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prefazione

Il 14 e 15 dicembre 2018 si sono tenuti a Pinerolo due convegni densi di interventi 
e di aspettative. Il primo, organizzato da Italia Nostra, è stato dedicato alla Tutela, 
valorizzazione e conservazione dei beni Acaja in Piemonte ed è stato inserito in 
un trittico che ha visto altri due appuntamenti a Torino e a Fossano il 6 e il 16. Il 
secondo, organizzato dalla Società Storica Pinerolese e dal comune di Pinerolo, è 
stato intitolato Storici e storie di Pinerolo. Un bilancio storiografico per una nuova 
storia del Pinerolese.

Entrambi hanno visto la partecipazione di storici (Alessandro Barbero, Paolo 
Buffo, Paolo Cozzo, Grado Merlo, Pier Carlo Pazé, Luigi Provero), storici dell’arte 
e dell’architettura (Marco Fratini, Enrico Lusso, Viviana Moretti), esperti della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici (Lorenzo Bosco), bibliotecari (Giampiero 
Casagrande), figure istituzionali (il sindaco e l’assessore alla Cultura del comune di 
Pinerolo Luca Salvai e Martino Laurenti, il vescovo Derio Olivero) e alcuni giovani 
studiosi (Simone Baral, Annalisa Barra, Simone Bonicatto, Davide De Franco, 
Giuseppe Pezzini), oltre a chi scrive in veste di presidente della SSP. In questo 
volume del Bollettino, accanto a una serie di contributi di argomento generale, 
siamo lieti come Società di ospitare gli atti di questi due momenti importanti che 
hanno visto un notevole afflusso di pubblico, segno di un interesse non limitato 
per la storia locale. Purtroppo, per varie ragioni, non è stato possibile riprodurre 
nella stampa l’intero arco degli interventi, ma confidiamo che quelli che i lettori 
troveranno possano soddisfare la loro curiosità.

Allo stesso tempo auspichiamo che essi costituiscano un volano per realizzare 
quella Storia di Pinerolo che, annunciata allora, sta forse ora prendendo l’avvio 
dopo un cammino travagliato, sotto la guida di Grado Merlo.

Certamente, la Società Storica darà spazio il più possibile alle ricerche anche 
in futuro e cercherà di promuovere l’interesse dei giovani su tutto il versante della 
ricerca storica.

Speriamo di non essere soli in questa battaglia, ma di poter ricomporre 
la compagine della fine del 2018 magari con progetti di ampio respiro e di forte 
impegno.

-Andrea Balbo
Presidente della Società Storica Pinerolese
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tutela, conserVazione e Valorizzazione

dei beni acaia in piemonte

atti del conVegno di studi

(pinerolo, 14 dicembre 2018)
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ricerca storica locale e microstoria:
le società storiche tra scienza e diVulgazione

1. Un quadro generale
In Italia le associazioni che si occupano di ricerca storica sono molto numerose 

ed estremamente attive, come vedremo nelle prossime pagine. Il 23 novembre 2003 
la Società Storica Pinerolese, in occasione del ventennale della sua ricostituzione, 
dedicò un convegno alle società di studi e di ricerca storica in Piemonte, i cui atti 
uscirono nel 20041. Allora furono presentate relazioni sulla Società Storica Pinerolese 
stessa, sul CeSMAP (Centro Studi e Museo di Arte Preistorica), sul Centro di Studi 
Piemontesi, sul Museo Storico della Cavalleria e Associazione Amici del Museo, 
sulla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, sulla Società storica delle Valli 
di Lanzo e sulla Società di Studi Valdesi. Pur lontano dall’esaustività, il convegno 
fornì l’immagine di un movimento culturale molto ricco, in cui il volontariato si 
coniugava abbastanza virtuosamente con l’attività pubblica di sostegno alla ricerca 
e alla divulgazione. Molte cose sono cambiate dal 2003 e per questo il fenomeno 
locale merita nuovamente una rivalutazione e un approfondimento, ma prima di 
potergli dedicare un po’ di attenzione pare opportuno fare riferimento a un quadro 
generale, ovvero all’evoluzione e alla situazione delle società di ricerca storica 
territoriale in Italia.

Bisogna prima di tutto ricordare che, in una fase iniziale, la ricerca storica sul 
territorio fu incentrata soprattutto sul tema della storia patria, ovvero sul riflesso 
locale dei fatti che avevano portato all’unità del Paese: all’interno delle vicende 
che avevano toccato le singole porzioni di territorio e avevano interessato figure 
di rilievo delle singole comunità si cercava il riverbero degli eventi nazionali e 
internazionali, della “grande storia” che si era riflessa sulla “piccola storia”. Allo 

1  La precedente Società Storica Pinerolese svolse un’attività purtroppo ancora oggi scarsamente 
studiata. Essa era presieduta da Alcide Asvisio e il suo animatore fu senz’altro il direttore della 
biblioteca Antonio Francesco Parisi. Ricordiamo tra le sue attività la pubblicazione di alcuni volumi 
a partire dal 1952-53 e l’erezione della lapide ancora oggi esistente sul muro del Museo Nazionale 
dell’Arma di Cavalleria in occasione del centenario dell’Unità d’Italia nel 1961. Per una breve sintesi 
cfr. A. boiero, La prima società storica pinerolese, in P. caVallo (a cura di), Le ragioni del futuro. Le 
società di studi storici in Piemonte, Pinerolo 2004, pp. 5-8.
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stesso tempo, in una fase di progressiva creazione di un’identità italiana – un 
fenomeno a ben guardare forse non ancora concluso – tali associazioni svolsero 
da un lato la funzione di diffusori della percezione della profondità delle radici 
storiche unitarie, dall’altro fecondarono interi settori di ricerca che permisero la 
riscoperta di documenti ignoti o dimenticati o il loro studio in una forma almeno 
embrionalmente scientifica. Da questo progetto, di natura insieme culturale e 
politica, trassero origine le Deputazioni di Storia Patria2, che, salvo qualche 
eccezione, come quella piemontese del 18333, nacquero dopo l’Unità d’Italia. Le 
deputazioni furono in gran parte sostenute dallo Stato nella loro attività iniziale 
e ebbero ambiti di interesse più ampi, legati in particolare allo studio degli stati 
italiani preunitari. Soprattutto nell’Ottocento e all’inizio del Novecento si trattava 
di sodalizi che richiedevano per l’ammissione più la reputazione sociale che la 
competenza scientifica o il reale interesse storico. Esse erano caratterizzate per lo 
più da un alto tasso di iscrizione e da un basso o mediocre tasso di partecipazione 
alle attività sociali di natura istituzionale (10-15 per cento). Nel 1883 venne creato 
l’“Istituto storico italiano”, con il compito di coordinare le attività delle diverse 
deputazioni esistenti; esso fu sostituito nel 1934 dalla “Giunta centrale per gli studi 
storici”, della quale le deputazioni divennero organi periferici subendo in gran 
parte il processo di regificazione. Dopo la seconda guerra mondiale fu restituita 
autonomia alle diverse deputazioni regionali e, dopo l’attuazione del dettato 
costituzionale relativo alle Regioni, molte di esse furono inserite a pieno titolo nei 
piani di sviluppo e valorizzazione culturale di ciascuna di esse. Può essere utile, a 
riprova della loro vitalità, ricordarne alcune fra le più significative:

Nome Dati Pubblicazioni
Deputazione di storia 
patria Abruzzo

Fondata nel 1888 come 
“Società di storia patria 
A. L. Antinori negli 
Abruzzi” e divenuta 
“Regia deputazione di 
storia patria” nel 1910

Pubblica dal 1889 il Bullettino della 
deputazione abruzzese di storia 
patria (fino al 1909 Bollettino della 
società di storia patria “Anton Ludovico 
Antinori” negli Abruzzi) e Bullettino 
della regia deputazione abruzzese di 
storia patria (fino al 1945).
http://storiapatriabruzzo.it/

2  Per uno sguardo critico su di esse cfr. E. sestan, Origini delle Società di Storia Patria e loro posizione 
nel campo della cultura e degli studi storici, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 
8 (1981), pp. 21-50; G.B. clemens, Le società di storia patria e le identità regionali, Meridiana 32 
(1998), pp. 97-119 (http://www.rivistameridiana.it/files/Clemens,-Le-Societa-di-storia-patria.pdf); 
R. de lorenzo, c. cetteo cipriani, Le deputazioni di storia patria e i 150 anni dell’unità italiana. 
Intervista a cura di M.P. casalena, «Storicamente» https://storicamente.org/deputazioni_storia_patria
3  Essa fu fondata nel 1833 nel Regno di Sardegna da Carlo Alberto con lo scopo di reperire i documenti 
relativi alla storia dello stato e diffonderli in Italia e all’estero. La collana più importante è costituita dai 
Monumenta Historiae Patriae. Per notizie sulla Deputazione cfr. http://www.deputazionesubalpina.it/
deputazione.html.
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Deputazione di storia 
patria per la Calabria

Rifondata nel 1957 Pubblica come società di studi storici la 
Rivista storica calabrese dal 1897 (con 
vari titoli, tra cui Archivio Storico della 
Calabria e della Lucania)
http://www.storiapatriacalabria.it/

Deputazione di storia 
patria per il Friuli

Istituita con Decreto 
Luogotenenziale del 
15 dicembre 1918, 
pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 30 
Gennaio 1919

Pubblica dal 1905 le Memorie Storiche 
Forogiuliesi precedentemente curate 
dalla Società storica friulana
http://www.storiapatriafriuli.it/

Deputazione di storia 
patria per la Lucania

Sorta nel 1957] e in 
precedenza parte della 
deputazione calabrese. 
Con sede in Potenza ed 
una sezione in Matera

Dal 1985 pubblica la rivista Bollettino 
storico della Basilicata e diverse collane 
relative a fonti e studi per la storia 
regionale
http://www.deputazionestoriapatria.it/
deputazione.htm

Deputazione di storia 
patria per le Marche

Fondata nel 1890 http://www.deputazionemarche.it
Pubblica la rivista Atti e Memorie dal 
1895.

Deputazione di storia 
patria per le antiche 
province modenesi.

Fondata nel 1860 http://aedesmuratoriana.altervista.org/
Pubblica la rivista Atti e Memorie della 
Deputazione di storia patria per le 
antiche province modenesi

Deputazione di storia 
patria per le province 
parmensi

Fondata nel 1860 https://sites.google.com/site/
deputazioneparma/home
Pubblica dal 1892 la rivista Archivio 
Storico per le province parmensi

Deputazione 
Subalpina di storia 
patria

Fondata 
nel 1833 nel Regno di 
Sardegna

Pubblica dal 1896 il Bollettino storico-
bibliografico subalpino
http://www.deputazionesubalpina.it/
index.html

Deputazione di storia 
patria per le province 
di Romagna

Fondata il 10 febbraio 
1860

Pubblica la rivista Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le 
province di Romagna

Deputazione di 
storia patria per 
la Sardegna

Sorta nel 1935 
staccandosi dalla 
Deputazione Subalpina

Pubblica dal 1904-5 l’Archivio Storico 
Sardo (dapprima come Società Storica 
Sarda)
http://www.
deputazionestoriapatriasardegna.it/

Deputazione di storia 
patria per la Toscana.

Istituita nel 1862 e fino 
al 1896 “Deputazione 
di storia patria per 
le province toscane e 
l’Umbria”.

Pubblica dal 1842 la rivista Archivio 
storico italiano
http://www.deputazionetoscana.it/
wordpress/

Deputazione di storia 
patria per l’Umbria

Fu creata nel 1894 come 
“Società umbra di storia 
patria” e trasformata in 
deputazione nel 1896.

Dal 1896 pubblica la rivista Bollettino 
della deputazione di storia patria per 
l’Umbria
http://www.dspu.it
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Deputazione di storia 
patria per la Venezia 
Giulia.

Attiva dall’inizio del 
Novecento

http://www.triestecultura.it/luoghi/
index/id/17/
Pubblica i Quaderni Giuliani

Deputazione di storia 
patria per le Venezie

Fondata nel 1873, con 
sede a Venezia 

Organo ufficiale è la rivista 
semestrale Archivio veneto, pubblicata 
dal 1871.
http://www.veneziastoria.it/

Accanto alle deputazioni, connotate da un carattere pubblico, svolgono la loro 
attività numerose società storiche, il cui numero è veramente imponente e che non è 
possibile qui censire interamente4.

Il fenomeno dello sviluppo delle società storiche a livello generale è ancora da 
approfondire5, come degna di indagine sarebbe la storia del loro cambiamento e 
della trasformazione delle loro finalità e fisionomie, ma non è compito di questo 
contributo fornire tali informazioni. 

Mi pare invece importante ricondurre il discorso alla dimensione territoriale che 
più ci interessa, osservando come la ricchezza di esperienze di cui stiamo parlare 
non costituisca in nessun modo un unicum. 

Se cominciamo a restringere la prospettiva e facciamo riferimento al Piemonte, 
oltre alle associazioni che accettarono l’invito della SSP, possiamo censire numerose 
altre realtà, tra cui la Società Storica Vercellese6, la Società per gli Studi Storici, 
Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo7, la Società di Studi Astesi8, 
l’ISRAL di Alessandria, la Società Storica Novarese9, l’associazione culturale 
I Luoghi e la Storia di Ivrea (che pubblica la rivista «L’Escalina»), l’Accademia 
Urbense di Ovada10 e la Società Storica Pro Iulia Derthona11.

4  A titolo di esempio segnalo quelle siciliane: Consulta regionale delle Società di Storia Patria 
siciliane, Caltanissetta; Società Agrigentina di Storia Patria, Società Calatina di Storia Patria 
e Cultura, Caltagirone, Società Nissena di Storia Patria, Caltanissetta, Società di Storia Patria 
per la Sicilia Orientale, Catania, Società Ipparina di Storia Patria, Comiso, Società Giarrese di 
Storia Patria e Cultura, Giarre, Società Ispicese di Storia Patria, Ispica, Associazione Marsalese 
di Storia Patria, Marsala, Società Messinese di Storia Patria, Messina, Società Milazzese di Storia 
Patria, Milazzo, Centro studi storici di Monforte San Giorgio e del Valdemone, Società Siciliana di 
Storia Patria, Palermo, Società Pattese di Storia Patria, Patti, Società di Storia Patria della Sicilia 
centro-meridionale, Piazza Armerina, Società Ragusana di Storia Patria, Ragusa, Società Ramacchese 
di Storia Patria e Cultura, Ramacca, Società di Storia Patria Francesco Rosolino Fazio, Roccapalumba, 
Società di Storia Patria Santa Croce Camerina, Società Siracusana di Storia Patria, Siracusa, Società 
Trapanese di Storia Patria, Trapani
5  Alcune informazioni e riflessioni si possono trovare sul sito della SISSCO (Società Italiana per lo Studio 
della Storia Contemporanea=http://www.sissco.it/articoli/le-societa-storiche-sulla-riproducibilita-della-
documentazione/
6  https://www.societastoricavc.it/it/. Pubblica il «Bollettino Storico Vercellese».
7  http://studistoricicuneo.it/. Pubblica il «Bollettino della SSAA di Cuneo».
8  http://www.studiastesi.it/. Pubblica «Il Platano».
9  http://www.ssno.it/html/segn.htm. Pubblica il «Bollettino Storico per la Provincia di Novara».
10 https://www.accademiaurbense.it/. Pubblica «Urbs, silva et flumen».
11  https://www.proiulia.it/. Pubblica «Iulia Derthona».
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Altrettanto ricca è la situazione locale, che presento nella seguente tabella, in cui 
sono segnalate le società di ricerca, quelle di divulgazione o di tutela del patrimonio:

Nome Interessi Attività
Società Storica Pinerolese
http://pignerol.altervista.org/

Storia locale; storia 
dell’arte e della musica; 
ricerche storiche in 
collaborazione con 
l’università e altri enti 

Conferenze e convegni 
(ottobre e primavera), 
pubblicazione del Bollettino, 
di monografie e studi 
scientifici

Accademia Organistica 
Pinerolese
http://www.
accademiaorganisticapinerolese.
org/

Musica organistica Studio degli organi storici, 
restauro e promozione 
della musica d’organo sul 
territorio, master class, 
incisioni, concerti

Italia Nostra
https://www.italianostra.org/
sezioni-e-consigli-regionali/le-
nostre-sezioni/piemonte/pinerolo/

Tutela del patrimonio Conferenze, visite guidate, 
convegni

Pensieri in piazza
http://www.pensierinpiazza.it/

Contemporaneità, 
ricerca culturale e 
filosofica sul presente 
e sulle tematiche di 
maggior impatto

Conferenze, seminari, corsi 
didattici ed informativi, 
incontri, dibattiti, convegni 
di studio e di ricerca 
a carattere regionale, 
nazionale ed internazionale; 
informazione, 
documentazione, 
formazione) a tutti coloro 
che operano nel campo 
sociale e culturale; iniziative 
di carattere musicale, 
teatrale e cinematografico;
attività  editoriale e 
di distribuzione di 
pubblicazioni periodiche e 
librarie;
iniziative di mutuo soccorso 
culturale tra i soci e 
promuovere iniziative di 
solidarietà  culturale anche 
all’esterno dell’associazione.
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Vivere le Alpi
http://www.viverelealpi.com/

