato 
una Scuola gratuita di musica sacra»). Molte sono le sue musiche, soprattutto di destinazione sacra 
per voci ed organo, che vennero pubblicate da diversi editori torinesi: cfr. Bruno tamburini, Il fondo 
musicale “Angelo Tamborini” a Trino, Trino Vercellese 1995 [Studi Trinesi, 12], pp. 380-381, 402, 418, 
432; mario dell’ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte, 2 voll. Torino 1999 [il Gridelino, 21], 
passim. 
26  Sull’attività esecutiva del quale cfr. paolo cavallo, Luoghi, istituzioni, e repertori dell’espressione 
musicale a Pinerolo fra Otto e Novecento, in Id. (a cura di),”Alle porte d’Italia”. Storie di musicisti 
pinerolesi del primo Novecento tra modernità e tradizione, pinerolo 2008, pp. 32, 39-40. 
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procurò un pianoforte sul quale potesse mettere in pratica quanto era andato 
imparando a pinerolo27, per quanto riguardava lo specifico tastieristico; in 
seguito gli pagò per circa un anno e mezzo le lezioni ricevute dal maestro 
organista rossi di Vigone (dall’ottobre 1879 al dicembre 1880)28, rimborsandogli 
anche le spese di viaggio. in cambio di questo, Curtino si impegnò ad esercitarsi 
nel suono dell’organo (in modo da conseguire una «capacità di suonare 
mediamente l’organo a giudizio di qualunque persona intelligente dell’arte»), 
ad acquistare a sue spese la carta da musica necessaria per adempiere al compito 
pattuito ed a presenziare alla messa ed ai vespri dei principali momenti del 
calendario liturgico.29 purtroppo, dopo un inizio tanto avveduto e lungimirante, 
don Bertalmio vide crollare il suo disegno: nel settembre del 1882, dopo aver 
regolarmente percepito ad inizio estate il compenso semestrale di 25 lire come 
organista, Curtino lasciò il paese ed emigrò in Francia («il sig. organista Curtino 
nel settembre del 1882 andò via dal paese in Francia, consegnò le chiavi e si 
dimise da organista. non si poté esigere nulla per i suoi obblighi dovuti sopra 
circa gli anni restanti»). nonostante la dissuasività della clausola ottava della 
capitolazione, cautelativa per il prevosto30, il posto di suonatore rimase vacante 
per circa un anno.31 Dal 1884 in poi la situazione migliorò e rese la parrocchia 

27  ApB, registro compagnie SS. Sacramento e rosario [dall’] anno 1762 all’anno 1893, […] 1879 
Scaricamento, s.i.f.: «[…] [luglio] 30 pagato un pianoforte per uso dell’organista Curtino, e quittato 
l. 800»
28  Ibi, ibi: «[ottobre 29, 1879] pagato per 8 lezioni di musica all’organista rossi per l’allievo Curtino 
12 […]
[novembre] 17 pagato per 8 lezioni di musica all’organista rossi per Curtino 12 […]
id. [dicembre] 28 pagato per 5 lezioni di musica all’organista rossi per Curtino 7.50 […]
1880 Scaricamento
[…] pagato per marzo, aprile, maggio lezioni al maestro di musica per Curtino 12.00
[…] id[giugno] 30 Al maestro di musica per Curtino lezioni 6 sul mese di giugno rossi organista 9.00
Agosto 18 Al maestro di musica rosso per 8 lezioni all’allievo Curtino £ 12
10 [dicembre] Al maestro di musica rosso per 4 lezioni all’allievo Curtino a saldo di tutto 7.50».
29  la capitolazione con Felice Curtino si trova in Ibi, lettere pastorali e Documenti parrocchiali dal 
1849 al 1879, Volume Vi, f.339: «5° i giorni nei quali è obbligato a trovarsi mattina e sera a suonar 
l’organo sono convenuti i seguenti, in ogni anno: 1. primo giorno dell’anno. 2. epifania del Signore 
3. # 4. S. Giuseppe sposo di M. Vergine 5. Annunziazione di M. Vergine 6. Giovedì Santo - la mattina 
7. Sabbato Santo - la mattina 8. pasqua di resurrezione 9. patrocinio di S. Giuseppe 10.Ascensione 
di n.S.G.C. 11 pentecoste 12. Corpus Domini e sua ottava 13. Festa degli Apostoli S. pietro e paolo 
14. Ascensione della Vergine 15. San Michele, festa della parrocchia 16. San Michele, festa del paese 
17.Festa del rosario di M. Vergine 18. natività di M. Vergine 19. Festa di tutti i Santi 20. il giorno che 
i cantori ceebrano la festa di S. Cecilia 21. Concezione immacolata di M. Vergine 22. i tre giorni delle 
SS. Quarantore 23 notte e giorno di natale di n.S.G.C. 24. Tutte le terze domeniche di ogni mese».
30  Ibi, ibi, «8° Finalmente se l’organista Sig. Curtino Felice cambiando domicilio e residenza non 
adempisse alle obblig.ni descritte al numero ottavo e non osservasse il contratto fatto e sovraesteso 
nella presente scrittura prima che scadano i sei anni fissati d’accordo, pagherà subito la prevosto pro 
tempore di Buriasco ed Amministratore delle Compagnie lire duecento cinquanta di rimborso delle 
spese fatte preventivamente dal parroco. Di più il Sig. Curtino Giuseppe padre dell’organista si dichiara 
responsabile e sicurtà solidario, nel pagamento delle lire duecento cinquanta».
31  Archivio Vescovile pinerolo, Fald. 04, Serie 5, fasc.9, relazione sulla parrocchia di Buriasco 1883, 
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di Buriasco simbolo di un’oculata quanto matura gestione dell’officio organistico, 
segnalandosi, anche rispetto ad alcune parrocchie circonvicine, per la qualità 
del lavoro (con numerosi interventi di pulizia e accordatura dello strumento) e 
per il congruo emolumento corrisposto ai suonatori che, di quando in quando, 
si succedevano sullo scanno in cantoria32. nel 1884 era stato infatti già reperito 
un valido rimpiazzo all’emigrante Curtino. Si trattava dell’organista Antonio 
Dona, che sarebbe rimasto in carica fino al 1894: un decennio importante, nel 
quale poté assistere ad un intervento manutentivo dei fratelli Collino (1885)33 ed 
all’onerosa operazione di doratura della cassa lignea e del parapetto della 
cantoria, effettuata nel 1895 dall’indoratore panizza34. nel frattempo, la vita 
musicale buriaschese si accresceva, complice la ritrovata sintonia fra Municipio 
e parrocchia, con il progetto di una banda musicale, il cui regolamento fu steso 
nell’aprile 1892 e sottoposto alla lettura ed agli emendamenti di don Bertalmio, 
che prese molto sul serio il compito e si documentò paragonando la bozza di 
quello buriaschese agli statuti già in vigore in altre località del pinerolese35 (forse 
per la morte del prevosto, intervenuta nel 1894, la cosa non sembra essere più 

f.6: «Vi è l’organo nuovo, e si trova in buon stato. Vi manca l’organista, e quando si trova un forestiero 
che venga si conviene del prezzo. le spese dell’organista e della manutenzione dell’organo è a carico 
della chiesa e delle compagnie».
32  pensiamo al caso della parrocchia di Santa Barbara in riva di pinerolo: se tra il 1883 e il 1888 essa 
corrispose 25 lire a semestre al suo organista, il maestro elementare Giovanni Asvisio di Frossasco, tra 
il 1889 e il 1894 essa non ebbe più organista fino a quando, nel 1896-97, il costruttore torinese Giuseppe 
lingua (che stava rilevando la ditta organara di Antonio Desimoni Carrera di legnano) non vi eresse 
un nuovo organo a canne (cfr. Il grande organo della Chiesa Parrocchiale di Benevagienna costruito 
dalla ditta Lingua Giuseppe, Via Madama Cristina 34 Torino, opuscolo pubblicitario custodito presso 
l’Archivio Comunale di Cavour, fald. 1362). Grazie a questa nuova collocazione, tra il 1898 e il 1899 
tornò ad essere corrisposto un emolumento all’organista (Stefano Calvetti), nella misura di 25 lire 
annue. nella relazione parrocchiale presentata al vescovo di pinerolo nel 1906, esso era asceso a lire 
105,95: cfr. silvio sorrentino, Cenni storici sull’organo di Riva, in «Bollettino della Società Storica 
pinerolese», XXV, 1-2 (2008), pp. 106-107. Sono cifre, quelle dell’ultimo decennio dell’ottocento e dei 
primi cinquant’anni del XX secolo, assolutamente inferiori a quanto stanziato dalla parrocchia di San 
Michele di Buriasco. Un altro strumento portato a compimento nel 1897 nelle vicinanze di Buriasco fu 
quello della chiesa parrocchiale di piscina, affidato alle mani di Angelo nava (successore della ditta 
Fratelli Collino); esso fu collaudato da ettore Damiani, prossimo organista titolare della cattedrale di 
San Donato di pinerolo (cfr. Gazzetta del popolo, n. 238, 28 agosto 1897, p. 12).
33  ApB, registro compagnie SS. Sacramento e rosario [dall’] anno 1762 all’anno 1893, s.i.f.:«1885 
scaricamento […] id [aprile] 17 pagato al Sig. Colino organista per 2 dì accordar riparar l’organo e 
muratore 34.00».
34  Ibi, Fald. A 108, “registro delle entrate ed Uscite della Chiesa o Sacrestia parrocchiale incominciato 
l’anno 1894 dal parroco D.co Brignone – entrato il 14 gennaio 1894 in parrocchia di Buriasco e Venuto 
da luserna (S. Giacomo) ove fu vice curato per anni 5 sotto il priorato del dottissimo D. Ghiliani
Terminato il 31 dicembre 1952 dal Sac. Beccari don elia, prevosto dal 13 agosto 1944. Venuto dal 
Vescovado di pinerolo ove fu per sette anni segretario di S.e. Mons. Gaudenzio Binaschi”, s.i.f. [sub 
anno 1895]: «Memoria. nell’anno del Signore Mille ottocento novanta cinque nella chiesa parrocchiale 
di Buriasco si compirono i seguenti ristauri: […] l’indoratore panizza compì i lavori d’indoratura alla 
cassa degli organi e al parapetto dell’orchestra fin qui rimasti allo stato loro naturale di legno lavorato. 
[…]»
35  Ibi, Fald. A 80, regolamento per la fondazione di una banda musicale.
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stata trattata nelle carte parrocchiali). l’organista che succedette a Dona, in 
carica dal 1896 e proveniente da Caselle Torinese, un non meglio nominato 
Castagno36, sollecitò un pronto intervento sullo strumento che gli era stato 
affidato. A compierlo venne prescelto l’homo novus dell’organaria italiana, 
Carlo i Vegezzi Bossi, che nel 1892 aveva collocato un nuovo organo a tre 
tastiere, a trasmissione meccanico-pneumatica, con piano fonico di sua 
elaborazione, presso la Chiesa del Carmine di Torino37: esso lo aveva reso 
famoso e lo aveva fatto ritenere degno di competere con i maggiori organari 
stranieri all’epoca attivi in europa. il lavoro che questi compì a Buriasco non 
ha altri aspetti noti che non siano quelli cristallizzati dalla laconica nota spese 
vergata da don Domenico Brignone38. Castagno esercitò il suo mandato, per la 
discreta somma di 250 lire annue, sino al dicembre 1908. Dal gennaio dell’anno 
successivo, gli subentrò una delle prime organiste donne attive nella diocesi 
pinerolese, Domenica Demarchi, che rimase saldamente al suo posto, 
contribuendo sia all’animazione liturgica sull’organo sia all’educazione della 
Schola cantorum,39 grazie a due armonium acquistati rispettivamente nel 190440 
e nel 191741, per quasi cinquant’anni (almeno sino al 1952, data a cui si arrestano 

36  Ibi, Fald. 108 cit., s.i.f. [sub anno 1896]: « Scaricamento 1896 […] 
[settembre 7] pel vitto all’organista Castagno da Caselle giornate 10  20,00
[dicembre 2] per aggiustare gli organi spese di cordatura e intonazione 9,50
[…] 31 All’organista Castagno per onorario di mesi quattro 75.00».
37  Cfr. giacomo sizia, I grandi maestri dell’intonazione: Carlo Vegezzi Bossi e Luigi Bernasconi, in 
«Santa Cecilia», XXX (1928), pp. 4-10.
38  ApB, registro compagnie SS. Sacramento e rosario cit., s.i.f., [sub anno 1897]: «luglio 10 A 
Carlo Vegezzi Bossi fabbricante organi per smontatura, pulitura, intonazione e riparazione completa 
all’organo della chiesa da molti anni non più ritoccato, come da nota £ 600 […] organi. e più in 
quest’anno si fece dalla Ditta Vegezzi Bossi di Torino smontare da capo a fondo l’organo della Chiesa 
e ripulire canna per canna colla spesa di lire 600 (il resto pagò del suo il parroco), con garanzia di 
due anni. Detta spesa fu trovata di necessità assoluta da molti intelligenti e resa necessaria dalla 
sconcordanza delle voci per essere il tutto pieno di polvere ecc. ecc. per memoria 31 dicembre 1897».
39  Cfr. L’eco del Chisone, 19 settembre 1925, p. 1:« Magnifica riuscita del Congresso eucaristico di 
Buriasco
[…] Alle adunanze di studio seguì alle 10.30 la Messa solenne. l’ampia Chiesa parrocchiale 
artisticamente addobbata e adorna di fiori e verdura con numerose lampadine elettriche, per cura dello 
zelante parroco Monsignor Domenico Brignone, presentava uno splendido colpo d’occhio. Durante 
la Messa, assistita pontificalmente da S.e. Mons. Vescovo [Angelo Bartolomasi], eseguirono scelte 
composizioni musicali la Schola Cantorum locale di giovani cattolici. Al Vangelo, il Vescovo alla folla 
che gremiva la Chiesa tenne una efficacissima allocuzione rievocando lo svolgersi del culto eucaristico 
attraverso i secoli e invocando le benedizioni celesti sui fedeli e sul Congresso».
40  ApB, fald. A 124, quietanza della ditta Mola di Torino per «armonium mod.5 tastiera trasposizione 
£ 136».
41  ibi, fald. A 108 cit., s.i.f. [sub anno 1917]: «Agosto per un armonium dalla Congregazione di Carità 
di piscina (già dell’istituto Borletti) £ 550.00
Settembre all’organaro Achille Baldi (Torino – Corso Valentino n. 25) per riparazione all’organo della 
Chiesa che venne smontato tutto e ripassato in ogni sua parte – spese convenute (oltre le sostenute dal 
parroco) 650.00
[…] in quest’anno 1917 le spese notevoli della Sacrestia furono a) le riparazioni all’organo al completo, 
rimesso quasi a nuovo nelle parti guaste – e b) la compera di un Armonio per le funzioni non tanto 
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le annotazioni economiche della parrocchia di Buriasco).42 il suo compenso 
annuo - attribuitole a titolo volontario dal parroco don Brignone e confermato, 
dopo il 1944, dal suo successore don Beccari – dalle 250 lire di partenza, lievitò 
gradualmente a 450 nel 1926, a 500 nel 1928 e a 1000 nel 1945. in questi decenni, 
l’organo di San Michele venne ancora revisionato e restaurato dagli organari 
Achille e Giuseppe Baldi di Torino (nel 1917 e nel 1923 il primo, nel 1933, 1938 
e 1945 il secondo): una serie di interventi per il cui approfondimento rimandiamo 
il lettore alle tabelle inserite nell’appendice documentaria. l’ultimo restauro 
subito dallo strumento - che però ne ha rispettato, come tutti i precedenti, la 
conformazione fonica originale (se si eccettua l’asportazione della grancassa) – 
risale al 1968 e venne compiuto da un artigiano che i documenti non permettono 
di identificare43. Questo lavoro fu effettuato durante il mandato dell’ultima 
rappresentante di questa linea organistica femminile buriaschese lunga quasi 
un secolo, la signora rosanna Chiesa, ancora vivente, che utilizzò l’organo di 
Buriasco insieme agli altri due giovani organisti Giovanni Selvello e Giovanni 
Mainero44 sino al 1985, anno dopo il quale, per motivi ascrivibili alla difficoltosa 
accessibilità dello strumento ed al volere dei parroci succedutisi alla guida della 

solenni e per le divozioni dei mesi di S. Giuseppe - della Madonna - del Sacro Cuore di Gesù.»
42 Cfr. l’eco del Chisone del 7 giugno 1952: «raro Giubileo  - Domenica, solennità di pentecoste, in 
una simpatica cerimonia le scuole di canto femminile e maschile facevano corona alla sig. Demarchi 
Domenica di cui si festeggiarono i cinquant’anni dedicati all’insegnamento del canto ed all’ufficio di 
organista della nostra chiesa. il prevosto ricordò l’opera benemerita della festeggiata facendo risaltare 
lo spirito apostolico e disinteressato con cui svolse sempre il suo compito, comunicando infine, tra la 
viva soddisfazione generale, il magnifico diploma di benemerenza  che S.e. il nostro Vescovo le ha be-
nevolmente concesso. Auguri».
43  Archivio Vescovile pinerolo, Fald. A 126, Chiesa, Varie: 
«Buriasco, 10 settembre 1968
Al Ministero dell’interno
Direzione Generale del Fondo per il Culto
Divisione Affari Generali 
Ministero dell’interno
roma
oggetto: richiesta di sussidio per l’ufficiatura del Tempio
il sottoscritto Beccari don elia, parroco della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo sita in 
Buriasco (Comune di Buriasco - provincia di Torino) rivolge istanza a codesto Ministero per un sussidio 
straordinario. A tale scopo fa presente che la Chiesa è povera, senza beni, e le oblazioni dei fedeli sono 
assolutamente insufficienti a coprire le spese di ufficiatura del Tempio, inerenti alla provvista di vino, 
incenso, ostie, energia elettrica, olio combustibile per il riscaldamento, biancheria ecc.
il sottoscritto fa inoltre presente d’aver dovuto provvedere ad una riparazione straordinaria 
dell’organo a canne per una spesa complessiva di l. 400.000 (quattrocentomila), non ché all’impianto 
dell’acqua potabile sia in sacrestia della Chiesa che nella casa del custode sacrestano per una spesa di 
l. 190.000.
nella fiducia pertanto di trovare buona accoglienza alla presente richiesta, ringrazia sentitamente ed 
ossequia.
il parroco
(Sac. elia Beccari)»
44 Che nel 1952 – come attesta il numero 6 del locale bollettino Vita Parrocchiale – avevano da poco 
intrapreso la Scuola Diocesana di Musica Sacra.
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parrocchia di San Michele, esso venne progressivamente dismesso e reso muto. 
oggi, nell’imminenza di un cospicuo restauro conservativo (per il quale hanno 
presentato dettagliato preventivo le ditte Dell’orto & lanzini di Dormelletto e 
italo Marzi snc, di Stefano, Marco e Giovanni Marzi, di pogno), lo strumento è 
risorto grazie all’interessamento di Claudio Bruno e di suo figlio, oltre che 
dell’organista Walter Gatti che, domenica 28 settembre 2014, insieme al coro 
“Cantus ecclesiae” di luserna San Giovanni, gli ha restituito voce. nonostante 
le imperfette condizioni di conservazione e i problemi di natura fonica e 
meccanica causati da così protratta inattività (particolarmente evidenti nella 
tastiera), si tratta di uno strumento dal passato e dal futuro troppo significativi 
per meritare questo mediocre presente: i membri del consiglio parrocchiale e il 
parroco del paese sapranno a breve fare giustizia di questo stato di fatto45.

-Paolo Cavallo

appendice documentaria

Documento 1
Archivio Comunale di Cavour, Faldone “Categ. 7, classe 6 Carte

riflettenti l’organo e l’organista”
il progetto di pietro Barchietti per la chiesa parrocchiale di San lorenzo di Cavour.

1873, gennaio 15
progetto 
per un nuovo organo a 36 registri e tasti 61 da collocarsi nella Chiesa parrocchiale di 
Cavour
registri di Concerto   Quantità di canne            Qualità del materiale
    per ogni registro
Campanelli alla tastiera   25  metallo
Fagotto nei bassi, 
a lingua ed ancia di ottone  26  composizione
3. Trombe nei soprani idem idem  35  idem
4. Clarone nei bassi,idem idem  26  idem
5. Corno inglese nei soprani idem  35  piombo indurito
6. Corno dolce nei soprani  35  legno e composizione

45  A conclusione di questo studio mi è gradito formulare un ringraziamento, per l’interessamento 
fattivo e la disponibilità dimostratami nel corso delle ricerche, al prof. romano Armando, già sindaco 
di Buriasco, al prof. Claudio Bruno, al parroco don Arkadius pietrzak ed a tutti i membri del consiglio 
parrocchiale di Buriasco. Un grazie particolare al sig. Adriano Ferrero, che con generosità mi ha fornito 
le foto della Schola cantorum di Buriasco diretta dalla maestra Demarchi negli anni ’30 e ’40 del XX 
secolo, e al sig. Aldo Selvello, che con altrettanta bontà mi ha fornito la foto della cantoria di Buriasco 
degli anni ’70-’80 del novecento e un antico quanto prezioso numero del bollettino parrocchiale (Vita 
Parrocchiale, n.6,  giugno 1952).
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7. Flauto traversiero nei soprani  35  stagno
8. flauto in 8.va nei bassi   26  piombo indurito
9. Flauto in 8.va nei soprani  35  idem
10. ottavino nei soprani   35  stagno
11. cornetto a tre canne nei soprani 105  piombo indurito
12. Viola nei bassi   26  composizione
13. voce umana nei soprani  35  piombo indurito
14 Timpani ai pedali   13  legno
15. Tromboni ai pedali, 
lingua ed ancia in ottone in 12  12  legno
16. Bassi d’armonia ai pedali  12  legno
17. Terzamano alla tastiera  -  meccanismo
18. Grand Cassa ossia banda turca, 
tamburo, campanelli e rollante  3  legno e metallo
registri di ripieno
19. principale in 16 piedi nei bassi
con secreta apposita   26  legno
20. principale in 16 piedi di seguito 
nei soprani    35  piombo duro   
21. principale 1° in 8 piedi nei bassi,
in facciata    26  stagno
22. principale 1°  in 8 
di seguito nei soprani    35  idem
23. principale 2° in 8 cominciando
dalla 2.da 8.va nei bassi   14  piombo duro
24. principale 2° in 8 di seguito
nei soprani    35   idem
25. ottava nei bassi   26  idem
26. ottava nei soprani   35  idem
27. Duodecima nei bassi   26  idem
28. Duodecima nei soprani  35  idem
29. Decimaquinta in disteso
bassi e soprani    61  idem
30. Decima nona idem   61  idem
31. Vigesima seconda idem  61  idem
32. Vigesima sesta idem  61  idem
33. Vigesima nona idem  61  idem
34. Trigesima terza idem  61  idem
35. Trigesima sesta idem  61  idem
36. Contrabassi in 16 piedi
colle valvole, rinforzi uniti al 12 _______18  legno
totale canne, con campanelli  1257

Accessorio e meccanica
1° Grande secreta, a molla ed a borsellini in pelle, e di legno noce ben stagionato, 
contenente tutti i registri a canne metalliche
2° n. 6 altre secrete per le canne in legno



145

3° n. 4 mantici a doppia pelle, e due pompe messe in moto per mezzo di un semplice 
meccanismo che con somma facilità si fa riempire tutti i mantici, per dare il vento 
all’intero organo. Tal sistema è di propria invenzione del sottoscritto e già fu lodato da 
molti intenditori.
4° Tastiera di osso bianco coi diesis neri e placata in noce d’india, con tasti 61 dal do al 
do cinque ottave distese
5° pedagliera di legno noce con 20 pedali coi pedalini d’innesto
6° Due tiratutti uno per il ripieno, l’altro per qualunque registro preparato dall’organista, 
ambi due di legno noce e leve in ferro.
7° Tutte le canne in legno devono essere di legno seppino dolce, proveniente dal Tirolo, 
essendo il più adatto a tal oggetto
8° le canne di facciata devono essere di stagno fino, la prima canna più lunga sarà un 
do di 8 piedi, e le altre in diminuzione, cromaticamente, onde formare un ordine di tre 
piramidi in un campo solo
9° Tutte le canne descritte di piombo saranno a bocca e di un materiale indurito con 
regolo d’antimonio, onde siano di maggior durata e più armoniche.
10 Tutte le canne di composizione sono quelle a lingua ed in parte anche a bocca, 
tutte quelle che richiedono un materiale più duro, la qual composizione è di qualità 
confezionata dal sottoscritto che finora nessun altro fabbricante seppe trarne profitto 
per la difficoltà nel fabbricarvi le canne
11° Tutte le catenazadure devono essere in ferro onde non facia [sic] rumore nel 
suonare, cosa importante anche per la prontezza ed ubbidienza del mecanismo: 
diligenza aplicata [sic] fin ora soltanto dal sottoscritto che fu trovata dagli intelligenti 
molto utile e gradevole
12° la cassa che deve contenere l’organo sarà a carico della risp.ma Comissione, 
preparata dietro alle misure precise date dal fabbr.te dell’organo, lasciando però 
l’arbitrio agli ornamenti
13° il sottoscritto s’incaricherebbe pure di provvedere la detta cassa e di accettare e 
presentare un disegno all’uopo.
14° Tutto deve essere eseguito con solidità e precisione, secondo le migliori e recenti 
regole dell’arte, garantito pienamente per anni due, e sottoposto a collaudazione da 
chichessia perito, a scelta ed a spese delli committenti
15° Dar tutto condotto sino alla stazione di pinerolo, e da pinerolo a Cavour a carico 
delli committenti, le avarie però sempre a carico del fabbricante, quindi piazzar tutto 
sul posto destinato e dar l’organo ultimato nel termine da stabilirsi nel contratto
16° in corrispettivo i committenti pagherebbero, ad opera compiuta, la somma di 
lire tremilla e seicento, oltre all’organo vecchio, attualmente smontato in parrocchia 
+ + riducendo però per tale corrispettivo £ 100 qualora insieme all’organo vecchio si 
comprenda la cassa dello stesso organo
il qual organo potrà essere del valore di circa tre milla lire, quando fosse in opera, 
cosiché in totale il nuovo organo qui souvra descritto sarebbe del valore di lire seimilla 
e seicento, colla deduzione però del piazzamento del vecchio, il qual piazzamento potrà 
assumere a lire trecento, quando non vi fosse riparazione a farsi. Dico lire 3600 
Torino 15 gennaio 1873
        pietro Barchietti



146

Documento 2
Archivio parrocchiale Buriasco, lettere pastorali e Documenti parrocchiali dal 1849 al 
1879, Volume Vi, f.330

il progetto di pietro Barchietti per la chiesa parrocchiale di San Michele di Buriasco
1878, novembre 25

Scrittura privata di convenzione tra il M.to ill.re e rev.do Sig. Bertalmio D. Giuseppe 
parroco di Buriasco quale amministratore delle Compagnie delle Chiese detto luogo e 
Barchietti pietro fabbricante d’organi in Torino i quali convengono quanto segue:
il sudetto Barchietti pietro si assume l’obbligo di costrurre e piazzare nella chiesa 
parrocchiale di Buriasco un nuovo organo come è descritto nel seguente progetto tutto 
a sue spese e darlo ultimato a suo posto a tutto luglio 1879.
progetto dell’organo
registri di concerto
1 Campanelli alla tastiera nei soprani    bronzo 25
2 Fagotto nei bassi a lingua    zinco 26
3 Trombe nei soprani in 8 piedi a lingua   idem 32
4 Clarone nei bassi a lingua    idem 26
5 Corno inglese nei soprani a lingua   piombo 32
6 oboe nei soprani a lingua    zinco 32
7 Tromboni in 12 piedi ai pedali a lingua   legno 12
8 Corno dolce nei soprani    legno e zinco 32
9 Flauto traverso nei soprani, ottaviante, canne longhe stagno 32
10 Flauto in 8.va nei soprani    piombo 32
11 ottavino nei soprani     stagno 32
12 Viola nei bassi     zinco 26
13 Voce Umana nei soprani     piombo 32
14 Timpani ai pedali a doppia canna   legno 13
15 Terzamano alla tastiera nei soprani   ferro
16 Gran cassa con campanelli in 15 e rollo uniti al pedale 3
registri di ripieno
17 principali in 16 piedi nei bassi    legno 26
18 principale in 16 piedi nei soprani    piombo 32
19 principale in 8 piedi 1° nei bassi in facciata   Stagno 26
20 principale in 8 piedi 1° nei soprani in facciata  idem 32
21 principale 8 piedi 2ndo nei bassi da 2da 8va  piombo 14
22 principale in 8 piedi 2do nei soprani   idem 32
23 ottava nei bassi     idem 26
24 ottava nei soprani     idem 32
25 Duodecima nei bassi     idem 26
26 Duodecima nei soprani     idem 32 [1v]
27 Quintadecima bassi e soprani    piombo 58
28 decimanona e vigesimaseconda uniti   idem 116
29 Vigesimasesta e vigesima nona    idem 116
30 Trigesimaterza e trigesimasesta   idem 116
31 Contrabassi in 16 piedi aperti e ottave in 8 piedi legno 18
in totale registri 35 e canne totale    1829
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Accessori e meccanica
1 la secreta maggiore sarà a molla ed a borsellini colle punte e molle in ottone ed in buon 
legno forte e pelle scelta.
2.Altre sei secrete per le canne in legno che sono i registri che seguono: principali in 16 
bassi, contrabassi e ottava, tromboni, timpani, corni dolci, e rollo le quali segrete sono 
fatte a vento libero come usa oggidì di buon legno e pelle di montone.
3 Due tiratutti uno pel semplice ripieno, l’altro per qualonque registro preparato a 
piacimento dell’organista.
4 Tastiera di tasti 58 dal do basso al la acuto coi tasti lunghi di osso bianco in superficie 
ed i corti di legno nero e nella sua parte esterna sarà placata di noce d’india e ben 
verniciata.
4 pedagliera di legno noce con pedali 20 che quattro di questi serviranno per pedalini 
di concerto per tirare i registri terzamano, campanelli, corno inglese e trombe, più un 
pedale per la grand cassa, campanelli e piatti con rollo.
5.to la registratura sarà di legno noce scelto coi suoi manici e plancia ben verniciati coi 
suoi nomi stampati per indicare ciascun registro.
6.to Mantici in numero di due conservatori e due pompe per alimentare il vento ai due 
conservatori, dette pompe si metteranno in moto per mezzo di leve a mano che colla 
massima sensibilità si dà il vento all’organo. Detti mantici saranno costrutti di buon  
legno dolce e a doppia pelle di montone, i quali mantici si alzaranno orizzontalmente 
cioè da tutti i quattro lati.
7.mo Tutte le catenature, ossia riduzione di meccanica saranno in ferro dello spessore 
convenevole e legato in ottone sopra plancia di legno dolce.
8.vo Tutti i tiranti saranno da una parte muniti della sua vite onde regolare con facilità 
la meccanica.
9.° le canne di facciata saranno di stagno ed imbrunite della longhezza la prima di otto 
piedi ossia il 1° Do principale da 8’ ed in quantità da ornare lo spazio dell’arcata del 
disegno della cassa dal sottoscritto presentata per le opportune misure di detta cassa.
[2r]
Tutto l’intiero organo deve essere eseguito colla massima precisione e solidità e colle 
migliori e recenti regole dell’arte e sottoposto a collaudazione da chiechesia perito 
intelligente a scelta ed a spese del Sig. paroco committente e garantito dal sottoscritto 
fabbricante per anni due dall’opera compiuta e collaudata, il quale si obbliga pure 
di recarsi, se occorre due volte all’anno per regolarizzare quanto fa d’uopo pel buon 
andamento dell’organo e il sig. Committente pagherà la spesa di andata e ritorno da 
riva a Torino pel convoglio della ferrovia.
in corrispettivo dell’organo sopra descritto appena ultimato e collaudato al suo 
posto avanti nominato il Sig. D. Giuseppe Bertalmio paroco ed Amministratore delle 
Compagnie pagherà al detto fabbricante Barchietti pietro la somma di lire tremilla 
e frà due anni successivi pagherà altre lire mille il cui totale forma la somma di lire 
quattromilla che il è il prezzo totale e pattuito dell’organo. Si conviene che le lire mille 
da pagarsi nei due anni successivi sudetti si pagheranno in due rate cioè una rata di 
lire cinquecento in ciascuno dei due anni coll’interesse del sette per cento annuo con 
facoltà del debitore di fare anticipatamente il pagamento del capitale in suo discarico. 
il committente si obbliga di più di provvedere la camera di alloggio pel fabbricante e pel 
suo lavorante e senza più altro se non che provvedere un mastro muratore con materiale 
di muratore pel coloramento de travicelli dell’organo. la cassa dell’organo è a carico 
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del Sig. Committente Sig. paroco D. Bertalmio la qual cassa deve essere colocata al suo 
posto a tutto maggio 1879 onde poter il fabbricante sudetto adempiere all’assunto obligo 
[sic] del piazzamento dell’organo.
le parti promettono di osservare ed eseguire scrupolosamente quanto sopra esposto e 
si sono sottoscritti
in Fede Buriasco 25 novembre 1878
Bertalmio Giuseppe parroco ed Amministratore
Badini D. Alessandro Tes.e
Musiana luigi Tes.to

ricevo dal M.to ill.re e rev.do Sig. preposto D. Bertalmio di Buriasco Amministratore 
delle Compagnie lire tremille duecento acconto a saldo del debito risultante della 
presente scrittura di cui sono stati anche pagati gli interessi e passa quitanza finale
Buriasco 12 settembre 1881 
Barchietti pietro
[2v] ricevo dal M.to ill.re e rev.do Sig. prevosto D. Bertalmio Giuseppe di Buriasco, 
Amministratore della Compagnie, lire quattrocento acconto e scarico del debito risultante 
dalla presente scrittura, più ricevo lire diecisette e dieci centesimi per interesse decorso 
delli cinque settembre alli ventisette corrente d’esso
Torino 27 dicembre 1879
Barchietti pietro
il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal M.to rev.do Sig.r prevosto di Buriasco D. 
Bertalmio Giuseppe, Amministratore delle Compagnie della Chiesa parrocchiae, lire 
quattrocento a saldo del debito risultante dalla presente scrittura di cui sono stati anche 
pagati gli interessi e passa quitanza finale
Buriasco 12 settembre 1881
Barchietti pietro

Documento 3
Archivio parrocchiale Buriasco, lettere pastorali e Documenti parrocchiali dal 1849 

al 1879, Volume Vi,f.332
Contratto con il falegname Augusto Francia per la costruzione della cantoria lignea

Contratto 
per la formazione della cassa del nuovo organo della Chiesa parrocchiale di Buriasco tra 
il Sig. Francia Augusto del vivente Francesco di Buriasco ed il sig. Bertalmio Giuseppe 
parroco pro tempore di Buriasco, nella sua qualità di amministratore delle Compagnie 
della Chiesa parrocchiale.
1° il Sig. Francia Augusto sottoscritto si obbliga di fare la cassa nuova dell’organo 
con assi di legno di pioppo per l’interno di essa cassa di spessore di tre quarti d’oncia 
stagionati affinché non lascito alcuna traccia di sconnessure se consumassero.
2° la grandezza, la forma, le dimenzioni, i profili angolari e tutti gli ornati e le sculture 
in rilievo devono essere conformi al disegno sottoscritto dalle parti, ed aggiungere le due 
mensole curve convenute in due pezzi da porsi a destra ed a sinistra sopra il cornicione 
della sommità della cassa adornate di sculture nella proporzione che richiedono le altre 
scolture designate. Tutte le modanature saranno fatte di legno di pioppo.



149

3° il medesimo minusiere deve collocare fermo a posto nell’orchestra la cassa terminata 
in tutte le sue parti fra tutto il mese di maggio prossimo colle sculture annesse che 
devono essere fatte. pure gli ornati e scolture che possono essere riportate e fissate con 
cola e con assi senza alcun colpo che produca sentimento, devono essere messe a posto 
fra tutto giugno prossimo, eccetto il caso di malattia.
4° non potrà fare variazioni nelle scolture ed ornati del disegno senza il consenso del 
parroco.
5° il prezzo totale del materiale e mano d’opera d’ogni lavoro e collocamento è convenuto 
in lire ottocento, metà delle quali sarà pagato sul fine del corrente anno, e l’altra metà 
sul fine del 1880 osservando questa condizione che viene appresso
6° Compiuta la cassa e collocata a posto con tutti i suoi ornati e sculture sarà collaudata 
da una persona intelligente dell’arte, e se i lavori non saranno corrispondenti al disegno 
come sopra è convenuto oppure il prezzo sarà eccedente al merito dell’opera, si farà 
una diminuzione di prezzo a giudicio del perito collaudatore dell’opera. letto e spiegato 
il contratto in presenza dei testimoni ambe le parti si obbligano di osservare tutti sudetti 
articoli sotto pena dei danin che risultassero dalla mancanza degli adempimenti assunti. 
Buriasco il 7 aprile 1879
Francia Augusto Falegname e Bertalmio Giuseppe prevosto
Badini D. Alessandro teste, Sac. Giuliano paolino teste
per copia conforme all’originale Buriasco 14 aprile 1879
Bertalmio Giuseppe prevosto

Tabella 1
Tabella diacronica degli interventi di carattere organario sull’organo della chiesa di 

San Michele di Buriasco

Natura dell’intervento Organaro Anno di
effettuazione Costo

Costruzione pietro Barchietti (Torino) 1878-9 4000 lire

Accordatura Fratelli Collino (Torino) 1885 34 lire

ripulitura pasquale Sivera 1895 7.80 lire

Smontaggio, ripulitura, 
accordatura e revisione 
complessiva

Carlo i Vegezzi Bossi 
(Torino)

1897 600 lire

ripulitura e smontaggio 
delle canne

? 1905

Smontaggio, pulitura, 
accordatura

Achille Baldi (Torino) 1917 650 lire

riparazione ai mantici Achille Baldi (Torino) 1923 80 lire
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Una giornata di lavoro 
per pulire e accordare 
l’organo

Giuseppe Baldi (Torino) 1933 126 lire

Tre giorni e mezzo di 
lavoro sull’organo

Giuseppe Baldi (Torino) 1938 280 lire

nove giorni di lavoro e 
forniture per l’organo

Giuseppe Baldi (Torino) 1945 9500 lire

riparazione
straordinaria

? 1968 400.000 lire

Tabella 2
Tabella diacronica degli organisti attivi nella chiesa di San Michele di Buriasco

Nome dell’organista Anni di attività Compenso annuo

organista rossi (Vigone)
1879 (suonò alla
pre inaugurazione)

elzeario Scala (organista
di San Filippo, Torino)

1879 (inaugurazione
ufficiale dell’organo)

50 lire

Felice Curtino (proveniente
da Buriasco, il padre era
fabbro ferraio in paese)

1879-1882 50 lire

Antonio Dona 1884-1894 65 lire

ettore Damiani (organista
di comunità dapprima a
Barge e poi alla cattedrale
di pinerolo)

1895
organista durante la Festa
di San Michele

Castagno di Caselle
Torinese

1896-1908 250 lire

Domenica Demarchi 1909-1952?

250 lire
nel 1926 450 lire
nel 1928 500 lire
nel 1946 1000 lire 

rosanna Chiesa,
Giovanni Mainero,
Giovanni Selvello     

1952-1985 ca. ?
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Fig 1. Contratto con Pietro Barchietti (1878).
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Fig 2. Contratto con Augusto Francia per la cantoria (1879).
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Fig 3. Quietanza della Ditta Mola di Torino per acquisto di un armonium (1904).
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Fig 4. Schola cantorum femminile Buriasco, primi anni ‘50.