Storia militare, storia 
del territorio alpino

Attività di diffusione delle 
strutture architettoniche 
fortificate, con 
catalogazione da effettuarsi 
attraverso ricerche sulle 
fonti convenzionali, 
pubblicizzazione online 
attraverso fotografie, 
descrizioni, mappe ed 
itinerari; attività di 
diffusione collaterale di ogni 
qualsivoglia risorsa, sia esso 
bene architettonico, storico, 
culturale e naturalistico 
ovvero di manifestazioni 
culturali, il cui comune 
denominatore sia la 
promozione del territorio 
alpino; organizzazione di 
convegni; 

Archivio Diocesano di Pinerolo 
e Biblioteca diocesana “Giulio 
Bonatto”
http://www.san.beniculturali.
it/web/san/dettaglio-soggetto-
conservatore?codiSan=san.cat.
sogC.20236&id=20236
http://www.sibep.it/biblioteche-
sibep/biblioteca-diocesana-giulio-
bonatto-pinerolo/

Archivistica e 
biblioteconomia di 
ambito storico-religioso

Conservazione e ricerca 
su tematiche storico-
archivistiche e storico-
religiose

Biblioteca comunale “Alliaudi” 
http://www.comune.pinerolo.
to.it/web/index.php/servizi/
aree-tematiche/biblioteche/100-
biblioteca-alliaudi

Conservazione e ricerche 
sui fondi ospitati

Mostre, pubblicazioni, 
indagini sul patrimonio 
librario

Associazione Nazionale Insigniti 
Onorificenze Cavalleresche – 
delegazione intercomunale
https://it-it.facebook.com/anioc.
delegazionepinerolo

Ricerche storiche 
araldiche

Conferenze, promozione di 
iniziative sulla cavalleria

Unitre
http://www.uni3pinerolo.it/

Attività di insegnamento 
e di ricerca occasionale 
su tematiche concernenti 
i corsi erogati

Attività didattica

Cdb Pinerolo
http://www.cdbpinerolo.it/

Ricerche storiche 
bibliche

Attività religiosa e formativa 
su tematiche bibliche
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Società di Studi Valdesi 
http://www.studivaldesi.org/

Studi e ricerche sulla 
storia e sulla diffusione 
del movimento valdese e 
delle Chiese valdesi, sui 
movimenti di riforma 
religiosa in Piemonte e 
in Italia e sull’ambiente 
delle Valli valdesi

Conferenze, mostre, 
convegni, pubblicazioni

Fondazione Centro Culturale 
Valdese
https://www.fondazionevaldese.
org/

Conservazione e 
valorizzazione della 
Biblioteca Valdese, 
dei fondi librari, del 
Museo storico valdese 
e del Museo delle Valli 
valdesi, di tutti gli altri 
fondi archivistici, librari 
e le realtà museali che 
le siano affidati da 
privati, da enti pubblici 
o privati; sviluppo e 
diffusione degli studi 
e della riflessione di 
carattere teologico, 
culturale e storico delle 
Chiese evangeliche, in 
particolare valdesi, 
anche in collaborazione 
con altri enti italiani 
e stranieri, mediante 
conferenze, convegni, 
dibattiti, mostre, 
pubblicazioni, ed 
ogni altra forma 
opportuna; tutela dei 
caratteri specifici della 
comunità valdese sotto 
il profilo sia religioso sia 
culturale, nel quadro 
di una valorizzazione 
delle minoranze, in una 
prospettiva europea; 
promozione della 
fruizione del patrimonio 
storico e documentario 
raccolto, mettendolo a 
disposizione del pubblico

Conferenze, mostre, 
convegni, pubblicazioni

Associazione Progetto San Carlo 
Fenestrelle
https://www.fortedifenestrelle.it/

Studio delle vicende 
legate al forte di 
Fenestrelle

Visite del forte, promozione, 
spettacoli
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2. I compiti delle Società Storiche
Dalla documentazione esistente e dai primi dati di natura storiografica, emerge 

come le Società Storiche possano svolgere principalmente 5 tipi di attività:
• ricerca scientifica
• divulgazione
• formazione
• conservazione
• terza missione e rapporto con la società in senso lato

L’aspetto scientifico comprende tutto ciò che fa riferimento alla conoscenza della 
storia locale (o microstoria), alle connessioni fra questa e le vicende di respiro più 
ampio, alla documentazione d’archivio inedita o non bene edita, alla scoperta, 
alla comunicazione e alla interpretazione scientifica di manufatti, monumenti 
e documenti, alla storia degli studi relativi al territorio e alle sue figure, alla 
biografia e alla storia culturale, linguistica e della mentalità, della religione, delle 
manifestazioni sportive e folkloriche nelle varie lingue attive sul territorio. 

La ricerca si manifesta attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, convegni, 
dibattiti e altre forme più contemporanee come blog o gruppi social: questa è la 
funzione divulgativa che, eventualmente, può assumere una valenza didattica con 
l’aiuto alle scuole (soprattutto primarie) o alle università (supporto per ricerche di 
tesi di laurea).

L’aspetto conservativo passa attraverso il mantenimento di biblioteche o 
collezioni che possono anche raggiungere una dimensione museale.

L’aspetto di «terza missione» (mutuando un’espressione universitaria) è legato 
all’utilità per la conoscenza del territorio e alla possibilità di fornire il sostrato di 
competenze e conoscenze necessario per una seria politica culturale o anche per 
una gestione turistica dei luoghi, fermo restando che essa in sé resta al di fuori degli 
scopi statutari.

3. Le Società Storiche oggi e domani: criticità e obiettivi
A fronte di questa attività ricca e variegata, le società storiche si trovano ad 

affrontare problematiche molto concrete e, in parte, comuni a tutto il mondo del 
volontariato. Il primo punto è costituito dall’incertezza normativa, con l’ancora 
mancato perfezionamento dei regolamenti attuativi della disciplina associazionistica, 
che dovrebbero prevedere un sistema di iscrizione obbligatoria a un albo nazionale 
e un revisore dei conti professionista, qualora l’organizzazione voglia ottenere 
contributi pubblici. A questo si aggiungono i costi di gestione e di disseminazione delle 
attività di ricerca (dagli affitti dei locali agli esborsi per l’applicazione delle norme 
di sicurezza rese più complesse dal decreto Gabrielli, alle spese di pubblicazione, 
alla necessità di svolgere le attività in sedi molto sovente non più adeguate), la 
tendenza ancora molto ridotta al lavoro in rete e in comunità, l’attenzione limitata 
alle opportunità offerte dal mondo digitale (webinar, seminari asincroni aperti), 
l’invecchiamento di molti soci, lo scarso sostegno delle pubbliche amministrazioni 
che non possono pensare di sostituire con il volontariato compiti di loro pertinenza 
e che, comunque, dispongono di risorse molto inferiori a quelle degli anni Ottanta 
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e Novanta del secolo scorso, la complessità delle procedure per accedere a fonti di 
finanziamento e la difficoltà della gestione contabile e della conservazione, della 
valorizzazione e del mantenimento del patrimonio eventualmente affidato a ciascuna 
di esse (biblioteche, musei, archivi), la mancanza di un coordinamento efficace con 
l’Università e lo scarso numero di nuove leve. Allo stesso tempo, mi pare opportuno 
arrivare finalmente al superamento di un’immagine della ricerca locale come “figlia 
di un dio minore” della storia: essa va al contrario considerata un’occasione in 
cui le dinamiche macrostoriche possono essere studiate con documentazioni di 
prima mano di respiro apparentemente minore, testimonianze familiari e dati 
apparentemente poveri, ma di grande interesse

Le criticità, come si può vedere, sono molte e alcune di esse esulano dalla 
possibilità di trovare una soluzione a livello locale o anche di comunità territoriale 
più ampia. Tuttavia, siccome lo scopo di queste pagine è giungere a una serie di 
proposte concrete, che possano risultare utili alla crescita delle esperienze di ricerca 
locale, mi pare di poter segnalare i seguenti obiettivi che ritengo proponibili:

1. favorire l’interazione sempre più forte sul territorio tra associazioni di 
ricerca, realtà istituzionali locali e Università su progetti comuni

2. procedere a una revisione sistematica dei dati noti e acquisiti attraverso i 
risultati delle nuove ricerche e la correzione di errori precedenti

3. procedere nella direzione di un utilizzo delle tecnologie di conservazione digitale 
in forma sistematica valorizzando, per esempio, azioni di digitalizzazione 
documentaria

4. creare un sistema organico territoriale di diffusione della conoscenza storica 
che possa fornire aiuto nella formazione scolastica di base e alle attività di 
alternanza scuola-lavoro

5. potenziare la sinergia tra istituzioni e associazioni per ridurre e ottimizzare le 
spese anche avvalendosi di esperienze di comunità di spazi e di collaborazioni 
nelle organizzazioni di eventi.

Se concentriamo l’attenzione sul territorio pinerolese, la presenza di vivaci 
realtà associative costituisce senz’altro una notevole ricchezza che garantisce 
prospettive per lo meno di mantenimento di un interesse storico territoriale, se 
non di sviluppo. La storia può costituire un elemento di sinergia fra molte realtà, 
che possono ripensare il territorio pinerolese come un sistema da definire e da 
indagare in modo unitario. Infatti, dalla ricerca storica possono scaturire impulsi 
a valorizzare segmenti di patrimonio culturale (vedasi a Pinerolo Palazzo Vittone) 
e possono giungere stimoli alle istituzioni per dotarsi prima di tutto di una visione 
culturale di prospettiva, che non sia solo il tentativo di rabberciare situazioni in 
essere ma di progettare per un contesto sostenibile e ricco di valore scientifico.

Di conseguenza, mai con maggiore chiarezza come oggi si deve delineare il 
ruolo di motore del futuro che una ricerca storica seria deve possedere. Infatti 
vi può essere realmente lavoro per tutti: gli attori istituzionali possono favorire 
la revisione degli albi delle associazioni inserendovi tutte le società di ricerca e 
divulgazione storica in senso lato e incrementando il numero delle informazioni 
in essi contenuto e la loro accessibilità da parte dei singoli utenti, creando una 
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banca dati degli interessi e delle competenze, in modo da consentire un utile 
incrocio di informazioni e l’individuazione di aree comuni di interesse attraverso 
l’identificazione di specializzazioni specifiche che possono essere sfruttate da più 
soggetti; possono decidere di valorizzare la Consulta culturale comunale, che 
potrebbe diventare uno strumento utile di suggerimenti e di progettazione. Infine, 
sarebbe auspicabile che le istituzioni promuovessero la costruzione di un organismo 
intercomunale e territoriale (un «tavolo per la cultura») che cercasse di raggiungere 
obiettivi condivisi su spazi più ampi, in primo luogo la definizione chiara dal punto 
di vista storiografico dell’idea di “Pinerolese”, per poi arrivare a una progettazione 
comune che permettesse di raggiungere obiettivi di finanziamento un po’ più ampi.

Si tratta di un lavoro impegnativo, ma è anche l’unica opzione reale con cui 
l’associazionismo può coniugare i propri scopi statutari con l’impegno territoriale.

-Andrea Balbo
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la storia del nuoVo rapporto tra la soprintendenza

archeologia belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di torino e il palazzo dei principi d’acaja

La storia del nuovo rapporto tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Torino e il Palazzo dei Principi d’Acaja, 
immobile con questa denominazione già sottoposto a tutela con Decreto della 
Direzione Regionale del 30/07/2007, prende il via dal modesto crollo di un muro 
preliminare del suo giardino avvenuto nel settembre del 2016. Il sopralluogo 
ispettivo, effettuato in qualità di funzionario architetto referente di zona, viene 
esteso al limitrofo palazzo dove all’interno di un generalizzato contesto di abbandono 
vengono individuate realtà critiche che necessitano interventi urgenti atti a evitare 
il successivo inevitabile aggravarsi degli effetti rovinosi del degrado.

La Soprintendenza sposa immediatamente la causa di tutela dell’edificio e 
dopo alcuni infruttuosi contatti preliminari con l’amministrazione comunale, 
proprietaria del bene, viene formalizzato a dicembre il richiamo agli obblighi 
conservativi ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 42/2004, Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio, secondo il quale «Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali 
nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza 
e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza». Nel caso specifico si 
ritiene urgente e inderogabile l’adozione dei seguenti interventi minimi atti a 
preservare il bene dalla rovina:

• la messa in sicurezza della ala di accesso tramite puntellamento dal basso degli 
elementi strutturali e la protezione con lamiere o elementi simili del manto atti 
ad impedire la penetrazione delle acque meteoriche nella falda lato cortile, dove 
sono presenti importanti lacune che hanno già determinato sottostanti crolli del 
solaio; si fa presente nella nota che con l’approssimarsi della stagione autunnale 
il danno é destinato a peggiorare rapidamente esponendo al rischio anche le 
sottostanti strutture e gli affreschi presenti attualmente ancora integri.

• la protezione delle colonne in laterizio e delle soglie del porticato fronte cortile 
previo ripristino anche con opere provvisionali dei discendenti dello scarico 
della sovrastante falda con applicazione di teli atti ad impedire il protrarsi 
dell’azione erosiva già in stato pericolosamente avanzato.
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La richiesta, relativa ad interventi temporanei di natura sostanzialmente 
modesta ma indispensabili per garantire la conservazione dell’immobile, non si 
concretizza in una azione conseguente e dopo numerosi sopralluoghi e tavoli tecnici, 
verificato l’avanzamento del degrado, si rende necessario a maggio 2017 sollecitare 
formalmente gli obblighi conservativi ai sensi dell’art.32 del Codice secondo il 
quale, decorso il termine di 10 giorni assegnati per intervenire, sarebbero state 
attivate le procedure relative alla imposizione di interventi conservativi mediante 
l’iter sanzionatorio. L’amministrazione comunale risponde con sollecitudine nei 
tempi indicati iniziando i lavori di messa in sicurezza con ponteggi e teli di copertura 
secondo la procedura di somma urgenza attivata ai sensi dell’art.27 del Codice; 
la Soprintendenza prende atto dell’inizio lavori comunicato autorizzando le opere 
temporanee in esso proposte con la prescrizione che vengano eseguite unicamente le 
opere destinate ad evitare ulteriori danni al bene storico tutelato ed a scongiurare 
pericolo a cose e persone e invita a produrre un progetto di intervento finalizzato 
al restauro della copertura ed al recupero della struttura del bene da sottoporre 
per il rilascio dell’autorizzazione alla esecuzione dei lavori ai sensi degli artt.21-
22 del Codice. L’intervento, ampiamente condiviso in via preliminare, consiste 
nel posizionamento di puntelli atti a garantire il ritegno dei solai sottostanti la 
copertura dell’ala prospiciente la pubblica via e l’esecuzione di un complesso 
sistema di ponteggi “a ponte” che ingloba l’intero corpo, tale da garantire grazie ai 
teli sostenuti su tutta la superficie la completa protezione dagli eventi meteorici non 
solo delle due falde e dei merli ma anche delle decorazioni in cotto della facciata 
aulica e del pregevole loggiato fronte cortile.

La dichiarata provvisorietà dell’intervento volto ad assicurare la sola 
conservazione del bene in attesa dei successivi interventi di restauro, pare essere 
garantita dal notevole costo dell’affitto dei ponteggi, e ciò nonostante la struttura 
é destinata a restare a lungo, tanto a lungo da dovere nel frattempo affrontare 
nuove emergenze: nella ala nord che ospita il ciclo di affreschi del XV secolo sono 
state rilevate nel corso di sopralluogo chiare tracce di infiltrazioni risalenti agli 
eventi meteorici del mese di novembre e sono state evidenziate situazioni critiche 
con dissesti del manto di copertura e marcescenza delle strutture dell’orditura 
secondaria e primaria della copertura. A gennaio 2018, dopo un ulteriore 
richiamo agli obblighi conservativi e dopo vari incontri con i tecnici progettisti e 
l’amministrazione comunale, vengono proposte e autorizzate le opere provvisionali 
della copertura dell’ala nord, effettuate con lamiera metallica di colore testa di moro, 
a condizione che entro tre anni dal montaggio delle stesse dovrà essere sottoposto 
alla autorizzazione della Soprintendenza un progetto per la realizzazione di una 
copertura definitiva, secondo l’impegno formale assunto dal Sindaco del Comune 
di Pinerolo.

Contestualmente, sempre nel novembre 2017, viene valutato il progetto di 
fattibilità degli interventi in progetto accettando la suddivisione dei lavori in lotti 
funzionali che agevolino il processo progettuale, istruttorio ed esecutivo.

È però infine solo nello scorso agosto che viene finalmente prodotto ed 
autorizzato il progetto definitivo per le opere di rifacimento della copertura e del 
loggiato della manica su via del Castello e per il muro del giardino. Sui contenuti di 
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questo progetto, che per adesso resta ancora un progetto frutto di tanto impegno 
e lavoro da parte dei progettisti ma anche della Soprintendenza e dei tecnici 
dell’amministrazione comunale, tutti occupati a cercare la migliore soluzione per le 
esigenze della tutela, del bilancio e della sicurezza del cantiere, non mi dilungherò 
in questa fase, indicando sinteticamente quali sono i suoi macrocontenuti e quali le 
soluzioni in esso condivise a garanzia della tutela del bene:

1) Ripristino della Copertura dell’ala nord
Saranno restaurate le capriate lignee esistenti con interventi di ricostruzione 

della testata, sostituita l’orditura secondaria e posizionato il manto di copertura 
costituito dai (pochi) coppi recuperabili e da analoghi reperiti sul mercato 
dell’usato; l’intervento comprende anche il posizionamento di nuova lattoneria in 
rame e il recupero delle canne fumarie e con la realizzazione comignoli secondo 
tecniche tradizionali

2) Restauro del loggiato
Questo intervento, particolarmente delicato, riguarda sia il restauro della 

muratura laterizia sia scelte rilevanti relative al consolidamento della sovrastante 
architrave lignea con l’aggiunta di elementi integrativi “dichiarati” ed alla 
“liberazione” del muro realizzato nell’intercolumnio al primo livello, che restituirà 
il porticato alla sua originaria configurazione, perfettamente conservata all’interno 
dei successivi inglobamenti.

3) Consolidamento e restauro dei solai lignei
Interventi puntuali di rimozione, risanamento con protesi lignee e trattamento 

con solventi organici per l’attacco fungino dei travetti e del tavolato
4) interventi sulla muratura di facciata e sulla merlatura
Pulitura delle superfici laterizie, stuccatura mediante iniezioni di malta idraulica 

miscelata a cocciopesto e resina acrilica, ristilatura dei giunti, consolidamento con 
silicato di etile e successiva protezione idrorepellente; lL relazione del restauratore 
allegata, relativa ad interventi di consolidamento, pulizia e integrazione lacune di 
formelle, laterizi e porzioni di intonaco in facciata non riguarda comunque questa 
campagna di interventi in facciata, limitata a sole puntuali azioni di messa in 
sicurezza.

5) interventi di ricostruzione del muro crollato su via Bernardi, di ripristino 
della tettoia sul passaggio di ingresso e vari di manutenzione ordinaria.

Posso concludere affermando che alla data attuale l’impegno profuso dalla 
Soprintendenza per attivare e successivamente guidare e supervisionare l’iniziativa 
di restauro da parte dell’ente proprietario ha prodotto un risultato apprezzabile 
e condivisibile da tutti gli attori dell’intervento, coscienti tuttavia del fatto che il 
percorso per la garanzia della conservazione e del restauro del Palazzo dei Principi 
d’Acaja é stato appena intrapreso e che l’obiettivo é di raggiungere nel più breve 
tempo possibile altre tappe più rilevanti.

-Lorenzo Bosco
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Fig 1. Vista dell’ala nord con copertura temporanea in lamiera

Fig 2. Area del loggiato da liberare, dettaglio
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Fig 3. Ponteggio sulla facciata di via Castello
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tutela, conserVazione e Valorizzazione

dei beni acaia in piemonte

È trascorso esattamente un anno dai tre convegni organizzati da parte del 
Consiglio regionale di Italia Nostra del Piemonte in occasione del seicentesimo 
anniversario (dicembre 1418 – dicembre 2018) dalla scomparsa del principato 
d’Acaia con il conseguente suo assorbimento nel appena nato (due anni prima) 
ducato di Savoia.

I Savoia Acaia, ramo cadetto della famiglia Savoia, governarono i territori al di 
qua delle Alpi (in particolare i loro domini si estesero principalmente su parte del 
Piemonte giungendo sino a Torino) per l’intero quattordicesimo secolo. Filippo, 
figlio di Tommaso III di Savoia, acquisì il titolo di principe di Acaia e di Morea in 
seguito al matrimonio contratto nel 1301 con Isabella de Villehardouin. Il dominio 
dei Savoia Acaia terminò nel 1418 con la morte l’11 di dicembre di Ludovico, quarto 
ed ultimo principe d’Acaia1.

Italia Nostra ha voluto concentrare la propria attenzione sugli aspetti patrimoniali 
ed immobiliari del principato, individuando tre degli edifici più noti che, pur nella 
loro diversità, testimoniano, realmente o simbolicamente, il secolo degli Acaja: il 
castello di Torino, posto nella centrale piazza Castello; il palazzo detto degli Acaia 
in Pinerolo ed il castello della città di Fossano.

Mentre i  castelli di Torino e di Fossano appartennero realmente agli Acaia, il 
palazzo di Pinerolo li rappresenta simbolicamente in quella che fu la loro capitale: 
Pinerolo.

Tutti e tre gli edifici sono di proprietà dei rispettivi comuni; mentre i due castelli 
hanno oggi una precisa e forte vocazione culturale, il palazzo di Pinerolo è in stato 
di abbandono da circa un ventennio.

Il castello di Torino, noto come palazzo Madama, da porta romana e da casa 
forte medievale, prima di Guglielmo VII del Monferrato e poi degli Acaia, si è via 
via trasformato nei secoli mantenendo sempre un ruolo di centralità nella storia 
politica ed istituzionale locale e nazionale ed oggi è parte del Patrimonio mondiale 

1 p.l.datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia, Torino 1832. f. gabotto, Gli ultimi 
principi d’Acaia e la politica subalpina dal 1383 al 1407, Pinerolo 1897. p. buffo, La documentazione 
dei principi di Savoia Acaia, Torino 2017. 
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dell’umanità dell’Unesco.  Dal 30 novembre 2016 è di proprietà della città di Torino 
e dal 1934 ospita al proprio interno il museo civico d’arte antica. Dopo alcuni anni di 
chiusura e di risistemazione delle collezioni del museo è stato riaperto ufficialmente 
alla cittadinanza il 16 dicembre 2006. Il 5 luglio 2011 (grazie ad un finanziamento 
della Fondazione CRT nell’ambito del programma di interventi “Giardini e parchi 
storici”) è stato inaugurato il giardino medievale, ricostruito fedelmente nel fossato 
del castello. Palazzo Madama ospita inoltre mostre temporanee, conferenze, attività 
laboratoriali per famiglie e scuole2.

Il castello di Fossano, la cui costruzione è avvenuta tra il 1324 ed il 1332 
su iniziativa di Filippo Acaia, ospita dal 1985 le sedi della biblioteca comunale e 
dell’ufficio turistico locale. Nella prima metà del ‘900 è stato utilizzato prima come 
carcere e successivamente come caserma. Nel ventennio fascista, a causa dell’elevato 
stato di ammaloramento dell’edificio, ne fu anche proposto l’abbattimento, che 
fortunatamente non ebbe seguito. Nel dopoguerra fu occupato e diventò una casa 
rifugio per sfollati e senza tetto. Il 22 aprile 1978, alla conclusione di un cantiere 
di restauro e recupero durato anni, il castello fu dato in concessione dallo Stato 
all’amministrazione comunale ed il 30 settembre 2016 (due mesi prima di palazzo 
Madama) grazie al federalismo culturale, la sua  proprietà è stata trasferita dallo 
Stato alla città di Fossano. Dalla metà degli anni ottanta all’interno del castello, oltre 
alla biblioteca civica, al sistema bibliotecario ed all’ufficio turistico, sono ospitati 
l’archivio storico comunale, i servizi per le attività culturali, conferenze e mostre3.

Il palazzo di Pinerolo detto degli Acaia (detto in quanto è ritenuto tale da circa 
centovent’anni nonostante l’edificio - di fattura rinascimentale e quindi posteriore 
al secolo degli Acaia - sia il prodotto dell’unione e riplasmatura di tre edifici 
medievali precedenti ed è di proprietà comunale dal 1983, ovvero da quando la 
curia locale lo cedette alla città di Pinerolo.  Nei secoli ha avuto diverse destinazioni 
d’uso: a lungo abitazione privata (in particolare della famiglia Vastamiglio/Merlano 
che espresse numerosi giureconsulti ed alti funzionari/amministratori pubblici 
del ducato di Savoia e della città di Pinerolo), successivamente sede dell’ospedale 
maggiore di Pinerolo, del collegio dei catecumeni ed infine nel Novecento casa 
rifugio per famiglie di sfollati e per famiglie indigenti. Quest’ultima destinazione 
d’uso accomuna la storia più recente del palazzo alla storia di parte della seconda 
metà del ’900 del castello di Fossano. Diversamente da quest’ultimo edificio, il 
palazzo pinerolese versa, come già detto, tutt’ora in stato di abbandono ed il rischio 
di crolli parziali (sempre più reale) ha obbligato l’Amministrazione comunale ad 
avviare un cantiere, apertosi lo scorso mese di settembre, di conservazione e di 
messa in sicurezza4.

2 l. mallè, Palazzo Madama in Torino, I, Torino 1970. f. rondolino, Il castello di Torino. Palazzo 
Madama nel medioevo, in «Atti della Società piemontese di archeologia e belle arti», XIII, (1932), pp. 
1 - 56. a. telluccini, Il palazzo Madama di Torino, Torino 1928.
3 g. carità (a cura di ), Il castello e le fortificazioni nella storia di Fossano, Fossano 1985.
4 m. calliero, m. trombotto, Da palazzo Acaia a palazzo Vastamiglio: dal mito alla realtà, in 
«Bollettino della Società Storica Pinerolese », XXXIV, 1-2 (2017), pp. 7-34.
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L’esecuzione dei lavori, indispensabili per salvare il bene, non è stata tuttavia 
accompagnata dalla definizione della futura destinazione d’uso del palazzo. La 
locale sezione di Italia Nostra del pinerolese ha da tempo avanzato a tal proposito 
una sua proposta che prevede, tramite una serie di interventi per lotti, il ripristino 
dell’agibilità del palazzo degli Acaia nel suo complesso, quale presupposto che consenta 
di aprire l’edificio al pubblico. L’idea è che il palazzo abbia un valore intrinseco tale 
da giustificarne il recupero quale “museo di se stesso” sull’esempio di altri importanti 
edifici di valore storico come la non distante casa Cavassa di Saluzzo od il forte di 
Fenestrelle5. Un edificio, quindi, che, una volta reso agibile, viva non solo e non tanto 
per le funzioni che vi si svolgono al suo interno, ma quale testimonianza di un suo 
speciale valore culturale, documentale ed urbanistico. Anche in questo contesto, 
come peraltro già fatto in altre realtà, la carta da giocare per rigenerare parti di 
città in declino, riteniamo debba essere la cultura, in particolare quale veicolo di 
riappropriazione di valori e di conoscenze e quale momento di aggregazione.

Per rafforzare questi valori, la locale sezione di Italia Nostra si sta anche 
adoperando per preservare l’importante ciclo di affreschi presenti al secondo 
piano ed ha presentato un progetto di descialbo attorno al quale si sta cercando di 
coagulare le energie di associazioni, singoli privati ed imprese6. 

L’iniziativa del dicembre 2018 è stata organizzata all’interno del progetto 
conosciuto come “Monumento da salvare”, con il quale il Consiglio regionale del 
Piemonte di Italia Nostra sottopone, dal 2003, con cadenza annuale all’attenzione 
delle pubbliche autorità e dei responsabili della tutela e delle amministrazioni locali, 
un bene puntuale od un contesto territoriale di pregnanza culturale meritevole di 
salvaguardia dal degrado. L’obiettivo ambizioso che Italia Nostra si è posto  è di 
accompagnare il processo di tutela attiva dei beni, con una corretta valorizzazione 
che non ne pregiudichi l’identità, ritenendo che il complesso dei beni del principato 
d’Acaia sia da leggersi, sia negli attuali utilizzi che in quelli prospettici, quale 
elemento di traino nella corretta gestione dei luoghi storici.

Nello specifico nello scorso mese di dicembre sono stati organizzati i tre convegni:

 - Dalla tutela e conservazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
degli Acaia in Piemonte a Palazzo Madama a Torino il 6 dicembre

 - Un monumento da salvare: il palazzo detto degli Acaia in Pinerolo, presso la 
Casa madre delle suore di San Giuseppe a Pinerolo il 14 dicembre

 - Un esempio virtuoso: il castello di Fossano, presso il castello di Fossano il 16 
dicembre

In particolare nel convegno di Pinerolo, dopo il  saluto del Sindaco e del Vescovo, 
con la regia della direttrice de L’Eco del Chisone Paola Molino, si sono susseguite 
le relazioni di 

5 d. chiattone, La casa Cavassa di Saluzzo, Saluzzo 1904. g. bertero, g. carità (a cura di), Il museo 
civico di casa Cavassa a Saluzzo, Savigliano 1996.
6 c. galli, Progetto di restauro e descailbo dei cartigli degli affreschi nel palazzo detto dei principi 
d’Acaia in Pinerolo, Pinerolo 2018.
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 - Andrea Balbo (presidente Società Storica Pinerolese), Ricerca storica 
locale e microstoria: le società storiche tra scienza e divulgazione

 - Enrico Lusso (docente di storia dell’architettura Università degli Studi di 
Torino), Architetture civili e spazi urbani nel secolo degli Acaia

 - Lorenzo Bosco (funzionario della Soprintendenza), Il ruolo della 
Soprintendenza negli interventi di recupero e conservazione del palazzo 
detto degli Acaia

 - Martino Laurenti (assessore alla cultura del comune di Pinerolo), Il 
comune di Pinerolo ed il palazzo detto degli Acaia

 - Viviana Moretti (Università degli studi di Torino), Le arti figurative nel 
secolo e nel territorio degli Acaia

Quest’ultima iniziativa, come le numerose precedenti intraprese dalla sezione 
del pinerolese di Italia Nostra, che pervicacemente dal convegno del 2 dicembre 
2010 Il palazzo dei principi d’Acaia a Pinerolo continua ad impegnarsi per la 
salvaguardia dell’immobile, ha il merito di mantenere l’attenzione e di promuovere 
la sensibilizzazione della cittadinanza verso un bene, che diversamente risulterebbe 
destinato ad un oblio di decadenza, dove i crolli parziali sarebbero facilmente 
immaginabili, come l’abbandono di cui è stato oggetto7.

La sfida ora, una volta conclusosi, entro il 2020, il cantiere di conservazione 
e messa in sicurezza, è di riuscire a convincere l’Amministrazione comunale a 
consentire l’ingresso, seppur parziale, controllato e limitato a piccoli gruppi, della 
cittadinanza all’interno dell’edificio.

La convinzione è che solo attraverso una riappropriazione della consapevolezza 
che il bene appartenga all’intera comunità di Pinerolo si possa costruire un 
percorso di investimenti, distribuito nell’arco di una pluralità di anni, che consenta 
un progressivo recupero dell’edificio.

La condizione essenziale per il raggiungimento di un siffatto obiettivo è che 
la proprietà, rappresentata dalla Città di Pinerolo e dai suoi Amministratori, 
condivida questo percorso, individuando nel palazzo un motivo di orgoglio e non di 
fastidio, determinato dalle problematicità che esso pone.

Il palazzo deve trasformarsi da luogo di abbandono ad officina e cornice di attività, 
attraverso l’applicazione dei più moderni concetti di resilienza urbana. L’auspicato 
“museo di se stesso” è infatti un edificio ad impiantistica ridotta, sostanzialmente 
privo di impianto di riscaldamento, visitabile a piccoli gruppi, basato su un modello 
di gestione che prevede il sostanziale contributo di associazioni e volontari8.

La corte superiore, seppur di dimensioni non cosi significative, una volta messa 
in sicurezza e resa accessibile direttamente dall’esterno (cosi come previsto nel 
cantiere in corso) potrebbe trasformarsi in un palcoscenico decisamente suggestivo, 
nel quale organizzare eventi teatrali, musicali e performances.

7 e. abbate, Il palazzo dei principi d’Acaia di Pinerolo, il progetto nello spazio della memoria: idee, 
potenzialità, suggestioni. Università di Torino, tesi di laurea in architettura, a.a. 2010-2011, Allegato 1. 
8 m. maggi, Ecomusei: guida europea, Torino 2002. l. basso peressot, m. brenna, f. drugman (a cura 
di), Il museo della cultura politecnica. Luoghi del sapere, spazi dell’esporre. Torino 2002. 
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Tutto il fabbricato, ma il particolare la manica che si affaccia sulla via al Castello 
potrebbe ospitare piccole mostre d’arte temporanee.

Soprattutto il palazzo degli Acaia può diventare fulcro, punto iniziale e finale di 
un percorso di visita alla Pinerolo basso medievale e rinascimentale facente parte 
di un museo diffuso del centro storico di Pinerolo, che in gran parte già esiste e che 
si sostanzia nelle numerose visite guidate, che grazie alle associazioni operanti sul 
territorio comunale, già vi si svolgono9.

L’edificio inoltre, pur non essendo appartenuto realmente al ramo Savoia-Acaia, 
è ormai identificato con la stirpe che resse parte del Piemonte per l’intero XIV 
secolo. Può, quindi, a pieno titolo candidarsi a far parte dell’associazione nazionale 
delle Case della memoria, come, nel caso della vicina Saluzzo, la casa di Silvio Pellico 
e casa Cavassa, inserendosi all’interno dei percorsi di turismo culturali promossi 
dalla Regione Piemonte10.

Queste ed altre possibili iniziative che possono essere poste in essere 
presuppongono, come detto, l’adesione della cittadinanza in forma attiva e - per 
quanto singole associazioni possano farsi promotrici della loro attuazione, ed Italia 
Nostra potrà essere certamente tra queste - è indispensabile un’adesione convinta a 
queste idee da parte dell’Amministrazione comunale di Pinerolo.