Fig 5. Schola cantorum femminile Buriasco, primi anni ‘50.
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Fig 6. Scuola di canto di Buriasco, anni ’70-’80.
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le origini dell’istituto delle suore protette

di san giuseppe di pinerolo

era il 1825 quando monsignor rey chiese all’ordine delle Suore di San Giuseppe 
di trasferirsi da Chambery1 a pinerolo, città dove aveva assunto la carica vescovile. 
egli intendeva far stanziare alcuni suoi membri in città perché aprissero delle scuole 
per bambini2. Tre suore3 intrapresero il viaggio e arrivarono a pinerolo, dedicandosi 
all’insegnamento ai bambini dei più poveri e, successivamente, costituirono anche 
un punto di riferimento per molte mamme che chiedevano di insegnare loro un po’di 
catechismo4. Circa 75 anni dopo sarà sempre il vescovo di pinerolo, monsignor 
Giovanni Battista rossi, a guidare le Suore di San Giuseppe verso una nuova 
avventura. erano anni difficili e nella diocesi molti parroci riscontravano nelle loro 
parrocchie casi di bambine orfane o con difficoltà, soprattutto economiche. essi 
facevano appello al vescovo affinché trovasse una soluzione in grado di aiutare tutte 
queste bimbe. Così monsignor rossi, dopo aver valutato attentamente i fatti, prese 
una decisione, come si legge su La Lanterna Pinerolese del 9 settembre 1899: «il 
seminario Vescovile si sposterà in Via Trieste 22». il seminario vescovile, o antico 
seminario5, si trovava in via Sommeiller 1; il vescovo decise di cedere l’immobile 
che ospitava i Seminaristi alle Suore di San Giuseppe. D’accordo con la Superiora 
generale delle suore, madre Guglielmina David, la quale ospitava alcune orfane 
presso la Casa madre6, mons. rossi decise di avviare, proprio nei locali dell’ex 
seminario, un orfanotrofio femminile. nacque così l’opera delle «protette di San 
Giuseppe», un’istituzione gestita e diretta dalle suore di San Giuseppe sotto l’occhio 

1  luogo in cui Monsignor rey era vicario generale prima di diventare Vescovo di pinerolo.
2  Cfr. Jacques ruffin, Vie de Pierre Joseph Rey, evèque d’Annecy, paris 1858, p. 258.
3  Suor Speranza Vaudey, 18 anni, designata come Superiora, suor Febronia Devarnaz-Gross, 21 anni, 
e suor pelagia Bonnet, 19 anni (sito istituzionale Suore di San Giuseppe di pinerolo).
4  Cfr. Jacques ruffin, Vie de Pierre Joseph Rey cit., p. 261.
5  Monsignor Bigex, predecessore di Monsignor rey nel vescovato di pinerolo, fondò il piccolo e grande 
seminario di pinerolo. Cfr. Memorie di Religione, di morale e di letteratura, Modena 1828, Tomo Xiii.
6  erano 6 bambine, ospitate presso la cosidetta “Casa del Giardiniere”. erano guidate da Suor inno-
cenza Costero e frequentavano la Scuola delle popolane che si trovava sempre all’interno della Comu-
nità.
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vigile di monsignor vescovo. il 7 settembre 1901 venne formalizzato tale accordo, 
mediante la cessione dell’immobile, di fronte al notaio Giovanni Ferraris. Ci fu 
un incontro al palazzo vescovile al quale parteciparono monsignor rossi, vescovo 
di pinerolo, l’ing. cav. Bosio, come subeconomo del regio economato di Torino 
e rappresentante del seminario, tre Suore di San Giuseppe7 e, come testimoni, il 
canonico Martin Giovanni pietro e il canonico Granero Gioffredo, parroco della 
cattedrale. in questa sede si stabiliva che monsignor rossi cedeva al seminario 
vescovile il nuovo edificio di recente costruzione in via Trieste, mentre alle suore 
veniva venduto l’immobile di via Sommeiller, con cortile e orto. i due stabili erano 
liberi da vincoli e ipoteche. l’immobile di via Trieste era valutato 64.000 £ e l’ex 
seminario di via Sommeiller 23.000 £. il prezzo pattuito tra le parti, per lo stabile 
di via Sommeiller, fu però di 20.000 £, che vennero pagate dalle suore a monsignor 
rossi in presenza del notaio. nessun erede delle suore avrebbe potuto elevare pretese 
su questo stabile. inoltre nessuna di esse poteva decidere autonomamente di fare 
innovazioni, permute o restauri senza l’accordo della maggioranza di loro. l’atto 
con gli allegati8 venne registrato presso il Tribunale di pinerolo, il 16 settembre 
1901, al n. 173, vol. 82. nella convenzione tra monsignor rossi e la Congregazione 
delle suore di San Giuseppe9 si legge chiaramente la volontà di monsignor vescovo di 
costituire un orfanotrofio femminile sotto il nome di «protette di San Giuseppe»10. 
Così iniziò l’opera della suore a favore delle bimbe orfane e disagiate del pinerolese. 
le suore che si occupavano delle protette erano: suor Teofila, suor Vitalina e suor 
Maddalena Calorio, che era sia direttrice sia superiora. Come direttore spirituale il 
vescovo assegnò il reverendo canonico oggero, coadiuvato dal reverendo canonico 
rondolino, che prestò la sua opera fino alla sua morte nel 1916. il canonico oggero 
invece fu direttore spirituale fino al 1920, anno in cui morì. il canonico oggero era 
molto devoto all’opera delle protette e da loro molto benvoluto. egli cercava di 
aiutarle in tutti i modi, anche trovando nuovi benefattori che potessero contribuire 
economicamente alle necessità dell’istituto. Alla sua morte lasciò alle protette ogni 
suo bene, i suoi mobili, la sua biancheria e il suo denaro. Dopo di lui, i direttori 
spirituali furono il reverendo canonico Godino e successivamente il reverendo 
canonico Héritier, ex parroco di Torre pellice. Anch’egli, alla sua morte, il 20 
settembre 1932, lasciò tutti i suoi beni e il suo denaro alle protette. Dopo di lui 
monsignor Binaschi11 designò come cappellano il reverendo canonico Bonatto.

7  Valla Maria, Busso Margherita e Calorio Catterina.
8  Tre allegati riguardanti l’autorizzazione regia per l’acquisto del nuovo seminario.
9  Stipulata il 4 ottobre 1901 in relazione alla vendita alle suore dell’antico seminario. la Convenzione 
era firmata da monsignor rossi e dalla Madre Generale suor Guglielmina David e da due consigliere, 
suor Angelina Busso e suor Colomba Cussino.
10  «Finchè le Suore Giuseppine presteranno il seminario per l’oratorio femminile festivo e per l’or-
fanotrofio femminile sotto il titolo di “protette di San Giuseppe” non ne pagheranno né capitale né 
interessi». (Convenzione tra Monsignor rossi e Madre Guglielmina David).
11  Monsignor Binaschi diventò vescovo di pinerolo nel 1930.
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I fondi per le Protette
Un’opera come un orfanotrofio richiedeva risorse economiche sia all’atto della 

fondazione sia durante l’attività vera e propria12. Bisognava arredare le stanze, 
preparare gli abiti per le orfane, provvedere al loro sostentamento e d’inverno 
anche al loro riscaldamento; così sia per il vescovo sia per la suore era necessario 
trovare sempre risorse economiche per affrontare tutte queste primarie necessità. 
Monsignor rossi si impegnava in prima persona13 esortando i pinerolesi a dare il loro 
contributo per le orfanelle, li esortava dal pulpito e tramite i suoi scritti nell’opuscolo 
mensile, edito dalla diocesi, il Pane di Sant’Antonio14 (abbonandosi a questo libretto 
si contribuiva all’opera dell’istituto delle protette)15. esortava anche i parroci della 
diocesi ad interessarsi all’opera delle protette di San Giuseppe, facendoli diventare 
azionisti dell’opera stessa e spingendoli a lasciare tutti i loro beni a favore delle 
fanciulle16. il parroco stesso della cattedrale di pinerolo ideò un’altra possibilità per 
recuperare fondi: in questo caso erano le bambine stesse a procurarli; infatti egli 
affidò loro l’intervento alle sepolture. Tale intervento era retribuito dalla famiglia 
del defunto, così alle protette era garantita una nuova fonte di sostentamento per 
contribuire alle necessità dell’istituto. C’erano diversi modi per sostenere l’ente 
caritativo. Si poteva provvedere al ricovero di un’orfanella versando una retta mensile 
oppure effettuare altre donazioni, “brevi manu”, con riserva del reddito vita natural 
durante, oppure ancora fondare uno o più posti per orfane determinate o libere17. i 
pinerolesi chiedevano inoltre alle protette di pregare per le loro varie necessità e, a 
grazie ricevute, ricompensavano l’opera con generose offerte: indumenti, alimenti, 
arnesi da cucina, mobili, coperte e biancheria. i negozianti iniziarono a contribuire 
portando all’istituto la merce invenduta e in certe occasioni i commercianti effettuavano 
vere e proprie donazioni a favore delle orfane. i benefattori aumentarono in breve 
tempo e venne loro dedicata una giornata, la Festa della Sacra Famiglia ad inizio 
anno, durante la quale, per ringraziare costoro del loro aiuto e delle loro donazioni, 
le bambine allestivano spettacoli composti da recite benefiche o accademie lirico 
musicali18. erano rappresentazioni apprezzate dalle benefattrici che, con l’occasione, 
portavano altri doni per rallegrare la modesta mensa delle protette.

12  nei primi anni la spesa che si incontrava per ogni ospite era di 0,50 lire giornaliere, come si legge nel nu-
mero unico 1° Cinquantenario-Istituto delle Protette di S. Giuseppe Pinerolo, pinerolo 1950, p. 9 (un fasci-
coletto di 24 pagine, che contiene, sul retro della copertina, il programma della giornata dei festeggiamenti).
13  Diede anche cinque lire alla prima Superiora, suor Maddalena Calorio (1° Cinquantenario –Istituto 
delle Protette di S. Giuseppe Pinerolo, pinerolo 1950, p. 8): non era una grande somma ma era pur 
sempre un aiuto.
14  opuscolo edito dalla pia opera di Sant’Antonio, un ente di carità presieduto da monsignor vescovo. 
15 1° Cinquantenario-Istituto delle Protette di S. Giuseppe Pinerolo, pinerolo 1950, p. 9.
16  Si ricorda il reverendo monsignor Giordana, parroco di San Secondo, che lasciò una somma destina-
ta a mantenere due orfanelle della sua parrocchia ospitate in via Sommeiller. lo stesso fece il reverendo 
don Bolla, parroco di Bobbio pellice, che lasciò il suo denaro e la sua ricca biancheria all’istituto.
17  1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 9.
18  Fu particolarmente importante l’intrattenimento organizzato il 7 ottobre 1928, quando venne festeg-
giato il primo centenario della Congregazione delle suore di San Giuseppe. Una delle più care insegnanti 
di musica ricordate da molte protette fu la Sig.na raffaella Bertetti, che insegnava alle bimbe la musica 
e il canto. Cfr. 1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 17.
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Le attività

L’oratorio
Monsignor rossi, nella convenzione del 4 ottobre 1901, aveva specificatamente 

indicato le attività che le suore avrebbero dovuto intraprendere all’interno dell’ex 
seminario: una era la costituzione dell’orfanotrofio femminile e l’altra era la 
fondazione dell’oratorio festivo femminile. le Suore di San Giuseppe avviarono 
subito queste attività riservata solo a bambine e ragazze; esse riscossero subito 
un gran successo, infatti fin dai primi tempi, l’oratorio fu frequentato da circa 
300 fanciulle di diversa età19. erano giornate ben organizzate e improntate 
principalmente sulla preghiera e sullo studio del catechismo. infatti le suore 
insegnavano i precetti del catechismo di pio X nelle varie classi. Successivamente, 
accompagnavano le protette in cattedrale per assistere ai vespri, all’istruzione 
parrocchiale, alla benedizione, al rosario e, infine, intonavano tutte insieme un 
canto di lode. Durante l’anno c’erano dei momenti speciali per i quali le bambine 
erano preparate in modo particolare. essi erano le gare di catechismo e le recite 
pasquali per le famiglie, giornate speciali per le quali alle bambine era richiesto 
ancora più impegno e preparazione. A giugno si chiudeva l’oratorio per la pausa 
estiva e così le suore con le protette preparavano una festa a cui partecipavano il 
vescovo di pinerolo, i sacerdoti della città e le famiglie delle bambine. il presule 
in questa occasione portava sempre in regalo dei piccoli premi a tutte le bimbe. 
l’oratorio in via Sommeiller 1 fu sempre molto frequentato e lì rimase fino al 1945. 
in quell’anno vennero accolte, presso l’istituto, anche le allieve dell’istituto Maria 
immacolata, che nel frattempo era stato trasformato in ospedale militare. Così per 
evitare il sovraffollamento alle protette, il vescovo di pinerolo, monsignor Binaschi, 
decise di spostare l’oratorio presso i locali utilizzati dall’Azione Cattolica in via del 
pino 13. Questi ambienti però erano troppo stretti, non c’era un cortile e l’oratorio 
rischiava di terminare la sua attività. il vescovo Binaschi allora pensò di cambiare 
nuovamente la sede all’istituzione, spostandola presso l’Asilo Umberto i. lì c’erano 
spazi ampi, ricchi di sole, e l’oratorio riprese vita grazie anche alla direzione vivace 
di suor Bianca Vivenza, direttrice dell’Asilo stesso.

L’asilo urbano
Su La Lanterna Pinerolese di sabato 21 settembre 1901 si legge che le Suore di San 

Giuseppe volevano costituire all’interno del loro fabbricato un asilo infantile, «un 
salone di parecchie centinaia di metri quadri»20 che sarebbe stato «il più grande che 
esista in pinerolo»21. Fin dall’inizio della presenza delle suore in via Sommeiller 1 era 
stato aperto un asilo privato per bambini benestanti. erano circa una cinquantina, e 
per frequentare era richiesto, alle loro famiglie, il pagamento di una retta, in grado 

19  Cenni storici “antico seminario” – Protette di San Giuseppe, p. 2 (dattiloscritto conservato presso 
“Casa Famiglia”).
20  La Lanterna Pinerolese, 21 settembre 1901.
21  Ibid.
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di supportare il bilancio dell’istituto. nel 1904 monsignor rossi instaurò una vivace 
discussione con l’allora municipalità e vinse: sottrasse l’asilo comunale alla guida 
delle maestre laiche, consegnando l’attività alle Suore di San Giuseppe, da proseguire 
all’interno del loro istituto. Monsignor rossi, allo stesso tempo, fece però chiudere 
alle suore stesse l’Asilo privato. nel nuovo giardino d’infanzia tutte le insegnanti e 
la direttrice erano religiose; esse percepivano uno stipendio minimo di 3 centesimi a 
bimbo. i bambini che frequentavano non dovevano pagare nulla per l’uso dei locali, 
per il riscaldamento e per l’arredamento in quanto tutto era fornito dalle suore in uso 
gratuito; questo per far sì che l’asilo potesse essere molto conveniente e accessibile 
alla maggior parte dei bambini di pinerolo. Anche l’ambiente all’interno della casa 
fu leggermente modificato per fare spazio a questo nuovo asilo. la cappella dal pian 
terreno fu trasportata al primo piano e al suo posto furono sistemati lo spogliatoio e il 
refettorio dei bambini. nel 1910 l’asilo fu utilizzato dalle allieve maestre della locale 
regia Scuola normale per le lezioni pratiche di tirocinio. Due volte la settimana le 
allieve andavano alle protette per tenere le loro lezioni alla 3.a sezione, sia femminile sia 
maschile. il tirocinio presso l’istituto durò fino al 1923, anno della riforma Gentile la 
quale stabiliva che la Scuola Magistrale22 dovesse avere annesso il giardino d’infanzia 
o una casa dei bambini presso il quale le allieve potevano svolgere direttamente il loro 
tirocinio23. nel 1925 l’asilo venne costituito ente morale ed era dotato di sei aule. il 
personale dirigente e insegnante era sempre tutto religioso. Alle famiglie che volevano 
far frequentare l’asilo ai loro bambini erano richiesti alcuni documenti necessari 
per l’ammissione: fede di nascita, documenti di vaccinazioni, domicilio e bisognava 
specificare la professione del padre del bambino. Con la riforma anche la direttrice 
doveva avere determinati titoli necessari a tale compito: doveva aver conseguito la 
licenza normale, il diploma di abilitazione all’insegnamento del lavoro manuale, 
l’attestato di frequenza ad un corso di igiene e ad un corso di educazione infantile. Ai 
bambini, per pranzo, era servita una scodella di buona minestra; veniva data a tutti, 
sia ai bambini paganti sia a quelli che non pagavano la retta24.

Il laboratorio
il laboratorio era un’altra attività che le suore avviarono presso l’istituto di 

via Sommeiller 1. esso fu subito aperto ed era frequentato da ragazze esterne (le 
quali non soggiornavano in modo permanente presso l’istituto). era un gruppo 
numeroso che si riuniva il pomeriggio. le bambine e le ragazze imparavano a cucire, 
rammendare, ricamare, a lavorare a maglia. Attività molto pratiche che sarebbero 
state loro utili nella vita futura. purtroppo, nel 1908, si dovette far cessare questa 
attività in quanto le protette aumentavano e nuovi e più ampi locali erano necessari 
per poterle alloggiare. Successivamente verrà ripresa questa attività, che anche in 
seguito riscosse sempre un gran successo.

22  Con la riforma Gentile vennero abolite le regie Scuole normali e vennero sostituite dagli istituti 
Magistrali, creati dalla riforma stessa.
23  riforma Gentile, Capo V, art. 57.
24  «registro delle Suore di San Giuseppe» (presso Archivio di Casa Famiglia).
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L’orfanotrofio
Come già accennato in precedenza, l’istituto delle protette di San Giuseppe nacque 

principalmente per accogliere orfane e bambine con difficoltà famigliari. l’istituto 
era posto sotto il patronato del Vescovo di pinerolo. le fanciulle provenivano per 
la maggior parte dal territorio pinerolese ma, leggendo il registro storico, si possono 
trovare bimbe nate in Francia, in Sud America (sicuramente durante un tentativo 
della famiglia di trovare una vita migliore al di fuori dell’italia), nel sud italia, 
in etiopia (due casi) e in libia (una, nel periodo in cui essa era colonia italiana). 
Venivano accolte bambine dai 3 ai 14 anni che potevano rimanere in istituto fino ai 21 
anni. le suore accoglievano anche bambine i cui genitori dovevano allontanarsi per 
trovare lavoro; in tal caso veniva pagata una retta stabilita all’atto dell’accettazione 
e non erano previsti limiti di permanenza. per entrare nell’istituto le famiglie 
dovevano fornire alcune informazioni fondamentali; erano loro richieste le fedi 
di nascita, di battesimo, i documenti di vaccinazione25 e il certificato medico che 
attestasse che la bambina fosse sana ed esente da mali contagiosi. Si richiedeva 
inoltre una dichiarazione del parroco del luogo di provenienza che comprovasse 
le condizioni della famiglia26. C’erano poi dei casi particolari che entravano a far 
parte delle protette. Dopo il terremoto di Messina, nel 1908, il patronato regina 
elena27 mandò 6 bambine presso le protette; esso pagava, per ciascuna di loro, 15 £ 
mensili. Dopo la prima guerra mondiale vennero accolte anche le orfane di guerra 
su richiesta del comitato “pro orfani di Guerra” e anche per loro veniva pagata una 
retta, tramite vaglia bancari della Banca d’italia28. nel 1931 anche l’onMi (opera 
nazionale per la protezione della Maternità e dell’infanzia29) iniziò a sostenere 
economicamente alcune delle protette; esso inviava inoltre delle tabelle dietetiche 
alle quali la direttrice rispose che l’alimentazione era «ricca, variata, ben cucinata 
e accolta con buon viso e consumata con gusto da tutte indistintamente. risultato 
ne è l’ottima salute che in totalità godono le nostre bambine»30. l’onMi, negli anni 
successivi, aumentò il numero di fanciulle che sosteneva economicamente e questo 
diede anche un po’ di respiro alle finanze dell’istituto.

Gli scopi dell’istituto erano l’assistenza, la formazione religiosa, morale e civile31 
delle bambine. le fanciulle infatti frequentavano le scuole elementari pubbliche 
della città e poi erano aiutate e seguite dalle suore in istituto. Terminate le scuole, 
le religiose continuavano la formazione delle ragazze con lezioni teorico-pratiche 

25  Sul registro storico, conservato presso l’archivio delle Suore di San Giuseppe di pinerolo, si trovano 
accenni alla vaccinazione dal 1934. le bambine che entrarono invece durante la Seconda guerra mon-
diale erano sottoposte alla vaccinazione antivaiolosa e antidifterica.
26  Tutte queste richieste furono ribadite anche nel 1940 da un documento stilato da monsignor Bina-
schi, vescovo di pinerolo.
27  ente creato appositamente per l’assistenza agli orfani di questo disastroso terremoto.
28  la Superiora doveva inoltre sempre stilare delle lettere in cui descriveva la situazione dei bambini.
29  l’onMi era un ente creato nel 1925 dal regime fascista per la protezione morale e l’assistenza mate-
riale della madre e dei bambini. 
30  registro storico dell’istituto delle protette.
31  piccola curiosità: la sera prima delle elezioni nel 1948 le suore fecero fare una veglia di preghiera alle 
protette per il buon esito delle elezioni (diario personale della Superiora dell’epoca).
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di economia domestica; queste ultime studiavano così l’amministrazione e il buon 
funzionamento di una casa, imparando a cucinare, a cucire, rammendare, lavorare 
a maglia e fare il bucato. Tra i 18 ed i 21 anni, gli ultimi 3 anni di permanenza 
in istituto, le suore lasciavano alle ragazze il 10% dei proventi dei lavori che 
svolgevano durante l’anno. la somma era messa su un libretto di risparmio che 
veniva consegnato alle ragazze quando lasciavano l’istituto. in tale occasione veniva 
consegnato loro anche un piccolo corredo. Alle giovani che erano senza famiglia, 
le suore si impegnavano a trovare un lavoro. Solitamente le fanciulle venivano 
impiegate come persone di servizio in case di famiglie benestanti32 o come commesse 
in negozi di pinerolo. A chi invece era più propensa allo studio era permesso di 
continuare la formazione scolastica anche dopo i 21 anni, frequentando la Scuola 
di avviamento commerciale. Alcune ragazze decidevano di intraprendere la vita 
religiosa, chi entrando tra le stesse Suore di San Giuseppe, chi incamminandosi 
verso una vita monastica presso il monastero della Visitazione di pinerolo. la 
maggior parte delle fanciulle però rientrava nella sua famiglia di origine, alcune 
nello stesso paese da cui erano partite, altre cambiavano destinazione perché nel 
frattempo la famiglia si era trasferita; alcune raggiungevano dei parenti anche 
oltralpe. Altre invece si ammalarono e vennero rimandate a casa o in ospedale e due 
furono inviate in istituti correzionali. il numero di bambine annualmente accolte 
presso via Sommeiller 1 si aggirava all’incirca sulla cinquantina, ma durante gli 
anni ’30, si raggiunse il numero record di 66 ospiti. più precisamente, dal 1901 al 
1960 si avvicendarono, presso l’istituto delle protette, 600 fanciulle.

Primi anni dell’Istituto
portare avanti l’attività di un orfanotrofio a inizio ‘900 non doveva essere cosa 

facile, ma le prime madri superiore che ne furono responsabili, fedeli alle parole del 
loro Fondatore padre Médaille che le esortava ad essere «coraggiose nell’intraprendere 
quando Dio desidera da voi»33, non si spaventarono di fronte a questo nuovo impegno 
della loro congregazione. lo stesso padre Médaille intendeva la direzione degli 
orfanotrofi34 e l’istruzione delle ragazze come un tratto caratteristico delle Suore di 
San Giuseppe. Suor Maddalena Calorio e suor ermenegilda Cavalli furono le prime 
superiore ad occuparsi delle protette, dell’Asilo e del laboratorio. nel 1908 suor 
ermenegilda fu sostituita da suor elisa regalio; suor eulalia pons invece era la nuova 
economa. Quest’ultima, in particolare, si prese a cuore la situazione dell’istituto delle 
protette e cercò di dare un po’ d’impulso a questo ente. era necessario provvedere 
alle necessità basilari, fondative di un orfanotrofio, come le camere ed i servizi. ella 
scoprì che era stato chiuso un collegio, così da quello riuscì a recuperare dei letti e 
poi ne comprò degli altri dal Monastero della Visitazione. l’immobile era grande e 
c’era bisogno di luce, così suor eulalia fece installare l’impianto elettrico in tutta 

32  le suore cercavano di impiegarle presso professoresse, da negozianti di pinerolo, da dottori, presso 
il Vescovado, da signorine di pinerolo benestanti e dai nobili della zona.
33  Massime del Piccolo Istituto di padre Médaille, massima 66.
34  «le Suore di questa Congregazione […] si dedicheranno […] all’educazione delle orfane» (Costitu-
zioni Primitive, parte prima, n. 21).
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la casa, anche per facilitare la vita delle piccole ospiti. Apportò migliorie anche 
nella lavanderia facendo costruire una vasca grande per il bucato. le protette però 
aumentavano e bisognava alloggiarle degnamente, dando a ciascuna di loro un piccolo 
spazio per la loro biancheria e i loro vestiti35. Così acquistò 6 grandi armadi. Dopo il 
1910 riattivò il laboratorio di cucito e ricamo che era stato sospeso nel 1908. Aveva a 
cuore esclusivamente l’interesse delle piccole ospiti della casa e fu anche per questo che 
le trasferì dalla Scuola delle popolane alle Scuole elementari municipali; alle bimbe 
più meritevoli, finita la 5.a elementare, si dava la possibilità di frequentare le Scuole 
complementari. nel 1918 però suor eulalia dovette lasciare con grande rammarico le 
protette in quanto si ammalò e anche suor elisa regalio venne trasferita; fu infatti 
chiamata a dirigere l’Asilo reale a Torino. Così la Madre superiora dell’ordine, 
Madre Guglielmina David, destinò una nuova superiora che doveva svolgere anche le 
funzioni da economa: suor Bianca Vivenza36. erano anni difficili. la prima Guerra 
Mondiale appena terminata aveva lasciato dietro di sé uno strascico di morte e 
distruzione e, conseguentemente, tanti orfani e famiglie economicamente disastrate. 
le stesse entrate economiche dell’istituto erano al minimo: suor Bianca trovò un 
fondo di sole 30 £. Ma non si lasciò abbattere, seguendo le parole di padre Médaille 
«fate con grande diligenza e perfezione le vostre azioni ordinarie e straordinarie e 
non stancatevi mai nel fare questo»37. il suo unico scopo era migliorare la vita delle 
protette e, per questo, era necessario trovare nuovi fondi. Diede vita a diverse 
iniziative, tra le quali delle rappresentazioni teatrali messe in scena dalle bambine da 
presentare ai Benefattori che lasciavano così un’offerta come ringraziamento per lo 
spettacolo. organizzò anche dei banchi di beneficienza dove venivano esposti i lavori 
creati dalle bambine, lavori semplici come tessuti ricamati o dei lavori a maglia. Suor 
Bianca era una suora piena di risorse e cercò un nuovo modo per reperire le risorse 
economiche necessarie all’istituto. iniziò a scrivere delle lettere circolari nelle quali 
spiegava l’opera delle protette, le sue finalità e le sue necessità e le inviò, non solo ai 
già ben conosciuti Benefattori locali, ma anche ad amici e conoscenti del pinerolese. 
le spedì anche in tutta italia a persone che potevano esserle d’aiuto e nelle Americhe. 
in questo modo riuscì a coinvolgere nuovi Benefattori. per questo motivo ella, grazie 
alla sua “imprenditorialità” e al continuo aiuto dei pinerolesi, riuscì a trovare i soldi 
per sistemare i dormitori ed installare l’impianto di riscaldamento a termosifoni. Fece 
costruire un nuovo refettorio e una nuova cappella. Quest’ultima fu costruita nel 
1932 grazie all’offerta di una benefattrice38. Dietro il marmoreo altare venne posta 

35  le protette non avevano però molti vestiti ed uscivano sempre con un abitino nero, come si può ve-
dere dalle foto allegate. Ciò si legge anche ne Il Pinerolese. Vademecum per l’anno 1945, pinerolo 1945: 
«piccole bimbe […] vestite modestamente di nero», p. 70. ogni tanto erano anche vestite di bianco con 
lungo velo color mammola, durante le sepolture. Cfr. 1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di 
S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 15.
36  Un’esperienza nuova per Suor Bianca la quale proveniva dalle Scuole Mauriziane di Torre pellice 
dove era insegnante.
37  Massime del Piccolo Istituto di padre Médaille, massima 90.
38  Come si legge sull’estratto dalla nona visita pastorale di S.e. Monsignor Binaschi alla parrocchia di 
Cattedrale di San Donato, 29 Marzo – 8 Aprile 1959, alla Cappella dell’istituto protette di San Giusep-
pe, n° d’ord. 1 (la Visita pastorale è consultabile in Archivio Vescovile pinerolo).
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una tela nella quale il pittore Quaranta rappresentò la Sacra Famiglia. nel 1922 
Monsignor rossi morì. lui aveva voluto l’istituto delle protette vent’anni prima e, 
per tutto questo periodo, era stato uno dei maggiori sostenitori dell’opera. Anche 
prima della sua morte si ricordò dell’istituto, infatti nel suo testamento destinò un 
grande lascito a favore delle protette e al suo funerale le bambine vollero rendergli 
omaggio partecipandovi numerose. Come suo successore fu nominato monsignor 
Angelo Bartolomasi, che giungeva dalla movimentata diocesi di Trieste e Capodistria, 
in cui era stato precedentemente vescovo39. Anch’egli continuò a sostenere l’istituto. 
Suor Bianca, nel 1932, fu chiamata alla direzione dell’asilo Umberto i. lasciava le 
sue protette con grande tristezza in quanto aveva dedicato loro tutte le sue energie 
e il suo cuore40. nel 1933 venne nominata sua sostituta suor Giovanna Voglino. le 
protette erano un gran numero, 65 bambine, così erano necessari sempre più fondi 
per affrontare la quotidianità. Suor Giovanna fece richiesta al prefetto di Torino per 
una lotteria i cui proventi sarebbero andati a favore delle protette e, visto il successo, 
la rinnovò anche gli anni seguenti. non si limitò però solo alle lotterie. Scriveva alla 
Banche affinché la aiutassero economicamente.

Quando nel 1929 Mons. Bartolomasi venne nominato Arcivescovo ordinario 
Militare per l’italia, gli subentrò Mons. Gaudenzio Binaschi. Anch’egli sostenne sempre 
l’istituto delle protette: nel 1950 propose anche «un’associazione delle ex protette»41. 
Durante la Seconda guerra mondiale, Madre lina Sacco, Madre Generale, fu anche 
superiora dell’istituto. nonostante il periodo difficile, la fede di Madre lina e la 
beneficenza di molti procurarono alle bambine il necessario sostentamento. negli anni 
successivi, quando nel 1945 tornò come Superiora suor Giovanna Voglino, all’istituto 
vennero annessi provvisoriamente un Ginnasio, legalmente riconosciuto, e un convitto 
femminile, diretti dalle stesse suore42. l’11 giugno 1950 vennero festeggiati i primi 50 
anni di fondazione dell’istituzione. Alle 7.30 ci fu la Santa Messa commemorativa 
per la comunità celebrata dal Vescovo. Alle 9.30 la Messa cantata per le suore, le ex 
protette e i Benefattori. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, si recitò il rosario e si tenne 
la Benedizione del SS. Sacramento impartita dal Vescovo. A concludere la festa, ci 
fu una recita con danze e canti da parte delle protette43. le bambine trascorrevano 
le loro giornate tra studio, lavoro e preghiera. però l’ora più bella della giornata era 
l’ora della ricreazione. l’ampio terrazzo al primo piano si popolava di bimbe avide 
di sole, di aria, di luce, moto e gioco. il regolamento segnava il ritmo di ogni giornata, 
ma vi erano anche diversivi: passeggiate domenicali, festicciole familiari, adunanze di 
Azione Cattolica e le vacanze in montagna di cui diremo subito dopo.

39  egli dovette dimettersi da vescovo di questa sede in quanto si era lasciato coinvolgere troppo nella 
questione delle minoranze slave di cui difendeva i diritti contro i fascisti giuliani e irredentisti, che 
sostenevano invece la sottomissione della popolazione slava.
40  in una sua lettera si legge il suo rifiuto a consegnare una ragazza al nominato tutore in quanto era una 
giovane debole e cagionevole di salute e non avrebbe retto al lavoro in fabbrica, destinazione prevista 
per la fanciulla dal tutore; ma, per il bene della ragazza, la suora si oppose e la ebbe vinta.
41  1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 4
42  Il Pinerolese cit., p. 71.
43  1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950. 
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Il soggiorno estivo di Granges
Siccome «Alle protette di San Giuseppe manca tuttora un resedio agreste per 

gli svaghi estivi»,44 nell’immediato dopoguerra si esortava che qualche benefattore 
venisse incontro a tale necessità. Ciò accadde solo due anni dopo. il 23 febbraio 
1947 rosa Serafina Guigas moriva nella sua casa di Granges, frazione di pragelato. 
Quando venne letto il suo testamento, redatto l’11 febbraio dello stesso anno, si 
leggeva che ella lasciava la sua casa e i relativi appezzamenti di terreno «all’istituto 
delle Suore di San Giuseppe per le protette di pinerolo»45. «Desidero che le Suore 
di San Giuseppe adibiscano il mio lascito alla fondazione di una colonia alpina 
intitolata al nome di mio padre, Giovan Battista Guigas, a profitto delle protette di 
San Giuseppe soprannominate e delle iscritte all’Azione Cattolica. Ciò per onorare 
la venerata memoria dei miei genitori e per favorire la missione educativa e di 
apostolato» delle suore. nasceva così il soggiorno estivo per tutte le bambine ospiti 
dell’istituto, un luogo in cui potevano trascorrere diversi giorni respirando aria 
buona. la casa non fu però subito a disposizione in quanto la Madre Generale, 
Madre lina Sacco, dovette chiedere l’autorizzazione al Vescovo Monsignor 
Binaschi per accettare il legato disposto con il testamento46. Monsignor Binaschi 
rispose prontamente il 10 giugno, permettendo a Madre lina di accettare l’eredità. 
la Madre Generale riceveva inoltre, il 12 aprile 1948, similare autorizzazione 
anche dal prefetto di Torino. Così, avendo sistemato tutte le pratiche burocratiche 
collegate al lascito, nel maggio 1948 iniziavano i lavori per rendere fruibile la casa 
alle bambine, sistemando le camere, la cucina, il cortile. nel 1950 all’ingresso si 
trovava il busto di Camillo Cavour e nel cortile una fontana chiacchierina. il locale 
che era la stalla venne trasformato in refettorio47. la grangia dove si riponeva il 
fieno diventò il dormitorio con due file di lettini che avevano il lenzuolo rimboccato 
sulla coperta di lana grigia, dono dell’UnrrA (Amministrazione delle nazioni 
Unite per l’assistenza e la riabilitazione)48. nel 1954 i posti disponibili erano 26 e le 
fanciulle potevano fare turni di 20 giorni. Dal 1965 al 1967 vennero fatti ulteriori 
lavori di ristrutturazione. Vennero costruite le camerate, lo scalone esterno, la 
mensa, furono risistemati i bagni, alcune stanze e i balconi. Venne però lasciato il 
giglio di Francia nella sala da pranzo delle suore, testimone di una storia lontana 
in cui la Francia aveva signoreggiato su questi territori. Fu costruita anche una 
cappella, vicino alla casa, e venne dedicata a Sant’Anna. il 31 luglio 1966 venne 
consacrato l’altare da S.e. monsignor Bartolomeo Santo Quadri, vescovo ausiliare 
di pinerolo, il quale scrive in una sua nota che «ha consacrato – nel nuovo oratorio 

44  Il Pinerolese cit., p. 71. 
45  nel testamento, rosa Serafina Guigas lasciava alla Congregazione la casa rurale di Granges, un prato 
seminativo, una porzione di prato irriguo, da vendere alla famiglia passet, dell’omonimo albergo di 
Granges, affinché il ricavato fosse devoluto al Sig. Bermond Battista a lione. inoltre, altri due prati 
irrigui di dimensioni più grandi, un pascolo, il mobilio e la biancheria tranne alcuni oggetti tra cui il 
suo costume pragelatese.
46  lettera del 29 maggio 1947 della Madre Generale al vescovo di pinerolo, in Archivio Suore di San 
Giuseppe, pinerolo.
47  1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 10.
48  1° Cinquantenario – Istituto delle Protette di S.Giuseppe, pinerolo 1950, p. 11.
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semipubblico della Casa estiva “G.B. Guigas” dell’istituto delle protette di San 
Giuseppe di pinerolo in frazione Granges (parrocchia di la ruà di pragelato) – 
un Altare… e includendovi le reliquie dei SS. Gaudenzio, Verecondo e Generoso 
Martiri». Da allora moltissime bambine e bambini hanno potuto godere dell’aria 
fresca di Granges e di un panorama che, nonostante gli anni, resta nel cuore.

-Elena Massimino
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Fig 1. Bimbe delle Protette con le suore (1907).

Fig 2. Bimbe delle Protette con le suore (1945).
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Fig 3. Foto di gruppo in occasione del cinquantenario della fondazione
dell’Istituto (1950).

Fig 4. Bimbe delle Protette con le suore (1961).
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Fig 5. Interno della cappella (1946).

Fig 6. Casa di Granges (1950).
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Fig 7. Granges, pronte per una passeggiata (1949).

Fig 8. Estratto della convenzione tra mons. Rossi
e le Suore di San Giuseppe (1901).
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Fig 9. Atto di permuta dell’antico seminario (1901).
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Fig 10. Autorizzazione alla permuta dell’antico seminario (1900).
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Fig 11. Convenzione tra mons. Rossi e le Suore di San Giuseppe per la vendita 
dell’antico seminario.
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giovinezza, giovinezza… i timidi esordi dello

squadrismo pinerolese e gli uomini che lo costituirono 

parte i. il fascismo della prima ora 1919/1926

E ora in te non stanno sanza guerra
Li vivi tuoi e l’un l’altro si rode
Di quel ch’un muro od una fossa serra

Dante, purgatorio, Canto Vi (vv. 82/84)

Buronzo (Vc) 26 aprile 1945: un plotone di esecuzione partigiano pone fine alla 
vita del pinerolese Amerigo Bessone, comandante del distaccamento di pinerolo 
della i° legione della G.n.r. il Bessone, intercettato assieme ad altri esponenti 
del fascismo subalpino come lui in fuga, stava seguendo il flusso delle colonne 
germaniche in ritirata verso il Brennero, ma quelli erano giorni in cui non era 
facile passare inosservati ed erano soprattutto giorni in cui la valutazione delle 
responsabilità individuali non avveniva prima dell’emissione della sentenza, ma 
purtroppo dopo...

Questo è l’epilogo di una storia ancora per buona parte da raccontare: l’ascesa 
e la caduta dello squadrismo pinerolese, l’apogeo ed il perigeo dei suoi uomini di 
primo piano e tra questi, appunto, Bessone, l’arroganza e la viltà dei loro gesti. 

proviamo allora a riavvolgere il nastro: nell’articolo comparso sul Bollettino 
della Società Storica Pinerolese 2013, scrissi ciò che può essere considerata la lettera 
Ω del fascismo locale, ovvero l’uccisione o la cattura dei suoi elementi di spicco, 
conseguente all’insurrezione partigiana che portò gli uomini della resistenza ad 
occupare pinerolo. ora vorrei scriverne l’α, ovvero le origini.

per fare ciò, risaliamo ai tormentati anni che seguirono la fine del primo conflitto 
mondiale, ai giorni in cui la crisi conseguente alla guerra era esplosa ed aveva preso 
vigore, affliggendo la popolazione con piaghe sociali quali la Spagnola, la miseria (il 
reddito individuale dei cittadini era sceso ben al di sotto del livello anteguerra), la 
disoccupazione conseguente alla riconversione degli impianti industriali. nel luglio 
di quell’anno 1919 a pinerolo furono organizzate due importanti manifestazioni: la 
prima, almeno per il metodo con cui si svolse, ebbe una forte connotazione locale, la 
seconda, conosciuta come lo Scioperissimo, fu di carattere nazionale ed addirittura 
europeo.
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Sabato 4 luglio 1919, infatti, a pinerolo giorno di mercato, i lavoratori salariati 
scelsero una curiosa, anche se non nuova, forma di protesta per sottolineare 
come l’indiscriminato aumento dei prezzi dei generi alimentari, ed in particolare 
dei generi di prima necessità, fosse insopportabile: «Sabato mattina - scriveva il 
foglio cattolico locale raccontando di quella giornata - gruppi di operai e di operaie 
scesero sul pubblico mercato e cominciarono ad acquistare a prezzi forzatamente 
ribassati: uova, burro, verdura, polli, latticini esposti in vendita. Alle proteste dei 
detentori della merce, la risposta veniva data da un’accozzaglia di ragazzacci e 
teppisti, che si appropriarono delle ceste rubando oppure pestando con i piedi i 
detti generi. Improvvisamente tutti i negozianti ritirarono i loro banchi già esposti, 
altri chiusero i negozi ed in breve il mercato fu chiuso con danno di tutti. Intanto 
commissioni d’operai perlustravano le porte della città, i depositi di generi onde 
poi requisirli a tempo debito. Più tardi una commissione d’operai si presentò 
al Sindaco, onde invitarlo a prendere provvedimenti per i prezzi e il Sindaco 
li assicurò che già aveva invitata la Commissione del calmiere per discutere ed 
accettò la proposta che gli operai indicati partecipassero a detta adunanza che 
ebbe luogo alle ore 14 e durò sino alle 19.30».1

Quella memorabile giornata, si concluse poi con la formazione di una 
Commissione mista composta di operai ed agenti della forza pubblica, incaricata di 
requisire generi alimentari “imboscati” dai negozianti in attesa di poterli vendere 
a prezzi maggiorati, e con un’azione del Sindaco nei confronti dei commercianti, 
volta a convincerli a ribassare i prezzi.