-Maurizio Trombotto

9 Progetto turistico Pinerolo si racconta. Start up del progetto finanziata dalla Compagnia di San 
Paolo. Il progetto dal 2017 è diventato parte integrante delle attività proposte dalla città di Pinerolo.
10 L’associazione nazionale case della memoria si è costituita ufficialmente a Prato il 24 ottobre 2005: 
L’associazione riunisce le case dove vissero o operarono personaggi illustri in ogni campo del sapere, 
dell’arte, della letteratura, della scienza e della storia. L’associazione intende dare un valore aggiunto 
alla specificità di ciascuna casa - museo attraverso la loro valorizzazione e promozione mediante forme 
di comunicazione congiunte  e coordinate ovvero elaborando e gestendo progetti e programmi specifici. 
L’associazione è riconosciuta dall’ICOM - International Council of Museums.  
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il principato di saVoia-acaia e la storiografia medieVistica

La storiografia sui principi di Savoia-Acaia e sui loro domini ha avuto uno 
sviluppo cronologicamente discontinuo, che si può grossolanamente descrivere in 
due fasi. Una prima stagione di studi, incentrati su temi di storia politica e militare, 
si aprì nel 1832 con la Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia di Pietro Luigi 
Datta1 e fu chiusa negli anni intorno al 1900 dagli studi di Ferdinando Gabotto. Le 
iniziative medievistiche nel Piemonte ottocentesco sono state oggetto, nell’ultimo 
quindicennio, di importanti approfondimenti2 e non sarà qui il caso di richiamarle 
se non per misurare la portata delle novità che caratterizzarono la seconda 
stagione, avviatasi negli anni Settanta e Ottanta del Novecento e di fatto tuttora in 
corso, quando alcune scuole medievistiche tornarono a esaminare le fonti scritte del 
Piemonte trecentesco aprendosi ai temi della storia economica e sociale e a dibattiti 
di portata europea. Nelle pagine che seguono l’evoluzione degli studi sul principato 
di Savoia-Acaia nell’ultimo mezzo secolo sarà ricostruita esaminando le molteplici 
relazioni fra quegli studi e i percorsi di ricerca che hanno parallelamente interessato 
l’insieme dei territori sabaudi e altri stati principeschi italiani e transalpini. Ci si 
concentrerà sull’esame di pochi saggi significativi entro i rispettivi filoni di ricerca, 
rimandando, per una bibliografia aggiornata dei lavori sul Piemonte sabaudo, a un 
esauriente contributo di Guido Castelnuovo3.

Un ragionamento autonomo intorno alla storiografia sull’appannaggio 

1  P. L. datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaja, signori del Piemonte, dal MCCIV al 
MCCCCXVIII, Torino 1832, 2 voll.
2  E. artifoni, Scienza del sabaudismo. Prime ricerche su Ferdinando Gabotto storico del medioevo 
(1866-1918) e la Società storica subalpina, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo 
e Archivio muratoriano», 100 (1995-1996), pp. 136-176; P. cancian, La medievistica, in A. d’orsi (a 
cura di), La città, la storia, il secolo. Cento anni di storiografia a Torino, Bologna 2001, pp. 135 sgg.; 
P. buffo, La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia 
notarile in costruzione, Torino 2017, pp. 30-32.
3  G. castelnuoVo, Avanti Savoia! Medievistica e principato sabaudo: un percorso di ricerca (Italia, 
Francia, Svizzera, 1990-2016), in B. A. RaViola, c. rosso, f. Varallo (a cura di), Gli spazi sabaudi. 
Percorsi e prospettive della storiografia, Roma 2018, pp. 17-32.
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piemontese è giustificato dalle specificità che l’esperienza politica dei Savoia-Acaia 
ebbe nel quadro delle vicende bassomedievali dei domini sabaudi; specificità che 
hanno incoraggiato, in alcuni casi, l’adozione di temi di indagine e di approcci 
metodologici non del tutto in linea con quelli usati negli studi sui Savoia di là dalle 
Alpi o in valle di Susa. È vero che, tra fine Duecento e inizio Quattrocento, le 
strutture di governo e l’inquadramento amministrativo del territorio nel principato 
piemontese – pensiamo alla rete locale dei castellani – ripresero puntualmente gli 
assetti costruiti dalla dinastia comitale a partire dal pieno secolo XIII4. Tuttavia 
le scelte politiche degli Acaia si distinsero, sul lungo periodo, da quelle parallele 
dei conti di Savoia, per il perenne debito di legittimità che caratterizzò il potere 
della dinastia: un debito causato dal persistere della subordinazione vassallatica al 
ramo comitale e dalla costante sproporzione fra i proventi del dominio principesco 
e l’importanza del ruolo dell’appannaggio nella politica piemontese dei Savoia. Un 
altro elemento di specificità del principato di Savoia-Acaia, che giova ricordare dato 
il contesto pinerolese entro cui si svolge il nostro dibattito, fu l’inedito radicamento 
sul territorio piemontese della dinastia dominante. Eseguendo una scelta di segno 
opposto rispetto alle abitudini dei conti di Savoia, Filippo di Savoia-Acaia individuò 
subito un centro del suo neonato appannaggio (Pinerolo) come luogo di residenza 
nettamente privilegiato, malgrado il perdurare di tensioni, anche militari, fra l’élite 
comunale e la dinastia sabauda5. Non si dimentichi, infine, quell’importante motore 
di sperimentazioni politiche e istituzionali che fu, per i Savoia-Acaia, la presenza 
in Piemonte di soggetti politici locali diversi da quelli attivi di là dalle Alpi, come i 
comuni a vocazione urbana, sulla cui funzione torneremo diffusamente in seguito.

Il problema della più o meno forte originalità delle politiche Savoia-Acaia non 
fu preso in considerazione nelle ricerche eseguite sulla dinastia durante la prima 
stagione degli studi sul principato. Non vi rifletté Datta, il cui lavoro rimane, dopo 
quasi due secoli, il solo studio di sintesi che tenga conto delle vicende dell’appannaggio 
tra fine Duecento e inizio Quattrocento. Il merito dell’opera – intesa a celebrare 
«le instituzioni e le leggi all’ombra delle quali i nostri maggiori ebbero vita meno 
angosciosa di altri popoli d’Italia»6 – consiste soprattutto nell’aver fornito, accanto 
alla trattazione degli eventi storici, un nutrito gruppo di edizioni documentarie. 
L’interesse per lo spoglio di fondi archivistici sino allora poco considerati fu 
centrale nelle ricerche eseguite sugli Acaia nella seconda metà dell’Ottocento, in 
una fase caratterizzata dal più facile accesso ai Regi archivi e dall’emergere di 
un interesse storiografico per la mole delle scritture contabili medievali che in 
quegli archivi erano conservate7. L’uso della contabilità degli ufficiali, accanto alla 
documentazione di contenuto politico su pergamena sciolta, come fonte centrale 
per lo studio del principato di Savoia-Acaia caratterizzò il lavoro dell’archivista 

4  Per una descrizione di tali strutture cfr. G. castelnuoVo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica 
sabauda nel basso medioevo, Milano 1994.
5  buffo, La documentazione cit., p. 69.
6  datta, Storia dei principi cit., I, p. VIII.
7  Al tema è dedicato G.P. romagnani, Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto, 
Torino 1985.
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Filippo Saraceno, che nel 1880 pubblicò un Regesto dei principi di casa d’Acaia, 
ricavato dai computi della loro te soreria8. Se il testo di Saraceno aveva poco del 
vero e proprio regesto – si tratta piuttosto di una serie di estratti, scelti sulla base 
del loro interesse per «l’economia pubblica e privata» dell’appannaggio o per il loro 
carattere curioso – le ricerche condotte negli anni intorno al 1900 da Gabotto furono 
costruire a partire da un programma di spoglio sistematico dei fondi contabili, tra 
i cui esiti vi furono, oltre ad alcuni vasti saggi sugli eventi politici del Piemonte 
occidentale tra Due e Quattrocento, anche una fitta serie di articoli su temi puntuali 
e varie edizioni di estratti di interesse militare ricavati dai computi dei castellani dei 
Savoia e dei Savoia-Acaia9.

Gabotto non nutrì dubbi nel presentare il periodo dell’appannaggio nel segno di 
una piena continuità rispetto alla cronologia, più ampia, dell’espansione sabauda 
a sud delle Alpi. I titoli dei suoi saggi in cui i Savoia-Acaia sono centrali e i conti 
delle loro castellanie sono usati come fonte documentaria di riferimento (Asti e la 
politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo Ventura; L’età del Conte verde 
in Piemonte) sono, in tal senso, eloquenti; solo l’ultimo testo della serie, Gli ultimi 
principi d’Acaia e la politica subalpina, fa riferimento, già nel titolo, alla dinastia 
ma si riferisce a una fase che la vide in cui i principi erano ormai totalmente 
sottoposti al coordinamento politico della linea comitale10. Per Gabotto la funzione 
storica dei Savoia-Acaia sarebbe consistita in un «consolidamento [...] della potenza 
sabauda al di qua dell’Alpi» in vista della riunione dei due versanti sotto il dominio 
ducale11; prima di Gabotto, già Datta aveva ritenuto il periodo dei Savoia-Acaia 
una parentesi tra il primo affacciarsi e la piena affermazione del ramo principale 
di casa Savoia sul versante italiano delle Alpi12 e nel Novecento questa concezione 
sarebbe stata ripresa nella sintesi sui Savoia di Francesco Cognasso13. I lavori di 
Gabotto e Cognasso erano viziati, è ovvio, da una lettura teleologica delle vicende di 
casa Savoia, alla luce della quale l’età dei Savoia-Acaia si rivelava una tappa di un 
percorso lineare che avrebbe condotto i Savoia a unificare la penisola.

Il lungo iato cronologico che separò l’esuberanza di Gabotto e scuola dalla 
ripresa, con nuovi approcci, degli studi sui Savoia-Acaia durante il quarantennio 
appena trascorso corrispose a un generale declino dell’interesse per la storia dello 
spazio sabaudo da parte della medievistica italiana e transalpina. Quando, negli anni 
Settanta e Ottanta del Novecento, gli storici tornarono a esaminare con continuità 
le fonti bassomedievali relative ai Savoia, il questionario di ricerca adottato non 
solo risultava depurato dalla prospettiva sabaudista e dall’esclusivo interesse 

8  F. saraceno, Regesto dei principi di casa d’Acaia (1295-1418), tratto dai conti di tesoreria, in 
«Miscellanea di storia italiana», serie II, V (1882), pp. 95-287.
9  Cfr. la nota successiva.
10  F. gabotto, L’età del Conte verde in Piemonte secondo nuovi documenti (1350-1383), in Miscellanea 
di storia italiana, serie II, XXXIII (1894), pp. 113-364; id., Gli ultimi principi d’Acaia e la politica 
subalpina dal 1383 al 1407, Pinerolo 1897; id., Asti e la politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo 
Ventura secondo nuovi documenti, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società storica subalpina, XVIII).
11  id., Gli ultimi principi d’Acaia cit., p. I.
12  datta, Storia cit., I, p. 336 sgg.
13  F. cognasso, I Savoia, s.l. 1971, p. 212 sgg.
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per la storia politica e militare, ma era anche il risultato di uno spostamento di 
baricentro dalle vicende della dinastia e dei suoi esponenti a quelle delle istituzioni 
e dei territori, oltre che di una diversa attenzione per la genesi e le strutture della 
documentazione14.

La perdita della dimensione dinastica a favore dello studio di luoghi e uffici 
comportò spesso una riduzione di scala che non incoraggiò una riflessione generale 
sul problema dell’esperienza politica dei Savoia-Acaia entro l’ambito più vasto 
delle vicende bassomedievali dei territori limitrofi: soltanto in anni recenti la storia 
dell’appannaggio è stata riesaminata, nel suo complesso, entro studi di sintesi come 
quello dedicato ai principati del Piemonte occidentale da Alessandro Barbero in 
un volume di lingua inglese sull’Italian Renaissance State15. Nondimeno, proprio 
la mole di informazioni portate alla luce da questa seconda generazione di studi sul 
principato di Savoia-Acaia – e puntualmente collegate a quelle offerte da parallele 
campagne di studio su territori italiani e transalpini – rende oggi immaginabile 
una riflessione di vasta portata sul principato di Savoia-Acaia come componente 
dello spazio sabaudo e come stato principesco italiano. Sarà utile presentare le tre 
principali linee problematiche intorno alle quali le indagini su Savoia-Acaia si sono 
articolate a partire dagli anni Settanta del Novecento: le trasformazioni del paesaggio 
rurale; le istituzioni dei centri a vocazione urbana sotto il controllo principesco; il 
rapporto fra l’aristocrazia urbana e rurale e il funzionariato sabaudo.

Il filone emerso più precocemente, quello delle ricerche sugli spazi rurali, 
ha preso avvio, appunto negli anni Settanta, collegandosi tanto a indagini 
professionali – come quelle di Claudio Rotelli sull’economia agricola piemontese16 
– quanto all’assegnazione, nell’università di Torino, di numerose tesi di laurea che 
prevedevano l’edizione di rotoli contabili delle castellanie subalpine17. La rilettura 
dell’imponente patrimonio di documenti amministrativi riguardanti le circoscrizioni 
sabaude in Piemonte – che dopo Gabotto era stato raramente interessato da 
indagini di ampia scala – fu una tappa storiografica importante per due motivi. Da 
un lato quella scelta ridimensionò la sproporzione fra l’interesse accordato, nella 
storiografia piemontese del secolo XX, alle fonti documentarie duecentesche su 
pergamena sciolta, in gran parte facilmente accessibili perché edite a inizio secolo 
dalla Società storica subalpina, e l’appeal, ben minore, delle fonti trecentesche, 
meno immediatamente fruibili perché assai più numerose e in larga misura inedite. 
Dall’altro lato gli studi sul paesaggio agrario portavano con sé un approccio 
moderno alla documentazione contabile, approfittando sia del rinnovamento del 
questionario medievistico prodotto nel Novecento dalla storiografia delle Annales 
sia delle conoscenze sulla genesi delle scritture amministrative sabaude messe nel 

14  castelnuoVo, Avanti Savoia! cit., pp. 19-21; L. gentile, La medievistica degli spazi sabaudi e le 
fonti archivistiche: una prospettiva dalla sala di studio, in Gli spazi sabaudi cit., pp. 33 sgg.
15  A. barbero, The feudal principalities: the west (Monferrato, Saluzzo, Savoy and Savoy-A caia), in 
A. Gamberini, i. lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, Cambrigde 2015, pp. 177-198.
16  C. rotelli, Una campagna medievale. Storia agraria del Pie monte fra il 1250 e il 1430, Torino 
1973.
17  P. buffo, La documentazione cit., p. 50.
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frattempo a disposizione dagli studi di Mario Chiaudano18.
Rinaldo Comba è stato un protagonista di questa stagione di indagini sul 

paesaggio del Piemonte sabaudo, tanto sul piano della didattica quanto nell’ambito 
della ricerca. Per la particolare attinenza con il territorio pinerolese vale la 
pena menzionare il suo saggio che, nel 1985, ricostruì l’impatto delle politiche di 
Amedeo V e dei primi Savoia-Acaia sulle geografie dell’insediamento nell’area tra 
le attuali province di Torino e Cuneo, con particolare attenzione per gli effetti della 
fondazione di villenove19. Su questo e altri temi Comba ha stimolato le ricerche degli 
studiosi della sua scuola e ha messo in relazione le ricerche sui territori subalpini 
con dibattiti storiografici di portata sovraregionale, come appunto quello intorno 
alle trasformazioni dell’habitat rurale e ai borghi di nuova fondazione20.

L’ultimo trentennio ha segnato un decisivo avanzamento degli studi sui rapporti 
fra i principi di Savoia-Acaia e i poteri locali dominati. Avanzamento che ha dato 
la possibilità di collegare l’evoluzione istituzionale dei comuni dell’appannaggio al 
quadro generale delle trasformazioni delle prassi di governo nell’Italia comunale. 
I territori dei Savoia-Acaia si distinguevano dal settore transalpino dei domini 
sabaudi per la fitta presenza di insediamenti di dimensioni relativamente grandi e 
con una tassonomia alquanto varia: oltre alle due civitates, Torino e Ivrea, esisteva 
un gruppo di comuni privi di una centralità diocesana ma autonomi rispetto ai 
dominatus laici e religiosi. Si pensi appunto a Pinerolo e a Moncalieri, da subito 
inquadrate nell’appannaggio perché datesi ai Savoia nei decenni centrali del 
Duecento; a Fossano e a Savigliano, annesse rispettivamente nel 1314 e nel 1320; 
a Chieri, sottoposta al dominio congiunto dei Savoia-Acaia e dei conti di Savoia a 
partire dal 134921. Nei decenni finali del principato l’espansione sabauda avrebbe 
toccato centri del Piemonte meridionale come Mondovì e Cuneo. Tutti comuni, 
questi, che pur disponendo sin dal secolo XIX di storie municipali più o meno erudite 
sono a lungo rimasti ai margini degli studi sulla società comunale; non solo, del 
resto, l’autonomia precaria delle loro istituzioni terminò precocemente nell’ambito 
dell’annessione sabauda, ma il loro peso politico regionale e la loro consistenza 
demografica non erano comparabili con quelli delle città lombarde e toscane.

È emblematico il caso di Torino, la cui popolazione nella prima metà del Trecento 
non raggiungeva probabilmente le cinquemila unità. Una serie di studi condotti 
sul medioevo torinese negli anni Novanta su Torino fra Due e Quattrocento hanno 
sottolineato come quel comune, malgrado le piccole dimensioni e l’autonomia prima 
intermittente e poi definitivamente limitata, abbia espresso strutture istituzionali 
e prassi politiche simili a quelle dei comuni maggiori. Pensiamo al tentativo di 

18  M. chiaudano, La finanza sabauda nel secolo XIII, Torino 1933-1937, 3 voll.
19  R. comba, Le villenove del principe. Consolidamento istituziona le e iniziative di popolamento fra i 
secoli XIII e XIV, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, 
Torino 1985, pp. 121-141.
20  Su questo e altri percorsi di ricerca di Comba cfr. i saggi storiografici raccolti in Medioevo vissuto. 
Studi per Rinaldo Comba fra Piemonte e Lombardia, Roma 2016.
21  Per una ricostruzione degli eventi che condussero all’annessione sabauda di questi centri cfr. F. 
gabotto, Storia del Piemonte nella prima metà del secolo XIV (1292-1349), Torino 1894.
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costruire e consolidare un piccolo districtus rurale, a scapito delle dominazioni di 
vescovi e signori locali; pensiamo all’azione politica, entro il consiglio comunale e 
nelle varie forme di interazione con il principe, delle famiglie che componevano 
l’«oligarchia urbana» torinese. Quest’ultima citazione si riferisce al saggio di 
Alessandro Barbero che per primo fece luce sul protagonismo bassomedievale 
dell’élite torinese22, al quale si accompagnarono negli stessi anni due volumi 
miscellanei dedicati al medioevo nella Storia di Torino Einaudi23 e i cui temi sono 
stati ripresi e complicati in una recente monografia di Marta Gravela24. Lavori di 
questo tipo si sono inseriti in un contesto di crescente interesse per le istituzioni 
cittadine nell’area piemontese, che era stata dapprima ritenuta una periferia del 
mondo comunale e che a cavallo del millennio è stata invece pienamente ricondotta 
nell’alveo problematico della storiografia sui comuni italiani. Provvisori punti 
d’arrivo di questo avvicinamento possono essere considerati il saggio di Bordone, 
Guglielmotti e Vallerani su Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni 
piemontesi e quello di Laura Baietto sul Sistema documentario comunale in 
Piemonte, usciti entrambi nel 200025.

A partire dagli anni Novanta, poi, l’emergere nella medievistica italiana di 
un’inedita attenzione per le prassi politiche di quei centri comunali che non avevano 
lo statuto di civitas – stimolata in particolare dalle ricerche di Giorgio Chittolini sulle 
«quasi città» della Lombardia26 – creò un terreno fertile per lo studio dei numerosi 
borghi a vocazione urbana del principato di Savoia-Acaia. Gli studi eseguiti sui 
«territori senza città»27 del Piemonte occidentale e meridionale hanno permesso 
di riscontrare anche per i centri non vescovili elementi di contiguità rispetto alle 
tecniche di governo generalmente usate dai comuni della penisola. Entro la metà del 
Duecento comuni come Moncalieri, Pinerolo, Fossano e altri cercarono di imporsi 
come protagonisti della ricomposizione politica del territorio rurale circostante; 
adottarono un sistema fiscale fondato sull’imposizione diretta calcolata in base agli 
estimi; furono interessati dall’esplosione bassomedievale della documentazione 

22  A. barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Roma 
1995.
23  G. sergi (a cura di), Storia di Torino, I, Dalla preistoria al comune medievale, Torino 1997; R. 
comba (a cura di), Storia di Torino, II, Il basso medioevo e la prima età moderna (1280- 1536), Torino 
1997.
24  M. graVela, Il corpo della città. Politica e parentela a Torino nel tardo medioevo, Roma 2017.
25  R. bordone, P. guglielmotti, M. Vallerani, Definizione del territo rio e reti di relazione nei comuni 
piemontesi nei secoli XII e XIII, in Ansätze und Befunde zur Geschichte des Städte im hohen und 
späten Mittelalter, Mainz 2000 (Trierer historische Forschungen, 43), pp. 191-232; L. baietto, 
Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella pri ma metà del secolo XIII, 
in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XC VIII, 2 (2000), pp. 473-528.
26  G. chittolini, Quasi-città. Borghi in area lombarda nel tardo medioevo, in «Società e storia», 47 
(1990), pp. 3-26; id., Urban Population, Urban Territories, Small Towns: Some Problems of the Hi-
story of Urbanization in Central and Northern Italy, 13th-16th Centuries, in P. hoppenbrowes, a. 
janse, r. stein (a cura di), Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of 
W.P.Blockmans, Turnhout 2010, pp. 227-241.
27  P. guglielmotti, Territori senza città. Riorganizzazio ni duecentesche del paesaggio politico nel 
Piemonte meridionale, in «Quaderni storici», 90 (1995), p. 765-798.
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amministrativa seriale, su carta e in registro28. Quest’ultimo aspetto, noto sin dei 
decenni centrali del Novecento grazie a studi pionieristici su Chieri e Moncalieri29, 
è stato ripreso nell’ultimo ventennio sulla base di un confronto con la storiografia 
sulla révolution documentaire del Duecento italiano30. Gli studi sui comuni a 
vocazione urbana dominati dai Savoia-Acaia non hanno riguardato in maniera 
omogenea tutti i centri del principato. Duole dire in questa sede che il comune di 
Pinerolo resta, insieme con altri, ai margini del filone, mentre un esempio di ricerca 
interdisciplinare riuscita su un comune dell’appannaggio è la Storia di Fossano e 
del suo territorio, il cui secondo volume, del 2010, è dedicato appunto al «secolo 
degli Acaia»31.

Lavori come quelli su Torino e Fossano hanno il merito di mostrare come la 
fine dell’autonomia politica non abbia comportato, per le istituzioni comunali, un 
arresto nella sperimentazione locale di prassi di governo originali. Anzi, fu appunto 
il confronto con il potere centrale a stimolare una grande varietà di mutamenti 
delle prassi amministrative locali, soprattutto nell’ambito del prelievo fiscale; 
si perdonerà a chi scrive la menzione del contributo fornito, in tal senso, da un 
saggio che ha chiarito il nesso tra l’aumento della pressione fiscale dei Savoia-
Acaia sulle comunità di Pinerolo, Moncalieri e Torino e l’evoluzione parallela della 
documentazione impiegata nei tre centri per la gestione delle imposte dirette32.

Un terzo indirizzo di ricerca della storiografia recente sull’appannaggio 
piemontese riguarda, come anticipato, il rapporto fra le aristocrazie urbane e rurali 
e il funzionariato principesco. Anche in questo caso l’emergere, nella medievistica 
piemontese, di un interesse per il tema è stato favorito dall’avanzamento generale 
del dibattito storiografico su argomenti analoghi. Si pensi soprattutto alle ricerche 
sulla fisionomia e sulle carriere degli ufficiali pubblici nell’Italia bassomedievale, 
il cui questionario di riferimento affonda le radici negli studi sui podestà eseguiti 
in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso ma si è profondamente arricchito 

28  Cfr. su tutti questi temi le bibliografie presentate in R. rao, Modalités d’enregistrement des 
informations dans les plus anciens estimi de l’Italie nord-occidentale du Duecento (Chieri et Pavie), 
in A. MaillouX, l. Verdon (a cura di), L’enquête en questions. De la réalité à la ‘vérité’ dans les 
modes de gouvernement. Moyen Âge-Temps modernes, Paris 2014, pp. 173-184; P. buffo, Prassi 
documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Sa voia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, 
Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV), in «Scrineum Rivista», 11 (2014), pp. 217-259; id., La 
documentazione cit., p. 19, nota 30.
29  P. brezzi (a cura di), Gli ordinati del comune di Chieri. 1328-1329, Torino 1937 (Bi blioteca della 
Società storica subalpina, CLXII); M. c. daViso di charVensod, I più antichi catasti del comune di 
Chieri, 1253, Torino 1939 (Biblioteca della Società storica subalpina, CLXI); ead., I catasti di un 
comune agricolo piemontese del XIII secolo, in «Bollettino stori co-bibliografico subalpino», LIV, 1 
(1956), pp. 41-74.
30  Su quel filone storiografico cfr. G. francesconi, Potere della scrittura e scritture del potere. Vent’anni 
dopo la «Révolution documentaire» di J.-C.Maire Vigueur, in M.T. Cacior gna, s. carocci, a. zorzi (a 
cura di), I co muni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici, Roma 2014, pp. 135- 155; sui 
testi che raccolgono, per il Piemonte, gli spunti da esso lanciati, cfr. sopra, nota 28.
31  R. comba, b. del bo (a cura di), Storia di Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli Acaia (1314-
1418), Fossano 2010.
32  P. buffo, Prassi documentarie cit.
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durante l’ultimo quindicennio, quando grandi campagne di ricerca italiane e non 
lo hanno applicato agli stati signorili33. Quanto al Piemonte e all’appannaggio, 
la conservazione di serie pressoché complete di contabilità degli uffici locali ha 
permesso per esempio di ricostruire, con una facilità impensabile per altre regioni 
italiane, i nessi tra l’ingresso nel funzionariato principesco e il sostegno economico 
offerto al dominus, soprattutto sotto forma di prestiti. Il tema è stato oggetto per 
la nostra area di sondaggi precoci, come quelli eseguiti nel 1963 da Alessandra 
Sisto e, a partire dagli anni Novanta, da Barbero, Scarcia e altri34. È stato tuttavia 
nell’ultimo decennio che le ricerche sul rapporto fra credito e uffici si sono 
intensificate e sistematizzate: pensiamo ai saggi di Paolo Grillo e Beatrice Del Bo sui 
Canalis di Cumiana, ufficiali e creditori dei Savoia-Acaia, pubblicati nel 2011 nel 
lavoro collettivo Cumiana medievale, e il volume, sempre di Del Bo, La spada e la 
grazia, in cui il caso dei Canalis è studiato insieme con quello simile di una famiglia 
fossanese, i Santa Giulia35.

I tre filoni di ricerca qui presentati in estrema sintesi sono probabilmente i fronti 
più importanti, per numero di studi, lungo i quali si è mossa la stagione recente 
delle indagini sui Savoia-Acaia e sui centri del loro principato. Si potrebbero e 
si dovrebbero, è ovvio, menzionare altri indirizzi di ricerca, come quelli relativi 
all’iconografia e ai rituali di corte, alle politiche di edilizia castrense e civile 
promosse dalla dinastia e alla documentazione prodotta dall’entourage notarile dei 
principi, illustrati rispettivamente dagli studi di Luisa Gentile, di Andrea Longhi e 
dell’autore di queste note36.

Due elementi conclusivi, emersi da questa sommaria cavalcata storiografica, 
possono essere trattenuti. Il primo riguarda l’applicazione, ormai sistematica, 
dei metodi e dei questionari di ricerca propri del dibattito medievistico generale, 
che è certo uno sviluppo comune a tutte le scuole attive sui vari settori dello 
spazio sabaudo37 ma che trova in Piemonte terreno particolarmente fertile, se 
si considerano per esempio le maggiori possibilità di dialogo con la storiografia 
comunale. L’appannaggio dei Savoia-Acaia, insomma, non è più visto come una 

33  G. castelnuoVo, Uffici e ufficiali nell’Italia del basso medioevo (metà Trecento-fine Quattrocen to), 
in F. salVestrini (a cura di), L’Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, 
Firenze 2006, I, pp. 325-332; P. buffo, La documentazione cit., pp. 11 sgg.
34  A. sisto, Banchieri-Feudatari subalpini nei secoli XII-XIV, Torino 1963; A. barbero, La venalità 
degli uffici: l’esempio del vi cariato di Torino (1360-1536), in id., Il ducato di Savoia. Amministrazione 
e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma Bari 2002, pp. 48-66; G: scarcia, Élites del 
territorio piemontese e corte sabauda fra XIV e XV secolo, in P. Bianchi, l.c. gentile (a cura di), 
L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e 
prima età moderna, Torino 2006, pp. 163-176.
35  A. barbero (a cura di), Cumiana medievale, Torino 2011 (Biblioteca storica subalpina, CCXXIII); 
B. del bo, La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino, Torino 2011 (Biblioteca 
storica subalpina, CCXXIV).
36  L. gentile, Riti ed emblemi. Processi di rappresentazione del potere principesco in area su balpina 
(XIII-XVI sec.), Torino 2008; A. longhi, Architettura e politiche territoriali nel Trecento, in M. Viglino 
daVico, c. tosco (a cura di), Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte, Torino 
2003, pp. 23-69; P. buffo, La documentazione cit.
37  castelnuoVo, Avanti Savoia! cit., pp. 20 sgg.
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‘periferia’ dell’Italia dei comuni o come la propaggine più avanzata dei principati 
territoriali in via di consolidamento di là dalle Alpi, perché si è imparato a 
valorizzare le potenzialità, in termini comparatistici, della sua particolare natura 
di frontiera tra quelle due importanti aree politiche e culturali.

Un secondo aspetto interessante è la centralità che ha avuto, ai fini di uno studio 
non ingenuo dei poteri e della società dell’appannaggio nell’ambito dei tre filoni 
appena presentati, il ritorno allo spoglio sistematico delle fonti amministrative, 
eseguito tenendo presente la correlazione tra i mutamenti delle prassi documentarie 
e le trasformazioni dei quadri istituzionali. Anche questo sviluppo ha interessato 
l’intero spazio sabaudo38, ma nel caso piemontese è forse più marcata, oggi, la 
sproporzione tra i fondi che hanno goduto delle attenzioni dei medievisti e i gruppi e 
le varie categorie di scritture per le quali mancano non solo ricerche ma addirittura 
adeguati inventari e censimenti. Si pensi in particolare alla documentazione 
contabile e giudiziaria delle comunità dominate, conservata entro i rispettivi 
archivi comunali, le cui serie due e trecentesche hanno una mole impensabile di 
là dalle Alpi e, in certi casi, notevole anche rispetto alla media dei comuni italiani 
di analoghe dimensioni. In centri come Moncalieri, per esempio – forse il comune 
della regione in cui le sopravvivenze archivistiche sono più imponenti per il periodo 
considerato – si conservano, per la fine del Duecento e il Trecento, varie decine di 
registri concernenti il prelievo fiscale (estimi, libri rationum, registri degli evasori 
delle imposte) e oltre un centinaio di registri giudiziari prodotti nell’ambito della 
curia sabauda39. La ricognizione prima e lo studio poi di tali fondi archivistici, 
sinora raramente presi in considerazione da ricerche professionali, comporterebbe 
non soltanto un incremento quantitativo ma anche una diversificazione delle nostre 
conoscenze sui rapporti fra la dinastia principesca e i centri del suo dominio. 

-Paolo Buffo

38  gentile, La medievistica cit., pp. 33 sgg.
39  Una prima ricognizione di tale patrimonio è in F. gabotto, Inventario e regesto dell’archivio 
comunale di Moncalieri fino all’anno 1418, in «Miscellanea di storia italiana», serie III, V (1900), pp. 
319-550.
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l’archiVio nell’archiVio:
la storia della biblioteca «alliaudi»
tratta dai documenti originali

All’interno di quella straordinaria fonte di studi e ricerche, nonché testimonianza 
unica della storia della città, che è l’Archivio storico di Pinerolo, una piccola ma 
significativa sezione è dedicata alla Biblioteca «Alliaudi» (in misura minoritaria e 
relativa ad anni più recenti all’embrione di quello che sarà il Sistema Bibliotecario 
Pinerolese, con i suoi primi punti prestito sparsi sul territorio).

Si tratta di un fondo numericamente considerevole, costituito da oltre 90 tra 
inventari, cataloghi e registri dei primi decenni di vita dalla Biblioteca (inaugurata, 
come noto, il 7 giugno 1868), che seguono i vari riordini per materia dei volumi 
donati dall’Alliaudi prima, da altri studiosi ed enti poi, ma che certificano anche 
il passaggio quotidiano di studiosi e lettori nelle all’inizio piccole sale del Palazzo 
comunale dedicate alla Biblioteca, con la scelta da parte degli utenti dei volumi 
da prendere in consultazione (il prestito dei libri a domicilio è attivo solo dal 12 
dicembre 1912, con la «Sezione Circolante» fortemente voluta da Carlo Demo).1

A questi si aggiungono 40 faldoni contenenti la storia della Biblioteca «Alliaudi» 
attraverso la corrispondenza tenuta dai responsabili e poi direttori dell’istituzione, 
dalla fondazione al 1966, da Giacinto Defilippi ad Antonio Francesco Parisi: alle 
lettere ricevute e spedite (ma conservate in minuta) si uniscono tutti quei documenti 
che fanno parte della gestione ordinaria o straordinaria di una civica biblioteca: 
relazioni, acquisti (di libri e non solo), abbonamenti a periodici, organizzazione di 
eventi (convegni, mostre, incontri), ricerche storiche richieste ed effettuate.