Due settimane dopo, come detto, lo Scioperissimo, ovvero un’astensione dal 
lavoro per protestare contro i dettati imposti dal trattato di pace firmato a Versailles 
dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. Uno sciopero affatto politico, 
quindi. Tra il 20 e il 21 luglio 1919 dunque, in diversi paesi europei migliaia di 
persone vennero mobilitate dai dirigenti socialisti e laburisti italiani, francesi e 
britannici, per opporsi alle decisioni dei vincitori ed in nome della solidarietà tra 
i popoli, per la difesa delle rivoluzioni in russia e in Ungheria e contro il sostegno 
degli eserciti “bianchi” offerto dall’intesa.

in italia, la protesta si concretizzò in un’astensione generale dal lavoro, che 
ebbe solo parzialmente successo e che comunque non turbò più di tanto l’ordine 
pubblico. pinerolo, ovviamente, non sfuggì a questa regola, tanto che il foglio 
cattolico locale, ci teneva a sottolineare come le due giornate di sciopero, fossero 
apparse, nella cittadina più che altro: «puramente e semplicemente come due 
giornate festive». polemicamente, poi, con il lessico proprio di quei tempi e con 
tono del tutto trionfalistico, il giornale sottolineava come, in quel frangente, i 
manifestanti si fossero rivelati pusillanimi: «quando si videro scaglionati, per la 
città, i piccoli reparti di truppa e si videro in giro le ronde armate, non apparve 
più in pubblico il muso di un bolscevico neppure a pagarlo un milione. I più ardenti 
fautori di Lenin e Bela Kun si rintanarono inesorabilmente e attesero a consumare 

1  L’eco del Chisone del 12 luglio 1919.
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le provviste di vino che si erano fatte il sabato sera».2 
erano, quelli del luglio ’19, i primi significativi palpiti del biennio di lotte che si 

sarebbe concluso nel settembre dell’anno successivo e che tanto avrebbe contribuito 
ad indirizzare il pensiero collettivo verso il fascismo. in quello stesso anno, anno 
in cui nel paese si svolsero oltre 1.800 scioperi con più di 1.500.000 aderenti, 
a pinerolo si sarebbero astenuti dal lavoro ancora i tranvieri, i tessili, i medici 
condotti ed addirittura le commesse di sartoria. il 6 dicembre, infine, un grande 
sciopero generale vide snodarsi per il centro cittadino un corteo imponente, che si 
sciolse solo alle 21 con due comizi pubblici pronunciati alle 17 ed all’ora di chiusura. 
in quello stesso giorno, alle 23, lo ricordava l’organo liberale pinerolese: «alcuni 
gruppi di dimostranti vennero invitati a sciogliersi da un gruppo di carabinieri e 
vennero suonati anche gli squilli in piazza Cavour».3

Mentre i partiti ideologicamente schierati con il proletariato organizzavano la 
protesta, tuttavia, in quell’anno che tanto si sarebbe rivelato cruciale per i destini 
della fragile democrazia italiana, altre forze politiche e sociali stavano affermandosi 
e le loro rivendicazioni non avevano certo nulla in comune con quelle del proletariato 
in fermento, anzi…

in un turbinio di raccolte di fondi per i legionari fiumani4, bandite dai due organi 
di stampa pinerolesi, tra un richiamo e l’altro a serrare le fila per contrastare 
le plebi rivoluzionarie5, è proprio in quest’anno che iniziarono a prender vita le 
associazioni di reduci e mutilati. la prima di cui si ha notizia in pinerolo e nel suo 
circondario si costituì in città alla fine di gennaio, raggruppando personaggi che già 
fin dal 1914 si erano segnalati tra i più ferventi nazionalisti ed interventisti6. Tra 
questi l’avv. Vincenzo Ciochino e Carlo Versino, figure in cui torneremo presto ad 
imbatterci. la notizia della costituzione dell’Associazione, era data con enfasi dal 
foglio cattolico locale, che, concludendo, teneva a sottolineare: «Domenica 9 c.m., 
alle 15.30, nella sede sociale sita in via Sommeiller n° 3, tutti i mutilati ed invalidi 
di guerra sono pregati di intervenire in assemblea per affari che li riguardano».7

l’affermazione sul territorio di questo rassemblement, determinò da subito un 
generale appesantimento del clima sociale, contribuendo a far scendere la polemica 

2  L’eco del Chisone del 26 luglio 1919.
3  La Lanterna Pinerolese del 9 dicembre 1919.
4  «Pro Fiume italiana» titolava in prima pagina La Lanterna Pinerolese del 4 ottobre 1919, riportando 
un elenco di sottoscrittori che avevano donato la somma di 3.933 £. Tra questi l’Avv. lydia poët (1855-
1949), prima donna italiana laureata in giurisprudenza. «Coll’augurio che chi è al Governo capisca 
che ora si vive la storia», commentava la giurista, offrendo 10 £; e concludeva «e che non v’ha che una 
soluzione possibile davanti ad essa: dare a ciascuno il suo, cioè Fiume all’Italia».
5  Con titolo Serriamo le file!, ed a firma di tal G. Massel, su La Lanterna Pinerolese del 24 aprile 1920 
veniva pubblicata una lettera aperta rivolta ai reduci ex-Combattenti, ove si affermava tra l’altro: 
«lo sforzo singolo non giova perché esso si perde, muore affogato nel caos che governa l’organismo 
sociale in genere o procombe sotto i colpi della sopraffazione vibrati da chi è meglio armato. ecco, 
ora è necessario che apriamo bene larghi gli occhi così, come si faceva in trincea nelle notti terribili di 
preparazione e di attesa e che ci avviciniamo l’un l’altro fino ad infonderci coraggio e franchezza col 
reciproco contatto dei gomiti. Come allora».
6  Cfr. vittorio morero, Facta, Fascismo, Resistenza, pinerolo 1964, p. 85.
7  L’eco del Chisone del 25 gennaio 1919.
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politica nelle piazze e nei luoghi pubblici8. l’11 agosto di quell’anno, ad esempio, 
la cerimonia di consegna delle medaglie ai reduci di Frossasco, piccolo Comune 
dell’hinterland, cui era stato invitato l’on. Gaetano Grosso-Campana, non veniva 
ostacolata soltanto per il ritardo con cui giunsero i mancati provocatori. Grosso-
Campana9, deputato liberale-giolittiano per il Collegio di Vigone nelle XXiii e XXiV 
legislature, era considerato un disfattista in quanto, come uomo di Giolitti, si era 
schierato con i neutralisti nei mesi che precedettero l’entrata in guerra dell’italia. 
rilevava il giornale cattolico di pinerolo: «Venuti a conoscere che a tale cerimonia 
prendeva parte Grosso-Campana, non occorrono commenti. Il nome di per sé 
dà la qualifica, partiva immediatamente da Pinerolo, una rappresentanza della 
Mutilati e della Combattenti, per dare pubblicamente una lezione all’on. disfattista 
e sabotatore della guerra e per impedire che venisse (colla presenza del medesimo) 
contaminata la purezza e menomata l’importanza di tale cerimonia».10

nel settembre dello stesso anno, le parti si invertivano ed una conferenza 
propagandistica sull’azione dei Fasci di combattimento, organizzata a pinerolo 
dalla sez. torinese di questa stessa associazione, veniva ostacolata (questa volta con 
successo), dai numerosi socialisti presenti in sala. era il foglio liberale a riferirne: 
«Domenica mattina (presumibilmente il 28 settembre, visto che La Lanterna usciva 
il sabato, n.d.r.) era indetta una conferenza al Teatro Sociale sotto gli auspici del 
Fascio torinese. Oratore era il sig. Pilo Ruggeri, sindacalista […]. Il pubblico 
composto in massima parte di operai delle fabbriche, affollava la platea. [….]. 
Dopo la presentazione dell’oratore, fatta con brevi parole dal sig. Magnaghi, il 
sig. Ruggeri imprese a parlare, ma fu presto interrotto da grida che chiedevano 
il contradditorio, ciò che fu accordato. Ma le invettive e le apostrofi violente si 
succedevano, malgrado alcuno dei capi socialisti raccomandassero la calma».11 
Ancora in quel settembre, lo stesso organo di stampa liberale rilevava che il 
proprietario dei locali ove si trovava l’unico cinematografo di pinerolo, in via del 
pino, aveva rifiutato i medesimi all’Associazione naz. fra Mutilati ed invalidi, che 
vi avrebbe voluto organizzare un veglione per festeggiare il suggello al Trattato di 

8  Alberto Giovanni prete, in un interessante opuscolo edito dalla sezione pinerolese del p.S.i. nel cin-
quantennio della sua fondazione, parla anche della nascita, nel 1919, di un’analoga Associazione di re-
duci di parte avversa a quella cuisi fa riferimento in queste pagine, il che, evidentemente, non contribuì 
certo a rasserenare il clima: «a cura dei compagni reduci» scrive il prete: «sorge in Pinerolo nel 1919 
la Lega Proletaria Reduci, aderente alla Camera del Lavoro, per rivendicare i diritti dei reduci trop-
po presto dimenticati dal Governo ed il 7 marzo 1920, una grande manifestazione di protesta, venne 
organizzata dalla sezione, manifestazione con imponente corteo al quale partecipavano migliaia di 
persone. Il corteo veniva aperto dagli aderenti alla Lega Proletaria Reduci di Guerra, con fiammanti 
vessilli rossi e colle bandiere delle sezioni del circondario e vistosi cartelli». in Cinquant’anni di lotta 
operaia e socialista nel Pinerolese, pinerolo 1947, p. 12. Sulla stampa locale del tempo, purtroppo, non 
si fa menzione di questa manifestazione.
9  Gaetano Grosso-Campana divenne famoso in tutta italia perché nel 1900, raggiunse in automobile 
la quota di 2700 m circa, conducendo il suo mezzo fino al di sotto della Cima Ciantiplagna, 2849 m, 
e toccando poi la Testa dell’Assietta ed il M.te Gran Serin: cfr. A. pittavino, Storia di Pinerolo e del 
Pinerolese, vol. i, Milano 1963, p. 446.
10  L’eco del Chisone del 23 agosto 1919.
11  L’eco del Chisone del 4 ottobre 1919.
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pace di Versailles: «pel passato concesse il locale per soirées private e conferenze 
bolsceviche»,12 chiosava acidamente il settimanale.

nel 1920, come già sottolineato, gli scioperi proseguirono intensamente, 
almeno per la prima parte dell’anno. nell’aprile, infatti, una grande astensione 
dal lavoro degli operai tessili della Mazzonis, in val pellice, portava addirittura 
all’occupazione degli stabilimenti di luserna e pont Canavese (sabato 13 aprile) ed 
alla conseguente requisizione degli opifici da parte della prefettura. in quello stesso 
mese, si tenne anche un ennesimo grande sciopero generale a pinerolo, era L’eco del 
Chisone del 24 aprile 1920 a darne notizia: «ebbe uno svolgimento pacifico, senza 
dar luogo a speciali incidenti incresciosi». proprio per contrastare questa ultima 
grande astensione dal lavoro, si formò in città una fantomatica Lega Antibolscevica, 
emanazione politica delle Associazioni di reduci e mutilati.13 la notizia, in parte 
derubricata dagli organi di stampa locali, può essere rilevata in un interessante 
articolo memorialistico a firma di Amerigo Bessone, il personaggio con cui abbiamo 
aperto questa trattazione, che sul Giornale del Pinerolese, a commemorazione 
del primo quinquennale della Marcia su roma, rievocava gli antichi fasti dello 
squadrismo locale. in quello stesso articolo, ricordando la fondazione della sezione 
cittadina del Fascio di Combattimento, egli aveva ad affermare: «Il Fascio di 
Combattimento di Pinerolo, preceduto nel 1919 e ’20 dalla Lega Antibolscevica, 
pur aderente sin d’allora ai principi proclamati in P.zza S. Sepolcro, a Milano – 
nacque in una prima riunione tenutasi, nel dicembre 1920, nel salone dell’Albergo 
del Pino e venne ufficialmente costituito qualche mese più tardi, coll’intervento 
del delegato regionale nella Sala dei Militari in congedo. L’avvenimento passò 

12  La Lanterna Pinerolese del 23 settembre 1919.
13  la fondazione di questa lega sia avvenuta appunto in occasione del grande sciopero tenutosi nella 
seconda metà dell’aprile 1920, rappresenta una tappa fondamentale per la nascita dello squadrismo 
pinerolese. La Lanterna Pinerolese del 24 aprile riferiva della «Costituzione di una Lega di Azione e 
di Difesa», nata per volere di «alcuni giovani» che avevano deciso di consorziarsi «per la scambievole 
difesa dei propri diritti e per la reazione ad ogni violenza. L’Associazione - sosteneva l’articolo - non  
ha scopi di provocazione, ma di difesa risoluta e decisa».
Malgrado questa affermazione il prosieguo del trafiletto si rivelava eloquente riguardo i metodi della 
suddetta lega: «Nella giornata di martedì, per merito appunto della Lega di Azione, si iniziarono a 
vendere in pubblico i giornali – borghesi -, cui si voleva dare pubblico ostracismo. Per il mercoledì si 
erano preparate diverse squadre, che però non funzionarono, essendosi decisi i giornalai a vendere 
tutti i giornali e non i soli permessi dalla Camera del Lavoro. Venne anche, dalla Lega d’Azione, una 
raccolta di doni e di fondi per le truppe che hanno prestato il lungo e faticoso presidio in questi giorni». 
il fatto che questa lega fosse quella poi definita “Antibolscevica” è confermato dal breve scritto intro-
duttivo del numero unico, pubblicato in occasione della visita del Duce a pinerolo, ove si ripercorre la 
storia della nascita dello squadrismo subalpino: «Sin dal mese di aprile del 1920, infatti, pochi animosi 
giovani iniziavano in Pinerolo la lotta contro le forze dissolvitrici del comunismo e del socialismo, 
stringendosi in Lega d’azione Antibolscevica». e proseguiva eloquentemente: «Aspetto tipicamente 
squadrista ebbero così le prime azioni compiute durante lo sciopero totalitario dello stesso anno» in:  
Pinerolo Maggio XVII, pinerolo 1939, p. 7.
il foglio cattolico cittadino riportava più o meno le stesse cronache del periodico liberale sopra citato: 
«Alcuni studenti e professionisti, appartenenti alla – Lega d’Azione - cominciarono a vendere i giorna-
li – borghesi – a cui si era voluto dare l’ostracismo ed avevano previsto regolari squadre per il giorno 
seguente», L’eco del Chisone del 24 aprile 1920. 
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inosservato o quasi. Eravamo giudicati pazzi, esaltati e impotenti».14

i primi palpiti del fascismo, dunque, si registrarono a pinerolo in modo silente, 
semiclandestino, nell’indifferenza degli organi di stampa che pur dimostravano, le 
rare volte in cui avevano a parlarne, di apprezzare l’operato delle prime camicie 
nere e dei loro mentori.

la prima vera occasione per uscire allo scoperto si presentò, ai giovani squadristi 
pinerolesi, con la data dell’1 maggio 1921. in quel giorno, era stato invitato a tenere 
un comizio elettorale il futuro quadrumviro Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon. 
nella seconda metà di maggio di quell’anno, infatti, si sarebbero dovute svolgere 
le consultazioni anticipate per l’elezione del parlamento nazionale ed i fascisti 
puntavano ad ottenere un risultato migliore rispetto al quello registrato nel 1919. 
la scelta di pronunciare un discorso pubblico nel giorno in cui ricorre la festa 
dei lavoratori, ovviamente, non fu affatto casuale, ma del tutto provocatoria e la 
controparte cadde nella provocazione.

per quanto scarne, le cronache della giornata ci dicono che il futuro gerarca salì 
sul palco presentato da luigi Facta, di lì a poco per due volte (sebbene brevissime) 
presidente del Consiglio. Ciò provocò le ire di alcune parti politiche ed in particolare 
dei popolari che con il loro organo di stampa locale L’eco del Chisone, avevano a 
commentare: «Il fascista De Vecchi, nel comizio tenuto domenica scorsa a Pinerolo, 
è stato presentato nientemeno che dall’on. Facta. È il colmo».15 Ancora più scarna, 
se possibile, la cronaca de La Lanterna Pinerolese, la quale, non nascondendo 
le simpatie verso gli squadristi sottolineava come la piazza fosse gremita di un 
«pubblico plaudente», presentando l’oratore come il «valoroso capo fascista».16

nel corso della manifestazione, che si tenne in p.zza Firenze (odierna p.zzetta 
Verdi), alle 18, si scatenarono tafferugli tra i numerosi militanti socialisti convenuti 
con l’intento di impedire il suo svolgimento e le squadracce del servizio d’ordine 
fascista. naturalmente la forza pubblica non ritenne di dover intervenire, malgrado 
l’oratore avesse rivolto agli avversari politici presenti, secondo la testimonianza di 
alcuni antifascisti, minacce ed intimidazioni.17

14  Giornale del Pinerolese del 29 ottobre 1927.
15  L’eco del Chisone del 7 maggio 1921.
16  La Lanterna Pinerolese del 7 maggio 1921. 
17  Scrive l’antifascista Tommaso Giustetto, Sindaco pinerolese del dopoguerra: «Poiché l’oratore era 
stato accolto con distaccata freddezza, per le loro (dei Socialisti n.d.r.) avversioni ai metodi ed agli 
ideali fascisti, De Vecchi si abbandonò a dure parole verso la cittadinanza tanto da provocare il ri-
sentimento degli operai che vollero protestare», in Fascismo e antifascismo – Lezioni e testimonianze, 
pinerolo 1965, p. 37.
in un opuscolo fascista celebrativo distribuito in occasione della visita di Mussolini a pinerolo, il 16 
maggio 1939, l’episodio viene riportato nel seguente modo: «Infatti l’1 maggio 1921, (De Vecchi n.d.r.) 
accompagnato da pochi squadristi pinerolesi e da qualche altro della Disperata di Torino, percorre i 
centri operai del Pinerolese, nel giorno stesso in cui l’ubriacatura sovversiva si accentuava e le vie e 
le piazze venivano occupate dalla teppaglia inalberante luridi stracci rossi. Per la prima volta echeg-
giarono nella nostra plaga i canti arditi dello Squadrismo e per la prima volta in una pubblica piazza 
della città risuonò la parola ammonitrice ed animatrice del fascismo. Pochi giorni dopo venne stron-
cato l’ultimo comizio rosso, tentato nella speranza di galvanizzare, contro il nascente squadrismo, le 
organizzazioni sovversive», in Pinerolo Maggio XVII, pinerolo 1939. 
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in quello stesso 1921, in autunno, il fascismo subalpino poté anche fregiarsi del 
suo primo martire della rivoluzione: Gabriele Berutti di 19 anni. Questi, infatti, 
pinerolese di origine, ma membro di una squadraccia triestina, la Floriano Beuzzar, 
durante uno sciopero operaio che il 4 ottobre coinvolse le maestranze dei cantieri 
navali di Monfalcone ed il conseguente assalto fascista alla Camera del lavoro del 
capoluogo giuliano, cadde in un agguato tesogli da alcuni scioperanti che lo finirono 
con una fucilata: «Le chiedo di essere figlio a nome di tutti i giovani compagni di 
fede del nostro Gabriele», scriveva Silvio Morara, segretario del Fascio triestino 
al padre del caduto in un’accorata lettera di cordoglio: «che chiedono di amare 
un – babbo – la cui sventura sintetizza il dolore ch’è gloria della nostra bandiera 
di combattimento»18.

Due settimane prima del provocatorio comizio di p.zza Firenze, il Fascio 
di Combattimento pinerolese veniva ufficialmente costituito, ma soltanto il 26 
novembre 1922 si presentava alla cittadinanza con l’inaugurazione, nel corso di una 
pubblica cerimonia in p.zza Vittorio Veneto, del proprio gagliardetto. l’orazione 
ufficiale era affidata ancora a Cesare Maria De Vecchi19, ormai un vero habitué per 
pinerolo. il foglio liberale aveva a scrivere per l’occasione: «i fascisti pinerolesi 
inaugureranno il loro gagliardetto e la fiamma del manipolo che porta il nome del 
loro duce: Cesare Maria De Vecchi […] I labari fascisti avranno per madrine due 
gentili signore della nostra città: la signora Ada Villa Prever per il gagliardetto e 
la signora Romana Ciochino Lequio per la fiamma del manipolo».20 il settimanale 
liberale poi concludeva informando la cittadinanza che la cerimonia avrebbe poi 
avuto termine con una grande veglia danzante al Teatro Sociale: «Arredato col 
tricolore a cura del Fascio di Combattimento e con assegnazione di ricchi premi ai 
palchi meglio addobbati».21

18  lettera del Segretario del Fascio di Combattimento di Trieste, al padre del caduto Gabriele Berutti 
di pinerolo - ottobre 1921, Archivio Centrale dello Stato – roma, Mostra della rivoluzione Fascista, 
Archivio fotografico, Album 74, negativo 11080.
19  per quanto in ottobre ci sia stata l’inaugurazione del suo gagliardetto, in realtà il Fascio di Combat-
timento pinerolese ha una data ufficiale di nascita, non certo casuale. era la data in cui il Fascismo 
aveva collocato il natale di roma: il 21 aprile. ricorda la già più volte menzionata nota introduttiva 
dell’opuscolo edito nel 1939 per la visita pinerolese di Mussolini: «Raggiunto il minimo indispensabile 
di forze per avere vita propria, il Fascio di Combattimento di Pinerolo viene ufficialmente costituito il 
21 aprile 1921». Cfr. Pinerolo Maggio XVII, pinerolo 1939.
20  La Lanterna Pinerolese del 25 novembre 1922. la nota introduttiva all’opuscolo pubblicato in occa-
sione della visita di Mussolini a pinerolo, ci spiega perché il Fascio di Combattimento subalpino venne 
fondato così tardi rispetto a quelli di altre città piemontesi. il suo estensore, infatti, rivela che alla 
base ci furono contrasti assai profondi. Dopo aver parlato della costituzione della lega Antibolscevica, 
afferma: «solamente per l’opposizione di qualche elemento la cui mentalità borghese mal si confaceva 
allo spirito rivoluzionario del Fascismo, non fu possibile sin da allora trasformare la Lega d’Azione in 
Fascio di Combattimento. Per queste ragioni, essa, ebbe vita breve. I più audaci si iscrissero al Fascio 
di Torino, formando così un primo nucleo squadrista della nostra città», in Pinerolo Maggio XVII, 
pinerolo 1939, p. 7.
21  in occasione della cerimonia di inaugurazione del gagliardetto il fascio pinerolese pubblicava un 
numero unico dall’eloquente titolo Giovinezza. Su di esso esprimevano il loro pensiero (non molto ori-
ginale invero) i leaders locali: «Proseguiremo fino allo sterminio dell’ultima bandiera rossa». Scriveva 
Carlo penchienati ed a lui rispondevano prima Dante Galetto, affermando: «Per due anni si lottò con-
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le due madrine, ovviamente, rappresentavano a tutti gli effetti la sintesi di ciò 
che stava all’origine del fascismo stesso: la prima era la moglie di un imprenditore, 
titolare di tutte le concessioni di coltivazioni del talco e della grafite nel pinerolese, 
la seconda, consorte di uno tra i fondatori della sezione, proveniva da una nobile 
famiglia pinerolese ed era figlia di un generale eroe della Guerra italo-Turca, 
Clemente lequio di Assaba.

la cronaca della giornata, assai puntuale e dettagliata sul periodico liberale 
cittadino, narrava di camions e servizi speciali tranviari su cui giungevano a 
pinerolo ben 8 centurie da Torino, più esponenti dei fasci di Cavour, Torre pellice, 
Bussoleno, Susa, Carmagnola, Moncalieri, Carignano, Cuorgné e nichelino. 
raccontava poi che alla manifestazione, escluso l’oratore ufficiale - «forzatamente 
trattenuto a Roma per il voto parlamentare»22 (il Governo Mussolini era in fase 
di insediamento) - non mancava proprio nessuno: il Sindaco con la Giunta al 
completo, il rappresentante del Sotto-prefetto cav. Bezzi, il Comandante il presidio 
col. Carletti, il comandante interinale del Distretto t.col. Grillo, il presidente del 
Tribunale ed il procuratore del re. la manifestazione, riferiva ancora la cronaca, 
proseguiva poi con una grande simposio: «nei locali della tettoia di p.zza Roma»23, 
cui prendevano parte ben 1200 persone e si concludeva nel pomeriggio con l’adunata 
delle squadre nella stessa piazza, per recarsi alla sede del fascio che doveva essere 
inaugurata.

purtroppo, come si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e la solenne 
celebrazione, fino a quel momento avvenuta nel segno, se non altro del comportamento 
civile, sfuggì di mano agli organizzatori. È sempre la cronaca del foglio liberale: «Ed 
è appunto mentre i dirigenti stavano riuniti nella sede del Fascio, ove parlava l’avv. 
Bardanzellu, che successe l’episodio deplorevolissimo che ha turbato la giornata. 
Tre fascisti, si impadronivano di un camion appartenente ad una squadra di Torino 
e si recavano dinanzi al Municipio […] Appoggiatisi vicino al posto ove sorge 
la lapide murata, or son due mesi, a S.E. Facta, due squadristi, mentre il terzo 
teneva a bada alcuni passanti che si erano fermati, con uno scalpello staccavano 
rapidissimamente la targa, che mettevano sul camion su cui si allontanavano».24

l’incidente, provocato da tre soggetti torinesi evidentemente in preda ai 
fumi dell’alcool fluito a fiumi durante il banchetto, aveva un che di grottesco, 
ma certamente comico fu il modo in cui venne risolto. era ancora La Lanterna 
pinerolese a riferire: «[…] Quindi essi [i dirigenti fascisti] portavano i tre colpevoli 
alla presenza della sig.ra Facta, dinanzi alla quale li fecero inginocchiare, 
obbligandoli a chiedere le più ampie scuse del tristissimo fatto». Tutto ciò, però, 

tro ostacoli di ogni sorta, la freddezza maligna dei politicanti dei caffè, la prepotenza del canagliume 
rosso e tutto si sorpassò tra sacrifici indefiniti: la fede vinse tutto, gli ostacoli diretti e le manovre 
subdole dei vigliacchi», quindi Giacomo Bessone (Junior): «Considereremo raggiunti i nostri obiettivi 
solamente quando gli operai ancora rossi, e di cui colpiremo i solo mantenuti, passeranno ai nostri 
sindacati nazionalisti», in Cinquant’anni di lotta operaia e socialista nel Pinerolese, pinerolo 1947.
22  La Lanterna Pinerolese del 2 dicembre 1922.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
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non era ancora sufficiente: «Quindi discesi dall’abitazione in piazza, facevano 
seduta stante giustizia sommaria, somministrando loro una buona dose di legnate, 
per cui uno di essi dovette anche essere trasportato in barella».25 

Sullo stesso numero del periodico, di spalla al lungo articolo con la cronaca della 
giornata, una sentita lettera di scuse di Carlo penchienati, definito dal giornale 
«Comandante le squadre fasciste pinerolesi»: «Quale comandante le squadre 
d’azione del Fascio di Pinerolo mi sento in dovere per mezzo del suo pregiato giornale 
di rendere di pubblica conoscenza la deplorazione, da parte dei miei squadristi, 
dell’atto inconsulto, fuori proposito, commesso contro la targa di S.E. Luigi Facta 
da tre isolati irresponsabili venuti dal di fuori, che con questa azione hanno offerta 
occasione di porre in cattiva luce le camicie nere».26 la lettera poi proseguiva con 
un tributo nei confronti dello stesso Facta in qualità di uomo politico e di padre di 
un caduto per la patria27 e soprattutto con una minaccia rivolta a tutti coloro che 
avevano insinuato che nell’azione ci fosse stata qualche sorta di premeditazione 
da parte del Fascio locale: «poiché si continua nell’indegna campagna iniziata 
contro il Fascio di Pinerolo», concludeva il leader delle camicie nere, «da oggi, 
assumendomi personalmente piena responsabilità, procederò fascisticamente 
contro qualsiasi Ente o persona, senza distinzione di carica o posizione sociale, 
che conscio della sua malafede continuasse a denigrare le mie camicie nere»28. Ma 
non era finita, sempre sullo stesso numero, un occhiello del Direttorio del Fascio 
pinerolese, a firma dello stesso Carlo penchienati, ernesto Falco, Giacomo Bessone 
e Ulderico Sainati rafforzava il concetto espresso nella lettera appena citata, 
concludeva a carattere maiuscoletto: «IL FASCISMO SAPRA’ SCHIACCIARE I 
SERPI VELENOSI».29 Ma chi erano gli uomini che avevano costituito questo primo 
nucleo di picchiatori? Quale era la loro estrazione? Dell’avv. ten. Ciochino e di 
pietro Versino, già abbiamo detto, interventisti della prima ora30, tra gli altri vanno 
certamente segnalati il ten. Carlo penchienati, ex ardito della Grande Guerra, 
insignito con 2 medaglie d’argento ed una di bronzo, curioso personaggio di cui 
non mancheremo di parlare più avanti, il primo segretario politico ernesto Falco, 
dipendente di una ditta mineraria l’ex ten. Giovanni Brunetto ed il rag. Dante 
Galetto, impiegato presso lo sportello pinerolese del Banco di roma. oltre questi, 
naturalmente, la manovalanza, una serie di giovanotti quasi tutti operai negli opifici 
cittadini; uno in particolare, Giovanni Guerci, aveva militato fino a qualche anno 
prima tra le file del p.C.d’i.

25  Ibidem.
26  Ibidem.
27  il figlio di luigi Facta, Giovanni, tenente pilota volontario, cadde nei pressi di Asiago il 30 giugno 
1916. Fu insignito della Medaglia d’argento al V.M. in quanto, sebbene colpito, riuscì a far cadere l’ae-
reo su cui volava, un Caproni, in zona di sicurezza.
28  La Lanterna Pinerolese del 2 dicembre 1922.
29  Ibidem.
30  Un breve trafiletto su La Lanterna Pinerolese del 22 maggio 1915, riferisce di un comizio spontaneo 
studentesco, avvenuto nei locali del regio istituto Tecnico “Michele Buniva”, organizzato e presieduto 
proprio da pietro Versino (allora studente), che concluse la sua orazione, sostenuto anche da alcuni 
professori, al grido di: «Viva Trento e Trieste italiane! Viva l’Italia agli Italiani».
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Quasi tutti reduci della Grande Guerra, dunque, gli uomini del primo fascismo 
pinerolese; molti arditi, gente dura, amante dei fremiti adrenalinici, nazionalisti e 
quindi insoddisfatti degli esiti di Versailles, frustrati dal ritorno alla quotidianità ed 
alla routine dell’ufficio dopo anni vissuti pericolosamente…

ovviamente uomini del genere non potevano che cercare la rissa e, dalla metà 
del 1921 in poi, le risse non mancarono. nell’ottobre dell’anno successivo, ad 
esempio, a due settimane dalla Marcia su roma in pinerolo fascisti e comunisti 
si diedero battaglia per 3 giorni. raccontava il foglio liberale: «I fatti più gravi si 
svolsero il lunedì. In un assembramento avvenuto nei pressi del Caffè Maritano, 
volarono alcuni pugni e pare che dalla lotta ne riuscisse malconcio certo Bruera 
Celestino. La contesa non ebbe però termine subito, perché si continuò fin sulla 
piazza del Duomo, ove avvenne un secondo incontro in cui persino un milite della 
Croce Verde, recatosi per un pronto soccorso […] ricevette alcune bastonate dai 
contendenti. I comunisti vistisi in minoranza e sopraffatti, spararono un colpo 
in aria per intimorire gli avversari. Invece questo accendeva vieppiù la lotta. I 
fascisti lanciarono il grido di – a noi – e in un momento la piazza si trovò libera 
perché i comunisti chiesero rifugio alla vicina Camera del Lavoro in via Assietta».31 
l’episodio si concludeva con l’intervento del Commissario Cav. pellecchia e dei 
rr.CC. che, dopo aver perquisito i fascisti senza per altro rinvenire armi, si 
recarono alla Camera del lavoro per riservare lo stesso trattamento ai comunisti. 
Qui, trovarono una persona, tal Carsano, in possesso di una pistola e l’arrestarono 
per porto abusivo d’armi.

lo sciopero che si svolse tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto di 
quell’anno, il cosiddetto “Sciopero legalitario”, un’astensione dal lavoro ad oltranza 
per protestare contro le violenze fasciste, a pinerolo, così come d’altronde nel resto 
del paese, produsse scarsissimi effetti. non solo, ma spaventò ancora di più la classe 
media contribuendo ad accrescere il consenso di questa verso il fascismo. Scriveva, 
in un trafiletto relegato in terza pagina, il foglio cattolico pinerolese: «lo sciopero 
generale proclamato in Italia da martedì non ha avuto, nella nostra città e nel 
circondario, che una piccola partecipazione. La massima parte delle maestranze 
operaie ha infatti continuato regolarmente il lavoro. Solo in alcuni stabilimenti 
il lavoro è stato interrotto. Il servizio tranviario sulla linea Pinerolo-Perosa 
Argentina è proceduto regolarmente. Sulle linee tranviarie Pinerolo-Cavour-
Saluzzo e Pinerolo-Torino la sospensione del lavoro è stata completa».32

Quello stesso 1922 rappresentò ovviamente l’anno di svolta per il Fascio di 
Combattimento pinerolese, l’anno in cui, oltre iniziare ad offrire un’immagine 
pubblica istituzionale, fatta di cerimonie, labari e madrine, scese decisamente sul 
terreno offrendo la visione di quello che era il suo aspetto più conosciuto, fatto di 
fez, manganelli ed olio di ricino…

Sul già menzionato opuscolo distribuito in occasione della visita pinerolese del 
Duce, nelle pagine introduttive, ove si ricostruisce la storia dello squadrismo locale, 

31  La Lanterna Pinerolese del 14 ottobre 1922.
32  L’eco del Chisone del 5 agosto 1922.
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sono elencate le azioni che resero “gloriosi” i suoi uomini. oltre alcune puntate 
nelle vallate attigue a pinerolo (azione di rappresaglia a Torre pellice nel luglio, 
spedizione punitiva a Vayes, in val Susa, nell’agosto), vi venivano ricordate con 
particolare enfasi due spedizioni effettuate a Giaveno e Moncalieri: «La cittadina 
[Giaveno] - si raccontava - dove i rossi preponderanti esercitavano continue 
violenze viene bloccata. Interrotte le comunicazioni telefoniche e stroncata ogni 
resistenza, vengono distrutti ed incendiati il circolo comunista e la cooperativa 
rossa. Una rappresentanza dello squadrismo pinerolese partecipa alle rappresaglie 
per l’uccisione del fascista Cavallaro a Moncalieri».33

Ancora protagonisti, gli squadristi pinerolesi, nelle giornate torinesi che 
precedettero la Marcia su roma e che portarono all’occupazione della Stazione 
di porta nuova ed alla distruzione della locale Camera del lavoro. Ben 36 fascisti 
subalpini presero parte a queste operazioni34.

lo stesso opuscolo poi ricorda, sempre in quel drammatico ottobre, la «Scorta 
d’onore» fornita da squadristi pinerolesi e di Torre pellice, ai «Quadrumviri della 
Rivoluzione, riuniti a Villa Olanda (a Torre pellice n.d.r.) per la preparazione 
della Marcia su Roma».35

per quanto esista scarsa documentazione in proposito, è assodato che nella 
capitale del valdismo, ove per altro il fascio locale era assai agguerrito, convennero 
in data 15 settembre il solito Cesare Maria De Vecchi ed il gen. emilio De Bono, 
incaricati di stendere il regolamento disciplinare della nascente Milizia Fascista; 
cosa che puntualmente fecero36.

33  Cfr. Pinerolo Maggio XVII, pinerolo 1939, p. 9.
34  Cfr. Pinerolo Maggio XVii, pinerolo 1939. in realtà la Stazione rimase occupata, il 29 ottobre, per 
poco più di un’ora, poi fu sgombrata dagli squadristi stessi, senza che fosse necessario l’intervento della 
forza pubblica.
35  Ibidem.
36  in proposito cfr. anche daniele arghittu, I giornali raccontano. Storie e cronache della Val Pellice. 
1910-1914, Torino 2010, p. 40. Cfr. anche Dizionario Biografico degli Italiani, Milano 1987, vol. 33. 
Alla voce “emilio De Bono”, redatta da elvira Valleri Scaffei, si afferma: «In settembre il De Bono 
preparò con De Vecchi il nuovo regolamento della milizia a Torre Pellice, dove pare si trovasse anche 
il futuro ministro della guerra, il generale Diaz. Il nuovo ordinamento venne pubblicato il 3 ott. 1922 
sul Popolo d’Italia; tale pubblicazione, come è stato da più parti notato, può considerarsi l’atto po-
litico più importante nella preparazione della marcia su Roma, sintomo di intenti e preparativi che 
si svolgevano pubblicamente come le dimostrative e imponenti adunate di Udine e Cremona e prima 
ancora l’azione su Trento e Bolzano. Nel regolamento di Torre Pellice si proclamava ufficialmente non 
solo la formazione di un esercito di parte, ma si rivendicava la necessità di usarlo per «costituire» le 
nuove gerarchie del futuro d’Italia».
Ancora più interessante la voce “italo Balbo” dello stesso Dizionario Biografico degli Italiani, roma 
1963, vol. 5, curata da Aldo Berselli: «Con l’aumentare e l’ingrossare delle squadre, si manifestò la 
necessità di dare loro quella omogeneità indispensabile per il caso in cui esse dovessero ubbidire ad 
un unico comando; e quest’opera di unificazione e centralizzazione apparve urgente quando, in oc-
casione della mobilitazione per lo “sciopero legalitario” dell’agosto 1922, si verificarono ritardi nelle 
trasmissioni di ordini, dispersione di forze, iniziative dannose. In una riunione del Consiglio centrale 
del partito a Milano (13 agosto), pochi giorni dopo il fallimento dello sciopero stesso, il B. insistette 
sulla necessità di coordinare le forze e di attuare una disciplina e un ordinamento definitivo delle squa-
dre di combattimento, denunciò l’insufficienza degli ispettori di zona e presentò un ordine del giorno, 
appoggiato anche da M. Bianchi, per l’istituzione di un organo direttivo centrale. Accolta la proposta, 
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il 1922 è comunque soprattutto l’anno in cui il fascismo si impossessò del paese. 
Secondo il settimanale liberale cittadino, tuttavia, i pinerolesi che si recarono a 
roma in quel fatidico 28 ottobre in cui il re affidò l’incarico di Governo a Mussolini, 
non furono solo 36, come indicato in precedenza, ma addirittura una sessantina. 
Sul numero del periodico giunto in edicola il 4 novembre si parla dell’accoglienza 
che la cittadinanza fece loro quando tornarono: «Alla sera (di martedì 31 ottobre 
n.d.r.) numeroso pubblico si portava sul piazzale della stazione. Fra la folla, in 
forma ufficiale, spiccava la Giunta Comunale radunata d’urgenza al completo. 
Dal balcone del Palazzo Municipale era stata esposta la bandiera tricolore, che 
spiccava pure su altri edifizi ed a diverse case di privati cittadini. Le squadre 
vennero accolte da una banda musicale improvvisata, fra vivi applausi, indi si 
organizzava il corteo che, percorsa piazza Fontana, si portava lungo i portici 
dinanzi al Caffè Maritano, ove sostava».37 l’articolo poi proseguiva ricordando gli 
oratori della serata che, oltre il Sindaco, avv. Mario risso, furono il sig. ernesto 
Falco, segretario politico del Fascio pinerolese, l’avv. Ciochino ed il sig. penchienati: 
che esaltava il contegno di due feriti, presenti al corteo su di un’automobile. in 
conclusione l’immancabile parata: «Tra evviva ed alalà il corteo si recava quindi 
alla sede del Fascio, ove si scioglieva senza disordini».

la Giunta comunale di ispirazione liberale, dunque, eletta soltanto due anni 
prima ed evidentemente non ancora consapevole del pericolo che il fascismo poteva 
rappresentare per la democrazia, si poneva in evidenza tra coloro che plaudivano 
all’iniziativa degli squadristi pinerolesi. per quanto numerosi, tuttavia, gli entusiasti 
non rappresentavano tutta la cittadinanza; sopravvivevano infatti ancora sacche di 
resistenti che, proprio in quell’occasione, non esitarono a manifestarsi: «Mercoledì 
mattina - scriveva la Lanterna sullo stesso numero da cui abbiamo desunto i brani 
sopra riportati - un primo incidente si verificava sotto i Portici Nuovi, ove successe 
un primo scontro cruento tra camicie nere ed alcuni giovani oppositori. Nel 
pomeriggio i fascisti davano l’ultimatum al segretario della Camera del Lavoro, 
intimando di cederne le chiavi. Non avendo avuto risposta, essi partirono dalla 
loro sede militarmente inquadrati e si diressero in via Porta di Francia, mentre 
un’altra squadra occupava lo sbocco della via Principi d’Acaja e un’altra via 

fu decisa la costituzione di un Comando supremo delle squadre, al quale venne commessa la compila-
zione di un regolamento di disciplina e delle norme per l’impiego delle squadre stesse. L’indomani, in 
un lungo colloquio con De Bono e con De Vecchi, il B. decise di convocare una nuova riunione a Torre 
Pellice per dare “un severo ordinamento disciplinare” al nuovo organismo militare da lui considerato 
sin d’allora strumento di conquista del potere. Non poté però recarsi, come De Bono e De Vecchi, a 
Torre Pellice il 15 settembre: restò invece a Ferrara a mettere a punto le sue forze per la grande adu-
nata di Udine (20 settembre 1922)».
Alla voce “Cesare Maria De Vecchi” della stessa opera, Dizionario Biografico degli Italiani, roma 
1991, vol. 39, il curatore enzo Santarelli scrive: «Con De Bono aveva redatto, a metà settembre, nel 
ritiro di Torre Pellice, i nuovi regolamenti di disciplina delle squadre d’azione. Con lui aveva compiuto 
un approccio importante, a Bordighera, il 18 ottobre, presso la regina madre, per trasmettere al re 
un particolare atto distensivo in nome dei fasci (in altre parole la milizia non si sarebbe battuta contro 
l’esercito)».
37  La Lanterna Pinerolese del 4 novembre 1922.



187

Assietta. Trovata la porta chiusa i fascisti la abbattevano ed entravano nei locali 
che presidiavano quindi militarmente».38 la giornata, tuttavia, non si concludeva 
con questo episodio; a sera i fatti più gravi: «Alle 22 tre fascisti, il ten. Penchienati, 
il sig. Bessone Pierino e Geymonat Edgardo, si recavano a fare una perlustrazione 
in borgo S. Michele, per rintracciare alcuni comunisti, che in principio della 
serata avevano aggredito qualche membro del locale fascio. Quando si trovavano 
all’imbocco della stradina campestre che porta al Cotonificio Turati, furono fatti 
segno di alcuni colpi di rivoltella sparati a bruciapelo. I tre fascisti risposero al 
fuoco e gli avversari fuggivano. Uno di questi, certo Sandretto Gio. Battista, 
rimaneva ferito da una pallottola che gli attraversava il braccio sinistro e da 
un’altra al fianco sinistro».39 

l’articolo poi proseguiva ricordando che i Carabinieri avevano effettuato alcuni 
arresti (facile immaginare in quale ambito politico) e che ancora la sera successiva i 
fascisti avevano dato l’assalto al Circolo “Società dell’Avvenire” di S. Michele, cui 
erano soci, appunto, alcuni tra gli arrestati. 

Fu probabilmente questo l’ultimo anelito antifascista nella pinerolo dei primi 
anni ’20, da quel momento le camicie nere ebbero campo libero per spadroneggiare 
nella città e nel circondario, ma ciò non bastava per porre fine alle risse… 

Sbarazzatisi degli avversari politici, infatti, gli squadristi pinerolesi cominciarono 
a litigare tra di loro. Come si ricorderà la fondazione del Fascio cittadino non era 
avvenuta alla luce della concordia e del rispetto reciproco e così fu per gli anni 
che seguirono, soprattutto dopo l’ubriacatura derivante dalla conquista del potere, 
quando gli iscritti alla sezione cominciarono ad aumentare di numero.

nell’aprile 1923, infatti, l’elezione del nuovo Direttorio portava alla ribalta 
personaggi poco conosciuti, che in gran parte venivano a soppiantare i fondatori, 
emarginandoli. Dopo aver dato notizia dell’elezione a segretario politico del cav. 
Giuseppe Belmondo, un imprenditore di Scalenghe, il foglio liberale scriveva: 
«Risultarono eletti: il cav. Poggio, Bessone Giacomo fu Ignazio, il dott. Pagliero, 
Silvestrini, Pigella, De Lachenal, Vallesa».40

l’elezione del consiglio direttivo, anziché stroncare le polemiche, le acuiva, 
tanto che sul numero successivo dell’organo di stampa liberale pinerolese, in un 
lungo trafiletto dal titolo La crisi nel Fascio di Combattimento, si affermava che non 
essendosi risolta la crisi che nella Sezione pinerolese contrapponeva ideologicamente 
due fazioni, la Federazione provinciale di Torino aveva provveduto ad inviare 
a pinerolo il suo Segretario, avv. Francesco Devecchi: «con l’ordine perentorio 
di sciogliere il Direttorio nominato la sera del 19 u.s. dando all’avv. Devecchi 
ampia facoltà per la nomina di un quadrumvirato con pieni poteri deliberativi 
ed esecutivi».41 il Segretario, così effettivamente procedeva, chiudendo l’effimera 
esperienza del Consiglio nominato la settimana prima ed incaricando 4 persone: 

38  Ibidem.
39  Ibidem.
40  La Lanterna Pinerolese del 21 aprile 1923.
41  La Lanterna Pinerolese del 28 aprile 1923.
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il cav. Giuseppe Belmondo, il ten. Carlo penchienati, il sig. Giacomo Bessone di 
pietro (junior) ed il sig. Carlo Brizzi, ufficiale della Milizia Volontaria, di svolgere 
l’ordinaria amministrazione.