Non è, questa, l’unica fonte archivistica utile per ricostruire la storia della 
«Alliaudi»: nella Categoria 46, Istruzione Pubblica, dell’Archivio storico, il primo 
fascicolo è dedicato alla Biblioteca e contiene (in un singolo faldone) le lettere 

1  Cfr. G. casagrande (a cura di), Un Centocinquantenario. Omaggio a Camillo Alliaudi, Pinerolo 
2008, p. 60.
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che, a partire dal 1858, il maestro e «benestante» Camillo Alliaudi indirizza 
all’amministrazione cittadina manifestando l’intenzione di donare alla città la 
sua «libreria»; gli atti originali di donazione; i testi dei discorsi inaugurali, poi 
pubblicati;2 le prime significative acquisizioni; le prime, altrettanto significative, 
relazioni degli impiegati destinati dal Comune alla gestione della «Alliaudi» (sino al 
1893). Una documentazione da leggersi in parallelo con il fondo archivistico sulla 
Biblioteca precedentemente descritto (che di questa sezione dell’Archivio storico 
dovrebbe integralmente far parte).

Non basta: qualsiasi decisione importante riguardante l’istituzione bibliotecaria 
cittadina passa, naturalmente, attraverso la volontà dell’amministrazione, 
lasciando inevitabilmente traccia nei registri dei verbali del Consiglio (poi anche 
Giunta) comunale, altra fonte ineludibile per seguire, anno dopo anno, la storia 
della Biblioteca.

Ulteriori fonti di studio, anche inaspettate, ma non meno interessanti, si possono 
rintracciare in altre sezioni dell’Archivio, ad esempio i registri del personale, che 
attestano l’assunzione (i tempi, le modalità, i compensi) di Carlo Demo, di Renato 
Zanelli o dello stesso Parisi alla direzione della «Alliaudi».

Qualunque storia della città di Pinerolo, in specie del XX secolo, non può 
prescindere dalle vicende legate alla Biblioteca «Alliaudi», agli annessi Archivio 
storico e Museo civico, ai direttori che ne hanno caratterizzato la vita e le scelte 
culturali. I nomi di Carlo Demo («Il Bibliotecario della prima guerra mondiale», ma 
non solo), di Renato Zanelli («Il Bibliotecario della seconda guerra mondiale»), di 
Antonio Francesco Parisi (fondatore della moderna biblioteca di pubblica lettura e 
creatore del primo Sistema Bibliotecario italiano) sono fondamentali per conoscere 
le vicende sociali, politiche, oltre che, naturalmente, culturali della Pinerolo del 
Novecento.3

Il Comune di Pinerolo affida inizialmente la gestione e direzione della 
«Alliaudi» a impiegati precedentemente addetti ad altre funzioni all’interno 
dell’amministrazione: Giacinto Defilippi dirige la Biblioteca dalla sua apertura 
(1868) al 1880; gli subentra Alessandro Camussi (per soli tre anni: dal 1881 al 
1884); a Camussi succede, a sua volta, Giuseppe Vecchio (responsabile dal 1884 
al 1892). Che non si tratti di bibliotecari di professione non significa che i tre non 
svolgano con diligenza e capacità il proprio lavoro, sia pur dovendo combattere 
contro ristrettezze economiche e d’orario. 

La relazione che il «distributore» (così, modestamente, si definisce) Giacinto Defilippi 
compila e invia all’amministrazione dopo un anno di attività (precisamente il 9 luglio 
1869) denota, ad esempio, una rara sensibilità sul ruolo sociale che la Biblioteca riveste:

2  Festa dello Statuto in Pinerolo a’ dì 7 giugno 1868. Aprimento della Pubblica Biblioteca Alliaudi. 
Inaugurazione onomastica del Liceo Porporato. Discorsi e memorie, Pinerolo 1868.
3  Cfr. gli interventi contenuti in  g. casagrande (a cura di), Alliaudi150. 7 giugno 1868 – 7 giugno 2018. 
Atti del Pomeriggio di studi. Giovedì 7 giugno 2018. Biblioteca civica «Camillo Alliaudi» di Pinerolo, 
Pinerolo 2018.
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La media dei lettori per ogni giorno fu di 11. Numero al certo soddisfacente, avuto 
riguardo alla popolazione della Città e alla natura dei libri contenuti in essa, libri per 
la maggior parte trattanti materie scientifiche, quali si convenivano alla dottrina del 
generoso Donatore, ma inopportuni per la classe più numerosa dell’Operajo, e che pure 
è quella che maggiormente abbisogna d’istruzione.

Non è però che siano mancati lettori appartenenti a questa pregevolissima classe; 
che anzi specialmente nel periodo serale accorsero in numero discreto; ma la mancanza 
di opere popolari faceva sì che non persistessero nel lodevole principio.4

Alla morte del Defilippi (1880), l’amministrazione pinerolese affida la «Alliaudi» 
(su sua esplicita richiesta) a un dipendente di lungo corso della municipalità 
cittadina: in servizio da 26 anni, ma dimessosi da poco per motivi di salute, 
Alessandro Camussi è responsabile della Biblioteca della sua città dal 24 giugno 
1881: alla stessa istituzione, lui pittore dilettante ma certamente dotato, ha già 
regalato un ritratto di Camillo Alliaudi, ancora oggi qui conservato (alla sua mano 
si devono pure i ritratti di Cavour e Vittorio Emanuele II visibili nella Cappella di 
Palazzo Vittone, fra le collezioni della Pinacoteca cittadina). Camussi, nei pochi 
mesi di servizio (muore nel 1884), mette mano ad un primo serio ordinamento in 
classi e categorie del materiale librario a disposizione (9.196 volumi complessivi). 
Teologia, Storia, Scienze e Arti, Letteratura, Giurisprudenza, Miscellanea, le 
macroclassi da lui indicate e ricavate dal confronto con altre grandi biblioteche 
dell’epoca, soprattutto con quelle torinesi.5

Alla scomparsa di Alessandro Camussi (avvenuta nei primi mesi del 1884), 
l’incarico di responsabile della Biblioteca di Pinerolo è affidato allo scrivano 
civico Giuseppe Vecchio. Nei suoi 8 anni di direzione il Vecchio non modifica la 
classificazione del predecessore; il Comune mette a disposizione della «Alliaudi» un 
piccolo fondo annuo per acquisto libri (450 Lire), però quasi mai utilizzato, mentre 
viene regolarmente pagato l’abbonamento a 9 periodici (fra i quali «La Nuova 
Antologia» e la «Rivista Storica Italiana»).6

1. Demo, Zanelli, Parisi: una storia del Novecento a Pinerolo

L’11 agosto 1893 entra in servizio a Pinerolo il primo bibliotecario 
«professionista», destinato a caratterizzare la vita culturale (ma anche sociale) 
cittadina per quattro decenni: nato a Pinerolo il 14 settembre 1865, Carlo Demo 
eredita un fondo di 12.000 volumi circa. Nei suoi quasi quarant’anni di servizio 
(muore il 2 maggio 1933, ancora formalmente titolare del ruolo, anche se da alcuni 

4  Archivio storico di Pinerolo, Cat. XLVI, Istruzione pubblica – Biblioteca, fald. 2429, n. 7. Documento 
pubblicato integralmente in Un Centocinquantenario cit., p. 40 e sg. e in Alliaudi150 cit, Appendice 
documentale, n. 7, p. 153 e sg.
5  Cfr. Archivio storico di Pinerolo, fald. 2429, n. 8. Alessandro Camussi si firma «Bibliotecario», al 
contrario del predecessore, ma anche di Giuseppe Vecchio che gli subentrerà nella carica. Cfr. anche 
Un Centocinquantenario cit., p. 44 e sgg.
6  Cfr. Archivio storico di Pinerolo, fald. 2429, n. 9 e Un Centocinquantenario cit., p. 48 e sgg.
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mesi a riposo per motivi di salute), il Demo organizza una moderna Biblioteca, 
suddividendo e inventariando il patrimonio in 12 classi; riordina l’Archivio storico 
e fonda il Museo civico (1902), che apre i battenti al pubblico nel 1905. Quando 
lascia il servizio l’«Alliaudi» può contare su un fondo di circa 45.000 libri, ben 
distribuiti in più sale (che ospitano anche Museo e Archivio) del secondo piano del 
Palazzo comunale (ove resteranno sino ai primi anni Sessanta, quando la Biblioteca 
trasloca, gradualmente, nell’attuale sede).

Diplomato in paleografia all’Università di Torino, Demo era considerato «di 
carattere sereno e gioviale, aveva facile l’eloquio ed era pronto alle battute ironiche 
o scherzose, ma sempre pervase di sereno ottimismo»; è una caratteristica figura di 
quella che venne chiamata «belle époque».7 

La città di Pinerolo e, in particolare, la cultura pinerolese, hanno verso Carlo Demo 
un grande e misconosciuto debito di riconoscenza. Chi studia anche sommariamente 
la vita culturale cittadina del quarantennio in cui egli fu bibliotecario, in tutte le 
manifestazioni, direttamente o indirettamente, interessato o compartecipe, vi trova 
Carlo Demo.8

È anche, e soprattutto, «Il Bibliotecario della prima guerra mondiale», anima di 
tutte le iniziative civiche volte ad aiutare i familiari dei combattenti, ad accogliere e 
gestire i profughi, a ricordare i feriti, i caduti, i dispersi.9

Con deliberazione del podestà di Pinerolo Armandis, del 20 dicembre 1933, è 
nominato alla direzione della «Alliaudi», il dottor Renato Zanelli, di Modigliana 
(oggi provincia di Forlì – Cesena), risultato primo (su 21 partecipanti) al concorso 
pubblico indetto dalla stessa autorità podestarile per il ruolo di «Direttore della 
Biblioteca e Conservatore del Museo ed Archivio Antico» della città. Zanelli entra 
in servizio agli inizi dell’anno successivo e dirige la «Alliaudi» sino alla metà del 
1949, quando si trasferisce alla direzione della civica di Ancona. È «Il Bibliotecario 
della seconda guerra mondiale», dovendo affrontare, in quei convulsi e terribili 
anni,  le continue minacce di bombardamenti aerei (con la conseguente, impellente, 
necessità di mettere al riparo i libri più preziosi), ma anche le ripetute missive del 
Minculpop volte e mettere all’indice i libri avversi al regime (soprattutto, dopo 
le Leggi Razziali, opere di autori ebrei): a queste direttive Zanelli, sia pur senza 
mettere in pericolo la propria incolumità, si oppone, nel comune nome della difesa 
della Cultura.10

7  Cfr. Vademecum Pinerolese 1965; Pinerolo 1965. pp.70 e sgg. Cfr. anche, per le vicende strettamente 
biblioteconomiche e le innovazioni introdotte dal Demo, Un Centocinquantenario cit., 50 e sgg. 
8  A. F. parisi, La Biblioteca comunale di Pinerolo, Pinerolo s.d. [ma 1964], p. 9.
9  Si rimanda, per un ritratto più esauriente della figura del Demo, soprattutto nel periodo ‘15’-‘18 al 
mio contributo Un Bibliotecario alla prima guerra mondiale. L’attività di Carlo Demo per la Città di 
Pinerolo e i Pinerolesi, in Alliaudi150 cit., p. 81-117.
10  Cfr. ibid., p. 119-145: id. Un Bibliotecario alla seconda guerra mondiale. Renato Zanelli: «protezione 
contro gli attacchi aerei» e «ONG».
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Il suo contributo alla storia della Biblioteca pinerolese si concretizza, anche se 
non soprattutto, con la stesura di alcuni fondamentali cataloghi e inventari, ancora 
oggi fonte primaria di ricerche biblioteconomiche, bibliografiche e storiche: nel 
volume LX dell’opera Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, edito 
nel 1935, oltre a elencare e descrivere i 192 manoscritti conservati a Pinerolo, egli 
compila anche le parti relative alle biblioteche di Modigliana, suo paese natale, di 
Forlì (dove lavora come bibliotecario aggiunto dal gennaio 1931 al gennaio 1934), e 
di Trani, che guida a scavalco per alcuni mesi nel 1932.11

A Pinerolo egli dà alle stampe altri due essenziali repertori, utili a fotografare 
la situazione dell’epoca, ma basilari anche per le ricerche di oggi: la Notazione 
Bibliografica degli Incunabuli conservati nella Biblioteca Comunale e del Seminario 
di Pinerolo, del 1936, e la Bibliografia Cronologica e Ragionata delle Edizioni 
Cinquecentine conservate nella Biblioteca Comunale di Pinerolo, stampato nel 
1948, poco prima della partenza dello Zanelli per Ancona.12

Antonio Francesco Parisi, classe 1918, nativo di Maida (Catanzaro), ma residente 
a Torino, dove lavora presso la Biblioteca Nazionale, è nominato «Direttore della 
civica Biblioteca, Museo ed Archivio storico» con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 27 del primo dicembre 1950 e prende servizio all’inizio dell’anno 
successivo (metà febbraio).13

Zanelli firma ancora una relazione sulla storia e le attività della Biblioteca 
«Alliaudi», da inviare al Ministero competente, il 7 marzo 1949; dal primo luglio 
successivo è ad Ancona.14 Il «Bando di concorso pubblico al posto di Direttore 
della civica Biblioteca, Museo e Archivio Storico» della Città di Pinerolo è datato 8 
marzo 1950.15 Parisi, come detto, prende effettivo servizio, dopo varie vicissitudini 
concorsuali che prolungano i tempi dell’assegnazione dell’incarico, nel febbraio 
1951. Dal luglio 1949 al 14 febbraio 1951 ricopre le funzioni di responsabile della 
Biblioteca, del Museo e dell’Archivio Giovanni (Gino) Ghisellini, prima usciere, 
poi scrivano. Si tratta di impiegato modello, il cui impegno viene lodato dallo 
stesso Zanelli, che segnala al Sindaco di Pinerolo, in data 12 gennaio 1948,  che il 

11  Cfr. A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia. Opera fondata dal Prof. 
Giuseppe Mazzatinti, v. LX: Pescia – Modigliana – Forlì – Trani – Pinerolo, Firenze 1935 e Curriculum 
vitae et studiorum del Cav. Prof. Renato Zanelli di Modigliana, Modigliana 1970.
12  R. Zanelli, Notazione Bibliografica degli Incunabuli conservati nella Biblioteca Comunale e del 
Seminario di Pinerolo; Reggio d’Emilia 1936, e id., Bibliografia Cronologica e Ragionata delle Edizioni 
Cinquecentine conservate nella Biblioteca Comunale di Pinerolo, Pinerolo 1948.
13  Cfr. Archivio storico di Pinerolo, Amministrazione comunale, Personale, fald. I.36, cartella 
I.6.1.68, Copia di Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 27, oggetto n. 315. Nomina del 
signor Parisi dott. Antonio al posto di direttore della civica Biblioteca, Museo ed Archivio storico. 
Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e adempimento dei propri doveri, «per il pubblico 
bene», è del 12 ottobre 1951: cfr. ibid., Archivio della Biblioteca «Alliaudi», fald. Biblioteca. Anno 
1949-1955, fasc. 11, Notizie sull’Istituto. 1949-1955.
14  Relazione contenuta in ibid.
15  Minute e originali a stampa conservati in ibid., Amministrazione comunale, Personale, fald. I.36, 
cartella I.6.1.68.
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dipendente in questione «denota buona volontà e spirito di intraprendenza»; ha, 
infatti, «frequentato in Torino un Corso di preparazione per gli Uffici ed i Servizi 
delle Biblioteche Popolari e Scolastiche, superando le prove d’esame e riportando 
la classifica di 8/10». Riceverà, pertanto, apposito diploma ministeriale, che potrà 
servirgli per sistemare la sua situazione da semplice salariato ad avventizio.16 Il 
16 marzo 1951 (poi ancora il 3 aprile successivo) Ghisellini chiede per lettera al 
Sindaco e all’amministrazione cittadina il passaggio alla qualifica di avventizio, non 
con fini economici, ma «morali», di riconoscimento dell’opera svolta: egli, infatti, 
«dal 1° luglio 1949 a tutto il 14 febbraio 1951, periodo di direzione vacante presso la 
Civica Biblioteca, ha continuato, benchè solo, alla normale apertura ed a sbrigare 
un lavoro non indifferente, ed ha cercato, protraendo quasi tutti i giorni l’orario 
normale, di far funzionare nel miglior modo possibile l’ufficio».17

Ben diverso sarà il rapporto di Ghisellini con il nuovo direttore Parisi: dopo 
ripetuti scontri verbali, si giungerà alla richiesta da parte della direzione al 
Segretario Capo di trasferimento dell’impiegato ad altro incarico comunale; 
richiesta avallata dall’amministrazione e accettata volentieri dal Ghisellini stesso.18

Al concorso indetto dal Comune di Pinerolo nel marzo 1950 (con scadenza per 
la presentazione delle candidature fissata al 29 aprile successivo) partecipano 
16 candidati, provenienti da ogni parte d’Italia. La commissione appositamente 
nominata per la valutazione delle proposte presentate (è un concorso per soli titoli: 
è richiesta, naturalmente, la laurea) è formata dal Sindaco di Pinerolo, Arnaldo 
Pittavino, dal funzionario della Prefettura Ugo Trotta, dalla Soprintendente 
Bibliografica per il Piemonte Luisa Nofri, dal Capo Divisione del Comune di Torino 
Francesco Mereu e dal preside del Liceo Porporato di Pinerolo Francesco Marzari 
Chiesa. I lavori della commissione si prolungano dal 1° giugno 1950 al 21 settembre 
successivo, causa ferie estive di alcuni componenti, ma anche della mancanza di 
documenti indispensabili non presentati da alcuni candidati, ai quali viene concesso 
un ulteriore periodo di tempo per integrare la domanda.