A seguito di questa decisione, era ancora il medesimo periodico a darne notizia, 
lo stesso penchienati faceva affiggere un manifesto per le vie cittadine nel quale, in 
riferimento alla crisi che già aveva sconvolto la sezione pinerolese nei mesi travagliati 
della sua fondazione, si affermava: «I veri fascisti, siano i casi del ’19 o del ’23 non 
hanno che un dovere, non hanno che un diritto: Obbedire; pur troppo, per opera di 
pochi che l’arrivismo rende ciechi e demeriti dell’opera santa compiuta in passato, 
ci troviamo momentaneamente con le nostre file sorprese e titubanti, da un’opera 
deleteria e sobillatrice». il testo del manifesto poi proseguiva accennando a quei 
«pochi cacciatori di briciole che possono cadere da certi effimeri trionfi conquistati 
con la malafede»42 e si appellava ai Militi della centuria pinerolese, affinché fossero 
«pronti al primo appello e ancora una volta contro i nemici della Patria e contro 
gli arrivisti seminatori di discordie».43 la conclusione, in linea con le affermazioni 
precedenti, era sintetizzata in un significativo, quanto poco originale «a Noi!».

inutile dire che ciò non poneva fine al patetico feuilleton e proprio uno 
dei suddetti «cacciatori di briciole», il ten. Giovanni De lachenal, sentitosi 
evidentemente offeso dalla definizione ed individuato come capo della fazione 
avversa a quella del penchienati, decideva di sfidare quest’ultimo a duello. lo 
scontro, séguito di un alterco svoltosi fra i tavoli del Caffè Maritano, avveniva, non 
già dietro il convento delle Carmelitane scalze (come nella più rigorosa tradizione 
dei romanzi d’appendice sopra menzionati), bensì nel parco di Villa Bessano, poco 
distante dalla frazione Baudenasca. la cronaca che ne forniva La Lanterna, in 
un articoletto eloquentemente intitolato «Un duello tra fascisti», era a dir poco 
tragicomica: «I duellanti si liberano subito degli indumenti restando coi calzoni 
sorretti da cinghia e colla camicia mancante della manica destra. Il ten. Demicheli 
[padrino del penchienati, n.d.r.] getta la tradizionale moneta per la scelta del 
terreno […]. Alle 6.45 gli avversari incrociano il ferro ed iniziano il primo assalto. 
L’irruenza dell’attacco è preponderante dalla parte del sig. Penchienati, il quale 
cerca di avvicinarsi all’avversario per colpirlo. Il sig. De Lachenal, calmissimo, 
para e contro-risponde. L’intervento energico e magistrale del col. Carletti 
[direttore dello scontro, n.d.r.] evita che in alcuni assalti l’irruenza dei duellanti 
possa portare gravi conseguenze. Al primo assalto il sig. De Lachenal riceve due 
ferite. Una al braccio ed una all’avanbraccio. Il quarto assalto è nullo, al quinto il 
Lachenal ha un’altra lieve scalfittura […] Dopo alcuni colpi di attrito dei ferri il 
sig. Penchienati riceve una ferita profonda nell’articolazione del polso, ferita che 
viene giudicata tale dai medici, da far cessare lo scontro».44

Qualche settimana più tardi, rispetto agli accadimenti qui descritti, il ten. 

42  Ibidem.
43  Ibidem.
44  La Lanterna Pinerolese del 5 maggio 1923. 
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penchienati45, che aveva chiesto di essere reintegrato nell’esercito, abbandonò 
pinerolo. la sua partenza, tuttavia, non contribuì a calmare le acque agitate 
che scuotevano il fascio pinerolese. A pochi mesi di distanza dalla sua nomina, 
il quadrumvirato veniva messo da parte, per lasciar posto ad un Commissario 
Straordinario, il magg. Vittorio puel, inviato dalla Federazione provinciale.

proprio questo Commissario, alla fine riusciva ad indire nuove elezioni del 
Direttorio, che si svolsero la domenica 19 ottobre 1924, con gran concorso di votanti. 
ne dava sinteticamente notizia il foglio liberale: «Alle votazioni risultarono eletti: i 
sigg. dott. Mario Pagliero, dott. Alessandro Piccone, geom. Gander Emilio, geom. 
Chiesa Giuseppe, cav. Colombini Enrico, Bessone Amerigo, Rossi Archimede, 
Segalla Amedeo, Zola Enrico. Vennero eletti Sindaci i sigg. Galetto Dante, Mensa 
Bernardino, Lamorgese Domenico. Quale segretario politico è stato officiato l’avv. 
Adriano Zola».46

il medesimo settimanale, due settimane dopo, rivelava che lo stesso Zola, si 
sarebbe riservato di accettare l’incarico soltanto dopo una ratifica di approvazione 
del suo mandato47, ma ciò non avvenne perché nell’assemblea del 13 dicembre: 
«In una agitata seduta tenutasi sabato alla sede del Fascio, alla presenza di una 
cinquantina di iscritti […] l’Avv. Adriano Zola, Segretario politico del Fascio 
nominato temporaneamente dal Commissario magg. Puel, a grande maggioranza 
non ebbe ratificata la sua nomina. Venne incaricato a svolgere le pratiche inerenti 
per il periodo di vacanza il magg. Colombini».48

A fine di quel 1923, frattanto, in occasione del quinquennale della Vittoria, si 
teneva, il 4 novembre, l’inaugurazione del monumento ai caduti. opera del torinese 
Celestino Fumagalli (1864-1941), eretto in onore delle 272 vittime che avevano 
onorato fino a quel momento il comune subalpino nel corso delle guerre del XiX e 
del XX Secolo, il grande gruppo scultoreo sorse per opera di un apposito Comitato, 
alla cui presidenza era stato posto il grand. Uff. ernesto Bosio, già Sindaco della 
città. per l’occasione convennero a pinerolo autorità del massimo livello, quali 

45  la contradditoria figura del penchienati, merita certamente un approfondimento. Sul sito dell’isti-
tuto Grossetano della resistenza e dell’età contemporanea, in uno scritto dal titolo: Gli antifascisti 
grossetani nella guerra civile spagnola, si trova la seguente affermazione: «In settembre si registrano 
le definitive dimissioni di Pacciardi dal comando della XIIª Brigata Garibaldi: l’incarico dell’antifa-
scista di Giuncarico passa a un personaggio dai trascorsi poco limpidi, Carlo Penchienati, che entra 
presto in conflitto con il comando di Divisione e si dimette, lasciando il suo posto al comunista Riccardo 
Formica, più noto sotto il nome di battaglia di “Aldo Morandi”. Nel febbraio del ‘38 la Brigata Gari-
baldi è impegnata nella poverissima regione spagnola dell’Estremadura». (www.istitutogramscigr.it/
wp/wp-content/uploads/.../le-biografie.pdf). D’altro canto sul sito dell’Archivio Centrale dello Stato 
di roma (www.archiviocentraledellostato.beniculturali.it/), presso il Casellario politico Centrale, è 
possibile consultare un fascicolo di documenti relativi al personaggio di cui stiamo parlando: busta/e  
3838 CpC, fasc. 112151 . in pratica il penchienati, dopo essere diventato maggiore nel regio esercito, 
nel 1936 si recò in Spagna per combattere la Guerra civile di quel paese dalla parte dei repubblicani, 
inquadrato nelle Brigate internazionali. Carlo penchienati è stato anche autore di alcuni libri sulle 
vicende di Spagna, fra cui Brigate Internazionali in Spagna: Delitti della “Ceka”, Milano 1950. 
46  La Lanterna Pinerolese del 25 ottobre 1924.
47  La Lanterna Pinerolese dell’8 novembre 1924.
48  La Lanterna Pinerolese del 20 dicembre 1924.
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il re e la principessa Jolanda con il consorte, Giovanni Giolitti, l’on. Facta ed i 
deputati Marconcini, rossi, Quilico, Mazzini e Villabruna, rappresentanti della 
Camera, il Sindaco avv. risso, il comm. Bosio, presidente del Comitato, il sen. 
Biscaretti in rappresentanza del Senato ed i sen. Agnelli e Bistolfi, mons. Angelo 
Bartolomasi, già Vescovo di pinerolo ed in quel momento Vescovo castrense d’italia, 
la Giunta comunale al completo ed i vari comandanti della Scuola di Cavalleria e 
degli altri reparti militari cittadini. la manifestazione si tenne prima di fronte al 
monumento stesso, in p.zza Cavour, ove era stata allestita una tribuna d’onore, 
quindi in municipio. per l’occasione il Fascio pinerolese si mantenne compatto 
ed i suoi principali esponenti, nelle fotografie di rito, appaiono schierati a fianco 
delle autorità militari. Una giornata calda e soleggiata improntata alla concordia, 
insomma, salutata dal foglio cattolico pinerolese con parole vibranti: «La città è 
tutta un movimento di truppe fin dalle otto. Stanno ponendosi nei vari luoghi loro 
assegnati, le associazioni si riuniscono, le musiche fan sentire i loro primi accordi, 
la cittadinanza si è riversata per le vie, accresciuta da migliaia di persone giunte 
dalle valli e dalla pianura. Tutti vogliono vedere il Re. Da Torino i primi treni 
portano rappresentanze e pinerolesi sempre memori della loro cittadina».49 la 
cronaca proseguiva raccontando che il re, dopo aver ringraziato il cav. Carlo 
Demo, membro del Comitato, che gli aveva porto un libro-ricordo, si intrattenne a 
chiacchierare piacevolmente con lui in piemontese. nel pomeriggio, infine, nel corso 
dell’omaggio ai caduti presso il cimitero urbano, vennero accompagnati all’ultima 
destinazione i resti del pinerolese Stefano roncaglione, soldato dell’89° Fanteria, 
perito nel settembre 1915 nel corso di un assalto e provvisoriamente sepolto in un 
cimitero di guerra trentino. la salma, adottata da pinerolo come simbolo di tutti i 
suoi caduti, era stata fatta giungere per l’occasione. 

per avere un nuovo direttorio, in ogni caso, si dovette attendere i primi di 
ottobre 1925, ma prima di ciò, questi squadristi rissosi ed arrivisti, dovevano ancora 
infliggere una dura umiliazione alla città ed alla cittadinanza: l’imposizione delle 
dimissioni alla Giunta municipale, eletta democraticamente qualche anno prima. 
le pressioni che Mussolini e gli squadristi stavano in quel momento facendo sui 
Consigli Comunali italiani, regolarmente eletti, affinché rassegnassero le dimissioni 
per lasciar posto ad amministrazioni fasciste avevano raggiunto, in quell’autunno, 
livelli intollerabili. Molti Consigli si erano già dimessi sotto la minaccia dei fascisti 
e molti altri stavano per farlo. A pinerolo, nel gennaio di quello stesso anno il 
Sindaco, avv. Mario risso, eletto 5 anni prima, aveva già lasciato l’incarico, 
non sopportando più le manifestazioni di intolleranza che gli squadristi avevano 
palesato nei suoi confronti.50 Al suo posto, il Consiglio Comunale aveva eletto (1 solo 
contrario), in data 17 gennaio, una vecchia conoscenza: il grand. uff. ing. ernesto 
Bosio, già Sindaco cittadino in amministrazioni pregresse. nei primi giorni di 
ottobre, come detto, la Giunta si trovava sotto scacco ed il fascismo ne pretendeva 
le dimissioni. Un corteo di squadristi, qualche giorno prima dell’assalto in Comune 

49  L’eco del Chisone del 10 novembre 1923.
50  Mario risso, curiosamente, sarà anche il primo Sindaco pinerolese dopo il 25 aprile 1945.
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di cui parleremo, aveva percorso le vie cittadine tra slogan e dileggi all’indirizzo 
degli amministratori. Alcuni tra i partecipanti, inalberavano striscioni con scritte 
provocatorie: «Il regime dei trapassati è finito! Ramazza…!», »Vogliamo Pinerolo 
fascista»51. Ad inizio ottobre l’assalto; un’aggressione vera e propria. 

racconta in un opuscolo commemorativo Tommaso Giustetto, anch’egli 
ex Sindaco nel dopoguerra: «Il 2 ottobre 1925, mentre il Consiglio comunale di 
Pinerolo (del quale io facevo parte in quel ciclo amministrativo) era in seduta per 
esaminare la situazione creatasi per la richiesta pubblica di dimissioni fatte dal 
partito fascista locale, giunsero a Pinerolo una cinquantina di fascisti armati di 
tutto punto, guidati da un gerarchetto che si introdusse nella sala consigliare, 
chiedendo a nome della cittadinanza le dimissioni del Consiglio seduta stante, e 
minacciando gravi conseguenze qualora fossero mancate le dimissioni richieste.

Alla comunicazione del gerarca tutti i Consiglieri presenti protestarono 
vivacemente confutando le sue asserzioni, proteste che a nulla valsero: il gerarca 
continuò nella sua insistenza e nelle sue minacce tanto che la giunta comunale con 
a capo il Sindaco si rivolse alla Sottoprefettura (allora con sede nella nostra città) 
chiedendo protezione per l’illegale comportamento di persone del tutto estranee 
agli interessi amministrativi della città verso un consesso pubblico che aveva avuto 
a suo tempo la sua libera e legittima investitura: alla manifestazione di prepotenza 
non aveva partecipato infatti nessun elemento fascista locale.

Il capo della Sottoprefettura, ligio agli ordini superiori, dichiarò che 
l’Amministrazione non godeva la fiducia dell’autorità nei riguardi dell’indirizzo 
politico e che, pur essendo disposto a contrastarne le conseguenze, non avrebbe 
potuto assicurare che non avesse turbato l’ordine pubblico».52

in effetti, questo episodio, che rappresenterà l’epilogo della democrazia 
amministrativa pinerolese, era stato preceduto da un incalzante battage 
propagandistico teso a convincere i membri dell’amministrazione cittadina a 
lasciare l’incarico: «In seguito ad una maggior tensione di animi» la cronaca è de La 
Lanterna Pinerolese del 3 ottobre 1925: «sono comparsi diversi manifesti richiedenti 
le immediate dimissioni dell’Amministrazione Comunale» ed i manifesti non erano 
l’unica arma di dissuasione in quanto, lo stesso settimanale ne dava notizia, erano 
state organizzate anche manifestazioni di piazza: «In un pubblico comizio tenutosi 
giovedì sera dal Fascio, si richiesero le dimissioni dell’Amministrazione Comunale. 
Parlarono, esponendo le ragioni che dettavano ai fascisti tale richiesta, l’avvocato 
cav. Ciochino ed il comm. Gigi Ramognini».

È evidente che di fronte alle sconcertanti dichiarazioni del Sotto-prefetto, alla 
Giunta pinerolese non restava altra scelta che rassegnare le dimissioni; lo faceva 
però sottoscrivendo un documento di vibrante protesta in cui si affermava che 
soltanto la violenza (e non la caduta del consenso popolare) aveva obbligato gli 

51  Il Giornale del Pinerolese del 3 ottobre 1925.
52  Fascismo e antifascismo cit. p. 38; il “Gerarchetto”, cui il Giustetto fa riferimento era probabilmente 
il Segretario della Federazione provinciale, avv. Tuninetti.
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amministratori pinerolesi a lasciare il loro incarico.53 
Agli squadristi, tuttavia non bastava vincere, essi volevano stravincere, 

aggiungendo al danno il dileggio degli sconfitti. Scriveva ancora il Giustetto: «Ottenuta 
la vittoria i fascisti venuti da Torino si disposero in due ali di fronte al Municipio, 
lasciando al centro il passaggio per i consiglieri uscenti. Visto tale schieramento 
all’unico consigliere appartenente al P. F., abbiamo chiesto se passando in mezzo 
a quella formazione avremmo ricevuto l’indennità di licenziamento, ma questo 
pronto rispose: - Nessuno vi toccherà, ve lo assicuro – Poi subito aggiunse: - però 
sarebbe meglio per prudenza che voi usciste dal portone secondario -. Rifiutammo 
sdegnati la proposta ed io, che ero il consigliere più giovane, uscii per primo 
seguito, ad una certa distanza dagli altri consiglieri, onde non provocare quelle 
camicie nere che, per la lunga attesa della decisione avevano assunto facce scure 
ed innervosite» 54. Ai poveri consiglieri, quella sera, non accadde nulla, ma a far le 
spese della rabbia fascista fu la solita lapide dedicata all’on luigi Facta, murata sulla 
facciata del Municipio. Alcuni squadristi, lo ricorda Alberto Giovanni prete nel suo 
preziosissimo opuscolo: «la legarono dietro ad un autocarro e la trascinarono per 
la città fra il tripudio degli scherani di fuori e la gioia dei fascisti di dentro».55

inutile dire che per gli autori di quest’ultimo misfatto non ci furono più le 
bastonate e tantomeno fu loro ingiunto di chiedere scusa. i tempi erano cambiati ed 
il vero volto del fascismo era ormai noto. in quello stesso 1925 il paese aveva digerito 
l’evidente implicazione del capo del governo nell’assassinio di un avversario politico 
e stava subendo l’onta delle cosiddette Leggi fascistissime, con le quali sarebbe stato 
privato degli ultimi aneliti di libertà.

il direttorio nominato proprio nei travagliati giorni della presa del Comune, 
dunque non poteva non essere in mano agli uomini che erano stati protagonisti 
dell’episodio, quelli cui fanno riferimento le cronache testé menzionate: «in seguito 
alla caduta del municipio - scriveva il neonato Giornale del Pinerolese, un foglio di 
ispirazione fascista uscito nel giugno di quello stesso anno, finanziato da edoardo 
Agnelli56 - si è addivenuto in questi giorni, dopo un laborioso scambio di idee, 
alla elezione di un nuovo Direttorio, che corrispondesse per energia e per fede 
fascista, alla nuova situazione creatasi in città ed ai desideri dei fascisti. Sabato 
sera l’assemblea, alla presenza del comm. Belmondo, membro della Federazione, 
eleggeva a membri del Direttorio i fascisti prof. Luigi Timbaldi, Amedeo Segalla 
industriale, Bessone Giacomo commerciante, geom Agostino Chiesa, avv. Vincenzo 
Ciochino, magg. Enrico Colombini, dott. Mario Pagliero, cap. Raimondo Cocco, 
Buffa rag. Nino, decurione della M.V.S.N., Ruffinengo Secondo, impiegato 

53  Cfr. Tommaso giustetto, Fascismo e antifascismo cit.
54  Ibidem.
55  A. G. prete, Cinquant’anni di lotta operaia e socialista nel Pinerolese, pinerolo 1947.
56  Scriveva la Lanterna Pinerolese del 5 giugno 1925, salutando la nascita del nuovo settimanale: «La 
Gazzetta del Popolo ed il quotidiano fascista Il Regno, di Torino, recano il saluto al confratello che 
ne sosterrà le idee nel nostro campo locale: Il Giornale del Pinerolese, che per iniziativa di un grande 
industriale sosterrà una politica di appoggio al Governo e sarà informato ed in armonia con le inizia-
tive del Governo Mussolini». 
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ferroviario».57

la presenza nel Direttivo del prof. luigi Timbaldi, storico, studioso di storia 
locale, autore di numerosi pamphlets,58 rappresentava una novità in quanto egli era 
conosciuto per le sue trascorse simpatie neoguelfe di ispirazione murriana.

il foglio liberale, che l’anno successivo avrebbe definitivamente concluso la sua 
lunga attività parlava addirittura di «Marcia su Pinerolo», evocava l’abbattimento 
di «Larve del passato»59 e riportava il testo di un manifesto fatto affiggere per le 
vie cittadine dal neonato Direttorio; un manifesto che si concludeva con generici 
appelli all’unità ed all’azione: «Fascisti: riusciremo nel compito arduo se voi sarete 
disciplinati e consci della gravissima responsabilità che pesa sulle nostre spalle. 
Fascisti: ricordatevi che la marcia continua e che Pinerolo attende e spera molto 
da voi».60

Sullo stesso numero, il giornale riferiva della ratifica delle nomine del Direttorio, 
avvenuta nella serata del 13 ottobre e raccontava di un curioso siparietto svoltosi 
al termine della riunione: «l’Assemblea, sciogliendosi, si recò in corteo in via 
Archibugieri di S. Giorgio, fermandosi sotto l’abitazione del col. Comm. Luigi 
Ramognini, al quale tributò una calorosa dimostrazione di simpatie e affetto»61. 
la figura del comm. ramognini in realtà è abbastanza controversa in quanto egli, 
pur non avendo mai assunto cariche all’interno del Fascio pinerolese, ne fu però 
una figura di rilievo. oltre l’acclamazione di cui appena riferito e il sopra citato 
discorso pronunciato in occasione della caduta della Giunta comunale, di lui si 
ricorda una famosa orazione, tenuta all’inizio del novembre 1923 al Teatro Sociale, 
in cui si celebrava la nuova coscienza che gli italiani si erano formata durante la 
Grande Guerra e si esaltavano le doti leaderistiche di Mussolini.62 Autore di libelli e 
poesie celebrative, il ramognini ricalca un po’ l’immagine, se vogliamo vagamente 
dannunziana, dell’intellettuale “vate” ai margini dell’azione politica.

il Direttorio nominato nell’ottobre di quell’anno non avrebbe avuto vita lunga. 
Ad inizio di aprile dell’anno successivo, proprio nei convulsi giorni in cui Mussolini 

57  Il Giornale del Pinerolese del 3 ottobre 1925.
58  Tra i suoi scritti anche un testo di cultura fascista per Scuole Medie e di Avviamento al lavoro, pub-
blicato a padova dall’editore D. rossi nel 1936, Dall’Impero a Dogali.
59  La Lanterna Pinerolese del 17 ottobre 1925.
60  Ibidem.
61  Ibidem. Il Giornale del Pinerolese del 17 ottobre, a questo proposito si spinge anche più in là. Dopo 
aver parlato del corteo e del tributo sotto casa ramognini, racconta: «Il comm. Ramognini improvvisò 
un alato discorso, inneggiante alla concordia, al lavoro e promettendo la sua collaborazione per la 
causa fascista e la città di Pinerolo». 
62  La Lanterna Pinerolese del 24 novembre 1923. il settimanale così sintetizzava alcuni brani del di-
scorso: «Nelle voci del popolo d’Italia, prendendo le mosse dai giorni mortificanti di Adua, in cui la 
Nazione, gettata alla ricerca del più gretto riconoscimento economico derivava gli austeri veggenti di 
più elevati destini, descrive con grande efficacia e colorita intonazione tutto il penoso travaglio che 
condusse, attraverso alla guerra, ai fulgori di Vittorio Veneto. Mette in rilievo la nuova coscienza 
formatasi nella trincea, contro il bolscevismo e la magnifica opera del Duce, che giganteggiando sugli 
impulsi giovanili di tante energie rinnovò in Roma l’animo della Patria, restaurando coll’ordine e la 
disciplina la fede nei valori morali e spirituali».
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scampò ad uno degli innumerevoli attentati di cui fu bersaglio,63 la Federazione 
provinciale revocava all’avv. Ciochino, tutte le cariche rivestite nel partito. il 
Segretario, infatti, veniva accusato di aver proferito affermazioni avventate e poco 
condivisibili durante un Congresso. il foglio liberale, parlando della riunione che 
si era svolta in Federazione provinciale, a Torino, il 2 aprile, in uno dei suoi ultimi 
numeri scriveva64: «la riunione, durata parecchie ore, ha avuto anche momenti 
vivacissimi, specie quando venne esaminata la situazione del fascio Pinerolese […] 
Parla quindi il comm. Cittadini, per fatto personale. Riferendosi a quanto ebbe a 
dire l’avv. Ciochino in sede di Congresso Provinciale, chiede a questi spiegazione 
sulla sua condotta durante il Congresso, muovendo inoltre vivacissimi appunti sullo 
sviluppo dei Fasci nel Pinerolese […] Ha quindi la parola l’avv. Ciochino, il quale 
dà alcune spiegazioni in merito alle accuse mossegli e chiede che sul suo operato sia 
aperta un’inchiesta e si pronunci un giurì d’onore, offrendo in pari tempo le sue 
dimissioni». la cronaca, della tempestosa riunione, proseguiva poi con il testo di 
un comunicato della Federazione provinciale, che suonava per lo meno singolare: 
«Il Direttorio provinciale torinese del P.N.F., preoccupato del troppo rapido 
sviluppo dei Fasci del circondario di Pinerolo, ritenendolo contrario allo spirito 
di cui è improntato, alle direttive fissate dai supremi consensi del partito, prega 
il segretario politico provinciale di nominare una Commissione d’inchiesta che 
riesamini la situazione dei fasci singoli del circondario e ne sottoponga a revisione 
le iscrizioni. Il Direttorio provinciale torinese del P.N.F. invita l’avv. Vincenzo 
Ciochino a dimettersi da tutte le cariche che riveste nel partito e lo deferisce alla 
Corte federale di disciplina».65

Tutto ciò, lo si sarebbe capito qualche mese dopo, quando lo stesso ex Segretario 
fu chiamato ad importanti incarichi in sede di Federazione provinciale66, altro non 
era che una manovra politica. Si trattava di far “digerire” ai pinerolesi il sopruso 
con il quale erano avvenute le dimissioni della Giunta Comunale nel 1925; sopruso 
di cui lo stesso Ciochino, insieme ad altri, era stato protagonista. in poche parole 
si faceva finta di punirlo, per dare un segnale alla cittadinanza, promuovendolo 
poi a cariche più prestigiose, un metodo piuttosto consueto, a tutti i livelli, nel 
p.n.F.; valgano a ricordarlo le stesse dimissioni da Comandante della M.V.S.n. che 
il Duce chiese al gen. De Bono nel 1924, a seguito del delitto Matteotti. Dimissioni 
che prelusero, nell’arco di un decennio, ad incarichi ben più elevati, quali quello 
di governatore dell’eritrea e di comandante delle operazioni italiane in etiopia 
durante la Seconda guerra italo-etiopica.

Agli esordi del 1927, come nuovo segretario politico del Fascio pinerolese fu 
nominato il redivivo comm. Giuseppe Belmondo. il suo insediamento, presieduto dal 
Segretario federale col. De robilant, avvenne in un teatro inconsueto e certamente 

63  il 7 aprile 1926 Violet Gibson, una donna irlandese, esplose un colpo di pistola in direzione di Mus-
solini, mancandolo di poco; un improvviso balzo all’indietro salvò il Duce dalla morte. Se la cavò con 
una lieve ferita al naso.
64  l’ultimo numero del periodico sarebbe stato quello in edicola il 30 ottobre 1926.
65  La Lanterna Pinerolese del 10 aprile 1926.
66  Cfr. v. morero, Facta, Fascismo, Resistenza cit., p. 135. 
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inopportuno: il municipio cittadino. il regime ormai era costituito, la commistione 
tra sedi istituzionali e di partito era avvenuta… ma di questo parleremo il prossimo 
anno.

-Gian Vittorio Avondo
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errata corrige

Sebbene con formula dubitativa, sull’articolo relativo ai fatti pinerolesi 
successivi al 25 aprile 1945 (da me firmato sul n° XXX di questo annuario), 
sono indicati come possibili vittime fasciste Francesco raviolo e Franco 
Trombotto. Si tratta, ovviamente di un deplorevole errore, in quanto i 
due, partigiani della 1° Divisione Garibaldi, 105° Brigata Carlo Pisacane, 
furono uccisi il 30 aprile 1945 presso nichelino, durante un trasferimento 
in camion.

l’errore è dovuto al fatto che essi risultano segnalati in un elenco redatto 
da un collaboratore dell’Archivista della Diocesi di pinerolo. l’elenco, 
ove sono indicate tutte le persone perite per causa di guerra nel periodo 
della resistenza, non fa ovviamente distinzione tra le parti politiche cui i 
caduti sono riferibili.

Mi scuso per l’errore con i familiari di questi partigiani.
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Fig 1. Gruppo di antifascisti e partigiani pinerolesi nei giorni della liberazione.
A sin. Walter Giai, storico oppositore al fascismo fin dal 1922, fuoriuscito.
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Fig 2. Comizio fascista in P.zza Regina Margherita (oggi P.zza L. Barbieri- Arch. 
Biblioteca Civica Alliaudi – Pinerolo).

Fig 3. Pinerolo, nov. 1922: Inaugurazione del gagliardetto del Fascio di Combattimento 
pinerolese (da: Pinerolo maggio XVII, Pinerolo 1939).
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Fig 5. Pinerolo 4 nov. 1923 Inaugurazione del Monumento ai caduti della Grande 
Guerra  (Arch. Biblioteca Civica Alliaudi – Pinerolo).

Fig 4. Pinerolo, fine ott. 1922: sfilata dei reduci dalla Marcia su Roma pinerolese
(da: Pinerolo maggio XVII, Pinerolo 1939).
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Fig 7. La lettera con cui il Segretario del fascio di Combattimento triestino, porge le 
condoglianze al padre del caduto Gabriele Berutti (Arch. Centrale dello Stato - Roma).

Fig 6. Pinerolo 4 nov. 1923 Inaugurazione del Monumento ai caduti della Grande 
Guerra  (Arch. Biblioteca Civica Alliaudi – Pinerolo)
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Fig 8. Pinerolo, anni ’30: comizio fascista in P.zza Facta. 
Potrebbe trattarsi della proclamazione dell’Impero nel maggio del 1936
(Arch. Biblioteca Civica Alliaudi – Pinerolo).

Fig 9. Un’immagine veramente curiosa: la formazione del Pinerolo F.C. nel Campionato 
1931/32. La curiosità sta nel fatto che il primo da sinistra è Luigi Barbieri, futura vittima 
del nazismo, internato nel lager di Buchenwald nel 1943 e mai più ritornato. L’ultimo 
a destra, invece, è il rag. Arturo Pigella, fascista della prima ora e dirigente del P.N.F. 
pinerolese, oltre che della compagine calcistica (Arch. Fam. Comba – Pinerolo).
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pinerolo nella leggenda, appunti.

un itinerario tra i luoghi contemplati in questa cornice

premessa: la leggenda, tralasciando le sue origini, il suo utilizzo e la sua finalità 
iniziale, riassumibili in un ambito educativo-religioso in epoca medioevale, trattando 
e descrivendo la vita dei santi come modelli a cui fare riferimento in questa prospettiva 
di redazione, è una risposta redatta da una comunità per superare, grazie all’elemento 
fantastico che caratterizza questa tipologia narrativa, limiti cognitivi e strumentali. 
Gli eccessi di contenuto in termini di eventi, e/o di forzata/voluta presenza di certi 
protagonisti, possono essere inoltre, proprio in questo utilizzo, efficaci strumenti a 
rispondere al bisogno della comunità che li ha proposti, in genere come “rinforzo” 
dell’identità collettiva locale, ed altrettanto efficaci indicatori del “peso” complessivo 
di quel dato/contenuto storico/sociale veicolato in questa veste. 

proprio la forte connessione tra il contenuto narrato ed il territorio coinvolto 
è una delle peculiarità caratterizzanti la leggenda, preziosa testimonianza che 
documenta il riconoscimento funzionale in senso lato (positivo o negativo) di quanto 
così conservato e trasmesso.

nel caso specifico, alcune di queste leggende sembrano redazioni o rielaborazioni 
tutto sommato abbastanza recenti sull’onda della riscoperta del folklore in epoca 
romantica. 

Circa la modalità/sequenzialità narrativa, la tipologia dei protagonisti e la 
collocazione “palcoscenica” della vicenda narrata, fondamentali (almeno per 
lo scrivente) rimangono in termini di premessa, il concetto morfologico di fiaba 
(sequenzialità-dinamica narrativa) redatto da Wladimir propp, la catalogazione-
classificazione finnico-americana di Anti Aarne e Stith Thompson, riassunta poi in 
un sistema numerico, le scuole antropologiche, linguistiche ed etnografiche, quale 
quella di levi Strauss, ed un adattamento del concetto di luogo-non luogo espresso 
dall’antropologo francese Marc Augé.

luogo di partenza: l’area antistante il campanile di San Donato, popolarmente 
detto il “ciochè moch”, cioè il campanile mozzo, rimasto così incompiuto o per non 
offrire la possibilità, una volta saliti in punta, di vedere dentro le case dei signori 
sulla collina di S. Maurizio, borgo dei ricchi, o per non competere con il campanile di 
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questa altrettanto storica chiesa. Si racconta pure che la sua “riduzione” costruttiva 
fosse dovuta per facilitare il prelievo delle sue campane per essere fuse e trasformate 
in base al bisogno del momento. Secondo lo storico Quirino Trivero, l’unico a 
riportare la notizia, in un sotterraneo che si apriva sotto la base del campanile largo 
ben 12 metri, sarebbe stato rinchiuso anche il misterioso personaggio della Maschera 
di Ferro che, approfittando di un condotto sotterraneo che sbucava dove si trovava 
l’osteria del Sole (dove immette l’attuale vicolo della Maschera di Ferro) o, stando 
ad altre voci, nei pressi della Casa Madre delle Suore Giuseppine, in via Sommeiller, 
avrebbe trovato una momentanea via di fuga. Sull’altro lato del duomo, un affresco 
esterno che ritrae una Madonna con Bambino, veniva indicato fino a non molto tempo 
fa come “la Madona d’le verdure” in ricordo della devozione di chi frequentava il 
mercato degli ortaggi (tutti prodotti nelle zone vicino alla città), conosciuto come 
“mercà d’le cavagne” e che aveva luogo lungo la via sottostante. 

la leggenda della Maschera di Ferro fu probabilmente “redatta” non dalle classi 
più popolari ma da quelle più vicine e a conoscenza delle questioni ”politiche” che 
ruotavano attorno a questa figura “internazionale” di personaggio. Chi si nascondeva 
infatti sotto questa maschera con strisce d’acciaio, messo in prigione nella Cittadella 
(allora la città era sotto il dominio francese) quando re Sole (luigi XiV) era re di 
Francia? A scortarlo fino a pinerolo, il 24 agosto 1669, furono D’Artagnan ed i 
suoi moschettieri. nel 1681 avvenne poi il suo trasferimento ad exilles, nel 1687 a 
Briancon, quindi a Fort royal, vicino a Cannes, ed infine nella Bastiglia a parigi 
dove si spense il 19 novembre 1703. ebbe al suo fianco un governatore delle carceri 
che lo tutelò costantemente e che sicuramente era anche a conoscenza della segreta 
identità di questo carcerato.

nella piazza antistante il duomo, in origine un’area umida e”malsana”, si trova 
pure la casa che ospitò la famiglia dei pellico. essi - scriveva un secolo fa lo storico 
cavourese Felice Alessio sulle colonne de La Lanterna Pinerolese - avevano infatti 
trovato abitazione presso la casa Majneri (poi di proprietà del chimico-farmacista 
Marcellino) in piazza San Donato, come ci ricorda una targa marmorea collocata 
sulla facciata frontale. Qui vissero probabilmente fino al 1799 con nascita e morte 
di alcuni figli.  il padre, che svolgeva il ruolo di negoziante (droghiere), fu anche 
autore di alcuni sonetti non proprio eccelsi, quattro dei quali fecero comunque 
parte della raccolta poetica donata dalle autorità cittadine a Mons.Grimaldi quando 
fece il suo ingresso solenne in città (fonte: Felice Alessio). Silvio trascorse dunque 
a pinerolo gli anni della fanciullezza, dai 4 agli 11 anni, maturando negli ultimi già 
le sue prime “faville poetiche”. Un certo don Manavella (forse solo chierico), che 
era il suo maestro, non era molto soddisfatto dell’impegno del ragazzo che, «invece 
di studiare latino, correva troppo spesso lungo le rive del Chiusone» a contemplare 
«le sue acque perigliose». «poco sappiamo - prosegue la nota biografica - di quel 
non lungo soggiorno della famiglia pellico a pinerolo, ma ben si può asserire che di 
tutte le contrade per cui andò poscia vagando, questa gli rimase più poeticamente 
impressa nella memoria».1

1 D. priolo, Il giovane Silvio Pellico a Pinerolo, in L’eco del Chisone, 10 marzo 2002.
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per approfondimenti sul vissuto di S. pellico a pinerolo e sulla sua produzione 
letteraria consequenziale, si consiglia la lettura del cap.Vii Il territorio di Porte 
tra storia e immaginario collettivo, redatto dallo scrivente e facente parte del libro 
Porte. Storia, leggende e vita vissuta, pinerolo 2011, con apporti di più autori. 
nella zona del Malanaggio, visitata con certezza dallo scrittore in anni successivi 
alla sua residenza pinerolese, egli ambientò infatti la cantica Tancreda, la ragazza 
del Chiusone con “precisi” riferimenti nel testo a luoghi e peculiarità di questo 
segmento montano. Qui, in epoca medioevale, si sarebbero rifugiati la giovane ed il 
padre eudo dopo essere stati cacciati dai signori di Saluzzo per una loro presunta 
alleanza con i Saraceni. Alcuni anni più tardi, Tancreda diventata nel frattempo 
una bella giovane con grandi abilità nell’arco e nella fionda, tornò con il padre nella 
loro Saluzzo per lottare contro un nuovo arrivo saraceno. eudo morì nella battaglia 
senza riacquistare pienamente la fiducia del signore locale, mentre Tancreda, per 
rispettare la volontà paterna, rinunciò all’amore per il figlio del feudatario saluzzese 
e concluse i suoi giorni in un monastero locale.

nel vicolo di casa parrocchiale del duomo, di fronte all’ingresso, su di un muro 
esterno si trova una lapide in francese che ricorda un “importante” evento sismico 
avvenuto nel 1808, “curiosamente” non registrato o finora non recuperato nella 
leggenda locale.

procedendo in via Trento, proprio all’incrocio con via principi d’Acaia, lo 
spigolo smussato dell’angolo della Casa del Vicario, costituiva la pietra della 
ragione, cioè il luogo ove venivano incatenati ed esposti in pubblico i colpevoli di 
delazione e di non pagamento dei debiti. Un apprezzamento della storicità di questa 
casa può essere stimolato, osservando gli affreschi in alto, quasi sotto il tetto. 

Salendo lungo via principi d’Acaia, un tempo chiamata Via Magistra, via dei 
Dorieri e degli Argentieri, Via nuova, si incontra sulla sinistra la Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice o di S. Agostino che reca sul frontale uno dei primi stemmi della città. 
la sua costruzione, stando alla leggenda, sarebbe sorta nei pressi del “forno del 
rocco”, ove sarebbe apparsa la Madonna durante una processione che qui si era 
fermata in preghiera per ottenere la fine della peste nel 1630. Si sarebbe trattato 
di una Vergine di un’insolita carnagione scura, con capelli “nero corvino”, come 
avrebbe ricordato una piccola statua ospitata in una nicchia nel muro delle case 
vicine fino a 60/70 anni fa. 

Della volontà della Madonna, di far cioè costruire la chiesa e di compiere atti di 
carità, si sarebbe fatto portavoce il prevosto Fontana, con  trascrizione degli eventi 
negli ordinati civili di quell’anno.

(le vittime della peste furono circa 3.000, i 2/3 della popolazione)
il palazzo del Senato non è entrato in una leggenda specifica ma, come si ipotizzò 

per altri importanti edifici storici della zona “collinare” rivolta verso la Cittadella, 
sarebbe stato avvicinato da camminamenti sotterranei di cui qualche riscontro è 
emerso alla fine degli anni novanta.

 proseguendo, troviamo sulla sinistra il grande complesso del Monastero della 
Visitazione, i cui muri sul lato ovest o coincidevano o si innalzavano poco sopra le 
mura della città. Su questi spalti ortensia di piossasco, la moglie del governatore di 
pinerolo, in assenza del marito, avrebbe sventato nella notte del 25 settembre 1592 
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un assalto delle truppe francesi di lesdiguières, dando l’allarme ed accendendo, 
secondo una voce popolare, lei stessa i cannoni. 

nel 1952, poco tempo prima di morire, il prof. Filippo Seves, attento ricercatore e 
studioso di folklore, affidava al settimanale Il Pellice un pezzo dedicato ad ortensia di 
piossasco, tratteggiandone le figura dal punto di vista storico e da quello leggendario, e 
riportando forse l’ultima memoria o ciò che restava di un’elaborazione popolare su questo 
personaggio. nella storia di pinerolo sono poche le figure femminili salvate dall’oblio. 
indubbiamente il taglio storico maschile del passato non le ha certamente aiutate a 
mettersi in evidenza; pertanto se qualcuna di loro, nonostante tutto, si è meritata un 
simile spazio tra le righe, o l’impresa o la vicenda che la vide protagonista dovette avere 
veramente qualcosa di sensazionale. la riprova si coglie pure nel trasferimento di quel 
fatto nel racconto popolare, specchio genuino di accoglienza e di attribuzione di valore. 
ortensia di piossasco fu la moglie di Carlo, conte di rivara, Governatore di pinerolo 
sul finire del XVi secolo.  le cronache la tramandano come una donna molto attiva che 
collaborava intensamente con il marito, sostituendosi addirittura a lui ogni volta che egli 
doveva assentarsi, come nella notte del 25 settembre 1592, quando ella sventò un assalto 
ai bastioni della città da parte delle truppe francesi del generale ledisguières.   Fu proprio 
a seguito di questo avvenimento, che la sua figura, probabilmente già popolare, assunse 
tra i suoi concittadini sempre più le connotazioni di eroina culturale, a scapito forse della 
sua personalità storica, con un’accentuazione ritrattistica di caratteristiche “guerriere”, 
come ben evidenzia una leggenda-aneddoto in questione riportataci dal prof. Seves. Si 
narra che un uomo che aveva dileggiato la nobile donna, screditandone la fama, fosse 
stato da questa dapprima fulminato con una “scoppiettata”, e poi, dopo avergli fatto 
mozzare il capo, fosse stato pure esposto al pubblico disprezzo. Attualmente, ad onorare 
la memoria di questa donna, c’è una strada che, partendo da p.za S.Croce, sale verso la 
collina di S. Maurizio, passando forse proprio dove sorgevano parte dei bastioni della 
città, da lei difesi con tanta determinazione.2

Tornando sulla strada principale, una grossa lapide posta poco sopra la Casa 
Madre delle suore Giuseppine ricorda la presenza dell’antico Convento di San 
Francesco che fu luogo di riunione degli amministratori della città e che accolse le 
spoglie dei principi d’Acaja. Detto convento sarebbe stato fondato verso il 1210/1212 
da San Francesco stesso, qui di passaggio, alla volta di Vienne in Francia, perché 
preoccupato per l’assenza di monasteri. il santo avrebbe pure piantato un olivo a 
testimonianza della sua venuta, divenuto poi particolarmente longevo e rispettato.

Fu anche in occasione di questo passaggio, che il santo avrebbe benedetto le 
campane della chiesa di Frossasco che, a seguito di questo evento/riconoscimento, 
avrebbero avuto il potere di fermare/bloccare i temporali “scagliati” sul paese da un 
mago locale, per punire i suoi compaesani che non lo accettavano e che, per questo 
fine, era salito sul monte Freidour (il monte per eccellenza nelle tradizioni della Val 
noce e della Val lemina) per indirizzare meglio queste scariche temporalesche. 

nell’atto del piantare un olivo, si potrebbe ipotizzare una rielaborazione della 

2 Come attesta l’articolo di D. priolo in L’eco del Chisone  del 13 gennaio 2000.
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memoria degli antichi culti rivolti all’albero - in senso lato - come farebbe intendere, 
rimanendo in zona, (amministrativamente però nell’attuale territorio di Cumiana) 
l’attenzione affettivo-popolare verso San Valeriano, un milite cristiano della 
(supposta) legione romana Tebea di stanza nel Vallese svizzero che, come altri suoi 
compagni d’arme, per non abiurare la sua fede, combattendo contro popolazioni 
cristiane e venerando l’imperatore romano, era stato costretto a fuggire via ed a 
cercare rifugio tra le montagne, su rocca Due Denti in questo caso. Alla sua figura, 
la tradizione locale ha associato un “rul”, una farnia di una specie forestiera con 
una conservazione del verde delle sue foglie più lunga rispetto a quella autoctona, e 
“l’ujon”, il bastone appuntito che veniva portato in processione in occasione della 
festa del santo, benedetto e quindi consegnato ai contadini che ne facevano richiesta 
per essere deposto nella mangiatoia della stalla a protezione degli animali.

 poco oltre, si apre un suggestivo slargo, caratterizzato da un pozzo circondato 
dalla casa dei Cavalieri Templari (sulla destra) e dai palazzi che salgono verso il 
Castello nuovo.

(Sui testi di storia locale, si legge che la Casa dei Templari, a seguito della 
soppressione dell’ordine dei Cavalieri del Tempio nel 1307, divenne proprietà del 
Convento dei Frati Minori di S.Francesco.

la chiesa di San Francesco, fondata nel 1210/1212, come abbiamo poc’anzi 
ricordato, venne abbattuta nel 1807).

la leggenda non parla ma le suggestioni non sono poche. Dai saloni del vicino 
castello, si sarebbe invece mossa una sera Margherita di Beaujeu per raggiungere 
con il suo stuolo di dame e di cavalieri quel luogo verso Costagrande che la gente 
diceva frequentato dall’inquieto fantasma di Filippo ii, di cui ella era la matrigna, 
fatto annegare nel lago di Avigliana e, soprattutto, per mettere a tacere quelle 
pericolose dicerie che la associavano a questa tragica fine. ella morì però di paura, 
non avvedendosi che nel piantare un fuso nel luogo temuto, il che avrebbe dovuto 
dimostrare la sua presenza sul posto e l’infondatezza di quelle voci, aveva infilzato 
un lembo della sua veste, facendole così credere, quando stava per venire via, di 
essere trattenuta da quella sinistra ombra. Questo racconto leggendario, redatto 
alla fine del XiX secolo utilizzando apporti del Massi e di Carlo patrucco, fu 
una rielaborazione da parte di Alberto pittavino di una cupa vicenda accaduta 
in epoca lontana lungo questo spartiacque, come documenterebbe ufficialmente 
a partire dal 1346 la registrazione su documenti del toponimo in plano femine 
morte (ortograficamente non più “rispettoso” della sua originaria redazione latina) 
associato ad un pilone, la cui ricostruzione o il cui sostituto si incontra oggigiorno 
(in proprietà privata) sulla sinistra di Via Costagrande al n. 119. 

 (Considerando l’ubicazione del sito, sul costone tra il territorio di roletto e la 
Val lemina, probabile luogo di passaggio, ed il fatto che la supposta vicenda qui 
capitata, nonostante la morte di una donna per disgrazia o per delitto non fosse 
all’epoca purtroppo cosa rara, sia stata conservata nella memoria collettiva e sia 
stata tale da meritare/richiedere l’erezione di un pilone votivo, si suppone che un 
qualcosa di “eccezionale” sia effettivamente qui accaduto. purtroppo finora nessun 
documento storico ha lasciato trapelare qualcosa in merito).
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«‘l piloun d’la foumna morta»
Un’oscura testimonianza nella storia popolare di pinerolo non ancora illuminata a 

sufficienza né dalla storia né dalla leggenda
Tra i luoghi conservati nell’immaginario popolare pinerolese, suscita ancora 

curiosità la questione relativa al piloun d’la foumna morta, il pilone della donna morta, 
palcoscenico di un fatto traslato poi in leggenda, con arricchimenti e varianti di contenuto 
nel corso del tempo. in realtà la narrazione in merito più diffusa è, con molta probabilità, 
il frutto di un adattamento o di una rilettura di certe credenze e di fatti storici accaduti 
al tempo degli Acaja, utilizzando una certa possibile “coincidenza” temporale. Questa 
operazione “letteraria” venne di fatto ufficializzata a partire da Alberto pittavino che 
nel 1899 collocò questo “evento” alla conclusione del suo romanzo Filippo ii e ribadita 
60 anni dopo, da Ugo Marino nel suo lavoro Leggende Pinerolesi (pinerolo 1967). Già 
nel 1834 Cirillo Massi aveva però citato il luogo «pilastro detto di donna morta», la cui 
trincea nei pressi, si riporta a p.112, nel iV volume della sua Storia di Pinerolo (pinerolo 
1836), «trovavasi a quattrocento passi dalla piazza sotto la protezione de bronzi del 
forte» (probabilmente di Santa Brigida). l’autore segnalava inoltre che il motivo che 
avrebbe indotto una popolana ad andare a piantare un fuso nei pressi di un misterioso 
fuoco che bruciava ogni sera lungo la strada per Costagrande, trovandovi poi la morte 
(come avvenne per la principessa Margherita nei lavori del pittavino e del Marino ma 
con altra motivazione) fosse quello di dimostrare l’infondatezza delle dicerie della gente 
che collegava tale fenomeno alla presenza di “fantasmi, o vampiri”. Sempre nel libro 
iV, ma in un’altra edizione, il Massi, a p. 334, aggiungeva: «A dimostrare quanto sono 
antiche le superstizioni e le paurose leggende, avverto che in un atto notarile del 14 
ottobre 1471 trovasi menzione del pilone della Croce, ossia di Donna Morta». nella 
versione narrativa più “aggiornata”, Margherita si sarebbe invece qui recata per porre 
fine alle voci che volevano che l’ombra che qui si aggirava, fosse quella di Filippo ii, 
figlio di suo marito, ma da lei fortemente osteggiato, e che, dopo essere stato sconfitto 
dalla famiglia e dai Savoia e tradotto nelle prigioni di Avigliana, sarebbe stato (una tra 
le ipotesi più “accreditate”) prelevato, incappucciato e quindi con una pietra legata ai 
piedi gettato nel lago Grande in una notte di dicembre del 1368. ella piantò il fuso nel 
luogo temuto, senza però avvedersi che un lembo del suo vestito era rimasto infilzato, il 
che le fece credere, mentre stava per allontanarsi, che qualcuno/qualcosa la trattenesse, 
da cui la morte per il terrore che ne seguì. il riporto del luogo o meglio la sua citazione, 
con qualche condivisione di fondo, compare altresì nella Storia di Pinerolo (1897) di 
Domenico Carutti a p.334, dove leggiamo che «dal boschetto uscivano gemiti strazianti e 
lamenti dolorosi e (che) c’era poi un’ombra avvolta in un grande sudario che si muoveva 
verso il castello degli Acaja», come pure nella versione redatta da Carlo patrucco per il 
suo lavoro I dintorni di Pinerolo (1910), ove si legge che «attorno al piloun d’la foumna 
morta, aleggia una leggenda con protagonista un’ombra femminile che nella notte 
appare in quel bosco per uccidere la rivale spavalda che, piantando a terra il suo fuso, 
vi era rimasta inchiodata nelle vesti. Tra i protagonisti la fantasia popolare vorrebbe 
“pure” Margherita e Filippo ii». Altri “cenni” non forzati, ma espressione di un certo 
riconoscimento, si trovano nei lavori di Albino e pietro Caffaro, e di non pochi altri 
storici e ricercatori tra cui, restando in un ambito di “notorietà”, in Alle Porte d’Italia 
(1892) di edmondo de Amicis, dove a p.65 si segnala che nei pressi di un piccolo gruppo di 
case «rimangono gli avanzi d’un pilone sul quale era anticamente raffigurata una donna, 
morta lì una notte per terrore degli spiriti». Tralasciando l’aggiornamento narrativo di 
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contenuto, desta non poco stupore che un luogo denominato in plano femine morte, 
oltre alla segnalazione degli storici, fosse già stato registrato ufficialmente nel 1348, 
(20/30 anni prima dei dissidi in casa Acaja) senza però cenni ad eventi/fatti/ episodi che 
avrebbero determinato questa singolare denominazione e senza un preciso riferimento 
di collocazione sul territorio. Un vuoto documentario che stupisce dal momento che in 
quell’epoca, la segnalazione di luoghi presupponeva un riconoscimento non indifferente 
sia in termini di testimonianza sia di messaggio-contenuto così veicolato. Cosa accadde 
allora su questo apparente anonimo palcoscenico naturale e, con non meno rilevanza, 
dove si trova/trovava/sarebbe trovato? Una voce popolare piuttosto condivisa lo colloca, 
o meglio lo riconosce nel pilone posto al n. 119 di strada Costagrande, rinforzato in 
questo ruolo/riconoscimento dal fatto che esso ospita sul frontale in alto una targa 
in marmo recante la scritta «i coniugi Grosso il 10 settembre 1891 riedificarono», 
comprovante dunque una testimonianza religiosa già presente da tempo. Se esso venne 
collocato a seguito di un tragico evento con una donna per vittima, perché una simile 
ipotizzata tragedia andò oltre la drammaticità purtroppo non rara nella quotidianità 
del passato, soprattutto in relazione al fatto che la “vittima” fosse o potesse essere ”una 
donna”, apparentemente senza particolari riconoscimenti in termini di ruolo, di origine 
e di posizione ? Da che cosa si fosse originato tutto questo e perché fosse qui accaduto, 
rimane un “mistero”…  A completamento di questa “parziale” informazione e premesso 
che l’attuale immaginario conservatosi riflette un po’ le rielaborazioni storico-letterarie 
accennate, si segnala anche un altro pilone, posto sempre lungo strada Costagrande, 
ma al n. 87, associato in questa possibile identificazione. il contesto che lo ospita non 
rispecchia però le caratteristiche “fisiche” prospettate dal racconto…in ogni caso esso 
ha avuto ed ha i suoi sostenitori in questo riconoscimento. Sempre in questo ambito 
“identificativo”, qualche altra voce segnalerebbe un ulteriore luogo, privo però ormai 
del segno religioso che lo caratterizzava e lo contraddistingueva, e la cui ubicazione 
”precisa” è/sarebbe un po’ incerta... Grazie a chi ha contribuito a fornirmi “ulteriori” 
informazioni in merito; in ogni caso questa è una “legenda”… da leggersi ancora.3

Sul numero 7 del 1922 del settimanale cittadino La Lanterna Pinerolese 
comparve, in prima pagina, un singolare contributo poetico rivolto al pilone della 
“Donna Morta”, con dedica a Virginia Dixon da parte di Gustavo Adolfo rol, il 
futuro grande sensitivo scomparso negli anni novanta e che ora riposa nel cimitero 
di San Secondo. il pilone in questione, sostituirebbe da circa 130 anni quello 
originario, come suggerirebbe una lapide marmorea collocata su una delle facciate, 
parlando di riedificazione.  nei versi, raccolti in venti quartine a rima alternata 
ed introdotti da una breve nota storica, l’allora diciannovenne rol (quattro anni 
prima di scoprire le sue incredibili “doti”) si discosta in parte dalla conclusione 
della leggenda e racconta una fine ancor più orribile a cui sarebbe andata incontro 
Margherita, trascinata da due demoni fuori da una roccia improvvisamente 
spaccatasi e condotta piangente di fronte all’ombra nera della sua vittima. 
Tutto avviene nello spazio di una notte, dalla mezzanotte al suono dell’Ave Maria 
della campana di San Donato, quasi un percorso-metafora dal buio alla luce. il 

3 D. priolo, Il mistero del Piloun d’la Foumna morta, in L’eco del Chisone, 30 aprile 2014.
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tono poetico come le immagini evocate, soprattutto nei versi finali, sono molto forti, 
efficaci però a rendere il sentimento e le emozioni del giovane autore di fronte ad una 
vicenda ricca di suggestioni e tutt’oggi ancora conservata nella memoria collettiva 
popolare. Molti anni più tardi un altro pilone - il pilonetto di San Secondo (sulla 
sinistra della salita che da Miradolo porta al capoluogo, prima dell’ edificio della 
scuola media) - toccherà la sua sensibilità artistica, trasferita poi in un olio su tela, 
quadro oggi appartenente ad una collezione privata.4

San Maurizio o monte pepino, per la presenza di pini, era il quartiere alto 
della città, la zona ricca. Antonio parisi lo definì l’acropoli di pinerolo, d’altra 
parte le chiese originarie di S.Donato e di S.Maurizio furono/sono tra gli edifici 
più antichi della città. la chiesa di San Maurizio era caratterizzata da portici ora 
scomparsi, sotto i quali si radunava il Consiglio Maggiore di pinerolo, prima del 
suo trasferimento nel vicino monastero di San Francesco. poco distante dal colle 
di San Maurizio, sulla più consistente altura vicina, Filippo d’Acaja fece erigere 
una torre detta di Bellosguardo, sulle cui fondamenta, ingegneri militari francesi 
edificheranno nel secolo XVii il Donjon. Sul colle di S.Maurizio si trovavano pure il 
palazzo dell’abate del Monastero di Santa Maria di pinerolo (san Verano), che per 
circa 2 secoli fu il potente feudatario della città, ed il castello dei principi d’Acaja 
che ereditarono il potere politico sulla città, governata poi per 2 secoli. in epoche a 
noi più vicine, sul colle “abitarono” edmondo De Amicis nella villa “la Graziosa“ 
dove scrisse Alle Porte d’Italia, Ferdinando Gabotto, Silvio pellico (?), ottorino 
respighi, Francesco de Santis, Jacopo Bernardi.

Anche la parte bassa della città venne comunque toccata da questa lettura 
affettivo-popolare. 

Così, stando a quanto apparve su La Lanterna Pinerolese nel 1902, il borgo 
Valentino, l’attuale piazza roma con il tratto superiore di via Vigone, era nel XV e 
nel XVi secolo uno dei luoghi “periferici” deputati ad ospitare le forche cittadine. Ci 
finì pure un certo oggero5, un giovane timido pescatore che, per presentarsi meno 
dimesso del solito a pierina, la ragazza di cui si era innamorato, aveva rubato la 
camicia che ricopriva uno di questi corpi penzolanti, così rivestiti quando si venne 
a sapere dell’arrivo in città di enrico ii, re di Francia. il cadavere “svestito” era 
quello di un ladro che aveva rubato un daino nel parco del Torrione della famiglia 
Trucchietti (all’epoca dei fatti era però ancora proprietaria la famiglia Challant 
che, solo nel 1599, la cedette ai Trucchietti). oggero, per rinforzare la sua figura 
agli occhi dell’amata, rubò pure la camicia “sostitutiva”; purtroppo venne però 
scoperto e così finì anche lui tra i corpi penzolanti “incamiciati”. 

in questa leggenda sembrerebbe, almeno nel tema del vestito che dà dignità, 
esserci un riferimento a Griselda, l’umile donna diventata la moglie del Marchese 
di Saluzzo, vicenda assunta poi per il contenuto a leggenda saluzzese per eccellenza 
e, successivamente, accolta e riletta nei loro lavori da Giovanni Boccaccio (alla 
conclusione del suo Decameron), Francesco petrarca (traduzione in latino) e da 

4 estratto da L’eco del Chisone n.36, settembre 1999.
5 La Lanterna Pinerolese n.7, 23 gennaio 1907.



209

Geoffrey Chaucer, il padre della letteratura inglese, in uno dei suoi racconti (The 
Canterbury Tales) narrato da uno dei pellegrini in cammino verso il santuario di 
Thomas Becket a Canterbury. Ma quale era dunque la funzione di un vestito? Una 
connotazione di appartenenza ad un gruppo sociale ? il riconoscimento attraverso 
questa vestizione dell’ingresso in un gruppo di potere? È probabile che una radice 
di quest’usanza si trovi già nelle dinamiche di gruppo nella cosiddetta società 
preistorica. Senza dimenticare che il vestito ricoprente un corpo, annulla per certi 
versi l’identità originaria e connota un individuo di una nuova.

Un numero de La lanterna Pinerolese del febbraio 1889 parla dell’incontro tra un 
contadino settantenne ed il diavolo, “un’avventura” terrificante che egli racconterà 
poi ai «buoni frateli e patriotti» pinerolesi, presentandosi nella redazione del 
settimanale. l’uomo si trovava inginocchiato un’ora dopo mezzogiorno davanti alla 
cappella del Carmine al Colletto, quando sentì una voce di donna (la Madonna) che 
gli gridò “lasate pa tentè che tra poc ricevras la visita del diao ma mi it difenderai”. 
egli fece pochi passi e vide arrivare “un uomo non tropo belo, con una barba verde 
che tirava al giallo e le piotte a modo di mulo”. egli scoprì l’identità del nuovo 
venuto attraverso le risposte di quest’ultimo alle domande postegli dalla “masoera 
della cascina nei pressi della locale chiesa”, poi il diavolo scomparve. 

purtroppo «delle molte fiabe che correvano intorno al ponte Gipp - riportava lo 
storico Carutti- e che sarebbe frenesia prestarvi fede», non c’è più traccia da tempo. 
Certamente quest’antico ponte sul Chisone (forse il primo in muratura), collegante 
pinerolo a Miradolo e la cui costruzione pare voluta dalla contessa Adelaide nell’Xi 
secolo, doveva aver sfidato non poche certezze e fantasie del tempo.

Chissà, restando in questo ambito di lettura e di analisi, se la presenza del 
temuto gorgo della Malanna, che si apre più a monte, nel comune di porte, fu del 
tutto estraneo a questa nomea locale del Chisone? Una certa attenzione meritano 
comunque i due toponimi Malanna e Malanaggio, relativi rispettivamente a soggetti 
“fisico-ambientali” in ingresso ed in uscita da porte, vista la loro presumibile 
derivazione da “male andaggio”.

il gorgo si trova in un tratto del Chisone un po’ sfuggente che corre all’incirca 
dagli impianti enel di porte alla diga Colombini nel comune di San Secondo. Un 
segmento tutto sommato breve che ospita però interessanti nicchie ambientali e che fu 
testimone di alcune pagine di vissuto storico-fluviale non indifferente. Si esamini, ad 
esempio, il contesto geo-morfologico, quasi un canyon tra ripide pareti rocciose, che 
caratterizza il pezzo iniziale fino al ponte di S. Martino, per non parlare del ponte 
stesso, edificato nel 1756 dall’impresa di mastro M.G.porello di Vigone. per coglierne 
meglio l’arditezza costruttiva, una buona prospettiva, quando le piene primaverili si 
sono esaurite, possono essere le rive pietrose a monte del manufatto. proprio verso 
la base della possente arcata, sul lato orografico destro, è probabile che si trovasse 
uno degli attracchi per la barca utilizzata un secolo fa nel trasporto di sabbia durante 
i lavori di costruzione della “prima” diga Colombini, 500 metri più a valle. Detta 
imbarcazione, segnalata allo scrivente dal sig. piero Coalova, lunga più di 5 m. ed 
attualmente ospitata in una sala espositiva del museo etnografico di pinerolo, era in 
genere manovrata con una lunga pertica, senza escludere naturalmente l’impiego di 
remi, mentre è probabile che il suo recupero a monte avvenisse tirandola con una corda 
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legata ad un anello a prua e sfruttando un sentiero costeggiante la riva. Ma torniamo 
ad uno dei punti più temuti dell’intero corso del Chisone: il gorgo della Malanna.. 
nonostante i ridimensionamenti a seguito di piene del torrente, di qualche frana e di 
una certa regolarizzazione delle acque, il tonfano continua a prospettare profondità 
e larghezza di un certo rispetto. Un luogo carico di sospetti da chissà quanto tempo, 
come sembrerebbe suggerire lo stesso idronimo “malanna” attraverso la sua radice 
“mal”, forse “indirettamente” avvicinabile nel significato a “malanaggio”, relativo alla 
frazione-località più occidentale del comune e derivato a sua volta da male-andaggio, 
prospettante cioè difficoltà nel suo superamento. la sua effettiva pericolosità- ricordava 
una signora portese- si originerebbe soprattutto da quella strana calma delle sue acque 
cupe e profonde che improvvisamente possono però animarsi ad opera di correnti e 
mulinelli. Ma nonostante questa sinistra fama, rinforzata per di più da un tragico fatto 
qui accaduto: la morte di due giovani per annegamento, questo era uno dei “toumpi” 
più frequentati per il bagno estivo. la tragedia avvenne alla fine del XiX secolo ed ebbe 
una forte risonanza in valle ed a pinerolo. per salvarne il ricordo venne posta una croce 
sulla sponda rocciosa (orog. destra) mentre un forte avvertimento sui pericoli insiti in 
questo luogo venne affidato ad una lunga poesia intitolata Il Gorgo della Malanna, che 
comparve nel 1899 sul supplemento letterario de La Lanterna Pinerolese (n. 48), a 
firma di paroli rag. Mauro. Si legge infatti nella terza stanza: «ma quell’acque sono 
infide/molte vittime già fiero/i lor giri vorticosi/Sempre furono un mistero/ e quel seno 
che v’inganna/ Vien chiamato la Malanna».6

la dimensione narrativo-fantastica popolare di più antica elaborazione, 
almeno supposta tale visti i protagonisti, si è conservata soprattutto sulle alture di 
Abbadia Alpina, terra di mezzo, dove montagna e pianura ed i loro rispettivi mondi 
si incontrano. Fu in località San Verano che nel 1064 Adelaide di Torino, figlia 
del marchese olderico Manfredi, fondò l’Abbazia di S.Maria, uno dei riferimenti 
religioso-amministrativi più importanti del territorio in quell’inizio di millennio ed 
a cui verrà data in dote metà pinerolo.

il monte rocciacotello, che sovrasta Abbadia, era il regno di Barabicio Cotel, 
il bandito con la lunga lama (cotel) che era solito scendere a valle di sera per le 
sue predazioni. per certi versi, egli era colui che sanciva il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza; se un bambino infatti non temeva più di stare fuori, al buio, 
nonostante potesse imbattersi in questo terribile individuo, è perché aveva acquisito 
quelle capacità prevedibili e richieste nell’adolescenza. Sempre sui pendii di questo 
monte, ma in una zona attualmente antropizzata, nel vallone di riaglietto, si apre 
la “locale” grotta delle fate (faje, nella parlata locale), uno dei riferimenti ferici 
più a valle. poco sotto, quasi a rinforzarne la collocazione e la presenza, c’è il loro 
“toumpi”(tonfano) in cui lavavano le loro vesti (facevano la loro “lessia”) e da cui 
se ne sarebbero andate su di una botte, approfittando del rio dei prioli (oggigiorno 
rio di riaglietto) in piena, quando si resero conto che il loro ruolo era finito. Circa 
questa modalità di “allontanamento”, piuttosto simile a quella adottata dall’ultima 
comunità ferica del Vallone di Massello, venendo via dall’ eidut, si tramanda che, 

6 Diego priolo, L’eco del Chisone, marzo 2009.
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dove sorgeva un tempo la cappella di riaglietto, si trovasse esposto su una delle sue 
pareti un quadro raffigurante questa loro uscita dalla valle. 

la fata alpina, in prospettiva folcloristica, è senza dubbio uno dei personaggi 
più interessanti e complessi. nella redazione delle sue varie figure/interpreti si 
possono intravedere apporti dalle Moire greche e dalla parche romane, dal mondo 
silvano romano classico, dalla religione gallo-celtica, dalla Dama Bianca germanica. 
le stesse variazioni del termine che la contraddistingue e le differenze della sua 
figura da una valle all’altra, evidenziano la sua complessità sommativa tanto come 
personaggio quanto per le funzioni attribuitele. in quest’ultima prospettiva, molto 
interessante è il suo ruolo di eroina culturale e di mediatrice nel percorso conoscitivo 
delle comunità montane. È infatti lei a trasmettere quelle conoscenze e quei saperi 
che l’immaginario popolare riteneva non acquisibili attraverso l’esperienza 
collettiva ed individuale umana.

 poco più valle della “grotta”, sulla sinistra orografica del vallonetto, si trova 
“’l truc del luv”, un modesto rilievo roccioso (quasi dirimpettaio con il Castello 
del lupo di San Secondo) che custodisce segni “espressi” con modalità esecutive 
“preistoriche” (coppelle e croci) e memorie di uno degli ultimi protagonisti della 
notte reale e fantastica del passato quale fu il lupo. Scendendo ancora, un viottolo, 
che partendo nei pressi del ponte di riaglietto risaliva e risale il valloncello, era/é 
una delle “stra d’le masche” più conosciute e la cui fama non si è ancora del tutto 
estinta. Anche su altri tratti della collina pinerolese si allungava questo palcoscenico 
notturno ma con memorie narrative forse più deboli e meno condivise.

Tra le “Voci leggendarie”, non sostenute da specifiche narrazioni, troviamo 
inoltre...: la Bela rosin, l’amica/moglie del re Vittorio emanuele ii, che molto 
probabilmente visse in un alloggio in via Duca degli Abruzzi. i camminamenti 
sotterranei (e che cosa celavano) del “castello” che si innalzava a monte del cimitero, 
a nord – ovest di San Maurizio. la “ pietra d’angolo” posta sulla destra dell’ingresso 
della chiesa di San Maurizio. ’l pertus dle munie, indicatore meteorologico “fornito” 
dallo squarcio di cielo che si nota dalla parte bassa della città guardando tra il 
Convento delle suore Giuseppine e quelle della Visitazione con sfondo l’alta Val 
lemina...

 
-Diego Priolo

fonti

diego priolo, gian vittorio avondo, Leggende e Tradizioni del Pinerolese, 
Torino 1998.
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convegni

la “sobria ebbrezza” e il demone dell’ebrietà: 
divagazioni sui cristiani dei primi secoli e il vino.

il vino è una presenza costante e importante negli scritti degli autori cristiani, 
talora con sviluppi a prima vista contrastanti: «non vi inebriate di vino che porta alla 
dissolutezza» raccomanda la lettera agli efesini (5, 18)1, e generazioni di predicatori 
si sono scagliati contro il vizio del bere, ma questo stesso vino è, nell’ultima cena, 
niente meno che il sangue dell’alleanza per la remissione dei peccati2 e a giudicare 
dalle parole di Gesù in Mt 26, 29 e Mc 14, 25, si direbbe che non manchi neanche 
alla tavola di Dio3. la coltivazione della vite, il vino e il bere, inoltre, sono fonte 
inesauribile di immagini, metafore, paragoni con connotazioni talmente opposte 
che il dissennato comportamento di un peccatore può essere paragonato a quello 
di un ubriaco, ma talora l’ebbrezza causata dal vino è addirittura immagine per 
raffigurare efficacemente il rapimento spirituale del fedele. 

in realtà non è difficile trovare una formula che renda conto di questa 
molteplicità di atteggiamenti: l’uso smodato del vino è condannato, ma non il vino 
in sé. All’interno di questi confini, però, le sfumature di grigio, per così dire, sono 
innumerevoli e in queste pagine cercheremo di raccogliere qualche esempio della 
presenza del vino nelle Scritture e in qualche testo degli autori cristiani antichi, 
magari soffermandoci su quelli più insoliti, senza ovviamente la minima pretesa 
di completezza e sistematicità, rinunciando ad affrontare temi come quello del 
vino come sacrificio eucaristico, nei suoi sviluppi teologici e nei suoi addentellati 
antropologici: tema interessantissimo, ma che richiederebbe uno studio apposito 
e specialistico, e su cui esiste comunque vastissima bibliografia. l’intenzione è 
piuttosto quella di far vedere come, in positivo o in negativo, il vino sia comunque 

1 le citazioni bibliche sono riportate secondo la traduzione Cei del 2008 della quale si adottano per 
comodità anche le abbreviazioni per indicare il libri biblici.
2 Mt 26, 28, Mc 14, 24, lc 22, 20, cfr. Gv 6, 51-58.
3 «io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con 
voi nel regno del padre mio» Mt 26, 29; «in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino 
al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio» Mc 14, 25 (cfr. lc 22, 18: «da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio»). 
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un elemento importantissimo nella cultura cristiana (ci limiteremo ai primi secoli) e 
fonte fecondissima anche dal punto di vista degli esiti letterari.

1. L’Antico Testamento

ovviamente, non si può che partire dall’Antico Testamento, che è la fonte 
primaria di tutta la successiva ricchezza di immagini e valori simbolici del vino. 

per schematizzare e fare un po’ di ordine possiamo dire che anche nell’AT il vino 
ha connotazioni positive e negative, e potremmo, semplificando, individuare queste 
rubriche principali sotto le quali incasellare le diverse menzioni del vino: il vino è 
innanzitutto un dono divino la cui perfezione ha valore di simbolo. il vino è indice 
e simbolo di prosperità, per cui il suo venir meno è segno di una punizione divina; 
è materia di sacrificio a Dio; è fonte di consolazione e sostegno fisico e morale per 
l’uomo. Di contro, proprio quell’ebbrezza che sostiene l’uomo nei momenti difficili, 
è causa di uno stordimento che origina peccato e che rappresenta simbolicamente 
il disordine interiore del peccatore, salvo poi, come s’è anticipato, rappresentare 
anche, nei suoi effetti, l’euforia del fedele.

1.1 Noè primo viticultore
l’Antico Testamento rende puntualmente conto della nascita della viticoltura 

e del vino, facendo niente meno che di noè, o almeno così sembra, il primo 
viticultore, e anche il primo ad abusare dell’alcool (Gen 9, 1-25). la storia è nota, 
ma forse non è inutile ricordare qualche particolare: Finito il diluvio, Dio benedice 
noè e i suoi figli, ma nel contempo stabilisce una diversa catena alimentare rispetto 
all’ecosistema precedente al diluvio: gli uomini hanno il permesso di avere come 
cibo anche animali «come già le verdi erbe». nonostante il permesso di cibarsi di 
carne, appena concluso il patto con Dio che allontana ogni futuro diluvio, noè si 
dedica invece all’attività di coltivatore, e specificamente di coltivatore della vite:

ora noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il 
vino, si ubriacò e si denudò all’interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide 
la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora 
Sem e iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a 
ritroso, coprirono la nudità del loro padre; avendo tenuto la faccia rivolta indietro, 
non videro la nudità del loro padre. 

Quando noè si fu risvegliato dall’ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio 
minore; allora disse: 

«Sia maledetto Canaan! 
Schiavo degli schiavi 
sarà per i suoi fratelli!»      (Gen 9, 20-25).

il racconto è estremamente stringato: la scelta di noè di darsi alla viticultura non 
è in alcun modo connotata o spiegata: noè è ‘coltivatore della terra’ e, come naturale 
conseguenza, si direbbe, si dedica alla vite e produce il vino. in realtà, anche se tutti 
i commentatori lo danno per scontato, nella Genesi non si dice neppure che il vino 
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sia un’‘invenzione’ di noè, né come avvenga. Ma quello che forse maggiormente può 
sorprendere, perché tradisce le nostre aspettative, è l’assoluta neutralità con cui si 
parla dell’ubriachezza del patriarca: la condanna è per il comportamento di Cam 
e ricade su Canaan, ed è evidente che il denudarsi di noè è un atto oggettivamente 
vergognoso, ma non vi è alcuna riflessione esplicita sulla responsabilità di noè e del 
vino.

non per nulla, questo episodio mise in imbarazzo già i commentatori antichi: 
Filone Giudeo (20 a. C. - 45 d. C. circa), seppure primariamente interessato a una 
lettura allegorica della vicenda, affronta la questione dell’ebbrezza in generale e 
dell’ebbrezza di noè almeno in tre trattati del suo immenso commentario allegorico 
dell’Antico Testamento, tornando con insistenza sul problema della possibilità per 
il giusto di bere: nel de plantatione Noe i capitoli 34-42 sono interamente dedicati 
al problema. nonostante gli esiti negativi del bere, l’arte della coltivazione della 
vigna è infatti propria di noè, uomo giusto, il che richiede una giustificazione. la 
trattazione di Filone è troppo ampia e articolata per poterla analizzare qui, ma può 
essere interessante almeno ricordare che, a fianco della condanna del bere sfrenato 
e delle sue conseguenze, si osserva anche che il vino «sembra sviluppare e potenziare 
le inclinazioni naturali, buone o cattive che siano» (plant. 41), cosicché nettamente 
diversa sarà l’ubriachezza dello stolto da quella del vero sapiente, che ha ben altre 
qualità da ‘potenziare’. Seguono due trattati Sull’ebbrezza e Sulla sobrietà in cui 
la questione è affrontata da ogni possibile angolazione a partire dalle prescrizioni 
mosaiche sul bere, che talora sembrano permettere, talora vietare il vino anche alle 
medesime persone (ebr. 1). Filone si addentra fin nelle pieghe più estreme di ogni 
possibile significato spirituale, simbolico o allegorico del bere e dell’ubriacarsi, ma 
ben si comprende che rendere pienamente conto di tutte le sfumature con cui il vino 
è presente nelle Scritture non è agevole neanche per lui.

 
1. 2 Vicende di vino e di ubriachi
Al di là dell’episodio di noè, comunque, l’Antico Trstamento è pieno di 

episodi riguardanti l’assunzione di vino e l’ubriachezza. Spesso l’ubriachezza è 
caratteristica di personaggi connotati negativamente: in 1 Sam., ad es., Abigail 
torna a casa dopo essersi incontrata con Davide e aver così in sostanza evitato che 
Davide sfogasse la sua ira sulla casa di nabal, ma neppure prova a parlare con il 
marito, in quanto non in grado di comprendere l’accaduto perché in preda ai fumi 
dell’alcool:

Abigàil tornò da nabal: questi teneva in casa un banchetto come un banchetto da re. 
il suo cuore era soddisfatto ed egli era fin troppo ubriaco. ella non gli disse né tanto 
né poco fino allo spuntar del giorno. il mattino dopo, quando nabal ebbe smaltito il 
vino, la moglie gli narrò la faccenda (1Sam 25,36-37).

in Dan 5 il re e Baldassàr, chiaramente ispirato dall’aclool, profana le coppe del 
tempio usandole per bere al suo banchetto con un esito degno degli effetti speciali 
di un film dell’orrore: 
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il re Baldassàr imbandì un grande banchetto a mille dei suoi dignitari e insieme con 
loro si diede a bere vino. Quando Baldassàr ebbe molto bevuto, comandò che fossero 
portati i vasi d’oro e d’argento che nabucodònosor, suo padre, aveva asportato dal 
tempio di Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi dignitari, le sue mogli e 
le sue concubine. Furono quindi portati i vasi d’oro, che erano stati asportati dal 
tempio di Dio a Gerusalemme, e il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine 
li usarono per bere; mentre bevevano il vino, lodavano gli dèi d’oro, d’argento, 
di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. in quel momento apparvero le dita di una 
mano d’uomo, che si misero a scrivere sull’intonaco della parete del palazzo reale, 
di fronte al candelabro, e il re vide il palmo di quella mano che scriveva. Allora il 
re cambiò colore: spaventosi pensieri lo assalirono, le giunture dei suoi fianchi si 
allentarono, i suoi ginocchi battevano l’uno contro l’altro.
 
in altri casi la situazione è molto più sfumata. nel libro di ester, ad esempio, 

Assuero ripudia la moglie Vasti, si direbbe non senza un certo contributo del vino, 
dato che l’atto che provoca il ripudio è il rifiuto della regina di presentarsi davanti 
ai convitati di Assuero quando lui la chiama per mostrarne a tutti la bellezza sotto 
l’effetto dell’euforia provocata dal vino: 

il settimo giorno, il re, che aveva il cuore allegro per il vino, ordinò a Meumàn, 
Bizzetà, Carbonà, Bigta, Abagtà, Zetar e Carcas, i sette eunuchi che erano adibiti al 
servizio del re Assuero,che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona 
regale, per mostrare ai popoli e ai capi la sua bellezza; ella infatti era di aspetto 
avvenente. Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l’ordine che il re aveva dato 
per mezzo degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui.
(est eb 1, 10-12 cfr. est gr 1, 10-12)

il contributo dato dal vino alla vicenda è ancora più evidente nella versione 
greca del libro di ester: se infatti nel testo ebraico si specifica che, pur essendo 
offerto al banchetto vino in abbondanza, nessuno era forzato a bere4, nella versione 
greca si sottolinea che il re stesso non si limitava certo nel bere:

 
per bere c’erano coppe d’oro e d’argento, come pure un piccolo calice di turchese, 
del valore di trentamila talenti. il vino era abbondante e dolce e lo stesso re ne 
beveva. Si poteva bere senza limiti: così infatti aveva voluto il re, ordinando ai 
camerieri di soddisfare il desiderio suo e degli altri (est gr. 1, 7-8).

Fino a giungere all’episodio, assai difficile da valutare, delle figlie di lot che, 
nell’impossibilità di unirsi ad altri uomini, giacciono con il padre ubriacandolo di 
proposito, tanto che lot non si accorge neppure di quanto compie e in un certa qual 
maniera ne rimane, dunque, incolpevole (Gen 19, 27-37)

4 «Vi era l’ordine di non forzare alcuno a bere, poiché il re aveva prescritto a tutti i maggiordomi che 
lasciassero fare a ciascuno secondo la propria volontà» (est eb 1, 8).
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È poi ricorrente il caso dell’uccisione compiuta cogliendo la vittima quando è 
in preda ai fumi dell’alcool. nel secondo libro di Samuele, ad es., Assalonne fa 
uccidere Amnon dopo averlo ubriacato5, ma il caso più noto è certamente quello di 
Giuditta e oloferne: una vedova, facendo ciò che non ebbero il coraggio di fare gli 
uomini, si libera del tiranno sfruttando la sua ubriachezza, che non solo lo pone alla 
sua mercé, ma la difende dal rischio di subire violenza: 

oloferne si deliziò della presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto 
non ne aveva mai bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. Quando si fece 
buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse la tenda dall’esterno e 
allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò a dormire; in realtà 
erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo. Giuditta fu lasciata nella tenda 
e oloferne era sprofondato sul suo letto, ubriaco fradicio (Gdt 12, 20-13, 2).

D’altra parte, l’invito stesso di Giuditta alla tavola del re era un invito a bere 
con lui: 

Bagoa, uscito dalla presenza di oloferne, andò da lei e disse: «non esiti questa bella 
fanciulla a venire dal mio signore, per essere onorata alla sua presenza e bere con 
noi il vino in allegria e diventare oggi come una delle donne assire, che stanno nel 
palazzo di nabucodònosor» (Gdt 12,13)

ecco che l’eccesso nel vino caratterizza il personaggio negativo, ma allo stesso 
tempo si rivela uno strumento di realizzazione della giustizia divina.

1.3 Pane e vino nutrimento degli uomini.
Da noè in poi, sembra comunque che del vino non si possa fare a meno: non 

si può parlare di nutrimento senza affiancare al pane, e talora all’olio, il vino6. il 
vino è dunque segno di benessere, esso non può mancare per una vita felice e in 
qualunque descrizione di una vita opulenta è un elemento irrinunciabile. Si pensi 
a espressioni come: «Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro 
grano e vino in abbondanza» (Sal 4, 8); «il Signore ha risposto al suo popolo: “ecco, 
io vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio e ne avrete a sazietà; non farò più di voi 
il ludibrio delle genti … non temete, animali selvatici, perché i pascoli della steppa 
hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno le loro 
ricchezze … le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e 
di olio”» (Gl 2, 19-24) e «in quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte 

5 «Assalonne fece un banchetto da re e diede quest’ordine ai domestici: «Badate, quando Amnon avrà il 
cuore allegro per il vino e io vi dirò: “Colpite Amnon!”, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. non 
ve lo comando io? Siate forti e coraggiosi!» (2 Sam 13, 27-28). 
6 e ogni carovana, ovviamente viaggia con la sua scorta di vino e mi permetto qui di ricordare un cu-
rioso episodio narrato in Gs 9, 3-12: gli abitanti di Gàbaon, per far credere a Giosuè di venire da un 
paese lontano, non solo si attrezzano di vesti lacere, ma anche di otri consunti che testimonino il lungo 
cammino percorso.
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scorrerà per le colline» (Gl 4, 18)7, e parimenti isacco benedicendo Giacobbe, che 
egli crede esaù, non può che chiedere per lui abbondanza di frumento e mosto (Gen 
27, 28). non a caso gli uomini spediti da Mosè, per ordine divino, ad esplorare 
Canaan nel libro dei numeri (13, 23-26) tagliano un ramo di vite con un grappolo 
d’uva, che compare in più raffigurazioni paleocristiane, e lo riportano agli israeliti 
insieme al melograno e ai fichi per dimostrare l’opulenza di quel territorio8.