Al termine dell’esame dei vari curricula e attestati inviati dai partecipanti risulta 
vincitore (con 43 punti su 50), il dottor Piero Camilla, di Cuneo, all’epoca facente 
funzioni di direttore presso la Biblioteca civica della sua città. Al secondo posto, 
a pari merito (40 punti su 50) si piazzano Parisi e Antonio Panizza, alessandrino, 
ma Parisi, in quanto ex combattente e di maggiore età, ha diritto alla preferenza. 
Alla rinuncia pressoché immediata di Camilla, che viene formalmente nominato 

16  Cfr. ibid., Cat. 9, classe 8, cartella 1, scaffale T, Biblioteca comunale. 1896-, fascicolo 3, Biblioteca 
Comunale Alliaudi = Personale. 1945-1954, cartellina «Impiegato presso la Biblioteca civica Ghisellini 
Giovanni. 1945-1952,» lettera del 12/1/1948, con sottolineature a matita nel testo e firma autografa «R. 
Zanelli». Ghisellini è, fra l’altro, originario dell’Emilia - Romagna come Zanelli.
17  Ibid., lettera ms. e altra dattiloscritta di «Ghisellini Giovanni». La Giunta approva la richiesta. Cfr. 
anche Alliaudi150 cit., p. 140 e sg. 
18  Cfr. Archivio storico di Pinerolo, Archivio della Biblioteca «Alliaudi», fald. Biblioteca. Anno 1949-
1955, fasc. 11 cit. Il trasferimento alla Ripartizione IV (Stato civile – Anagrafe – Elezioni) è firmata dal 
Sindaco Alcide Asvisio il 28 ottobre 1955.
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direttore della Biblioteca civica di Cuneo, subentra così il secondo in graduatoria, 
Antonio Francesco Parisi.19

 
Si tratta, nel mondo delle biblioteche italiane (non solo piemontesi), di tre 

professionisti di altissimo rilievo: Piero Camilla (Cuneo 1922-2012) è per decenni 
la figura centrale della cultura cuneese. Direttore della Biblioteca, ma anche del 
Museo e dell’Archivio, è fra i fondatori dell’Istituto storico della Resistenza in 
provincia di Cuneo e consigliere prima, presidente poi della Società per gli Studi 
storici, archeologici ed artistici della stessa provincia. Parallelamente a quanto 
realizzato da Parisi a Pinerolo, oltre a potenziare la Biblioteca centrale, apre la 
sezione ragazzi e dà vita ad un embrione di Sistema bibliotecario, collegando fra 
loro numerose biblioteche del cuneese e del monregalese.

Antonio Panizza (Alessandria, 1919-1995), direttore prima della Biblioteca 
civica di Casale Monferrato, poi di quella di Alessandria, è anche responsabile 
del Museo civico, della Pinacoteca e del Museo di Marengo. Nonostante carenze 
di spazio e di personale riesce a trasformare, nei suoi anni di direzione, la civica 
alessandrina in una biblioteca pubblica moderna e al passo coi tempi.

Antonio Francesco Parisi (Maida 1918 – Pinerolo 1994) a Torino per studiare 
Giurisprudenza (si laurea nel 1946, dopo l’interruzione bellica), entra in servizio 
alla Biblioteca Nazionale nel 1940. Sottotenente di fanteria, viene fatto prigioniero 
dagli Alleati in Sicilia il 5 agosto 1943; fa ritorno a casa quasi due anni dopo, nel 
luglio 1945. La sua ultra trentennale direzione della Biblioteca di Pinerolo (dal 
1951 al 1983) si caratterizza, oltre che per l’adeguamento di strutture, metodologia 
scientifica e attività culturali della «Alliaudi», per il progressivo allargamento 
dei servizi al territorio. Sin dal 1951 Parisi crea la «biblioteca viaggiante» per 
raggiungere le frazioni di Pinerolo prima, i comuni del circondario poi (17 punti 
prestito nel 1955). Nell’ambito del Servizio Nazionale di Lettura, ben prima della 
nascita dei Sistemi bibliotecari regionali, nasce intorno a Pinerolo un Sistema 
intercomprensoriale che copre tre province (Torino Cuneo e Asti) e arriva a 
collegare 125 tra biblioteche e punti prestito. La sua attività di ricerca storica si 
concentra sulla terra d’origine (Maida ma anche la Calabria tutta) e su quella di 
residenza. A Pinerolo, in particolare, sono dedicate due importanti pubblicazioni: 
Jacottino de Rubeis tipografo pinerolese, del 1953, e La tipografia pinerolese dal 
1700 al 1800, edito nel 1978. 20

 

19  Tutta la documentazione relativa al Concorso è in Archivio storico di Pinerolo, Amministrazione 
comunale, Personale, fald. I.36, cartella I.6.1.68 cit.
20  Cfr. i ritratti biografici (a cura di Alberto Petrucciani) sul sito dell’Associazione Italiana Biblioteche: 
www.aib.it.
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2. I libri cercano i lettori: Parisi e il Sistema Bibliotecario

Non c’è dubbio alcuno che Parisi abbia fatto proprie, sin dall’inizio del suo 
impegno a Pinerolo, le cinque celebri leggi della biblioteconomia elaborate da 
Shiyali Ramamrita Ranganathan e pubblicate per la prima volta nel 1931:

• I libri sono fatti per essere usati
• Ad ogni lettore il suo libro
• Ad ogni libro il suo lettore
• Non far perdere tempo al lettore
• La biblioteca è un organismo che cresce.
Soprattutto le prime tre diventano la mission prima del neo direttore che, per 

promuovere la lettura, decide di portare i libri ai (potenziali) lettori.

La civica biblioteca sufficientemente dotata di opere, tra le quali alcune pregevoli, 
non può tuttavia nello stato attuale soddisfare pienamente i bisogni degli studiosi. 
Presenta infatti varie lacune […] ed è come un campo le cui possibilità produttive 
sarebbero enormi se fosse convenientemente irrigato. Da ciò la necessità di fornirla 
di riviste che portino ad essa ed ai suoi lettori l’eco dei problemi della cultura e della 
scienza. Le riviste sono infatti la parte più viva ed attuale di una biblioteca, la quale 
non può mancarne senza venir meno al suo compito principale, che non è quello di 
conservare gelosamente i libri (la conservazione è compito precipuo dei Musei e degli 
Archivi), ma soprattutto di mantenere al corrente dei problemi della scienza e della 
cultura, di allargare gli orizzonti e rendere partecipi dei progressi e degli sviluppi 
compiuti nel campo dei vari studi umanistici, storici, tecnici, ecc., gli studiosi.21

La primissima relazione al Sindaco di Pinerolo del direttore si sofferma sulla 
necessità (oltre che di ricavare nuovi spazi, se non altro sopraelevando le scaffalature 
esistenti, e di procedere quanto prima a un riordino sistematico della collezioni) di 
incrementare gli abbonamenti alle riviste nei vari campi della letteratura e della 
scienza, per fornire agli studiosi la possibilità di stare al passo con i tempi. La 
relazione è datata 27 febbraio 1951. Ma non solo gli studiosi, abituali frequentatori 
della «Alliaudi» e in numero comunque ridotto, sono al centro degli interessi di 
Antonio Francesco Parisi: la prima necessità, al contrario, è quella di aumentare il 
numero dei lettori, coinvolgendo chi non si reca abitualmente in biblioteca. 

Già nel marzo 1951 si ebbe una novità: la «Biblioteca Viaggiante» per portare 
libri agli abitanti delle campagne pinerolesi. Si cominciò con i due centri di Riva e 
Baudenasca, ai quali in quell’anno vennero date in prestito oltre 2000 opere; la rete 
di prestito si stese negli anni successivi sino a toccare i 18 centri abitati, spingendosi 
nella pianura fino a None, Airasca, Macello; in Val Chisone fino a Perosa Argentina 
e Pramollo; in Val Pellice fino a Luserna.

21  Archivio storico di Pinerolo, Archivio della Biblioteca «Alliaudi», fald. Biblioteca. Anno 1949-1955, 
fasc. 11 cit.



53

Era la prima Biblioteca Comunale ad effettuare un simile servizio in Italia, preceduta 
solo per poche settimane dalla Biblioteca Governativa di Cremona. E ci sia lecito ricordare 
con orgoglio, le parole di lode pronunciate nei confronti dell’iniziativa pinerolese nel 
Congresso della Associazione Italiana Biblioteche tenutasi quell’anno in Sardegna 
(intervento della ispett. Super. Dott. Carini-Dainotti).22

Lo stesso Parisi così descrive, nel 1964, mentre la «Alliaudi» sta ultimando il 
trasloco nei nuovi locali dell’ex Banca d’Italia (attuale sede), le primissime iniziative 
assunte per realizzare gli obiettivi «Ad ogni lettore il suo libro», «Ad ogni libro il 
suo lettore». 

In effetti, l’innovazione era partita molto presto; a meno di un mese dall’effettiva 
presa di servizio, il nuovo direttore così scriveva al Sindaco:

mi permetto sottoporre all’approvazione della S.V. Ill/ma l’istituzione di un servizio 
di Biblioteca Popolare Circolante nelle frazioni di Riva e Baudenasca. Siamo già forniti 
dell’attrezzatura necessaria. Perciò la spesa sarebbe minima: £ 2500 per indennità di 
trasporto libri all’impiegato Ghisellini.

Sarebbe necessario altresì che la S.V. Ill/ma mettesse a disposizione della Biblioteca 
Circ. e solo per due ore settimanali (Sabato a Riva e domenica a Baudenasca) una 
camera della Scuola Locale.23

L’amministrazione comunale recepisce immediatamente la richiesta e attiva il 
servizio, comunicandolo ai giornali locali per l’adeguata pubblicizzazione:

Si rende noto che, su proposta della direzione della Biblioteca Civica, il Sindaco ha 
deciso l’istituzione di un servizio settimanale di Biblioteca Popolare Circolante nelle 
frazioni di Riva e Baudenasca.

Pertanto si avvisano coloro i quali vorranno usufruire del prestito dei libri, che, a 
partire da questa settimana, un addetto della Biblioteca sarà a loro disposizione ogni 
sabato dalle 16 alle 18 a Baudenasca e ogni domenica dalle 10 alle 12 a Riva, nei locali 
delle scuole elementari, che l’ispettore scolastico Dott. Bianchi ha gentilmente messo a 
disposizione della Biblioteca.

Si ricorda che al prestito sono ammessi gratuitamente gli scolari delle elementari; e 
mediante un versamento di lire 100 al semestre tutti gli altri.

Per ovviare alla limitatezza dei volumi che saranno trasportati è ammessa la 
prenotazione di qualsiasi opera in dotazione alla Biblioteca Popolare Centrale.24

È il primo nucleo della «Biblioteca Viaggiante» che, come precedentemente 
riferito, negli anni immediatamente successivi va allargandosi alla pianura e, 
almeno in parte, alle vallate pinerolesi.

22  A.F. parisi, La Biblioteca Comunale di Pinerolo cit., p. 23.
23  Archivio storico di Pinerolo, Archivio della Biblioteca «Alliaudi», fald. Biblioteca. Anno 1949-1955, 
fasc. 4, Amministratori. 1949-1955.
24  Ibid.
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L’iniziativa, racconta Parisi,

era nata nella mente del bibliotecario il quale aveva sì letto delle consimili esperienze 
fatte all’estero, ma soprattutto si era trovato con una sede piuttosto inospitale e con soli 
25 iscritti al Prestito in una comunità che allora contava quasi 25.000 abitanti, per cui 
aveva concluso che se i lettori non andavano ai libri bisognava che i libri andassero a 
cercarsi i lettori.25

Già Renato Zanelli, in realtà, dieci anni prima (1941), aveva mosso concreti 
passi per portare alcuni libri dell’allora Sezione circolante nelle frazioni cittadine e 
nelle vallate, ma fu costretto a rinunciare al progetto per ragioni di sicurezza; dalla 
Biblioteca popolare (nuova denominazione della circolante) Parisi trae ora i volumi 
che, racchiusi in casse e trasportati con il sidecar, vengono posti a disposizione degli 
abitanti di Baudenasca il sabato e di Riva la domenica, per due ore, presso le locali 
scuole elementari.26 

I risultati iniziali sono più che lusinghieri: 42 iscritti il primo giorno di attività, 
121 in tre mesi (contro i soli 51 iscritti della Biblioteca popolare di Pinerolo), per 
una movimentazione di 1.252 libri:

Lo scrivente, lieto di aver ottenuto tali confortevoli risultati, con mezzi minimi, ha 
fiducia di poter maggiormente incrementare il servizio ed eventualmente estenderlo. 
Spera, frattanto, che la sua modesta opera incoraggi i suoi colleghi, che non disponendo 
come lui di grandi mezzi, non si sentono di organizzare un servizio di biblioteca 
viaggiante, che è davvero di grande utilità e soddisfa le legittime aspirazioni di 
popolazioni lontane dalle sedi delle Biblioteche e che forse più delle altre ha desiderio 
del «libro» per migliorare le proprie condizioni, per elevarsi e per divertirsi con una 
buona lettura.27

L’immediato successo riscontrato fa sì che, nel breve volgere di tre anni, i 
posti prestito si diffondano sul territorio. Nel 1954 sono attivi ad Abbadia Alpina, 
Airasca, Baudenasca, presso le carceri pinerolesi, Costagrande, Fenestrelle, 
Frossasco, Luserna, Macello, None, Perosa, Piscina, Porte, Prali, Riva, S. Luigi, 
San Germano e Villar, per 162 cassette e complessivi 8.000 libri movimentati.28 

25  A.F. Parisi, La biblioteca comunale di Pinerolo ed il «sistema bibliotecario Provinciale Torino – 
Pinerolo» in «La cultura popolare» n. 1, anno XLII, gennaio 1970, p. 3.
26  «Fu nel primo pomeriggio del 24 febbraio 1951 che, su un traballante “sidecar” condotto da un vigile 
comunale, il dipendente della Biblioteca Pubblica Pinerolese, sig. Ghisellini, portò nella frazione di 
Baudenasca una cassetta di libri appositamente scelti con quanto gli occorreva per effettuare il prestito 
diretto delle opere alla popolazione, che era stata precedentemente avvisata del nuovo servizio tramite 
la stampa locale e la parola del parroco» (ibid.). Cfr. anche Servizio Nazionale di Lettura, Sistema 
Bibliotecario di Torino e Pinerolo Il Sistema e le sue procedure, a cura di A.F. Parisi, dattiloscritto, 
1975, p. 1-4, e Un Centocinquantenario cit., p. 74 e sgg.
27  A.F. Parisi, La Biblioteca Municipale popolare viaggiante di Pinerolo, Pinerolo 1951, p. 6. Opuscolo 
datato 19 giugno 1951.
28  Cfr. Città di Pinerolo, Biblioteca comunale «Alliaudi», Biblioteca popolare municipale e Posti di 
prestito – Museo, Gli istituti nel 1954; Pinerolo 1955, p. 6: «La Biblioteca serve così effettivamente 
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Nell’ottobre 1953 Parisi aveva scritto all’Onorevole professoressa Emanuela 
Savio, saluzzese, Deputato alla Camera, per richiedere, suo tramite, un contributo 
economico per la Biblioteca di Pinerolo alla Direzione Generale Accademie e 
Biblioteche del Ministero:

Infatti questa di Pinerolo Lei sa che è un istituto di entità notevole e giudicato più 
importante di moltissime biblioteche di capoluoghi di provincia. Ma forse non sa – ed è 
bene ricordarlo anche al Ministero – che questa Biblioteca è la prima d’Italia e l’unica tra 
le comunali che abbia istituito ed ha in funzione un servizio di centri mobili di prestito 
per cui ogni settimana centinaia e centinaia di opere vengono portate nei propinqui centri 
della campagna pinerolese – ed anche fuori del comune – contribuendo così in maniera 
sostanziale al miglioramento dell’istituzione e della cultura fuori del capoluogo.29

Il 27 novembre 1954 Parisi scrive alla Soprintendenza Bibliografica per il 
Piemonte portando a conoscenza della professoressa Bersano – Begey, che la dirige, 
che sono stati appena istituiti centri di prestito a Porte, San Germano, Prali, Perosa 
Argentina e Fenestrelle, mentre sono in conclusione gli accordi per comprendere 
nella rete bibliotecaria Cantalupa e Roletto. La Soprintendente plaude all’iniziativa 
con entusiasmo: «Sono certa che riusciremo in un lasso di tempo abbastanza breve 
a fare della rete di Pinerolo un vivente ed utile ramo del servizio nazionale di lettura 
e Lei può contare sull’appoggio costante della Sovrintendenza».30