Di conseguenza, la perdita delle vigne e del vino è l’immagine che meglio rende 
la desolazione e spesso è l’effetto di una punizione divina: «Sono scomparse gioia 
e allegria dai frutteti; nelle vigne non si levano più lieti clamori né si grida più 
allegramente. il vino nei tini non lo pigia il pigiatore, il grido di gioia è finito» (is 16, 
10); «lugubre è il mosto, la vigna languisce, gemono tutti i cuori festanti … non si 
beve più il vino tra i canti, la bevanda inebriante è amara per chi la beve… per le 
strade si lamentano, perché non c’è vino; ogni gioia è scomparsa, se ne è andata la 
letizia dalla terra» (is 24, 7-11); «pianterai vigne e le coltiverai, ma non berrai vino 
né coglierai uva, perché il verme le roderà» (Dt 28, 39).

Un passo delle Lamentazioni, rappresenta perfino i bambini condannati a 
morire per mancanza, oltre che del pane, del vino:

 
Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte; si riversa 
per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno 
il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: «Dove 
sono il grano e il vino?». intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città; 
esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri (lam 2, 11-12)

1. 4 L’ebbrezza: il vino fonte di azioni malvagie 
Se una terra felice è quella in cui abbonda il vino, è però innegabile che il vino è 

anche pericolosa fonte di stordinento. il tema dell’ebbrezza e della proibizione del 
vino è ovviamente diffusissimo nella letteratura sapienziale: c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. il vino è nemico della saggezza («il vino è beffardo, il liquore è 
tumultuoso; chiunque si perde dietro ad esso non è saggio» pro 20,1); dà libero 
sfogo all’ira («l’ubriachezza accresce l’ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce 
le forze e gli procura ferite» Sir 31, 30); porta alla lussuria («non sederti accanto 
a una donna sposata, e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il 

7 Gli esempi sono comunque moltissimi: cfr. ancora Dt. 11, 13: «ora, se obbedirete diligentemente ai 
comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e servendolo con tutto il cuore e con tutta l’ani-
ma, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera, 
perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio» o is 62, 8-9: «il Signore ha giurato 
con la sua destra e con il suo braccio potente: “Mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più 
gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato. no! Coloro che avranno raccolto il grano, lo 
mangeranno e canteranno inni al Signore, coloro che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili 
del mio santuario”».
8 Di conseguenza pane e vino sono anche l’elemento principe di offerte sacrificali (cfr. ad es. Gen 14,17-
20; es 29,39-42), sono la voce più importante nel pagamento delle decime e parte del raccolto è desti-
nato ai bisognosi (cfr. ad es. Deu 24, 21: «Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a 
racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova»).
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tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina» (Sir 9, 9), 
e comunque è pericoloso tanto quanto le donne («Vino e donne fanno deviare anche 
i saggi» Sir 19, 2) e porta alla rovina economica: vuoi perché accomunato ai lussi 
e ai piaceri («Diventerà indigente chi ama i piaceri, chi ama vino e profumi non si 
arricchirà» pr 21, 1) vuoi perché, come l’eccesso di cibi, intorpidisce l’uomo e lo 
rende incapace di discernere e di lavorare («non essere fra quelli che s’inebriano 
di vino né fra coloro che sono ingordi di carne, perché l’ubriacone e l’ingordo 
impoveriranno e di stracci li rivestirà la sonnolenza» pr 23, 20-21).

Ma al di là delle lapidarie sentenze, i libri sapienziali offrono anche colorite 
descrizioni che ben rendono il fascino seducente del vino, quale la descrizione degli 
effetti del vino in pr 23, 30-35, un vero pezzo di bravura:

per quelli che si perdono dietro al vino, per quelli che assaporano bevande inebrianti.
non guardare il vino come rosseggia, come scintilla nella coppa e come scorre 
morbidamente; finirà per morderti come un serpente e pungerti come una vipera. 
Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente dirà cose sconnesse. Ti parrà 
di giacere in alto mare o di giacere in cima all’albero maestro. «Mi hanno picchiato, 
ma non sento male. Mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto. Quando mi 
sveglierò? ne chiederò dell’altro!»

C’è tutto: il fascino del liquido rosso scintillante nella coppa, i vaneggiamenti, 
lo smarrimento, la dipendenza pur di fronte alla constatazione di aver perso il 
dominio su di sé. 

Analoghe raccomandazioni ricorrono nei profeti con tono ancor più incalzante: 
«Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti 
e si attardano alla sera. il vino li infiamma» tuona, ad es. isaia (5, 11), e Abacuc, 
con immagini che ricordano l’episodio di noè, si scaglia contro la consuetudine di 
incoraggiare a bere per poi ridere sconsideratamente del comportamento di chi si è 
fatto ubriacare: «Guai a chi fa bere i suoi vicini mischiando vino forte per ubriacarli 
e scoprire le loro nudità. Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria. Bevi anche tu, e 
denùdati mostrando il prepuzio. Si riverserà su di te il calice della destra del Signore 
e la vergogna sopra il tuo onore»9. in Michea 2, 11 il popolo è talmente traviato da 
meritare un profeta di ubriachezze: «Se uno che insegue il vento e spaccia menzogne 
dicesse: “Ti profetizzo riguardo al vino e a bevanda inebriante”, questo sarebbe un 
profeta per questo popolo».

Come in parte si vede già da quest’ultimo esempio, in cui si parla di un intero 
popolo di ubriaconi, nei profeti l’ebbrezza è spesso segno di uno stordimento che non 
si limita al vino, ma è uno stordimento morale e che coinvolge intere popolazioni: si 
pensi all’ampia invettiva di isaia 28, 1-7 contro la «corona superba degli ubriachi 
di Èfraim», la cui opulenza caduca è destinata a essere spazzata dalla potenza del 
Signore. 

9 Si confronti anche quanto dice Filone in plant. 39, a proposito dell’abitudine di sfidarsi a chi beve di 
più.
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la parte conclusiva di questa invettiva, che passa dal generale al caso specifico 
dell’ubriachezza dei giudici e dei sacerdoti ci permette di affrontare questo ulteriore 
aspetto:

 
Anche costoro barcollano per il vino, vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdoti 
e profeti barcollano per la bevanda inebriante, sono annebbiati dal vino; vacillano 
per le bevande inebrianti, s’ingannano mentre hanno visioni, traballano quando 
fanno da giudici.

nel caso di personaggi che devono svolgere compiti delicati come questi, 
ovviamente, l’ebbrezza assume una gravità perticolare, ma anche per i sacerdoti non 
è prevista astinenza assoluta, ma solo quando devono esercitare la loro funzione:

Signore parlò ad Aronne dicendo:«non bevete vino o bevanda inebriante, né tu né i 
tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà 
una legge perenne, di generazione in generazione. Questo perché possiate distinguere 
ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate 
insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè» 
(lev 10, 8-10; cfr. ez 44, 21: «nessun sacerdote berrà vino quando dovrà entrare 
nel cortile interno [del tempio]»).

È evidente che il vino impedisce di svolgere le funzioni del sacerdote: non si può 
avere discernimento e non si può insegnare sotto l’effetto del vino, ma la stessa 
norma implica che il divieto non sia assoluto.

Divieti più rigidi riguardano particolari periodi e forme penitenziali. Ad es. chi 
fa voto di nazireato non può bere:

il Signore parlò a Mosè e disse: «parla agli israeliti dicendo loro: “Quando un uomo 
o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, 
si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di 
bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca 
né secca. per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vite, 
dai chicchi acerbi alle vinacce…» (num 6, 1-4)

la rinuncia al vino è posta in posizione di estremo rilievo e la caratteristica del 
vino di essere ‘bevanda inebriante’ sembra elemento sufficiente a coinvolgere nel 
divieto addirittura i chicci acerbi della vite10. Anche il nazerieato, però, è in genere 
condizione temporanea, dopo la quale si riprende a bere11: 

10 oltre al precetto di non tagliare i capelli, l’astinenza dal vino è elemento centrale nel voto di nazire-
ato: cfr. ancora Amos 2, 11-12: «Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. 
non è forse così, o figli d’israele? oracolo del Signore. Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti 
avete ordinato: “non profetate!”».
11 esistono eccezioni, ma sono appunto eccezioni: si pensi nel libro dei Giudici all’episodio di Sansone, 
destinato a essere nazireo fin dal grembo materno, ragion per cui la madre stessa, per comando dell’an-
gelo, nell’attesa deve astenersi dal vino: «ecco, tu concepirai e partorirai un figlio; ora non bere vino né 
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il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al Signore, è cosa santa 
che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima offerta con il rito di 
elevazione e la coscia della vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere 
vino (num 6, 20). 

1.5 Il vino dono di Dio
il problema sembra dunque essere essenzialmente quello della misura: 

Allegria del cuore e gioia dell’anima è il vino bevuto a tempo e a misura. Amarezza 
dell’anima è il vino bevuto in quantità, con eccitazione e per sfida (Sir 31, 28-29).
non bere vino fino all’ebbrezza e non avere per compagna del tuo viaggio 
l’ubriachezza (Tob 4, 15).
non fare lo spavaldo con il vino, perché il vino ha mandato molti in rovina (Sir 31, 
25).
la fornace prova il metallo nella tempera, così il vino i cuori, in una sfida di arroganti 
(Sir 31, 27).

al di qua del limite, però, il vino, dono di Dio, non sembra essere solamente 
‘piacevole’ per il suo sapore, ma apprezzabile proprio per quelle qualità che lo 
rendono, in maggiori quantità, pericoloso. in alcuni casi il tema è appena suggerito, 
come in Sal 104,14, in cui leggiamo:

Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo 
dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane 
che sostiene il suo cuore.

Si parla di cibi e bevande piacevoli, dono di Dio, che caratterizzano uno stato 
di benessere, ma questo ‘allietare il cuore’ sembra suggerire che proprio le qualità 
inebrianti del vino siano viste positivamente. in pr 31, però, in maniera molto più 
esplicita, dopo un detto in cui, come abbiamo già visto, si ricorda che il vino è 
inadatto a chi deve esercitare funzioni di governo e di giudizio, ne troviamo uno 
in cui si invita esplicitamente a dare vino a chi invece, povero e misero, deve 
dimenticare le proprie pene:

non conviene ai re, lemuèl, non conviene ai re bere il vino, né ai prìncipi desiderare 
bevande inebrianti, per paura che, bevendo, dimentichino ciò che hanno decretato 
e tradiscano il diritto di tutti gli infelici.
Date bevande inebrianti a chi si sente venir meno e il vino a chi ha l’amarezza nel 
cuore: beva e dimentichi la sua povertà e non si ricordi più delle sue pene (pr 31, 
4-7)

bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno 
materno fino al giorno della sua morte» (Gd 13, 6).
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Ma non si tratta solo di un rimedio al male del mondo: il vino è stato creato per 
la gioia:

il vino è come la vita per gli uomini, purché tu lo beva con misura. Che vita è quella 
dove manca il vino? Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli uomini (Sir 31, 26)

ed è elemento irrinunciabile della gioia conviviale: 

Sigillo di smeraldo in una guarnizione d’oro è la melodia dei canti unita alla dolcezza 
del vino (Sir 32,6)

1.5 Una ricca messe di paragoni.
È facile intuire che un elemento di tale rilevanza diventa naturalmente una vera e 

propria miniera per immagini e paragoni, dai più semplici ad alcuni più particolari.
la fama promessa ai fedeli in os 14, 8 è pari a quella di un vino rinomato 

(«ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno 
come le vigne, saranno famosi come il vino del libano»); in Sir 9, 10 un amico è 
come un vino che va lasciato invecchiare («non abbandonare un vecchio amico, 
perché quello nuovo non è uguale a lui. Vino nuovo, amico nuovo: quando 
sarà invecchiato, lo berrai con piacere»); isaia, per lamentare la decadenza di 
Gerusalemme afferma «il tuo vino è diluito con acqua» (is 1, 22) e in Dt 32, 32-33 gli 
idolatri sono rappresentati come produttori di un vino che è veleno («la loro vite 
è dal ceppo di Sòdoma, dalle piantagioni di Gomorra. la loro uva è velenosa, ha 
grappoli amari. Tossico di serpenti è il loro vino, micidiale veleno di vipere»). Come 
elemento essenziale per rappresentare, assieme al pane, il nutrimento completo, il 
vino è anche simbolo della sapienza (cfr. pro 9, 4-6: «A chi è privo di senno ella [sc. 
la Sapienza] dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. 
Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelligenza”»).

Anche l’amore è come il vino e il Cantico dei Cantici presenta una ricca messe 
di immagini in proposito, che vanno dal generico paragone fra l’inebriamento e la 
dolcezza del vino e l’amore (cfr. ad es. 1, 2-4: « Sì, migliore del vino è il tuo amore 
... M’introduca il re nelle sue stanze: gioiremo e ci rallegreremo di te, ricorderemo 
il tuo amore più del vino. A ragione di te ci si innamora!»; 4, 10: «Quanto è 
soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa, quanto più inebriante del vino è il tuo 
amore»), fino a più curiose e audaci immagini come quella di 7, 3, in cui addirittura 
l’ombelico dell’amata è paragonato a una coppa di vino: «il tuo ombelico è una 
coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico». D’altra parte, come ricorda 
il salmista, il migliore augurio per un marito è che la moglie sia «come vite feconda 
nell’intimità della tua casa» (Sal 128, 3).

Abbiamo già visto, parlando dei profeti, che infedeli e malvagi sono spesso 
raffigurati come ubriachi, e spesso è Dio stesso che li porta alla follia come se li 
ubriacasse: cfr. ad es. Sal 60, 5: «Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto 
bere vino che stordisce»; Sal 75, 8-9: «perché Dio è giudice: è lui che abbatte l’uno 
ed esalta l’altro. il Signore infatti tiene in mano una coppa, colma di vino drogato. 
egli ne versa: fino alla feccia lo dovranno sorbire, ne berranno tutti i malvagi della 
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terra»; is 29, 9-10: «Fermatevi e stupitevi, accecatevi e rimanete ciechi; ubriacatevi 
ma non di vino, barcollate ma non per effetto di bevande inebrianti. poiché il 
Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, cioè 
i profeti, e ha velato i vostri capi, cioè i veggenti»; ma il libro in cui con maggiore 
frequenza ricorre l’immagine è quello di Geremia: Ger 13, 12-14: «Dirai a questo 
popolo: Così dice il Signore, Dio d’israele: ogni boccale va riempito di vino. essi ti 
diranno: “non lo sappiamo forse che ogni boccale va riempito di vino?”. Tu allora 
risponderai loro: Così dice il Signore: ecco, io renderò tutti ubriachi gli abitanti 
di questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme. poi li sfracellerò, gli uni contro gli altri, i padri e i 
figli insieme»; 25, 15-16 «Così mi disse il Signore, Dio d’israele: “prendi dalla mia 
mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti 
invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed escano di senno dinanzi alla spada 
che manderò in mezzo a loro”»; 51, 7 «Babilonia era una coppa d’oro in mano al 
Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le 
nazioni e sono divenute pazze».

nel Salmo 78, di contro, è Dio stesso a sembrare un ubriaco quando il suo 
intervento, inspiegabilmente si fa attendere: «Ma poi il Signore si destò come da un 
sonno, come un eroe assopito dal vino» (Sal 78, 65); certo è il risveglio di un eroe, 
ma di un eroe che ha bevuto!

in Ger 23, 9, poi, lo sgomento causato dalle parole divine rende il profeta stesso 
come un ubriaco («Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie ossa, sono 
come un ubriaco e come uno inebetito dal vino, a causa del Signore e delle sue sante 
parole»).

l’ebbrezza è però fonte di paragoni anche in senso positivo e non mancano casi 
in cui l’euforia causata dal vino serve a rappresentare la gioia del fedele: cfr. ad es. 
Zc 10,7 «Saranno come un eroe quelli di Èfraim, gioirà il loro cuore come inebriato 
dal vino, i loro figli vedranno e gioiranno e il loro cuore esulterà nel Signore».

non manca poi una ricca serie di immagini e paragoni non riferiti all’ebbrezza, 
che testimoniano come il vino sia un elemento quotidiano, un’esperienza comune 
che è quasi inevitabile sfruttare come oggetto di paragoni. il ribollire del vino negli 
otri, ad es., è un efficace immagine per indicare i sommovimenti interiori: si pensi a 
Giobbe: «ecco, il mio ventre è come vino senza aria di sfogo, come otri nuovi sta per 
scoppiare. parlerò e avrò un po’ d’aria, aprirò le labbra e risponderò» (Gb 32, 20)12. 
in Ger 48, 11-12 l’esistenza tranquilla di Moab è paragonata al vino che riposa, e la 
punizione divina che ne segue è raffigurata come uno squarciarsi degli otri: 

12 non si tratta di un paragone, ma non è fuori di luogo ricordare qui anche Anna che in 1 Sam 1, 13-
17 sfoga il proprio cuore nella preghiera con un trasporto che la fa apparire, agli occhi di eli, come 
un’ubriaca: «Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva; 
perciò eli la ritenne ubriaca. le disse eli: “Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!”. 
Anna rispose: “no, mio signore; io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda 
inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. non considerare la tua schiava una 
donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia”. Allora 
eli le rispose: “Va’ in pace e il Dio d’israele ti conceda quello che gli hai chiesto”».
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Moab era tranquillo fin dalla giovinezza, riposava come vino sulla sua feccia, non è 
stato travasato di botte in botte, né è mai andato in esilio; per questo gli è rimasto il 
suo sapore, il suo profumo non si è alterato. per questo giorni verranno – oracolo 
del Signore – nei quali manderò uomini a travasarlo, vuoteranno le sue botti e 
frantumeranno i suoi otri13.

il vino è inoltre ben presente nelle rappresentazioni messianiche, con riferimenti 
al rosso del vino e alla pigiatura: si pensi alla profezia su Giuda nelle benedizioni di 
Giacobbe («egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, 
lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo manto; scuri ha gli occhi più del 
vino e bianchi i denti più del latte», Gen 49,11-12), ma soprattutto all’ampia sezione 
di isaia 63 in cui si intreccia una quantità sorprendente di immagini legate al vino:

«Chi è costui che viene da edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso, splendido 
nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza?». «Sono io, che parlo con 
giustizia, e sono grande nel salvare». «perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come 
quelli di chi pigia nel torchio?». «nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno 
era con me. li ho pigiati nella mia ira, li ho calpestati nella mia collera. il loro sangue 
è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, perché il giorno della 
vendetta era nel mio cuore ed è giunto l’anno del mio riscatto… Calpestai i popoli 
con sdegno, li ubriacai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue» (is 63, 1-6).

Un discorso a parte, per la sua importanza, merita la metafora del popolo 
eletto come vigna piantata dal Signore. in più casi popoli o singoli personaggi sono 
paragonati a una vite rigogliosa o a una vigna e in primo luogo il popolo eletto: la 
vigna non solo è la coltura più pregiata, ma necessita anche di cure particolari, il 
che ben si presta a rappresentare il legame fra Dio e il suo popolo. 

Uno dei brani più significativi è Sal 80, 9-17, in cui, attraverso l’immagine della 
vigna, sono rappresentate le vicende della popolo ebraico fin dalla fuga dall’egitto: 

Hai sradicato una vite dall’egitto, hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra.
la sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante?
la devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso 
forte.
È stata data alle fiamme, è stata recisa: essi periranno alla minaccia del tuo volto.

13 Cfr. Sof 1, 12-13: «in quel tempo perlustrerò Gerusalemme con lanterne e farò giustizia di quegli 
uomini che, riposando come vino sulla feccia, pensano: “il Signore non fa né bene né male”. i loro beni 
saranno saccheggiati e le loro case distrutte. Costruiranno case ma non le abiteranno, pianteranno viti, 
ma non ne berranno il vino”».
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ma il brano sicuramente più noto, e non a torto, è il cosiddetto ‘canto della vigna’ 
di isaia, che fornisce per altro l’ipotesto per più di un passo neotestamentario in cui 
ricorre l’immagine della vigna: 

Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. il mio diletto 
possedeva una vigna sopra un fertile colle. egli l’aveva dissodata e sgombrata dai 
sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato 
anche un tino. egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. 
e ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia 
vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? perché, 
mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? ora voglio farvi 
conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà 
in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. la renderò un deserto, 
non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non 
mandarvi la pioggia. ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’israele; gli 
abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. egli si aspettava giustizia ed ecco 
spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi (is 5, 1-7)14.

2. Il Nuovo Testamento.

Tutti questi aspetti ritornano nel nuovo Testamento: la condanna dell’ubria-
chezza, ma anche l’apprezzamento per il vino e un ampio uso di immagini, meta-
fore, vere e proprie parabole legate al tema del vino e della vigna che riprendono e 
variano i modelli veterotestamentari. Ci limiteremo nuovamente a qualche spunto, 
ancora più sintetico rispetto a quanto abbiamo detto sull’Antico Testamento, con-
fidando che si tratti di testi comunque più noti.

2.1 Gesù ‘beone’
Un tratto particolare è dato dalla constatazione che Gesù stesso beve, il che crea 

evidentemente qualche difficoltà. Centrale, da questo punto di vista, è un confronto 
fra i discepoli di Giovanni e quelli di Gesù di cui si parla nei sinottici. in Marco 
e Matteo il tema è più in generale quello del digiuno15, ma in luca è sviluppato 
proprio il tema del bere:

Allora gli dissero: «i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, 
così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». Gesù rispose 
loro: «potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno» 
(lc 5, 33-35).

14 l’immagine ricorre comunque in altri testi profetici: cfr. almeno ez 17, 2-10; Ger 2, 20.
15 lo sviluppo è in parte differente, perché in Marco si parla di una contrapposizione fra i discepoli di 
Giovanni e i discepoli di Gesù, mentre in Matteo sono gli stessi discepoli di Giovanni a chiedere perché 
i discepoli di Gesù non digiunano a differenza dei Farisei.
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luca precisa esplicitamente, fin dall’annuncio dell’angelo a Zaccaria, che 
l’astinenza assoluta dal bere era una caratteristica di Giovanni16 e nel cap. 7 mette 
in bocca a Gesù questo sfogo, che implica una netta contrapposizione fra Giovanni 
e Gesù sul bere: 

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile 
a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: «Vi abbiamo suonato 
il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!». È 
venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: 
«È indemoniato». È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: «ecco 
un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!». Ma la Sapienza è 
stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli (lc 7, 32-37).

l’interesse dell’evangelista non è sul bere o sul non bere, bensì sul significato di 
questo bere, che implica la presenza dello Sposo17. A noi qui, però, interessa proprio 
questo aspetto secondario, ovvero Gesù, con i suoi discepoli, beve e l’insistenza di 
luca su questo aspetto dimostra l’esistenza comunque di un problema relativo al 
diverso atteggiamento dei discepoli di Gesù verso il bere.

nel vangelo di Giovanni, come si è anticipato, il primo miracolo di Gesù è far sì 
che a una festa di nozze non manchi il vino (Gv 2, 1-12), e nel versetto 10 si dà per 
scontato che i convitati, a fine pranzo, siano un po’ brilli e il contributo del miracolo 
a questo esito non sembra creare alcuna difficoltà: certo il vino in questo episodio 
ha un evidente valore simbolico, ma sempre di vino si tratta. 

Fra gli episodi in cui si fa menzione del bere, vale la pena nominare anche Atti 
2, 12-13: gli Apostoli, ricevuto lo Spirito Santo, escono predicando e ognuno li 
comprende indifferentemente da quale sia la propria lingua nativa. Questa strana 
situazione fa sospettare a parte dei presenti che si tratti di ubriachi:

Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa 
questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».

Come giustamente osserva Agostino nel Sermo 266, 2 contro i Donatisti, l’ipotesi 
è insensata, in quanto «Chi è ubriaco non solo non impara una lingua straniera, 
ma dimentica anche la propria», ma in queste parole si può vedere un ulteriore 
sviluppo delle immagini in cui l’entusiasmo del fedele è alla vista paragonabile a uno 
stato di ubriachezza.

16 lc 1, 13-16: «Ma l’angelo gli disse: “non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua 
moglie elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si ral-
legreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande 
inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’israele al 
Signore loro Dio».
17 Analoga è la motivazione del mancato digiuno in Marco e Matteo.
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2.2 Nuovi sviluppi e nuove immagini
Al di là del tema specifico del vino come offerta eucaristica, di cui, come abbiamo 

detto, non ci occuperemo, ma che ha, ovviamente, un ruolo centrale da tenere 
sempre presente anche commentando le altre immagini relative al vino, i temi della 
vite e della vigna ricorrono con grande frequenza nelle parole di Gesù, con inediti 
sviluppi. 

in Giovanni è la figura stessa di Gesù come vite a inserire un nuovo elemento 
nella tradizionale immagine della vigna come popolo di Dio: il popolo dei fedeli, 
curato da Dio, ha un elemento di unità e mediazione nella figura di Gesù, fusto dal 
quale dipendono i tralci: 

io sono la vite vera e il padre mio è l’agricoltore. ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla (Gv 15, 1- 5)

il canto della vigna è ripreso nella parabola dei vignaioli omicidi, con un nuovo 
elemento dato dalla presenza del figlio del padrone della vigna:

Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì 
una torre. la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il 
tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. 
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro 
lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto 
per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in 
affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo» … (Mt 
21, 33-41, cfr. Mc 12, 1-12; lc 20, 9, 19).

e analogo, seppure trattato con un’angolazione differente, è il tema della parabola 
dei lavoratori della Vigna di Mt 20, 1-16, in cui si dice che «il regno dei cieli è simile 
a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la 
sua vigna»: nuovamente abbiamo una vigna e dei lavoratori chiamati a lavorarvi 
che non sono necessariamente tutti assunti alla prima ora. lo stesso Matteo, poi, 
fa precedere la parabola dei vignaioli omicidi da un’altra di tema analogo, in cui 
a essere inviati a lavorare nella vigna sono i due figli del padrone, uno pronto a 
rispondere di sì, ma poi negligente nel mettere in pratica, l’altro invece disposto a 
obbedire pur dopo aver inizialmente rifiutato (Mt 21, 28-32).

Un’ulteriore immagine vinicola compare nella conclusione del passo di luca 
sopra citato relativo al fatto che i discepoli di Gesù non si astengono dal vino a 
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differenza di quelli di Giovanni, e questa volta anche nei paralleli di Marco e Matteo: 
il vino nuovo non può essere versato negli otri vecchi18. l’immagine non è più quella 
della vigna, ma ancora una volta si tratta della novità del messaggio cristiano e 
dunque anche dei suoi destinatari. luca, però, evidentemente interessato più degli 
altri sinottici a sottolineare l’inadeguatezza dei ‘vecchi’ destinatari a riceve il nuovo 
vino, aggiunge un ulteriore sviluppo dell’immagine vinicola assente in Marco e 
Matteo specificando in conclusione: «nessuno poi che beve il vino vecchio desidera 
il nuovo, perché dice: “il vecchio è gradevole!”» (lc 5, 39)

Abbiamo dunque nuovi e ampli sviluppi di immagini che affondano le loro radici 
nell’Antico Testamento, ma che al tempo stesso si giustificano anche pensando alla 
centralità che nell’esperienza quotidiana avevano il vino e la coltivazione della vite.

la metafora veterotestamentaria del vino come ira divina che acceca i malvagi, 
ha ampio sviluppo, come è logico aspettarsi, nel testo neotestamentario dal tono più 
prossimo ai profeti, l’Apocalisse di Giovanni:

e un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, 
quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione». e un 
altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua 
statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch’egli berrà il vino dell’ira 
di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo 
al cospetto degli angeli santi e dell’Agnello» (Ap 14, 8-10);
la grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si 
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira 
ardente (Ap 16,19); 
e uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, venne e parlò con me: «Vieni, ti 
mostrerò la condanna della grande prostituta, che siede presso le grandi acque. Con 
lei si sono prostituiti i re della terra, e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino 
della sua prostituzione» (Ap 17, 1-2) 

Uno sviluppo inedito dell’immagine dell’ubriachezza come torpore compare 
inoltre nella prima lettera a Tessalonicesi: paolo non solo esorta a liberarsi di un 
torpore interiore raffrontato al sonno e all’ubriachezza, ma intreccia l’immagine 
con quella del giorno e della notte, e attività tipiche della notte, come il darsi al 
bere, certo non si adattano a chi appartiene alla luce del giorno:

18 «nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa 
dal vestito e lo strappo diventa peggiore. né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano 
gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli 
altri si conservano» (Mt 9,17); «nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti 
il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. e nessuno versa 
vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in 
otri nuovi!» (Mc 2); «Diceva loro anche una parabola: “nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo 
per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo 
preso dal nuovo.e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, 
si spanderà e gli otri andranno perduti. il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi» (lc 5, 36-38).
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non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che 
dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano. 
noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede 
e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza (1Ts 5, 6-8)

2.3 Gli effetti del vino
le indicazioni pratiche relative all’assunzione del vino sono invece in sostanza 

concentrate nelle lettere del corpus paolino e nelle lettere in genere. il testo più 
noto e più commentato anche dai padri è sicuramente la lettera pseudopaolina a 
Timoteo, nella quale il tema del vino torna in due punti essenziali. parlando di chi 
deve essere scelto a guida della comunità, l’autore sottolinea la necessità che non 
ecceda nel vino: 

Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, 
prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento 
ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro (1Tm 3, 2-3)19

l’espressione adoperata, però, in linea con la tradizione, non sembra implicare 
un rifiuto totale del vino, e infatti, più oltre, l’autore raccomanda l’uso moderato 
del vino per il bene dello stomaco, raccomandazione che meglio si comprende se 
teniamo conto della scarsa qualità dell’acqua che doveva essere a disposizione 
all’epoca:

non bere soltanto acqua, ma bevi un po’ di vino, a causa dello stomaco e dei tuoi 
frequenti disturbi (1Tm 5, 23)

nella lettera ai romani paolo parla del vino a proposito dell’opportunità 
di astenersi dall’assunzione di cibi che in sé non sarebbero proibiti, ma la cui 
assunzione potrebbe scandalizzare un fratello, ma la questione non è propriamente 
sul vino, quanto sui cibi consacrati agli idoli o considerati impuri20. il riferimento più 
interessante per noi è però probabilmente 1Cor 11, 20-22, in cui paolo parla della 
cena eucaristica, mostrando come i Corinzi avessero la tendenza a trasformarla in 
un banchetto di ben altro carattere, in cui non mancava il rischio dell’ubriachezza:

Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del 
Signore. Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto 
e così uno ha fame, l’altro è ubriaco. non avete forse le vostre case per mangiare e 

19 Cfr. Tit 1,7: «il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile: non arro-
gante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti»; 2, 2-3: «Gli 
uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le 
donne anziane abbiano un comportamento santo: non siano maldicenti né schiave del vino; sappiano 
piuttosto insegnare il bene». 
20 «non distruggere l’opera di Dio per una questione di cibo! Tutte le cose sono pure; ma è male per un 
uomo mangiare dando scandalo. perciò è bene non mangiare carne né bere vino né altra cosa per la 
quale il tuo fratello possa scandalizzarsi» (rom 14, 20-21).
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per bere? o volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha 
niente? Che devo dirvi? lodarvi? in questo non vi lodo!

in questi testi non si arriva a una condanna assoluta del vino, ma è comunque 
evidente la preoccupazione per i disordini morali che il vino può provocare e così in 
Galati 5 l’ubriachezza è elencata fra le opere della carne contrapposte a quelle dello 
spirito21, in ef 5, 18, come abbiamo detto in apertura, si contrappone l’ubriacatura 
di «vino, che fa perdere il controllo di sé» all’essere «ricolmi dello Spirito» che 
evidentemente provoca anch’esso una sorta di ebbrezza, ma ben diversa, e nella 
prima lettera di pietro il darsi al bere è presentato come abitudine caratteristica 
dei pagani: 

È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, 
nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli 
idoli (1pt 4, 3)

3. Gli autori cristiani

la ricchezza dei simboli legati alla vite e al vino ispira molte pagine dei padri 
e i passi delle Scritture che abbiamo presentato sono ampiamente commentati e 
rielaborati dagli autori cristiani dei primi secoli, così come molte pagine sono 
dedicate ad allontanare i fedeli dai rischi connessi con il bere e a trattare di tutte 
le tematiche che abbiamo passato in rassegna. non possiamo ovviamente pensare 
di dominare una materia così vasta in poche pagine, ma cercheremo comunque di 
evidenziare, prendendo qualche esempio dai numerosissimi possibili, qualche linea 
di sviluppo del tema22. 

3.1 Il ‘galateo’ del Cristiano in Clemente Alessandrino
A fianco del commento delle immagini scritturali, uno degli aspetti maggiormente 

presenti nei primi autori cristiani è quello della sobrietà dei Cristiani in 

21 Gal 5,19-21: «Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, ido-
latria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge 
e cose del genere. riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà 
il regno di Dio. il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé».
22 A fianco di una ricca bibliografia sul valore simbolico del vino nell’eucarestia, non moltissimo è stato 
scritto sul vino negli autori cristiani dei primi secoli e gli studi si sono concentrati soprattutto sul me-
dioevo, anche perché in tal modo si può andare alla ricerca delle origini delle attuali aree di produzione 
vinicola. in queste pagine dal tono discorsivo ho volutamente scelto di non appesantire il testo con 
ricchi rimandi bibliografici, ma non si può comunque non menzionare r. dion, Histoire de la vigne 
et du vin en France des origines au XIXe siècle, paris 1959 (ried. paris 1991), saggio fondamentale 
per lo studio della storia della viticoltura, ma vorrei ricordare ancora il volume Gabriele archetti (a 
cura di), La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del 
convegno (Monticelli Brusati - Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), Brescia 2003, a disposizione anche 
online (cont.ubibanca.it/cont/3/downloads/franciacorta_compl.pdf), che contiene alcune sezioni ricche 
di documentazione sul nostro periodo.
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contrapposizione al eccessi dei pagani. l’elemento della contrapposizione ai pagani 
relativamente al bere non è certo una novità: nell’Antico Testamento i malvagi dediti 
al vino o rappresentati come ubriachi nel loro dissennato comportamento sono 
spesso idolatri, ovvero appartenenti a religioni diverse da quella dei Giudei, ma di 
fronte alle accuse dei pagani, che vedono nella nuova religione un elemento che mina 
l’ordine sociale, il tema della moderazione nel bere come negli altri piaceri della carne 
tende a diventare sempre più un tratto distintivo del cristiano che lo contrappone 
alla dissolutezza dei pagani e ricorre quindi spesso negli scritti apologetici. non mi 
soffermo però sull’aspetto generale del Cristiano come moderato nell’uso del vino: 
è forse l’aspetto più conosciuto, ma può essere interessante ricordare brevemente 
gli scritti di Clemente Alessandrino, che non si limita a contrapporre il cristiano ai 
pagani dissoluti, ma dà precise indicazioni di comportamento. 

nel Pedagogo, ad esempio, egli dedica un intero capitolo (2, 22) al comportamento 
da tenere riguardo al bere23: Clemente esordisce ricordando la lettera a Timoteo, 
ma sottolinea che l’esortazione di paolo a Timoteo perché beva vino è un invito a 
bere ‘poco’, il che è implicitamente conferma che non bisogna bere troppo (§ 19, 
1). Segue un’interpretazione allegorica, che vede nel grappolo il logos destinato 
a essere spremuto e mescolato con l’acqua, segno dell’incarnazione (19, 2-20, 1). 
poi, dopo essersi felicitato con chi sceglie una vita austera lontana dal vino che è 
«minaccia di incendio», passa a raccomandazioni più puntuali. i giovani devono 
assolutamente astenersi da bevande che, per il fatto stesso di fermentare, stimolano 
la naturale esuberanza giovanile, con particolari influssi sulla sfera sessuale:

Così è bene che i fanciulli e le fanciulle si astengano quanto più è possibile da 
questa bevanda, poiché non è conveniente versare il più ardente dei liquidi, il 
vino, su un’età bollente, quasi aggiungendo fuoco a fuoco così che per esso istinti 
selvaggi, passioni ardenti e un temperamento focoso divampano e i giovani, scaldati 
interiormente, diventano propensi alle passioni, sicché il loro danno è manifestato 
visibilmente dal corpo, giungendo gli organi della sensualità e maturità troppo 
precoce. Sotto l’influenza del vino che fermenta, il seno e gli organi sessuali si 
gonfiano inverecondamente dando già una impressione di fornicazione e il trauma 
dell’anima infiamma necessariamente il corpo; gli impulsi impuri cercano di trovare 
una soddisfazione invitando l’uomo onesto ad infrangere la legge… (20, 3-4).

nel seguito, però, Clemente è molto più possibilista sull’uso del vino: di giorno 
non bisogna bere, perché il vino non favorisce la meditazione delle Scritture, ma alla 
sera «durante il pasto è conveniente, data l’ora, usare il vino, dal momento che non ci 
diamo più alle letture che richiedono molta sobrietà. A quell’ora l’atmosfera diventa 
più fresca che durante il giorno, così che bisogna alimentare il tepore naturale che 
manca con calore artificiale…», e ancora maggiore indulgenza va concessa a chi è 
avanti negli anni «poiché senza danno riscaldano col farmaco della vite l’età che si 

23 per i testi di Clemente si citerà secondo la traduzione di M. G. Bianco: Clemente Alessandrino, Il 
Protrettico e il Pedagogo, a cura di M. G. B. (Classici delle religioni), Torino 1971.
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va raffreddando come consumata dal tempo. né infatti, il più delle volte, i desideri 
degli anziani si gonfiano fino alle tempeste in cui accadono i naufragi della ebrietà». 

il discorso prosegue ancora per molte pagine, oscillando incessantemente fra la 
constatazione dei mali provocati dal vino e la considerazione, però, che è consentito 
bere vino in quantità moderate, e si ha la sensazione che sia quasi inevitabile che, 
a ben determinate condizioni, si faccia uso di vino. in ogni caso, anche la modalità 
stessa del bere non deve dare scandalo:

Si deve avere la massima cura del decoro … bisogna bere, per esempio, senza 
deformare il viso, senza tracannare a sazietà … né ingoiare senza prendere fiato 
per intemperanza e non bagnare il mento o spruzzare la veste, quasi lavando o 
immergendo il proprio volto nelle coppe, bevendo tutto in una volta. e infatti il 
gorgoglio della bevanda fatta cader giù con impeto in quanto tratta con gran fiato 
come se si versasse liquido in un fiasco, facendo risuonare la gola per il tracannare 
fluttuante, è turpe e sconveniente spettacolo di intemperanza… (31, 1-2) 

È del tutto naturale, dunque, che si beva, ma, oltre alla moderazione nella 
quantità, che non deve portare all’ubriachezza, è il modo stesso che non deve dar 
adito a eccessi, e Clemente ricorda che Gesù stesso ha bevuto, e questo smentsce le 
teorie degli encratiti che vietano il vino (32, 4), ma non ha certo bevuto in modo 
scomposto. 

il discorso, ovviamente, vale a maggior ragione per le donne, e non è forse 
privo di interesse riportare almeno ancora il colorito quadretto con cui Clemente le 
dipinge nell’atto di bere:

le donne senza dubbio per eleganza, non voltendo aprire troppo le labbra e la bocca 
nel versare la bevanda con i calici larghi, bevono indecorosamente in bicchierini 
d’alabastro dalla bocca strettissima, lasciando cadere indietro il capo e denudando 
il collo in modo vergognoso. Bevono piccoli sorsi stirando la gola come se volessero, 
a parer mio, scoprire ai convitati quanto possono e ruttando come uomini o piuttosto 
come schiavi poltriscono nell’ozio e nella lussuria (32, 6).

3.2 Origene e l’ebbrezza dei santi
pur in questa sintesi estrema, non si può non fare almeno un cenno alla settima 

omelia sul levitico di origene (185-254), che affronta le prescrizioni legali relative 
al bere. origene vi raccoglie e commenta con attenzione i passi della Scrittura 
che mettono in guardia dalle bevande inebrianti e definisce la sobrietà «madre di 
tutte le virtù» e l’ubriachezza «di tutti i vizi», sottolineando che l’ubriachezza è 
particolarmente pericolosa in quanto indebolisce al tempo stesso il corpo e l’anima 
(§ 1), da qui, però si passa a parlare di ubriachezza provocata non dal vino, bensì 
dalle passioni fino ad analizzare i passi in cui le Scritture presentano l’ebbrezza dei 
santi, quella donata direttamente da Dio. 

Da qui che il discorso passa, dai pericoli del bere, all’ebbrezza interiore e 
origene commenta ampiamente, con immagini avvincenti la promessa di Gesù di 
bere nei cieli il vino nuovo con i discepoli (cfr. Mt 26, 29): è una prova, egli dice, che 
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il Salvatore si affligge per i peccati degli uomini e si potrà rallegrare solo quando si 
sarà riunito in cielo con essi e tale immensa gioia è rappresentata al meglio dal bere 
assieme.

3.3 Un caso a sé: l’ascetismo monastico
il discorso prende una piega più rigorista, come è ovvio, in ambito monastico, 

in cui il vino è visto come un piacere illecito, come d’altra parte anche la carne o 
comunque ogni alimento non indispensabile. non mi soffermo sull’argomento in 
quanto è agevole trovare una documentata e chiara trattazione del tema nell’ampio 
studio di G. Archetti, De mensura potus. Il vino dei monaci nel Medioevo, nel citato 
volume La civiltà del vino… pp. 205-326, ma sarebbe grave mancanza non farvi 
cenno. Antonio (251-357), padre del monachesimo egiziano e modello monastico 
per eccellenza, si cibava solo di acqua e legumi e analoghe diete riguardano molti 
personaggi che conducono una vita ascetica anche indipendentemente dall’essere 
effettivamente monaci. pacomio (292-346) proibiva ai monaci il vino e la carne, se 
non in caso di malattia; evagrio pontico, tratta del vino occupandosi del demone della 
gola e, per ricordare un testo non esaminato da Archetti, nel libro Antirrhetikos, in 
cui raccoglie passi delle Scritture da contrapporre alle diverse tentazioni, dedica un 
apposita rubrica al «pensiero che ci ricorda le delizie di un tempo e ci fa venire in 
mente i vini dolci e le coppe tenute nelle nostre mani, quando eravamo ai banchetti 
e ci davamo al bere» (1, 30)24; questo però non impedisce a evagrio di adoperare 
altrove efficaci paragoni vinicoli: ad es. in Rerum monachorum rationes 8 insiste 
sulla necessità per il monaco di non mutare luogo di ritiro usando in positivo un 
vivace paragone che, a mio parere non può non ricordare Ger 48, 11-12 (vd. supra):

Considera una giara di vino che per lungo tempo è rimasta a riposare, allo stesso 
posto, senza essere rimossa; che vino chiaro, decantato, profumato, essa prepara! 
Ma se è trasportata qua e là, prepara un vino torbido, denso, che ha il sapore di 
feccia. paragona te stesso a quella giara, e fa una esperienza utile!25

 
Anche in occidente vigono simili divieti, ma con il tempo, anche nelle regole 

monastiche troviamo traccia sempre più evidente di una presenza di vino alla tavola 
dei monaci: se San Martino di Tours consentiva di bere vino, secondo la testimonianza 
di Sulpicio Severo, solamente ai malati26, e Cassiano non cessa di ricordare, 
richiamando i maestri orientali, che la gola, e particolarmente il bere, sono fonte di 
tutti gli altri vizi, nell’Ordo Monasterii di Agostino troviamo il permesso: «al sabato e 
alla domenica chi vuole possa avere del vino» (58); la Regula sanctarum virginum di 
Cesario (470-542), che, come vedremo, non è certo tenero con i bevitori, permette alle 

24 evagrio pontico, Contro i pensieri malvagi (Antirrhetikos). introd. di G. Bunge, Traduzione e note 
a cura di V. lazzeri, Magnano 2005.
25 Traduzione di p. Bettiolo in evagrio pontico, Per conoscere Lui. Esortazione a una vergine. Ai mo-
naci. Ragioni delle osservanze monastiche. Lettera ad Anatolio. Pratico. Gnostico. introd., trad. e 
note a cura di p. B., Magnano 1996, p. 172.
26 Sulp. Sev. Vita Martini, 10, 7.
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monache di bere vino e la Regula Magistri, fonte principe della regola di Benedetto, 
prescrive «non appena i fratelli si sono seduti a tavola prima di mangiare, ricevano 
ciascuno un solo calice di vino puro» (rM 27, 1). 

3.4 Ambrogio e la sobria ebrietas
Agostino nelle Confessioni presenta Ambrogio dicendo che la sua «parola 

somministrava instancabilmente al tuo popolo il fiore del tuo frumento, la letizia 
del tuo olio, la sobria ebbrezza del tuo vino» (5, 13, 23). Agostino adopera questa 
espressione in opposizione ai discorsi dei manichei che definisce vanitatibus ebri, 
ma l’immagine è presa dallo stesso Ambrogio, che la adopera in più occasioni e 
in particolare nell’inno Splendor paternae gloriae: «Cristo sia per noi cibo e sia 
nostra bevanda la fede: beviamo lieti la sobbria ebrezza dello spirito»27. Questi 
pochi versi spiegano al meglio l’immagine: Cristo è cibo interiore, ma l’immagine 
rimanda anche all’eucarestia e si completa con una bevanda che è implicitamente 
vino e che ha due caratteristiche tipiche del vino: rende lieti e crea un’eccitazione 
pari all’ebbrezza, un ebbrezza, però che non è perdita di senno, perché sobria. 
l’immagine per la sua efficacia, è più volte adoperata da Ambrogio (cfr. ad es. Cain 
et Abel 1, 5) e ripresa da altri autori (oltre ad Agostino, che la adopera in più di 
un’occasione si pensi ad es. a paolino di nola, Carm. 24, 685; 27, 106)28.

Ambrogio però va rapidamente ricordato anche per altri riferimenti al vino. 
innanzitutto il trattato de Noe analizza nel particolare l’episodio della prima 
coltivazione della vite e può essere curioso ricordare come Ambrogio, come non di 
rado avviene, si sofferma anche a dare una spiegazione naturalistica allo strano fatto 
che noè pianti una vigna, riprendendo, ma anche integrando, in questo, Filone: 

perché il giusto pianta per prima cosa la vigna e non il frumento o l’orzo? e perché 
poi la vigna dopo il diluvio e la rovina della terra? Ma di ciò abbiamo già parlato 
precedentemente, poiché durante la primavera poterono germinare anche le radici 
di viti fradice (29, 109)29.

Ma il passo in cui si giunge addirittura a una estatica contemplazione del vino 
e che è un vero peccato non poter analizzare nel particolare per la sua ampiezza 
è l’omelia del commento al racconto della creazione in cui si affronta la creazione 
delle piante e, appunto, della vite:

 
Saprai certamente che, come hai in comune con i fiori una sorte caduca, così hai in 
comune la letizia con le viti da cui si ricava il vino che rallegra il cuore dell’uomo 
(Sal 103,15). e magari tu imitassi, o uomo, un simile esempio, in modo da procurarti 

27 Ambr. Hymn. 7, 23-24.
28 ovviamente, alla base di tutto sta il Salmo 4, 8: «Hai messo nel mio cuore più gioia di quando abbon-
dano vino e frumento».
29 Cito seguendo la traduzione di p. Siniscalco in sant’Ambrogio, Il paradiso terrestre; Caino e Abele; 
Noè, introduzione, traduzione, note e indici di paolo Siniscalco (Tutte le opere di sant’Ambrogio – ope-
re esegetiche 2.1), Milano 1984.
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letizia e giocondità. … Anzitutto nulla è più gradito del profumo della vite in fiore, se 
è vero che il succo spremuto dal fiore della vite produce una bevanda che nello stesso 
tempo riesce gradevole e giova alla salute. inoltre, chi non proverebbe meraviglia al 
vedere che dal vinacciolo di un acino la vite prorompe fino alla sommità dell’albero 
che protegge come con un amplesso e avvince tra le sue braccia e circonda in 
una stretta rigorosa, riveste di pampini e cinge di una corona di grappoli? essa, 
ad imitazione della nostra vita, prima affonda la sua radice viva nel terreno; poi, 
siccome per natura è flessibile e non sta ritta, stringe tutto ciò che riesce ad afferrare 
con i suoi viticci quasi fossero braccia e, reggendosi per mezzo di questi, sale in alto.
Del tutto simile è il popolo fedele che viene piantato, per così dire, mediante la radice 
della fede e frenato dalla propaggine dell’umiltà (Ambr. Hex. 3, 5, 12, 49-50).

Ambrogio prosegue per lungo tratto paragonando le opere per la cura della vite 
alla vita dell’uomo e conclude:

Manifestamente il Signore ha indicato che l’esempio della vite deve essere richiamato 
quale regola per la nostra vita. Sappiamo che quella, riscaldata dal tepore primaverile, 
dapprima comincia a gemmare, poi manda fuori il frutto dagli stessi nodi dei tralci, 
dai quali nascendo l’uva prende forma e, a poco a poco sviluppandosi, conserva 
l’asprezza del prodotto immaturo e non può diventare dolce se non raggiunge la 
maturazione sotto l’azione del sole. Quale spettacolo è più gradevole, quale frutto 
più dolce che vedere i festoni pendenti come monili di cui si adorna la campagna in 
tutto il suo splendore, cogliere i grappoli rilucenti d’un colore dorato o simili alla 
porpora? Crederesti di veder scintillare le ametiste e le altre gemme, balenare le 
pietre indiane, risplendere l’attraente eleganza delle perle, e non ti accorgi che tutto 
ciò ti ammonisce a stare in guardia perché il giorno supremo non trovi immaturi i 
tuoi frutti, il tempo dell’età nella sua pienezza non produca opere di scarso valore... 
(Ambr. Hex. 3, 5, 12, 51-52)30

Come in tutte le omelie sull’Esamerone, Ambrogio la contemplazione del creato 
deve spingere i fedeli a individuarvi un disegno divino e a leggervi un insegnamento 
morale, ma in questi passi, al di là dell’intrecciarsi di simboli, individuati all’interno 
di una descrizione meticolosa della pianta e della sua coltivazione, che dimostra 
anche una conoscenza approfondita della viticoltura, è evidente una sincera 
ammirazione per l’opera del Creatore che è forse il più bello e appassionato elogio 
della vite che sia mai stato pronunciato.

3.5 Agostino
Anche in Agostino, ovviamente, troviamo commenti ai passi delle Scritture che 

abbiamo ricordato ed esortazioni ad astenersi dal vino. egli ben sa che il vino non è 
un male in sé e ad es. in sermo 15/A lo si spiega in maniera esplicita:

30 Cito seguendo la traduzione di G. Banterle in sant’Ambrogio, I sei giorni della creazione introduzio-
ne, traduzione, note e indici di paolo Siniscalco (Tutte le opere di sant’Ambrogio – opere esegetiche 
1), Milano 1996.
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Si può dir forse che il vino è cattivo per il fatto che qualcuno ci si ubriaca? Mettilo 
in mano al sobrio che se ne sa servir bene e ti accorgerai che è un dono di Dio. e così 
se l’oro lo metti in mano a un avaro; per accrescere quanto già possiede, non esiterà 
a compiere qualunque scelleratezza. Metti l’oro in mano al giusto e vedrai come lo 
distribuirà, come lo spartirà, come ci alleggerirà le sofferenze di quanti potrà31.

Ma il problema dell’ubriachezza era reale e Agostino lo affronta con fermezza. 
Appena divenuto sacerdote si presenta come un castigatore dei costumi: nella lettera 
24 ad Alipio ricorda la sua accesa predicazione contro le gozzoviglie in occasione di 
una festa popolare legata ai giorni della pasqua: 

Dopo la tua partenza ci era stato annunciato che il popolo tumultuava e diceva di non 
poter tollerare che fosse proibita quella festa che chiama “Allegrezza”, sforzandosi 
invano di mascherare il nome dell’ubriachezza (epist. 24, 1)32

Agostino predica con vigore, ma, per quanto dapprima lo scarso pubblico 
della celebrazione accolga di buon grado le sue parole, nei giorni seguenti molti 
si ribellano e Agostino deve in più occasioni riprendere il tema e provoca anche 
i fedeli, dicendo che neppure i Giudei avevano mai osato compiere ciò che ora i 
cristiani pretendevano di fare:

e poiché mi si tenevano pronti i passi della Scrittura da sottoporre loro, aggiunsi poi 
che lo stesso popolo giudaico, che viveva secondo la carne, in quel tempio in cui non 
si offriva ancora il corpo e il sangue del Signore, non solo non aveva mai celebrato 
conviti accompagnati dall’ubriachezza, ma neppure sobri; e che mai nella Storia 
Sacra si trova ch’esso si fosse ubriacato col pretesto della religione se non quando 
celebrò le feste dopo aver fabbricato l’idolo (4).

neppure questo serve, tanto che Agostino sembra sul punto di rinunciare:

Ma all’indomani, spuntato il giorno per cui solevano prepararsi le gole e i ventri, 
mi si riferisce che alcuni di coloro che avevano assistito alla predica, non avevano 
ancora smesso di mormorare, e tanta forza esercitava su di essi la pessima abitudine 
che seguivano unicamente la sua voce e dicevano: «perché adesso? Giacché non è 
che non fossero Cristiani coloro che in passato non proibirono queste cose». Udito 

31 Di contro la parabola del ricco epulone non dimostra che i poveri si salvano: «ecco un povero, un 
bisognoso, uno appena sufficiente a se stesso, o magari un mendicante si accorge che nella casa di Dio 
c’è uno ricco, vestito come si conviene alla sua condizione. nel sentire questa lettura dice: “Ha parlato 
di me. io quando sarò morto, sarò portato dagli angeli nel seno di Abramo”. poi sente che del ricco il 
Vangelo dice: “e quando morì, cominciò ad essere tormentato nell’inferno”. Sentendo questo, il povero 
dice tra sé e sé: “Quello l’ha detto di me, questo lo dice di costui”. o povero, non ti illudere; non ti 
spaventare, o ricco. non lo dice di te, o povero, se tu sei un ubriacone, e non lo dice di te, o ricco, se tu 
sei pio. iddio premia la pietà, non la povertà» (sermo 20/A).
32 per Agostino, salvo minimi aggiustamenti, si seguono le traduzioni nella raccolta della Nuova Biblio-
teca Agostiniana.
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questo, non sapevo assolutamente quali astuzie escogitare come più efficaci per 
commuoverli (8) 

Agostino mette qui in mostra il proprio impegno di predicatore coscienzioso, ma 
effettivamente dai suoi scritti e dagli scritti di molti altri predicatori è facile intuire 
la difficoltà di allontanare dal bere i fedeli, particolarmente quando questo ha a 
che fare con occasioni che tradizionalmente prevedevano bevute collettive e il tema 
torna con frequenza nei sermoni agostiniani. nel sermo 17, ad es. Agostino afferma 
che neppure si fa più caso al peccato dell’ubriachezza: 

Al peccato del l’ubriachezza chi ci fa più caso? esso è così diffuso e non ci si fa più 
caso. ormai il cuore degli ubriaconi ha perso la sensibilità, non sente più il dolore 
perché non ha più salute. Quando si punge un membro e fa male, vuol dire o che è 
sano oppure che almeno c’è speranza di salvezza. Ma quando si tocca, si punge o si 
lega e non fa male, allora lo si deve considerar morto o si deve asportarlo dal corpo. 

nel sermo 151, 4 si sottolinea che l’ubriachezza è un’abitudine da cui liberarsi 
dopo il battesimo, eppure proprio la domenica (sermo 230) e le festività religiose 
sono talora occasione per bere: d’altra parte, non è lo stesso vescovo a dire che 
bisogna festeggiare a pasqua?

Badate, fratelli, che non vi succeda che, volendo celebrare questi giorni in maniera 
carnale, con indebito permissivismo e manica larga vi abbandoniate a ubriachezze 
smodate e così non meritiate di celebrare in eterno con gli angeli ciò che i giorni 
stessi simboleggiano. poni che io debba rimproverare un ubriaco. egli mi dirà: Tu 
stesso ci hai insegnato che questi giorni raffigurano la gioia eterna; tu ci hai lasciato 
intravvedere che questo tempo è il preannuncio del godimento che proveremo in 
cielo insieme con gli angeli. non dovevo quindi passarmeli bene? oh! bene sì, non 
male (sermo 252).

ma ancora più significativa è la notazione del sermo 225 ai neofiti nel giorno di 
pasqua, che rivela quanto fosse facile che la gioia della festa portasse a eccessi 
nel bere, tanto che il vescovo ricorda che potrà constatare lui personalmente le 
condizioni dei fedeli:

l’ubriachezza fa parte delle tenebre. non fate di uscire [di qui] sobrii e poi tornare 
ubriachi; nel pomeriggio vi rivedremo33. 

Vale la pena di ricordare ancora almeno il sermo 335/D, 1-2 in cui si parla di 
martirio: anche sulle tombe dei martiri c’è uso di ubriacarsi in occasione della loro 

33 Ben altra è infatti l’ebbrezza che dovrebbe caratterizzare il fedele, come osserva poco oltre: «Chi è 
lieto nel Signore e canta con gran giubilo le lodi del Signore non somiglia forse a un ubriaco? Vi voglio 
far capire questa ubriachezza. perché in te, o Dio, è la sorgente della vita e li disseti al torrente delle 
tue delizie». 
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festa, ma, passando abilmente dall’ebbrezza materiale a quella spirituale, Agostino 
precisa che ben altra è l’ebbrezza di cui godono i martiri al banchetto del cielo:

Giungeranno alla sazietà anche i sobri. Tanto berranno da giungere all’ebbrezza. 
infatti, per quell’ebbrezza dimenticano tutti i mali trascorsi. o santa ebbrezza! 
Vorrei che avessimo tutti un’esperienza così esaltante. ecco quale ebrietà desiderano 
quelli che si ubriacano nei luoghi dei martiri, e proprio quanti li perseguitarono a 
colpi di pietre ora li perseguitano a via di coppe ricolme; si abbandonano inoltre alle 
danze: per divertirsi, offrono ai demoni le membra di Cristo e, mentre compiacciono 
gli spiriti immondi, ritengono di far cosa gradita ai martiri. Quanto non parliamo 
di queste cose? Certamente la loro intenzione è rivolta a coloro in onore dei quali 
si caricano di vino: ma se quelli avessero trovato compiacenza in queste cose, non 
sarebbero martiri.

il tema dell’ebbrezza spirituale torna comunque in molte forme diverse: in sermo 
34, 2 la sobria ubriachezza è addirittura quella che ispira il vangelo a Giovanni:

Ascoltate l’apostolo Giovanni. È quell’apostolo che poggiò il capo sul petto del 
Signore e in quel banchetto bevve i misteri celesti. Da quanto bevve, da quella sua 
felice ubriachezza eruttò: in principio era il Verbo Umiltà sublime ed ubriachezza 
sobria!

Cambiando tipo di immagine, non si può non concludere con un ultimo 
riferimento alle Confessioni ricordando il celebre episodio del sesto libro dell’ubriaco 
incontrato da Agostino a Milano: non si tratta certo di un ubriaco spirituale, ma, 
come spesso avviene nelle Confessioni, è un incontro che risveglia in Agostino una 
riflessione interiore che altro non è se non la voce di Dio stesso che lo chiama. il 
retore Agostino, recandosi a recitare le lodi dell’imperatore vede un mendicante 
ubriaco e geme, osservando come quello stato di felicità effimera e solo apparente 
fosse comunque assai migliore di quella da lui ambita a prezzo di tante ansie senza 
alcuna garanzia di raggiungerla mai.

3.6 Un predicatore in terra di vigne: Cesario di Arles
Moltissimi sono gli autori che sarebbe necessario toccare, ma mi si consenta ancora 

di ricordare brevemente un predicatore in cui il tema del vino è particolarmente 
presente: Cesario vescovo di Arles.

la Vita, scritta dai suoi discepoli, ci presenta un giovane Cesario caratterizzato 
da rigore ascetico, tanto che, appena divenuto monaco, si inimica i confratelli 
costringendoli, in qualità di cellario, a una stretta astinenza anche dal vino. A 
giudicare dai suoi sermoni, però, quella del bere era una pratica diffusa e pericolosa 
e il rigore di Cesario con i suoi fedeli appare pienamente giustificato.

nel sermo 44, ad esempio, interamente dedicato al tema dell’ebbrezza, Cesario 
si scaglia contro l’abitudine di esortare a bere, anzi, di deridere coloro che non 
bevono fino all’ubriachezza con tale severità da dire, con una forma anacolutica che 
tradisce il trasporto del predicatore: «Chi costringe un altro a ubriacarsi bevendo 
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più di quanto è opportuno, sarebbe stato un male minore se avesse trapassato la 
sua carne con la spada, piuttosto che uccidere la sua anima con l’ebbrezza»34. Segue 
un paragone agricolo: come un terreno bagnato da eccessiva pioggia non permette 
alcuna coltivazione, così, come è possibile coltivare qualcosa in un’anima impaludata 
dal vino? Al massimo vi possono prosperare rane e sanguisughe, e Cesario prosegue 
descrivendo in modo vivacissimo il comportamento di questi ubriachi:

Sono così infatti, come ho già detto, tutti gli ubriachi i cui pranzi durano fino a notte 
e le cui cene vedono lucifero, che non sono in grado di stare in piedi neppure quando 
sono digiuni, i cui sensi sono lenti, appesantiti, intontiti, per così dire come già 
sotterrati. infine spesso nel pieno dell’ubriachezza non sono in grado di riconoscere 
né se stessi, né gli altri, non sono capaci né di camminare, né di star fermi; non 
possono di dire, né ascoltare alcunché di logico. Spesso non hanno vergogna di 
ingozzarsi fino al vomito e bere in misura smisurata.

Questi beoni, inoltre, cercano scuse legate alla buona creanza: «offenderò il mio 
amico se, quando lo inviterò alla mia tavola non gli darò tutto il vino che vorrà», ma 
queste stesse persone, come osserva Cesario, non sono tanto generose da offrire un 
solo bicchiere di vino a un povero che bussi alla porta. 

Gli esempi di questo genere sarebbero molti: nel sermo 47, ad es. si insiste 
sul fatto che gli ubriachi deridono e oltraggiano chi non beve e, con una scusa 
complementare a quella testé ricordata, si scusano di essersi ubriacati affermando 
di non aver voluto contrariare una persona importante che offriva loro da bere, ma 
non è il caso che ci dilunghiamo oltre. È piuttosto opportuno ricordare che, se in 
una regione vinicola come quella di Arles il vino è una realtà con cui si devono fare 
comunque i conti, tanto che nel sermo 1 sono addirittura i vescovi ad essere accusati 
di non occuparsi della vigna di Dio perché troppo occupati a coltivare la propria, è 
anche vero che Cesario sa sfruttare la familiarità dei suoi fedeli con la coltivazione 
della vite a proprio vantaggio. in sermo 6, 6, ad esempio, Cesario introduce questo 
paragone:

Come amministri il tuo campo, così amministra anche il tuo cuore; come coltivi il tuo 
podere, così coltiva anche la tua anima; come elimini i tralci superflui dalla tua vite, 
così elimina dalla tua anima i cattivi sentimenti

Certo, pur con una notevole variazione, l’immagine della vite e dei tralci ha un 
chiaro precedente evangelico, ma non si tratta di un semplice paragone codificato, 
bensì di un efficacissimo riferimento all’esperienza quotidiana dei suoi interlocutori: 
un’immagine che riesce a essere al tempo stesso biblica e attuale, e di simili immagini 
con riferimento al vino e alla vite, la predicazione di Cesario è piena.

34 le traduzioni di Cesario sono mie.
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4. Per finire
A una carrellata di testi eterogenei come questa, in cui per altro sono stati scelti 

qua e là pochi autori in maniera piuttosto arbitraria (non abbiamo neppure sfiorato 
temi importanti, come ad es. il vino nelle agiografie), non è opportuno voler cercare 
una conclusione, se non forse che la vite e il vino, nel bene e nel male, sono elementi 
con cui gli autori cristiani si trovano sempre a dover fare i conti e se l’ebbrezza è un 
male pericoloso, indegno di un cristiano, ciò non toglie che molto di bene c’è anche 
nel dono divino della vite, e che la vite e il vino sono talmente importanti che sono 
fonte ricchissima di immagini e metafore per tutti gli autori cristiani.

Mi toglierò dunque anch’io d’impaccio ricorrendo al vino e giustificando con 
una citazione dal finale del ii libro dei Maccabei l’eterogeneità del materiale qui 
raccolto, che ha però cercato di rendere l’idea di quanti sviluppi diversi abbia 
questo tema:

Come il bere solo vino o bere solo acqua è nocivo, mentre vino mescolato con acqua 
è amabile e procura un delizioso piacere, così un discorso ben elaborato delizia gli 
orecchi di coloro che leggono la narrazione. e qui sia la fine.

-Edoardo Bona
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notizie su un passo terenziano in piemontese

il fondo Morselli della Biblioteca di Storia e Cultura del piemonte «Giuseppe 
Grosso» (la biblioteca storica della provincia di Torino) è un insieme di libri a stampa, 
opuscoli, manoscritti raccolti da erminio Morselli: l’unità del fondo è stata data dagli 
interessi del collezionista, studioso e interessato di lingua locale piemontese. Si va 
quindi dal dizionario alla pièce teatrale, dalla ballata giacobina al sonetto filosabaudo 
all’almanacco, per un arco di tempo che va dal XVi ai primi decenni del XX secolo.1

il fondo, acquisito nel 2001 dalla provincia di Torino, non è stato schedato: 
soltanto è presente nella Biblioteca Storica un inventario sommario, non del tutto 
completo, redatto al momento dell’acquisizione della collezione. Ho spogliato il 
fondo in maniera mirata, senza troppo badare alla documentazione postunitaria. 
Come ci si poteva aspettare, la collezione si conferma interessante e coerente; al suo 
interno si possono seguire le evoluzioni della lingua locale mediante la produzione più 
specificatamente privata e quella destinata ad una circolazione o alla pubblicazione, 
ma pure riconoscere i momenti e i luoghi di affermazione, tentata o riuscita, del suo 
prestigio. Tra questi filoni che si possono rintracciare nella collezione, interessante 
ancorché poco nutrito è quello delle traduzioni dialettali di capolavori letterari: 
si rinvengono il manoscritto autografo della Gerusalemme Liberata tradotta da 
Giuseppe De Conti (1792), il secondo libro dell’Eneide di P. Virgilio Maroun, 
tradotto dal deputato Giuseppe Alasia e pubblicato nel 1887. Di sicuro interesse è 
una traduzione (anche) piemontese di un brano dell’Andria di Terenzio

Si tratta di un quadernetto cartaceo di 8 fogli piegati, 16 carte, di cui solo le 
prime 8 sono scritte, da un’unica mano. Carta e grafia fanno propendere per 
una datazione alla fine del Settecento, senza escludere i primi dell’ottocento. in 
frontespizio il quadruplice titolo di Andria / L’Andriana / L’Andrienne / L’Andriana. 
le pagine del quaderno si presentano divise verticalmente in due colonne, per un 
totale di quattro colonne su ogni doppia pagina aperta: partendo da sinistra, la 
prima colonna riporta il testo latino, la seconda la traduzione italiana, la terza la 

1  le notizie relative alla Biblioteca e al fondo Morselli mi sono state riferite dai bibliotecari, che qui 
ringrazio per la loro disponibilità. 
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traduzione francese e la quarta la traduzione piemontese dell’Andria.2 per la verità 
il testo, che tralascia la periocha di Sulpicio Apollinare, le personae e il prologo, è 
una piccola porzione della prima scena della commedia, dal v. 28 al v. 79.3 il testo 
piemontese si arresta al v. 54. 

Fin da questo dato appare chiaro come le traduzioni italiana e francese siano 
in certo modo propedeutiche e funzionali a quella piemontese, che si può supporre 
quindi fosse per l’autore il cuore e l’obiettivo del suo impegno traduttivo.

il testo latino è corredato da note di carattere perlopiù linguistico e interpretativo, 
poste a pie’ di pagina: ad es., per il passo citato qui sotto, habeo gratiam è glossato 
Quasi: conservo gratitudine. 

riporto a titolo d’esempio un passo del testo nelle quattro lingue. Trascrivo 
il latino come si trova nel quadernetto, ponendo di seguito i luoghi in cui il testo 
differisce da quello generalmente edito (e che, data la natura delle nostre varianti, 
si potrà ben dire il testo corretto); tralascio invece di notare le varianti grafiche, che 
saranno comunque facilmente individuabili.

     SO Gaudeo;    40
si tibi, Simo, quid feci aut facio quod placeat
id gratum fuisse adversum te habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est; nam isthaec commemoratio 
quasi exprobratio est immemoris beneficii.
Quin tu uno verbo dic quid est quid me velis.    45
SI ita faciam. Hoc primum in hac re praedico tibi:
quas credis esse has non sunt verae nuptiae.

41 Simo] post placeat ed.  42 id] et id ed.  45 quid est quid] quid est quod ed.
l’unica variante significativa per l’interpretazione del passo è la mancanza nel 

testo della congiunzione prima di id gratum fuisse... e la coerente interpunzione 
forte dopo gaudeo; per cui il testo che si legge nel quaderno porterebbe a una lettura 
di si ... feci come protasi di habeo gratiam anziché esser legato a gaudeo, come 
infatti si riscontra nelle traduzioni. il fatto avrà qualche conseguenza nella lettura.

il testo italiano (toscano) ha tutti i caratteri della provvisorietà di una traduzione di 
lavoro: possibili varianti ed esplicazioni tra parentesi, un carattere riconoscibilmente 
scolastico e un’aderenza che non concede molto alla godibilità della resa. Si scorge 
comunque un’attenzione alla versione, tipica, si potrebbe azzardare, dello scrivente 
in italiano per professione (per costrizione?). non credo sia notevole se non per 
sottolineare un’aderenza quasi acritica ad una tradizione l’uscita i del congiuntivo 
presente vogli, per cui può non aver rilevanza l’origine del testo.4

2  il testo sarà oggetto di edizione e commento linguistico in uno studio in preparazione. il Bollettino mi 
permette qui di anticipare qualche notizia e qualche conclusione, affatto provvisorie. 
3  Utilizzo come esemplare di collazione l’edizione critica curata da r. Kauer e W. M. lindsay, (con i 
supplementi d’apparato di o. sKutsch), oxford 1958.
4  Cf. G. rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino 1966-1969 [Bern, 
1949], ii Morfologia, § 555, 558.
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[So] ne ho piacere. Se ho mai fatto o faccio nulla (alcunché) che ti piaccia, 
Simone, ho caro che questo sia stato da te aggradito, ma questo (che ora mi andate 
rammentando) mi dà noja (ho per male) imperocché questo rammemorarmelo è 
quasi un rimproverarmi di aver dimenticato il beneficio. perchè non mi dici in una 
parola (un tratto) che cosa tu da me vogli?
[Si] Così farò. Da prima in questa faccenda comincio a dirti: queste che tu credi 
nozze non sono vere nozze.

più attenzione merita la versione francese del passo preso in esame. Si può 
notare la presenza, come per il brano italiano, di inserzioni nella traduzione vera e 
propria; si nota subito però come solo una parte degli interventi siano in francese, 
mentre altri presentino un cambio di codice linguistico. Mette soprattutto il dubbio 
che si tratti di una versione d’altri l’«io avrei detto» intercalato nella battuta di 
Simone, che è peraltro l’unico caso nel corso del testo. la versione francese ricalca 
in effetti quella dell’abate Guillaume-Antoine le Monnier, traduttore di persio oltre 
che di Terenzio, poeta e drammaturgo egli stesso; il testo, edito nel 1770 a parigi 
e più volte ristampato fino a tutta la prima metà dell’ottocento, è qui modificato 
in più di un luogo, ma è ancora riconoscibile. Anche nel caso del testo francese 
conservo la grafia del quaderno.

[So] Si j’ai fait ou si je fais quelque chose qui vous plaise, Simon, je vous remercie 
d’agréer mes services; mais ce que vous me ditez là me fache, car me rappeler ainsi 
vos bontés (i piaceri, benefici sopradetti) c’est presque me reprocher de les avoir 
oubliées. Que ne me ditez vous, en un mot, ce que vous desirez de moi?
[Si] Je vais le faire (io avrei detto: c’est ce que je vais faire) je te previens d’abord 
d’une chose (dans cette affaire). Ce mariage, que tu crois certain, n’est qu’une feinte.

nell’attacco della prima battuta riportata, ad esempio, il nostro anonimo 
traduttore segue le Monnier fino a «vous plaise», per poi mutare la frase successiva 
(Simon, je vous remercie d’agréer mes services), che in le Monnier suona: j’en suis 
charmé, monsieur, et je vous suis obligé d’avoir bien voulu agréer mes services. 
evidentemente il traduttore avverte lo scostamento del testo di le Monnier rispetto 
al ‘proprio’ testo latino, con le varianti di lettura che si sono ricordate sopra 
(interpunzione dopo gaudeo, soppressione di et prima di id gratum fuisse). in 
questo piccolo rifacimento, il nostro traduttore perde gaudeo, reso in italiano (ne 
ho piacere) e nel francese di le Monnier (j’en suis charmé), dove però non apre la 
battuta, ed è in rapporto con l’ipotetica si j’ai fait...

nella battuta di Simone, l’ultima frase è secondo la traduzione di le Monnier: 
Ce mariage, tu le crois bien certain; il ne l’est pas.

Da questo rapido confronto, tenendo presenti il testo latino e quello italiano, si 
può scorgere un’attenzione maggiore del nostro rispetto a le Monnier. Quest’ultima 
versione è certo più godibile, e un intervento su una versione indubbiamente ‘bella’ (e 
neppur troppo infidèle) non si spiegherebbe se non col fatto che un’attenta aderenza 
al testo latino è sicuramente nelle intenzioni dell’anonimo autore, che ancora 
utilizza il francese, intervenendo su di esso, per preparare il piemontese. Anche per 
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quest’ultima ho conservato la grafia del manoscritto, senza mai intervenire se non 
lievemente nell’interpunzione: ciò spiega alcune incoerenze grafiche; le cancellature 
sono rese tra doppie parentesi quadre, i corsivi indicano una mia esplicazione.

[So] Simon, s’ j l’ hai fait o s’ i fas queicosa ch’ a t’ piasa, [[i son content ch’ it l’ 
abies ricevute cose cancellato]] a m’ fa piasi ch’ it sies mostratne content, ma sosì 
’m rincrès, perchè sto ricordi ch’ it ’m fas l’ è quasi come rimprovererme d’ avei 
dȩsmentià j benefisi. pȩrchè t’ ’m diiȩstu nen tut subit cosa ch’ it veules da mi?
[Si] Farai parèi: ’nt sta facenda comenso ’pr dite sosi [[corretto su sta cosa]]: ste 
nose ch’ a t’ smio vere lo son nen.

S’inizia a notare che mentre le versioni italiana e francese presentano delle 
alternative alla traduzione data, il testo in lingua locale presenta delle correzioni, 
con delle cancellature di cui qui è dato solo qualche esempio: il fine è chiaramente 
non più quello di disporre un serbatoio di varianti su cui costruire un testo ulteriore, 
ma quello di rifinire, per raggiungere una versione univoca. 

interessante valutare i rapporti della versione piemontese con le altre due. essa 
condivide con la francese la soppressione del gaudeo iniziale di Sosia; la soluzione 
di quid con queicosa - quelque chose contro l’italiano nulla, con tra parentesi 
l’alternativa alcunché. l’italiano sta certo dietro la costruzione della frase: ma sosì 
’m rincrès ha alle spalle ma questo mi dà noia, cioè a dire la versione italiana senza 
leggere il testo tra parentesi, più che mais ce que vous me ditez là me fache. Ancora 
l’attacco secco della battuta di Sosia Farai parei segue Farò così, non già la soluzione 
del francese (di le Monnier) Je vais le faire, su cui peraltro l’anonimo traduttore 
esprime le proprie riserve (io avrei detto...), e per cui avanza un’alternativa (c’est 
ce que je vais faire). 

l’ultima versione presenta nondimeno qualche soluzione differente, e 
sinceramente felice: nella domanda che conclude la battuta di Sosia uno verbo è 
tradotto tut subit, scostandosi dall’italiano in una parola (un tratto), e dal francese 
en un mot, entrambi troppo vicini ad un latino per cui evidentemente non si riesce 
a trovare corrispettivo letterale.

pur dal breve passo analizzato, alcuni tratti propri del tentativo di traduzione 
sono evidenti. Mi pare si possa scorgere nel testo un’attenzione e un senso linguistico 
non eccezionali, ma certo notevoli. l’abbandono dell’impresa dopo pochi versi 
non ci consente di avanzare ipotesi sull’origine dell’autore (insegnante, impiegato, 
religioso, forse i tre?), né sulla destinazione che l’opera aveva al momento di essere 
intrapresa. Qualunque conclusione sarà dunque avventata quando non banale. 
Tuttavia le differenze riscontrabili nelle tre versioni ci dicono molto sulle loro 
differenti funzioni: comprensione del latino l’italiana, adiuvata dalle note a pie’ di 
pagina; serbatoio alternativo di soluzioni la francese. la piemontese non possiamo 
dire se fosse concepita per una reale messa in scena o iniziata come semplice 
divertissement letterario. Certo, l’impegno e l’attenzione messi in campo sono 
molti: forse eccessivi per un’impresa che abbia nel ludico una sua cifra; ed infatti 
è abbandonata.

Ma se la lingua locale, proprio in quanto lingua non ufficiale (da intendersi, in 
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definitiva: non scelta da una cancelleria) comporta una carica intrinseca di divertita 
evasione, tanto più in quanto a contatto con un classico “di scuola” quale Terenzio, 
non credo che questo carattere sia il preminente nel nostro caso. per comprenderne 
appieno le ragioni, è proprio il concetto di prestigio linguistico del latino e certo 
quello del francese – e di una versione pubblicata francese, più che del funzionale 
italiano – che si deve tenere in conto. 

nella sua modesta portata, la versione trilingue presentata offre un punto 
d’osservazione, certo non principe, ma interessante sui fenomeni. la traduzione 
dei classici è il passaggio obbligato di ogni lingua, nel suo sviluppo storico, per 
accrescere il proprio vocabolario, raffinare la propria sintassi, acquisire dignità 
compartecipando di un prestigio altrui. e tali evidentemente sono le implicazioni, 
forse non coscienti, anche della nostra traduzione. 

-Piero Andrea Martina
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libri

paolo Cavallo, Storia musicale del duomo di Pinerolo. Personaggi, documenti, 
strumenti e repertori fra XIV e XXI secolo, perosa Argentina, lareditore, 2013, 
204 pp., ill.

esistono molte storie di pinerolo che, in modo diverso e immaginando tipologie 
diverse di pubblico, hanno cercato di ricostruire le vicende della nostra città e del 
territorio che ad essa fa capo. Mancava però ancora un contributo sub specie artis 
musicae, lacuna che paolo Cavallo, valente musicologo, competente organista e 
ottimo vicepresidente e segretario della Società Storica pinerolese ha contribuito 
a colmare. il volume si occupa in particolare della musica sacra e, soprattutto, 
ricostruisce le vicende organarie e organistiche della chiesa che fu collegiata e, poi, 
cattedrale dall’erezione della diocesi nel 1748, ovvero san Donato. Si tratta di un 
percorso lungo, che comincia già a fine Quattrocento con l’opera di Giovani pavia 
da pinerolo, organista attivo a Brescia ma proveniente probabilmente dalle terre 
del piemonte occidentale, ma che trova le prime testimonianze concrete nel 1588, 
con la quietanza rilasciata dall’organaro Andrea Maynerio per aver effettuato una 
serie di lavori su un organo già preesistente, per incarico della compagnia del Ss.mo 
Sacramento, proprietaria dello strumento. Da quella data la storia che l’autore 
racconta si dipana tra indagine documentaria e interpretazione dei lunghi silenzi 
che, a volte, intercorrono fra le testimonianze, costruendo una mappa di relazioni 
fra le confraternite, il clero, gli organari, gli organisti e la città, che ci permette 
di comprendere come anche il ruolo dei laici fosse estremamente importante nella 
gestione della musica sacra. paolo Cavallo identifica alcuni momenti importanti, 
che portano a significative evoluzioni nelle vicende organarie di San Donato: la 
peste del 1630, il magistero del canonico Francesco rollato tra la metà e la fine del 
Seicento, il ritorno dei Savoia dopo il 1696, la costruzione dei nuovi organi Concone 
(1788) poi spostato a Chiusa di San Michele, e Collino (1840), la ricostruzione 
dell’organo all’inizio del novecento ad opera di Carlo Vegezzi Bossi che andò di 
pari passo con la modifica del gusto musicale e l’entrata in auge del gusto ceciliano, 
poi i rifacimenti e i restauri della fine del XX secolo e degli inizia del XXi, che 
tanti dubbi hanno lasciato fra i competenti: come si può vedere, tappe tipicamente 
interne alla disciplina si intrecciano con momenti di grande importanza anche 
per la macrostoria, confermando il dialogo continuo tra il mondo locale e quello 
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più ampio dell’italia e dell’europa. inframmezzati a questa narrazione, condotta 
con piglio rapido ed efficace e con grande chiarezza, compaiono alcuni capitoli di 
natura più prettamente musicale, come quelli dedicati alle raccolte e alle produzioni 
del convento di San Francesco, alle figure di Giuseppe Francesco lugo e Francesco 
Signoretti, entrambi fioriti nel Settecento e rappresentanti di un clero capace di 
fornire composizioni anche di ottimo livello e non necessariamente solo di ambito 
sacro. la seconda parte del volume comprende un’appendice documentaria, che 
costituisce un contributo prezioso ed essenziale per ulteriori studi e approfondimenti, 
magari sulla musica profana pinerolese, ancora non del tutto studiata. ricchissimo 
è l’apparato iconografico e di rara qualità l’opera dell’editore. Si tratta, quindi, 
di un volume che costituisce per la Società Storica pinerolese e per l’istituto per i 
Beni Musicali in piemonte, che ne hanno patrocinato la composizione, un motivo di 
orgoglio e di grande soddisfazione. (a.b.)

Chiara povero (a cura di), Casa di Riposo “Jacopo Bernardi”: 150 anni di 
storia nati da un antico passato, Cavour, Grafica Cavourese, 2013, 168 pp., ill.

il volume, curato con la consueta perizia da Chiara povero, storica che ha 
dato numerose prove di interesse per le vicende del territorio pinerolese, come 
dimostrano i suoi volumi Missioni in terra di frontiera. La Controriforma nelle 
valli del pinerolese. Secoli XVI-XVII, roma, istituto Storico dei Cappuccini, 2006 
e la recente edizione del Catechismo ovvero dottrina cristiana e cattolica del frate 
cappuccino Maurizio Gambarini della Morra, roma, istituto Storico dei Cappuccini, 
2014 (di cui si dà notizia poco più avanti), raccoglie cinque saggi che ricostruiscono 
le vicende dei primi 150 anni di vita della casa di riposo Jacopo Bernardi. l’edificio 
in cui sorge il ricovero fu dapprima monastero delle Clarisse e la sua storia è 
narrata con acribia e sintesi da Marco Calliero, che ne contestualizza la posizione 
e il ruolo all’interno della mappa cinquecentesca di pinerolo (pp. 8-15), e dalla 
stessa Chiara povero, che studia le Clarisse di pinerolo fra Seicento e Settecento 
(pp. 19-62), scrivendo una pagina importante sulla vicenda dei monasteri femminili 
a pinerolo e sul ruolo di quest’ordine religioso nell’educazione delle fanciulle. la 
costruzione, dopo una parentesi in cui fu adibita a filanda dopo l’allontanamento 
delle monache, fu poi trasformata nella residenza della congregazione sacerdotale 
degli oblati di Maria Vergine, che vi risiedettero dal 1826 al 1857, come ricorda 
padre Andrea Brustolon (pp. 63-115), che ripercorre con grande vivacità le vicende 
che portarono all’insediamento e poi all’allontanamento dei padri in seguito 
alle leggi Siccardi del 1855 relative alla soppressione dei conventi nel territorio 
sabaudo. negli anni successivi nel luogo fu eretto il ricovero di mendicità, per opera 
dell’abate Jacopo Bernardi, la cui opera viene descritta con la consueta precisione 
da Aurelio Bernardi (pp. 117-127), già autore del più recente contributo scientifico 
sulla figura di questo sacerdote antiaustriaco e patriota. Dopo Bernardi, l’ospizio 
fu retto da un consiglio di amministrazione che ebbe fra i suoi presidenti numerose 
figure significative della storia pinerolese, come ricorda Margherita Drago (pp. 
129-166), che ne compila il regesto con la consueta perizia. il quadro complessivo 
restituisce l’immagine di un’istituzione molto importante nella vita cittadina, dando 



249

vita contemporaneamente all’affresco di un luogo che ha ormai un valore simbolico 
anche nell’immaginario pinerolese. Questo volume è stato perciò un ottimo modo 
per augurare alla “Jacopo” buon compleanno e ha permesso anche alla storiografia 
locale di colmare un’ulteriore lacuna nel panorama delle conoscenze. Qualche 
appunto può essere mosso all’impaginazione, che avrebbe potuto essere più chiara, 
ma il risultato è comunque più che adeguato. Ci duole solamente ricordare che uno 
degli autori, Aurelio Bernardi, ci ha lasciato proprio mentre questo Bollettino è in 
composizione: lo ricordiamo in altra parte della rivista, ma l’auspicio è che la sua 
memoria maneat semper nobiscum. (a.b.)

Gianfranco Martinatto, Il nobile emigrante. Il feldmaresciallo Joseph Piosasque-
Non, pinerolo, Alzani editore, 2013, pp. 206, ill.

Grazie alla ricca documentazione epistolare del conte Giuseppe Giambattista 
piossasco reperita presso la Biblioteca del Seminario metropolitano di Torino, 
il medievista piossaschese Gianfranco Martinatto ha composto un affresco 
plurisecolare dedicato alla nobile famiglia piossasco-none, i cui esponenti, radicatisi 
territorialmente sin dal XiV secolo nei comuni di Volvera, none e piossasco, si 
erano trasformati nei secoli, da signori feudali e proprietari allodiali che erano, in 
militari di corte. Delle complessive 255 lettere contenute nel fondo, Martinatto ne 
ha antologizzate 103 (tutte in lingua francese), per rappresentare i casi biografici, 
inseriti nella temperie storica di due micro stati europei di primo Settecento (quello 
sabaudo e quello bavarese), di Joseph piosasque none, figlio di Gian Michele 
piossasco de rossi e di Bona lucrezia Solaro. nell’ampia introduzione, l’Autore 
tratteggia, attraverso le indicazioni dell’epistolario e della pregressa letteratura 
storiografica, i caratteri dei due genitori del suo “eroe”. il padre di Giuseppe, 
Gian Michele, era stato militare sabaudo di lungo e premiato corso (si era distinto 
nelle battaglie di Staffarda, della Marsaglia, di San Benedetto po, nell’assedio 
di Torino), aveva fondato il reggimento Savoia Cavalleria (1692) ed era stato 
committente eclettico di molti palazzi, nei suoi feudi ed in Torino; la madre Bona 
lucrezia apparteneva invece ad un casato dell’alta aristocrazia sabauda, i Solaro-
Moretta, ed era figlia del diplomatico Carlo Gerolamo. la loro vita matrimoniale 
fu appartata ma serena e permise alla coppia di generare quindici figli. Giuseppe 
piossasco era il sesto di questa nidiata, figlio cadetto perciò, e venne al mondo il 25 
settembre 1681. la strategia di conservazione patrimoniale della famiglia gli aveva 
riservato l’emigrazione in Baviera, stato all’epoca alleato del piemonte (e per la 
dinastia non era la prima volta: già Filiberto piossasco di Feys aveva seguito questa 
strada a metà Seicento). Giuseppe piossasco none si formò all’accademia militare 
di Saint Cloud, presso parigi, e poi, giovane cadetto, prese la via di Monaco, città 
nella quale convolerà a nozze nel 1718 con Maria Violante di Torring-Seefeld: un 
matrimonio particolarmente gradito al padre Gian Michele, che non mancherà mai, 
nonostante la distanza fisica, di significare la sua simpatia alla sposa del figlio. Gli 
anni di cui il carteggio ci dà contezza sono quelli dello scontro con l’impero turco, 
attestato nella zona transilvano-serba, delle campagne militari in Ungheria (1718), 
della nomina di Giuseppe a luogotenente generale (1721), del successivo ruolo di 
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comando della seconda compagnia delle guardie del corpo dell’elettore di Baviera 
(1724) e della sua cooptazione a formatore della compagnia di Guardie regie (1733). 
Dal punto di vista militare, Giuseppe informa i suoi parenti torinesi dello stallo in 
cui versavano le operazioni militari antiturche nei Balcani (1736) e della pace di 
parigi che, nel 1739, pose fine alla prima guerra di successione polacca. in mezzo a 
queste lettere che racchiudono riflessioni politiche e militari, non mancano quelle 
più leggere, dedicate alla situazione familiare (nascite, morti e processo di crescita 
dei figli), alla situazione della corte bavarese o al progettato (e mai realizzato) 
congedo per restituirsi a Torino. la corrispondenza contenuta nel volume si chiude 
ufficialmente con l’anno 1742, con alcune riflessioni scritte da Francoforte sulla 
situazione del conflitto apertosi per la successione al trono imperiale d’Austria, 
e con due leccornie, datate 1753, dedicate ad una fornitura di cioccolato molto 
attesa ed all’educazione di un figlio molto scapestrato. Giuseppe piossasco none 
morirà in tardissima età, il 28 dicembre 1794. il lavoro di Martinatto, che si colloca 
nella scia delle ultime tendenze storiografiche (quelle che, ad esempio con Blythe 
Alice raviola, si dedicano allo studio dei microstati ed ai rapporti esistenti tra loro 
durante il Settecento) permette di rivivere in presa diretta la vita quotidiana di un 
rampollo dell’aristocrazia militare sabauda trapiantato in una delle zone europee 
culturalmente e cortigianamente più ricche d’interesse del XViii secolo. (p.c.)  

Archivio Storico Luserna Manfredi d’Angrogna, Inventario, Comune di luserna 
San Giovanni, perosa Argentina, lareditore, maggio 2014, pp. 357.

Finanziare la compilazione di un inventario e promuoverne la pubblicazione 
è, con i tempi che corrono, opera eroica prima ancora che meritoria. Dobbiamo 
a Carla Michialino, per più mandati assessore alla cultura del Comune di 
luserna San Giovanni, una lungimirante e quanto mai testarda impresa 
culturale, solo a distanza di anni trasformatasi in operazione editoriale, che 
permetterà, d’ora in poi, agli studiosi ed ai semplici appassionati della storia 
medievale e moderna della val luserna di approfondire in modo sistematico le 
carte di natura personale, militare, economica, ecclesiastica e carrieristica del 
casato dei luserna Manfredi d’Angrogna. l’inventario del fondo documentario, 
custodito presso la Biblioteca reale di Torino, dopo essere stato redatto in 
forma dattiloscritta alcuni anni tra il 2006 e il 2008 grazie ad uno specifico 
finanziamento del Comune di luserna, vede ora la luce sotto forma di volume 
grazie alla curatela di Daniela Cereia e Francesca ortolano ed ai tipi di lareditore 
di perosa Argentina. Questo importante fondo, donato nel 1930 alla Biblioteca 
reale torinese dalla contessa Camilla Manfredi luserna, era originariamente 
conservato in camicie settecentesche dalla cui sistematizzazione trapelava un 
tentativo di riordino riconducibile alla seconda metà del XiX secolo. Dopo 
aver schedato e riordinato in modo cronologico il materiale documentario, 
suddiviso in centoquarantasette mazzi (alcuni dei quali duplicati), le archiviste 
hanno potuto verificare che il fondo non conteneva solo le carte appartenute 
ai Manfredi luserna di Angrogna (suddivise in ben 2044 fascicoli che coprono 
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l’arco temporale 1236-1893) ma anche documenti processuali dei tribunali 
della valle di luserna (21 fascicoli, redatti tra il 1585 e il 1797) e della famiglia 
Vacca di San pietro Val lemina (35 fascicoli, risalenti al periodo 1598-1632). 
A causa dell’importanza della dinastia dei Manfredi luserna (aristocratici di 
provenienza franca o arduinica, secondo i medievisti), scorrendo l’inventario 
è facile imbattersi in documenti molto antichi, come la copia, datata 1291, di 
una causa contro il patrimonio regio risalente al 1109. Come ricorda Daniela 
Cereia, nella sua introduzione all’inventario, «la famiglia luserna, prima 
dell’arrivo dei Conti di Savoia, era legata da vincoli di fedelta a enti monastici» 
tra i più importanti e ricchi delle valli Chisone e Susa: l’abbazia di Santa Maria 
di pinerolo, quella di Staffarda e il monastero di San Giusto di Susa; in seguito, 
nella prima metà del XV secolo, Giovanni Manfredi divenne intimo del duca 
Carlo ii di Savoia, che lo nominò nel 1521 presidente del consiglio cismontano 
e, nel 1559, governatore di Cuneo e di Mondovì. Chi procederà a consultare 
l’inventario potrà facilmente risalire alla produzione documentaria dei singoli 
membri della casata (la summa che raccoglie i dati riguardanti le loro cariche, 
la loro corrispondenza, i rapporti con il clero e le memorie familiari copre l’arco 
cronologico 1499-1860), e scoprirà l’esistenza di documenti quattrocenteschi 
inerenti la storia valdese della val luserna, oltre che di una significativa silloge 
di dati di storia militare, giuridica e politica risalenti all’antico ducato sabaudo 
ed al successivo regno di Sardegna. (p.c.) 

Maurizio Gambarini della Morra d’Asti, Catechismo ovvero Dottrina 
Cristiana e Cattolica, a cura di Chiara povero, roma, istituto Storico dei 
Cappuccini, 2014 [Bibliotheca Seraphico-Cappuccina, 100], pp. 711.

la pubblicazione integrale del Catechismo ovvero Dottrina Cristiana e 
Cattolica (Torino, appresso Giò Domenico Tarino, 1601) scritto dal frate 
cappuccino Maurizio Gambarini, offre il destro alla sua curatrice, Chiara povero, 
per fornire un poderoso studio sulla storia della diffusione dei catechismi in 
italia e in europa durante il primo Seicento. le 110 pagine poste ad introduzione 
del volume secentesco - edito in edizione critica - offrono un compendio molto 
approfondito e circostanziato che andrà letto in parallelo con il primo volume 
di storia religiosa pubblicato dalla stessa studiosa otto anni or sono con il titolo 
Missioni in terra di frontiera. La Controriforma nelle Valli del Pinerolese secoli 
XVI-XVII (roma 2006). rampollo di una nobile famiglia di la Morra, Maurizio 
Gambarini (1555-1613) fu dotto studioso cappuccino che insegnò dapprima 
teologia a Genova ed a Casale Monferrato e che venne in seguito inviato in 
missione presso le valli del piemonte occidentale ed in quelle svizzere, vicino 
a Ginevra, dove poi morì non prima di aver lasciato fulgidi esempi della sue 
capacità dialettiche di controversista. Quest’opera, che si trova in copia presso 
la biblioteca dei Cappuccini di Torino, gli venne commissionata dall’arcivescovo 
di Torino Carlo Broglia nel 1598 e fu patrocinata dal duca di Savoia Carlo 



252

emanuele i. il suo contenuto, prima che alla volontà di catechizzare i cattolici, 
rispondeva a criteri di natura prettamente controversistica, antiriformata, 
e si poneva l’obiettivo di contrastare la diffusione dei catechismi riformati, 
soprattutto nelle valli del pinerolese, mediante una serie di confutazioni del 
credo dei non cattolizzati. Molto interessante è notare che queste zone, per 
la loro conformazione naturale e la presenza di ugonotti francesi e calvinisti 
svizzeri, rappresentassero una terra di confine molto “morbida”, nella quale 
il “contagio” delle idee riformate poteva trovare asilo presso le numerose 
comunità valdesi ivi insediate. Sulla base degli studi di Bernard Dompnier e 
di Angelo Torre, la curatrice evidenzia come queste caratteristiche fisiche ed 
antropologiche dello stato sabaudo potessero rispecchiare, in dimensioni molto 
più contenute, la situazione di conflitto religioso presente, in quell’epoca, in 
gran parte dell’europa: «la definizione di frontiera è per questo cambiata nei 
secoli, adeguandosi alle mutate situazioni politiche e culturali. in passato essa 
era intesa non come un limite ma come […] una zona in cui “spesso le differenze 
tra le comunità sono minori”» (p.12). Tale permeabilità, che permetteva scambi 
commerciali e culturali di gran lunga maggiori a quello che oggi possiamo 
immaginare, favoriva la diffusione del proselitismo riformato, soprattutto 
attraverso le opere a stampa, che servivano ad evidenziare la pochezza culturale 
e il lassismo spirituale di buona parte del clero cattolico autoctono. la curatrice 
ricostruisce perciò l’esordio delle missioni nelle valli perosa, pragelato e 
luserna a fine ‘500, rimarca il ruolo fondamentale dei frati regolari nella lotta 
contro la “cattiva” stampa, richiama i privilegi e le autorizzazioni concesse 
dalla Santa Sede ai padri missionari, fossero essi gesuiti o cappuccini, e segnala 
la visione bifronte del duca Carlo emanuele i, formalmente antivaldese ma 
alquanto restio a far applicare in toto i decreti tridentini sul suo territorio (cosa 
che avrebbe limitato alquanto il suo potere politico e decisionale, soprattutto 
dopo la decisiva acquisizione del Marchesato di Saluzzo, 1601). il contenuto 
della introduzione al Catechismo diventa poi più specialistico e si concentra 
sulla analisi comparata della produzione di catechismi in area luterana, 
calvinista e cattolica (confrontando le opere catechetiche di lutero, Calvino, 
del gesuita pietro Canisio e dei padri tridentini). in seguito, la comparazione 
si sposta sullo specifico cappuccino, analizzando dettagliatamente le scelte 
lessicali e contenutistiche adottate da Maurizio Gambarini nel suo volume e i 
numerosissimi riferimenti culturali e teologici, probabilmente derivati dalla 
lettura e dai compendi dell’imponente biblioteca radunata dal frate minore e 
vescovo di Asti monsignor Francesco panigarola (1548-1594), 665 volumi che 
Carlo emanuele i donò nel 1596 alla biblioteca dell’ordine cappuccino. i criteri 
di edizione e trascrizione precedono il testo vero e proprio, che si conclude 
con un ampio ed utile indice dei nomi. Ancora una volta, l’autrice riesce a 
consegnarci un’opera capitale per la comprensione delle strategie cultuali, 
politiche e territoriali sottese allo scontro religioso presente nelle valli pinerolesi 
durante il XVii secolo. (p.c.).
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Giorgio Grietti, La chiesa di Pinerolo dal 1794 al 1834, pinerolo, TlG, 2014 
[Studi, ricerche, documenti sulla Chiesa e sul cattolicesimo pinerolese, 14], 
pp.120, ill.

prosegue la meritoria opera di divulgazione delle vicende più significative della 
storia diocesana di pinerolo ad opera del canonico Giorgio Grietti, il quale, come 
metodo compilativo, alterna l’utilizzo delle fonti dell’archivio storico diocesano 
all’imprescindibile consultazione dell’opera di pietro Caffaro Notizie e documenti 
della Chiesa Pinerolese. Dopo aver licenziato lo scorso anno un ampio volume 
dedicato alla ricostruzione della vita e della carriera religiosa dei preti del pinerolese, 
quest’anno è la volta di un agile libretto in cui sono stati riassunti molti aspetti legati 
alla vita ecclesiastica locale durante il quarantennio segnato, prima, dalla rivoluzione 
francese e, poi, dall’età napoleonica e dalla restaurazione. l’anno successivo alla 
firma del Trattato di Cherasco (1796), fu preconizzato vescovo di pinerolo Giuseppe 
Maria Grimaldi, sino a quel momento rettore del seminario di Vercelli. il suo 
mandato, durato dal 1797 al 1805, si svolse sotto l’egida dei valori rivoluzionari di 
“libertà, virtù, eguaglianza” e fu scosso dallo scontro militare, evidente soprattutto 
in val Chisone e nella piana pinerolese, tra i soldati francesi e quelli austro-russi 
(1799). non stupisce dunque leggere, nelle pastorali del prelato, inviti alla concordia 
ed alla pace che non solo non vennero ascoltati ma produssero anche conseguenze 
nefaste sulla vita del clero diocesano: nel 1802 gli ordini religiosi regolari vennero 
soppressi, nel 1803, la diocesi subì la stessa sorte, venendo accorpata a Saluzzo, e, 
nel 1805, anche il Sinodo, la Tavola e il Moderatore valdesi vennero annessi alla 
Chiesa riformata di Francia. interessante vedere quante persone fossero coinvolte 
da queste decisioni di matrice politica: nel 1799 erano ben 9920 i religiosi dimoranti 
in città. nel terzo capitolo del volume si tratta dello smembramento delle diocesi, 
della biografia del novello vescovo Teresio Carlo Vittorio Ferrero Della Marmora, 
della vita del clero, delle parrocchie e delle attività pastorali promosse dal presule 
che non sfuggiva alla polarizzazione richiesta dai tempi, ora celebrando napoleone 
ora esortando le potenze alleate a muovere contro di lui. la restaurazione del 
potere monarchico portò con sé anche la ricostituzione del territorio diocesano, 
con la bolla Beati Petri emanata da pio Vii il 17 luglio 1817. Alla testa della diocesi 
pinerolese fu posto un fine teologo, François Marie Bigex, già vicario generale della 
diocesi di Ginevra; il suo territorio comprendeva 57 le parrocchie e ospitava poco 
più di 63.000 abitanti. Grietti ricostruisce il tessuto sociale e clericale documentato 
dai verbali della prima visita pastorale del presule francese (1818), il suo primo 
sinodo e ricorda il catechismo diocesano in uso, passa indi a parlare dei rapporti 
intercorsi tra vescovo e religiosi (tra cui padre lanteri, che avrebbe di lì a poco 
ricostituito la Congregazione degli oblati di Maria Vergine a pinerolo), tra vescovo 
e valdesi e con la casa sabauda per la questione dei moti del 1821, che coinvolsero 
anche un canonico, Giovanni Battista Tegas. Con il trasferimento a Chambery di 
Bigex nel 1824, inizia l’ultimo capitolo del volume, quello dedicato all’episcopato 
di pierre Joseph rey (1824-1834), nel quale Grietti riprende il precedente ordine 
espositivo: rapporti tra episcopato e clero diocesano, i risultati della visita pastorale 
del 1825-27, la collaborazione del vescovo alla fondazione dell’ospizio de’ poveri 
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infermi cronici di pinerolo. l’appendice documentaria contiene un paio di sonetti 
per l’ingresso di mons. Grimaldi (commentati da Anna Maria Goltieri), stralci dalle 
lettere e dagli editi dello stesso presule, la nota degli ecclesiastici deportati da roma 
ad Alessandria e poi nel dipartimento del po nel 1810, notizie sulle parrocchie di 
culto misto utili a mons. Bigex per la preparazione della visita pastorale del 1818, 
la corrispondenza di quest’ultimo con casa Savoia sulla quesione valdese, ed infine 
la trascrizione integrale della lettera pastorale del 25 gennaio 1825 di mons. rey. 
(p.c.)

Claudio Bermond (a cura di), Una montagna viva. Mondo rurale, industri 
e turismo nelle Valli pinerolesi nei secoli XVII-XX, atti del convegno di studi, 
Villaretto-roure, la Valaddo, 2014, pp. 254, ill.

il volume, l’ottavo della collana di studi dell’Associazione culturale “la valaddo”, 
contiene gli atti del iX convegno estivo del laux, tenutosi il 4 agosto 2012. Se, nei 
precedenti atti, l’interesse degli studiosi si era concentrato sugli aspetti religiosi, 
scolastici ed istituzionali delle valli perosa e pragelato dal Medioevo all’età moderna, 
in questo caso, grazie anche ai notevoli spunti forniti dai due ampi saggi del curatore 
Claudio Bermond, il tema cardine è quello della storia economica e sociale delle 
Alpi occidentali sino all’epoca contemporanea; la periodizzazione è dunque molto 
più lata e coinvolge eventi che vanno dal XVii secolo agli anni ’80 del novecento. 
l’incipit del testo è di natura teoretico-antropologica, con due riflessioni fornite 
dall’appena scomparso prof. Mario Miegge (professore emerito di filosofia teoretica 
all’Università di Ferrara), sull’essenza dello sviluppo capitalistico nelle valli 
pinerolesi, riletto alla luce delle riflessioni di Max Weber sul capitalismo (estrapolate 
dal saggio capitale del 1904-5 L’etica protestante e lo “spirito” del capitalismo), e sui 
legami delle comunità valdesi locali con Ginevra e la cultura calvinista, molto aperta 
– secondo Miegge - agli scambi commerciali, forieri di scambi umani rispondenti al 
disegno di Dio. il secondo contributo, Tenuta e declino del mondo rurale alpino nei 
secoli XIX e XX, riproduce due ampie esperienze di studio, di natura antropologica, 
che hanno avuto protagonista lo studioso paolo Sibilla, molto utili a precisare i 
concetti di confine e di Gruppo corporato: i contatti intrattenuti con le comunità di 
rimella, in val Sesia, e di la Thuile costituiscono gli spunti di partenza per delineare 
il quadro socio-assistenziale delineatosi, soprattutto all’interno della sfera sociale 
dei minatori valchisonesi, nel corso del taro ottocento e del novecento. il terzo 
saggio, forse il più corposo e documentato dell’intero volume, analizza L’evoluzione 
economica e sociale delle Valli dal Seicento al Novecento. Claudio Bermond vi 
passa in rassegna aspetti demografici, le relazioni fornite dagli intendenti sabaudi, i 
dati statistici e produttivi sette-ottocenteschi, sino ad arrivare a delineare le nuove 
frontiere del lavoro in valle, a livello estrattivo, artigianale, rurale, passando 
attraverso alcuni importanti capitalisti valchisonesi otto-novecenteschi autoctoni e 
stranieri (su tutti roberto incerti, per quanto attiene alla riV, e la famiglia Agnelli), 
che gli permettono di analizzare le condizioni socio ambientali di quella valle che, da 
povera e periferica, diviene, nel secondo dopoguerra, luogo di loisir per villeggianti 
facoltosi e benestanti. l’inquadramento del fenomeno delle seconde case, tipico 
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della società del benessere di circa cinquant’anni fa, chiude il suo dettagliatissimo 
studio. Con l’aiuto di Bruno Usseglio, a metà volume, si possono rivedere una serie di 
fotografie scattate tra otto e novecento in val Chisone, che ritraggono le varie sfere 
produttive all’epoca ivi insediate, mentre, in una nuova serie di tavole fuori testo 
in bianco nero, lo stesso Usseglio e Adriano Tillino, riportano lacerti iconografici 
della Pragelato novecentesca. i saggi riprendono con un contributo sulle industrie 
cotoniere e meccaniche di Giovanni Balcet, un’interessante analisi delle motivazioni 
per cui i pastori ed il Concistoro valdese avessero rifiutato, sino a pochi decenni fa, 
il lavoro in fabbrica ed avessero invece esaltato quello agricolo (I pastori valdesi di 
fronte all’industrializzazione, di renata Allìo), un ampio stralcio documentario, 
curato da Giorgio Grietti, dalle lettere pastorali dei vescovi di pinerolo contenenti 
accenni o prese di posizione rispetto ai valori alienanti del capitalismo ottocentesco 
(molto innovativa, tra tutte, la posizione di Andrea Charvaz, vescovo di pinerolo 
tra il 1834 e il 1847, contro il «vile e freddo egoismo» del progresso fine a se stesso) 
e una ricostruzione biografica di Roberto Incerti e le origini della RIV sempre di 
renata Allìo. il volume si conclude con un’analisi storico-urbanistica, fornita da 
Claudio Bermond, della fondazione della stazione sciistica del Sestriere (Sestriere 
1930-1990. Una “villanova” per gli sport invernali) e con un’appendice molto 
significativa, curata da renzo Bourlot, su La Società Anonima Cooperativa 
Fenestrellese per l’illuminazione elettrica (1893-1960). (p.c.)

Comunità e gestione dei boschi nelle Valli di Oulx e Pragelato. Dalla Grande 
Charte al Consorzio Forestale Alta Valle Susa attraverso il Trattato di Utrecht, 
Atti del convegno tenutosi in occasione del 60° anniversario del Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa (Salbertrand, 23 novembre 2013), a cura di renato Sibille e Alberto 
Dotta, Salbertrand, ecomuseo Colombano romean, [2013], (Cahier ecomuseo n. 
18), pp. 236, ill.

nelle vallate montane le risorse boschive hanno sempre ricoperto un ruolo 
assai rilevante nella vita quotidiana delle comunità alpine e nei rapporti sociali e 
istituzionali. Gli atti del convegno – tenutosi in occasione del 60° anniversario del 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa – ne mettono in evidenza un ampio ventaglio di 
aspetti sociali, economici, politici e culturali, oltre che paesaggistici. Altro aspetto 
di interesse, anche se non privo di motivi di discontinuità nella trattazione dei temi, 
è l’ampiezza dell’arco cronologico su cui si articola in discorso sugli usi dei boschi 
nelle comunità dell’Alta Val Chisone e dell’Alta Val Susa: dall’epoca del Trattato di 
Utrecht (di cui il convegno celebrava il terzo centenario) ai problemi attuali.

Assai significativo fu il ruolo della presenza dei boschi e dei suoi usi nella 
comunità di Salbertrand, dove essi meno di un secolo fa occupavano la metà della 
superficie comunale. Di utilizzo dei boschi da parte della comunità, di forniture di 
legname per la importanti cantieri architettonici nella capitale sabauda nel corso del 
Settecento, ma anche di carbone, delle occupazioni a cui era dedita la popolazione 
(dai carrettieri ai tagliaboschi, agli intagliatori) si occupa il testo di Clelia Baccon 
(Salbertrand: una comunità e i suoi boschi; pp. 35-50), che ripercorre anche le 
vicende di alcune liti con le comunità vicine per la gestione di tali risorse naturali. 
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Talvolta episodi anche marginali nella gestione delle risorse boschive diventano 
simbolici del rapporto fra comunità locale e istituzioni regionali o sovraregionali, 
come nel racconto che ne fornisce romano nuvolone (I nodi della chioma alpina 
sfuggiti al pettine di Utrecht; pp. 51-58).

Assai ricca è la documentazione presente nel successivo contributo, di renato 
Sibille (Comunità, comunisti, comunaglie e liti per la terra nelle alte Valli della 
Dora; pp. 59-176), dedicato ai diritti di pascolo e legnatico da parte delle comunità, 
qui ripercorse dalla documentazione trecentesca fino ai primi decenni del novecento. 
Se ne desume un’ampia varietà di dinamiche e forme di gestione e di rapporti fra 
le comunità e le autorità delfinali e sabaude, qui interpretate all’interno di una 
cornice di continuità di forme di relativa “autonomia” fiscale e politica (l’Escarton) 
nell’intreccio con le forme di solidarietà proprie delle comunità montanare, fino a 
saldarsi, addirittura, alle iniziative consortili otto-novecentesche.

Alla disamina della variazione delle superfici boschive nell’ultimo secolo e della 
conformazione dei paesaggi delle alte vallate della Dora sono dedicati i contributi 
di Marziano di Maio (Per il bosco un manto più ricco e più lungo; pp. 177-184) e di 
pietro piussi (Paesaggio boschi e lavoro; pp. 185-186). il panorama attuale delle 
risorse boschive dell’alta Valle Susa e la storia delle iniziative e relative forme di 
tutela sono ripercorse lungo gli ultimi sei decenni da Alberto Dotta (Il ritorno del 
concetto di tutela del bene comune. Dal Comitato alla Comunità al Consorzio; pp. 
187-236).

infine, in questa sede è di particolare interesse per noi il contributo in apertura, 
firmato da Bruno Usseglio (L’Alta Val Chisone e il Trattato di Utrecht; pp. 7-34): 
servendosi delle fonti archivistiche del Dipartimento dell’isère, degli archivi 
sabaudi torinesi e dell’Archivio comunale di Fenestrelle, l’autore ricostruisce gli usi 
dei boschi nel corso del Settecento, come si articolano nelle forme di rapporti sociali 
fra la comunità locale, le autorità militari (in riferimento alla costante presenza 
della grande fortificazione), mettendo inoltre in relazione lo sfruttamento di tale 
risorsa con quelle prative e pascolive.

Durante il periodo esaminato da Usseglio le sei comunità della Val pragelato 
(pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Mentoulles, roure e Meano) hanno una consolidata 
organizzazione rappresentativa e politica formata da consoli e consiglieri a nomina 
annua; il potere non è in mano a famiglie della nobiltà ma ripartito fra le famiglie che 
contribuiscono in modo continuativo alla gestione della vita pubblica comunale; una 
volta all’anno i rappresentanti delle comunità sono riuniti in assemblea. All’interno 
della documentazione per il periodo a cavallo fra XVii e XViii secolo buona parte 
è legata all’amministrazione della vita pubblica e alle gestione delle risorse naturali 
incrocia questioni legate alle vicende militari: dal soggiorno di Catinat nel 1693 e 
di Vauban nel 1700; alla continua presenza di truppe, da cui derivano obblighi o 
divieti agli abitanti in merito all’utilizzo o alla richiesta di rifornimento di legname, 
prodotti dei campi, e così via. Con l’arrivo dei Savoia giunge la nomina di un nuovo 
castellano, con nuova residenza a Fenestrelle e non più a Mentoulles. Un ruolo nella 
vita non soltanto ecclesiastica ma anche civile fenestrellese è ricoperto dal priore di 
Mentoulles, Simon roude, che riceve le decime di Fenestrelle, Mentoulles (le due 
parrocchie, prima unite saranno poi divise) e per un terzo di quelle di Usseaux.



257

per quanto concerne la descrizione delle condizioni economiche e sociali del 
territorio interessanti informazioni emergono, oltre che dalle relazioni degli 
intendenti, anche da altre fonti, quali per esempio le memorie dell’ingegnere 
militare la Blottière, poi in parte riprese e rielaborate da rochas d’Aiglun. Fra 
le risorse gestite dalla comunità, quella dei boschi, mediata dai rappresentanti 
comunali, è spesso sfruttata dalle autorità militari e dai costruttori impegnati nei 
lavori alle fortificazioni; tali richieste (numerose negli anni iniziali del Settecento) 
non potranno essere impedite dai consigli locali, costringendo spesso la popolazione 
“a piegarsi alle esigenze di tal genere rivendicando, tuttavia, un minimo esercizio di 
controllo sulla qualità, quantità e localizzazione dei tagli” (p. 18).

oltre al patrimonio boschivo, la documentazione analizzata da Usseglio concerne 
altri ambiti dei beni delle comunità locali – forni, mulini, campi, pascoli, strade, 
trasporto postale e istruzione – da cui emerge una descrizione vivida dell’esistenza 
della popolazione fenestrellese in una congiuntura storica significativa, intorno 
alla data del 1713 (quando le valli di pragelato, oulx, Cesana, Bardonecchia e 
Casteldelfino vengono cedute ai Savoia, mentre la valle d’Ubaye e Barcellonette 
passano alla Francia) che tuttavia non pare diventare immediatamente uno 
spartiacque così rilevante per quanto riguarda le modalità e le dinamiche dello 
sfruttamento delle risorse naturali, tema centrale del convegno (m.f.).

Andrea Brustolon oMV, Georges Fernand Dunot De Saint-Maclou, il Dottore 
della Grotta, Bergamo, Velar edizioni, 2014, XVii + 761 pp. 

la bibliografia sulla grotta di lourdes, sulle apparizioni mariane e sui miracoli 
non è solo corposa, ma anche talmente vasta da essere difficilmente padroneggiabile. 
Tuttavia anche i monumenti più grandi possono soffrire di qualche difetto, quale 
era la mancanza di una biografia di Dunot de Saint Maclou, medico, cattolico, 
politico, fondatore del Bureau des inspections Medicales di lourdes. ora questa 
assenza è stata colmata dal notevole e impegnativo contributo di padre Andrea 
Brustolon, oblato di Maria Vergine e autore di numerose pubblicazioni relative 
alla storia della congregazione fondata dal venerabile Brunone lanteri, che tanta 
importanza ha avuto per pinerolo. Attraverso una ricerca documentaria molto 
approfondita, testimoniata da 88 pagine di bibliografia e da una serie di ricerche a 
lourdes, a Tolosa, a nizza e in molti altri luoghi, l’autore ricostruisce l’ambiente 
della famiglia di Dunot, proveniente da ouézy, nel dipartimento del Calvados 
in Bassa normandia, dedicandosi poi al personaggio centrale del saggio. Medico 
attento soprattutto ai poveri, vincenziano, fu sindaco di ouézy fra il 1865 e il 1871, 
per poi spostarsi a nizza, dove incontrò la congregazione degli oblati di e conobbe 
tra il 1874 e il 1876 i fatti di lourdes. in quell’anno, la salute di sua moglie cominciò 
a destare preoccupazione: ella si aggravò nel 1877 e Dunot si recò con lei a lourdes, 
ma la guarigione non venne. ritornato a nizza e ormai vedovo, Dunot entrò come 
secolare fra gli oblati e continuò la sua attività di medico. Dal 1883 cominciò a 
recarsi a lourdes, dove i casi di guarigione richiedevano un intervento sempre più 
significativo della medicina ufficiale e dall’anno successivo prese la responsabilità 
dell’ufficio della constatazioni mediche riorganizzandolo e rendendolo sia efficiente 
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sia strettamente legato al magistero pontificio. il libro ricostruisce con dovizia di 
particolari l’amicizia di Dunot con gli oblati, tra cui spiccando il ven. prinetti e 
l’arcivescovo di Cagliari Berchialla, e mette a disposizione degli studiosi un materiale 
di grande significato per la storia del cattolicesimo francese, dei rapporti fra Chiesa 
e Stato nell’età del Concilio Vaticano i e per la congregazione degli oblati. per 
pinerolo il volume rappresenta un contributo è particolarmente importante, perché 
in quello scrigno di tesori che è la biblioteca della casa degli oblati di via Sommeiller 
si trova gran parte della biblioteca di Dunot: si tratta di un patrimonio storico di 
grande importanza che attende solo di essere studiato, basandosi sull’eccellente 
guida di padre Brustolon. (a.b.)
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lutti

Andrea Gaspari
A seguito di un improvviso malore, ci ha lasciati venerdì 3 ottobre 2014 l’avv. 

Andrea Gaspari, socio fondatore della Società Storica pinerolese e suo presidente 
tra l’8 aprile 1988 e il 1996. Giornalista pubblicista (era stato direttore del periodico 
Il Pellice durante gli anni ‘80), oltre che appassionato di storia locale, Gaspari ha 
guidato la nostra associazione durante gli anni che furono più ricchi di soci (circa 
100) e più fervorosi di iniziative aperte al grande pubblico (soprattutto le mostre 
storiche aperte durante la rassegna dell’Artigianato). oltre che al Bollettino, egli 
aveva infatti stimolato la compilazione di una serie di agili volumetti -tutti confluiti 
nella Collana della Società Storica pinerolese - dedicati a vari aspetti della vita 
cittadina: solo per citarne alcuni, si va da Pinerolo, Città della Cavalleria (1989), 
alla Guerra di Spagna ed Aviazione italiana (di Fernando pedriali), da I civici 
pompieri a Pinerolo e nel Pinerolese (a cura di Tullio Contino) a Treni, tram e 
binari per Pinerolo (di nico Molino e italo Mario Sacco, 1992), da La pubblica 
assistenza nel Pinerolese (1994) a Il volto sconosciuto della Pinerolo romanica e 
gotica (di Silvio Gatti, 1991), sino a Pinerolo e la motocicletta di Mario romero 
e Ferruccio Garis (1995). polemista incisivo ed arguto, si era battuto con forza, 
nei primi anni ‘90, perché la Società Storica pinerolese potesse gestire, con il 
consenso del Comune, il Museo Storico, all’epoca allocato nel palazzo del Senato. 
purtroppo, queste idee lungimiranti erano forse poco rispondenti agli interessi 
culturali dell’opinione pubblica dell’epoca e caddero nel nulla. non cadranno nel 
vuoto, invece, i suoi strali contro il disinteresse e la negligenza nei confronti del 
passato: citando da una riflessione pubblicata su questa rivista nel 1993, «un po’ di 
nostalgia ci prende quando andiamo a Saluzzo o ad Alba o in qualche altro piccolo 
centro del circondario dove esiste una vera e propria animazione storica, tanto 
per fare un esempio in val di Susa. pinerolo potrebbe essere un richiamo turistico, 
non solo per la Cavalleria; i francesi vogliono sapere dove la Maschera di Ferro è 
stata imprigionata e chiedono nelle librerie le pubblicazioni. Gli studiosi che si sono 
dedicati all’assedio di pinerolo del 1693, renderanno pubbliche le loro ricerche o 
le terranno gelosamente in un cassetto?». Questo invito, nell’età di internet e della 
diffusione immediata delle informazioni, è ancora valido: è l’invito alla serietà di 
metodo e di contenuto, ma è anche l’invito all’apertura verso i giovani e verso chi 
studia approfonditamente il passato, affinché la Storia, locale o europea che sia, 
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possa davvero essere condivisa e considerata patrimonio di tutti. Con tristezza, 
ci associamo al lutto dei familiari e salutiamo Andrea Gaspari, certi che la sua 
memoria non sarà cancellata facilmente da chi lo ha conosciuto e da chi, magari 
senza saperlo, ha beneficiato e beneficia ancora oggi della sua lungimiranza sulle 
colonne di questa rivista. (p.c.)

Articoli pubblicati da Andrea Gaspari sul Bollettino della Società Storica pinerolese

•	 Lavoriamo tutti insieme, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», V 
(1988), p.5;

•	 Attività, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», Vi, 1-2 (1989), p. 7;
•	 Un altro anno è passato, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», Vii, 

1-2 (1990), p. 7;
•	 Il Circolo Sociale nella storia di Pinerolo (con Maria pia Martoglio), in 

«Bollettino della Società Storica Pinerolese», Vii, 1-2 (1990), pp.105-120;
•	 Attività: vita sociale, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», Viii-iX 

(1991-1992), p. 7;
•	 Sono passati ormai dieci anni!, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», 

X, 1-2 (1993), pp. 5-6;
•	 Dieci anni di attività, in Bollettino della Società Storica Pinerolese», X, 1-2 

(1993), pp. 7-9;
•	 Saluto del Presidente, in Bollettino della Società Storica Pinerolese», Xi, 1-2 

(1994), p. 9;
•	 Saluto ai soci, in Bollettino della Società Storica Pinerolese», Xii, 1-2 (1995), 

p. 5;
•	 Attività, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», Xii, 1-2 (1995), p. 7;
•	 Ricordo di Mario Pignatelli, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», 

XVi, 1-2 (1999), p. 120.

Aurelio Bernardi

Veniamo a conoscenza, mentre il Bollettino è in fase di chiusura, che il giorno 
13 ottobre 2014 è improvvisamente scomparso il prof. Aurelio Bernardi, di anni 
87. Docente all’istituto Magistrale “rayneri”, sindaco di pinerolo tra il 1964 e il 
1974, pubblico amministratore oculato e integerrimo, il nostro, dal punto di vista 
storiografico, è stato attivissimo ricercatore e profondo studioso di personaggi 
ed eventi legati alla storia della chiesa pinerolese. Significativo il suo impegno 
come archivista, negli anni della quiescenza: l’attuale catalogazione delle carte 
dell’archivio vescovile di pinerolo gli deve molto. Autore di una folta serie di 
articoli e saggi, negli ultimi anni aveva pubblicato una monografia dedicata a Jacopo 
Bernardi, la cui versione ridotta - pubblicata nel volume curato da Chiara povero, 
Casa di Riposo “Jacopo Bernardi”: 150 anni di storia nati da un antico passato, 
edito lo scorso anno - è stata recensita, nelle pagine precedenti, dalla nostra rubrica 
libraria. Collaboratore della Società Storica pinerolese sin dalla sua fondazione, 
interveniva con una certa frequenza anche sulle colonne del settimanale L’eco del 
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Chisone e del periodico Vita diocesana; insieme alla nostra associazione, che porge 
ai suoi familiari le proprie condoglianze, lo ricorda anche l’Associazione culturale 
“la Valaddo” (in collaborazione con la quale, presso il lago del laux, aveva più 
volte organizzato i convegni agostani dedicati alla storia religiosa e civile delle valli 
pragelato e perosa). (p.c.) 

Quale modesto omaggio alla sua memoria, vengono qui di seguito trascritti i saggi 
di Aurelio Bernardi ospitati dal nostro bollettino:

•	 Appunti sul cattolicesimo pinerolese dal Fascismo agli anni ’70, in «Bollettino 
della Società Storica Pinerolese», Vii, 1-2 (1990), pp. 19-46.

•	 Il 1943: la guerra il fascismo e gli scioperi, in «Bollettino della Società Storica 
Pinerolese», Xi, 1-2 (1994), pp. 109-114.

•	 Il monastero di Santa Chiara in Pinerolo e la chiesa sotto il titolo di San 
Giacomo. Le alterne vicende di una costruzione storica, in «Bollettino della 
Società Storica Pinerolese», Xii, 1-2 (1995), pp. 12-17.

•	 Gli usi gallicani, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», Xiii, 1-2 
(1996), pp. 24-33.

•	 Dall’Abbazia di S. Maria al Vescovado di Pinerolo, in «Bollettino della Società 
Storica Pinerolese», XiV, 1-2 (1997), pp. 31-41.
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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://pignerol.altervista.org/pubblicazioni.htm)

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)

Storia musicale del duomo di Pinerolo.
Personaggi, documenti, strumenti e repertori fra XIV e XXI secolo, di paolo cavallo (2013)

fuori collana

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