In data 27 febbraio 1956 il Consiglio Comunale approva il nuovo Regolamento 
della Biblioteca, integrando il precedente con l’inquadramento della Biblioteca 
viaggiante nei «Centri di Lettura», voluti dalla Direzione generale delle Accademie 
e delle Biblioteche e strutturati su più centri in grado di servire adeguatamente le 
periferie del territorio collegato.31 Una innovazione a livello nazionale (un embrione 
dei futuri Sistemi Bibliotecari) apparentemente positiva che però finisce, sottolinea 
Parisi, per sottrarre risorse finanziarie e umane all’organizzazione pinerolese: 
una concorrenza «che apparve pericolosa da principio per la novità del materiale 

gran parte del Pinerolese e la prova della sua grande efficienza è data, oltre che dai riconoscimenti 
delle superiori autorità, e dall’estendersi dei suoi servizi, dalle richieste di libri che giungono dalle altre 
zone del Piemonte e dalla provenienza di molti abbonati». La Biblioteca viaggiante (o centri mobili di 
lettura) ottiene una menzione onorevole all’VIII Congresso Nazionale dell’AIB: cfr. Città di Pinerolo, 
Biblioteca popolare e Centri mobili di lettura. Catalogo 1953; Pinerolo 1954, p. 6. Cfr. anche Archivio 
storico di Pinerolo, Archivio della Biblioteca, fald. Posti di prestito dal 1951 al 1964, contenente, luogo 
per luogo, gli originali delle domande di iscrizione e gli elenchi dei prestiti. Il 29 gennaio 1954, la 
Deliberazione n. 1 della Giunta comunale di Pinerolo approva l’apposito Regolamento per la Biblioteca 
Viaggiante, autorizzando, fra l’altro, il Direttore Parisi a disporre «della motocarrozzetta comunale 
con guida» (cfr. ibid., fald. Biblioteca. Anno 1949-1955, fasc. 11 cit.).
29  Archivio storico di Pinerolo, Archivio della Biblioteca «Alliaudi», fald. Biblioteca. Anno 1949-1955, 
fasc. 1, Ministero. 1949-1955.
30  Ibid., fasc. 2, Soprintendenza. 1949-1955. La lettera della Soprintendenza Bibliografica per il 
Piemonte, con sede presso la Biblioteca Reale di Torino, ad oggetto «Rete di prestito» è del 27 dicembre 
1954.
31  Cfr. Il Sistema e le sue procedure cit., p. 3, e Un Centocinquantenario cit., p. 75.
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librario e perché sottrasse alla collaborazione della “Biblioteca Viaggiante” parecchi 
insegnanti allettati da una sia pur modesta retribuzione».32

Il calo vistoso di libri circolanti fra i vari punti prestito registrato nel 1956 
inverte la tendenza negli anni immediatamente successivi, sino a raggiungere i 5.210 
volumi «viaggianti» del 1960. Parisi deve però far fronte all’insorgere di problemi 
imprevisti: la diminuzione del personale della «Alliaudi» e problemi strutturali del 
palazzo municipale che ospita la Biblioteca costringono alla sospensione del servizio 
(anche se alcuni punti prestito sopravvivono comunque: Pramollo, San Germano, 
stabilimento R.I.V., carceri di Pinerolo). L’intenso lavoro del direttore e la buona 
volontà dell’amministrazione cittadina, guidata dal Sindaco Bona, portano 
all’acquisto, il 2 ottobre 1962, dell’edificio della Banca d’Italia per la creazione 
di una nuova, moderna ed efficiente biblioteca. Gli anni successivi sono pertanto 
interamente dedicati al trasloco e all’organizzazione di una nuova sede: per la 
reale ripresa della «Biblioteca Viaggiante», dei punti prestito e del primo Sistema 
Bibliotecario bisogna attendere la fine del decennio. 

Tra il 1968 e il ’69, su impulso della Legge 31 ottobre 1966, n. 942, il cosiddetto 
“Piano L”, si sviluppa anche in Pinerolo e territori limitrofi il Servizio Nazionale 
di Lettura. Il 25 novembre 1968, il Soprintendente di Torino invita ufficialmente 
le autorità cittadine a collaborare alla riorganizzazione del Sistema Bibliotecario 
regionale e assegna alla «Alliaudi» la responsabilità di coordinamento del 
comprensorio pinerolese, cui si aggiunge, nel 1969, anche il comprensorio torinese 
(con esclusione della città): il nuovo Sistema Bibliotecario provinciale di Torino 
e Pinerolo consta così di 125 fra posti di prestito e biblioteche, comprese nelle 
province di Torino, Asti e Cuneo, venendo a costituire uno dei più importanti e 
vasti Sistemi bibliotecari italiani.33

«Il Sistema nella sua più semplice struttura è formato da una Biblioteca Centrale, 
da Biblioteche alimentate e da Posti di Prestito», con innumerevoli vantaggi di tipo 
organizzativo ed economico: la struttura centrale ha il compito di acquistare e rendere 
disponibili libri e altri materiali per gli utenti dell’intero territorio di competenza, 
nonché di coordinare le attività culturali e di promozione della lettura; le biblioteche 
alimentate, dotate di fondi propri ma insufficienti a far fronte alla domanda dei 
lettori, ricevono periodicamente dalla centrale casse di libri e altro materiale, mentre 
i posti di prestito «sono semplici agenzie di distribuzione di libri o di servizi culturali 
forniti dalla Biblioteca Centrale».34 A queste si aggiungono, per la specifica realtà 
pinerolese, anche biblioteche autonome, che acquistano  e gestiscono i beni in proprio, 
ma collaborano con la «Alliaudi» all’attività complessiva del Sistema.

32  A.F. Parisi, La biblioteca comunale di Pinerolo cit., p. 3.
33  Cfr. Il Sistema e le sue procedure cit., p. 5 e sgg. Risultato raggiunto – sottolinea Parisi – nonostante 
la totale assenza o, quantomeno, inefficienza dei poteri pubblici, dal neonato Ministero dei Beni 
Culturali alla Regione Piemonte, che attende sempre l’ufficialità del decentramento in materia prima 
di muoversi (come, al contrario, hanno già fatto le Regioni più attente), alla Provincia, che ha tagliato 
i pochi fondi in precedenza versati ai Sistemi per aprire una Biblioteca provinciale a Torino (cfr. ibid., 
Premessa). Cfr. anche Un Centocinquantenario cit., p. 77.
34  Cfr. Il Sistema e le sue procedure cit., p. 7 e Un Centocinquantenario cit., p. 78.
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I Sistemi Bibliotecari piemontesi ricevono la definitiva sistemazione (in vigore sino 
alla recentissima Legge Regionale n. 11 del 1° agosto 2018, ad oggetto «Disposizioni 
coordinate in materia di cultura», che però poco cambia – per fortuna - in materia 
di organizzazione delle biblioteche a livello regionale) nel 1978, anno storico della 
regolamentazione legislativa regionale in materia di beni culturali e biblioteche: la 
L.R. n. 58 del 28 agosto detta le norme per la «Promozione della tutela e dello 
sviluppo delle attività e dei beni culturali», istituendo, fra l’altro, la Commissione 
per le Biblioteche e i Musei di interesse locale; la L.R. 78 del 19 dicembre 1978 riporta 
le «Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle Biblioteche pubbliche di Enti 
locali o di interesse locale». Gli articoli 7-12 del Titolo II istituiscono ufficialmente i 
Sistemi Bibliotecari, vertenti su una biblioteca centro - rete, su biblioteche collegate 
e su posti di prestito; alla prima spettano (art. 8): 

• l’acquisizione, il deposito, la catalogazione del materiale;
• la sua distribuzione alle biblioteche collegate e ai posti di prestito […]
• la compilazione del bollettino bibliografico, il coordinamento delle attività di 

animazione culturale intraprese nell’ambito del sistema bibliotecario.

Le biblioteche collegate vantano autonomia amministrativa e operativa, ma 
possono avvalersi delle prestazioni tecniche del personale della biblioteca centro- 
rete per l’acquisto e la catalogazione del materiale. I posti di prestito, funzionanti 
di norma in frazioni o piccoli centri, sono organizzati e alimentati dalla biblioteca 
centrale.35

La nuova legge si occupa anche ed esplicitamente (come Parisi e molti altri 
operatori del settore si auguravano) dei finanziamenti regionali a Biblioteche e 
Sistemi (Titolo IV, artt. 17-21): essi sono destinati, ogni anno, a coprire le spese 
sostenute dalle biblioteche centro- rete nella realizzazione dei servizi svolti per il 
Sistema bibliotecario di competenza; co - finanziano anche, per una percentuale 
del 75%, lavori per opere edilizie, acquisto materiali, attrezzature e miglioramenti 
strutturali.36

Con questa legge la Regione riconosce in definitiva l’esistente, non andando 
almeno inizialmente ad intaccare la dislocazione sul territorio dei Sistemi già 
presenti: garantisce peraltro la loro sopravvivenza grazie al contributo annuo; 
trasforma il personale non altrimenti regolamentato in dipendente, a tutti gli 
effetti, dal Comune centro – rete e vincola beni e attrezzature alla proprietà 
comunale. Regione e Comune di Pinerolo firmano, sulla base della nuova legge, una 
convenzione, destinata a durare senza sostanziali modifiche sino al 1989.

Sin dal gennaio - febbraio del 1978 il periodico «Cronache», bimestrale pubblicato 
dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Torino e Pinerolo, registra la «morte del 

35  Cfr. L.R. 78/78, art. 8, in: Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura Leggi della Regione Piemonte 
in materia di Beni e Attività Culturali, Musei e Biblioteche; Torino 1981, p. 12. Gli estensori della Legge 
Regionale più volte interpellano Parisi e si confrontano con lui quale massimo esperto sul territorio in 
materia di biblioteche e sistemi.
36  Cfr. ibid., p. 14.
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Servizio Nazionale di Lettura e la nascita dei Sistemi Bibliotecari Regionali», con la 
competenza del settore passata dallo Stato alle Regioni: all’epoca erano 40 i Servizi 
attivi, coinvolgenti circa 1.500 biblioteche sul territorio nazionale.37 Un anno esatto 
dopo, Parisi ricorda l’approvazione (dopo due bocciature) della Legge Regionale 
78, auspicando che il «Sistema possa acquistare una sua veste giuridica e con 
esso sicurezza per il personale e per il suo funzionamento»: il Sistema pinerolese 
festeggia i dieci anni di vita e vanta un servizio articolato su 160 comuni e frazioni. 
I dati parziali (al 70%) del 1978 indicano un numero di lettori nel territorio pari a 
298.994, per 551.989 prestiti, con un patrimonio librario del centro - rete cresciuto 
di 6.008 volumi e 627 opuscoli, per un totale complessivo di 45.060 unità.38

L’ultima relazione sulle attività del Sistema Bibliotecario di Torino e Pinerolo 
redatta da Antonio Francesco Parisi è relativa al 1982 (l’83 è l’anno del 
pensionamento) ed è affidata allo stesso periodico «Cronache», dal Sistema stesso 
pubblicato a partire dal 1975. Nell’anno trascorso la Biblioteca centro – rete, che 
si è dotata di una nuova sede, nell’edificio delle scuole medie di zona Serena (dove 
è ancora oggi), ha fornito il servizio di alimentazione libraria a 101 biblioteche e 
37 punti prestito. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale 78/78, 
sono stati nominati in molte biblioteche i consigli di biblioteca, mentre il centro rete 
ha promosso la nomina dei rappresentanti all’interno del Consiglio di Sistema, che 
si è così potuto riunire per la prima volta nel giugno 1982. Mostre, film, concerti e 
corsi hanno caratterizzato le attività culturali dell’anno organizzate direttamente 
dal Sistema in diversi comuni del territorio. A «Cronache» Parisi affida quindi 
il proprio saluto, dopo oltre tre decenni di lavoro certo stimolante, sicuramente 
faticoso, senza dubbio appassionato:

Al principio della 2ª decade di marzo lascerò la direzione della Biblioteca Comunale 
e del Sistema Bibliotecario Torino – Pinerolo per raggiunti limiti massimi di età e di 
servizio. Lascerò anche la direzione di questo foglio (“Cronache”) che ho portato avanti 
dal 1975 e che in qualche modo ci ha tenuto in contatto in tutti questi anni.

Sono stati anni difficoltosi, ma anche esaltanti perché hanno segnato l’inizio della 
costituzione dei Sistemi Bibliotecari locali e regionali. Purtroppo la crisi economica 
attuale ci investe con altre difficoltà, che nel campo delle biblioteche dovrete affrontare 
con decisione.

Nel lasciare la Direzione, intendo rivolgere un cordiale, affettuoso pensiero ai 
“Soprintendenti” Bersano-Begey e Tamagnone, agli assessori “regionali” Visone, Fiorini 
e Ferrero, a quelli “comunali”, e a tutti i colleghi e collaboratori, in particolare quelli 
che iniziarono il “servizio” nei lontani anni ’50 e sono ancora in attività, i bibliotecari 

37  Sistema Bibliotecario Provinciale di Torino e Pinerolo «Cronache», direttore A.F. Parisi, gennaio - 
febbraio 1978, n. 27.
38  Cfr. ibid., gennaio - marzo 1979, n. 32. Dal 1974, intanto, le biblioteche di Pascaretto, Abbadia 
Alpina e Riva (già posti di prestito della «popolare viaggiante») si aggiungono a quella di San Lazzaro, 
attiva dal febbraio 1969, come biblioteche «rionali» direttamente dipendenti dalla «Alliaudi». Il 
patrimonio degli «altri istituti pinerolesi» raggiunge circa le 7.000 unità.
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(allora) di Porte, San Germano Chisone, di Mentoulles e al Centro Rete Giovanni 
Ghisellini e Giovanna Prelato.

Vi ringrazio e Vi esprimo i migliori auguri.

A.F. PARISI39

-Gianpiero Casagrande

 

39  Sistema Bibliotecario di Torino e Pinerolo «Cronache», f. 12, febbraio 1983, p. 11.

Fig 1. Antonio Francesco Parisi (a sinistra) sul terrazzo della Biblioteca «Alliaudi», 
per molti anni anche sua abitazione privata.
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istituzioni ecclesiastiche e Vita religiosa 
nel pinerolese fra età moderna e contemporanea: 
appunti di storiografia

Parlare di storia religiosa a Pinerolo e nel Pinerolese fra età moderna e 
contemporanea significa andare al cuore di quello che, per usare un termine 
ambiguo e controverso, da tutti criticato ma – dobbiamo dirlo – altrettanto usato, 
è l’identità di questo territorio. Un territorio di per sé complesso e disomogeneo 
(Pinerolo non è il Pinerolese; rimane allora da capire cos’è effettivamente il 
Pinerolese…) la cui peculiarità forse più significativa, certamente quella più nota 
(anche in virtù della sua lunga durata) è il multiconfessionalismo. La presenza 
di due chiese (quella cattolica e quella valdese), radicate e organizzate, ha 
rappresentato un’importante opportunità anche sul piano storiografico, giacché 
proprio sul terreno della storia (una storia ricostruita più o meno rigorosamente, 
o inventata più o meno fantasiosamente: pensiamo al tema delle origini apostoliche 
dei valdesi, sul quale nell’Ottocento si sviluppò un vivacissimo dibattito) si sono 
elaborate in passato alcune delle strategie più efficaci per definire una identità. 
L’accenno ai valdesi non è casuale in quest’ottica proprio perché negli ultimi anni 
molto si è riflettuto sulla storiografia valdese otto e novecentesca, analizzandone 
le vicende e i protagonisti nei termini di uno dei principali vettori di identità. Mi 
riferisco al recente volume sulle Identità valdesi tra passato e presente, curato da 
Susanna Peyronel nel 2016, ma anche al corposo saggio di Gianpaolo Romagnani 
Verso una nuova storia del Valdesi, pubblicato negli atti del convegno organizzato 
per il 150° anniversario dell’apertura del tempio valdese di Torino (1853–2003). 
Qui, ripercorrendo con grande acume le tappe salienti di una vicenda storiografica 
che aveva tradizionalmente privilegiato epoche (i secoli XVI e XVII), luoghi (le 
valli pinerolesi) e temi (le persecuzioni, il rimpatrio, il «ghetto alpino») funzionali 
a «una rilettura identitaria del passato», Romagnani aveva auspicato il definitivo 
superamento di «una stagione di studi che ha avuto come orizzonte un’idea del 
lavoro storico inteso come testimonianza di fede nell’ambito di un approccio, in fin 
dei conti, confessionale». Romagnani concludeva quel suo contributo auspicando 
che, finalmente abbandonata la categoria di “popolo Chiesa”, gli studiosi iniziassero 
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a confrontarsi «a tutto campo con la specificità della presenza protestante in Italia 
e in Piemonte, stimolando gli sguardi incrociati nella consapevolezza che il risultato 
non dovrà rappresentare tanto un ulteriore tassello di storia della storiografia 
valdese, quanto un contributo interdisciplinare alla storia di Torino, del Piemonte, 
dell’Italia e dell’Europa». Pur non citando espressamente il Pinerolese, Romagnani 
lasciava intendere che, nella sua visione, la «nuova storia dei valdesi» (si badi: non 
la nuova storia valdese) doveva perdere i residuali caratteri di autoreferenzialità, 
per diventare una (e non la) chiave di lettura di uno specifico contesto geopolitico, 
come quello delle Valli. Non pare casuale che, in quegli stessi anni, anche i 
convegni di Torre Pellice tentassero di offrire analisi e riflessioni legate, in senso 
lato, al territorio. Mi riferisco in particolare ai convegni curati da Marco Fratini, 
dedicati all’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo (un’area limitrofa a 
quella pinerolese, più agevolmente definibile, però, adottando i confini dell’antico 
microstato marchionale) e a Libri, biblioteche e cultura nelle Valli Valdesi in età 
moderna. Sfogliando l’indice di quest’ultimo volume, si può facilmente vedere come 
l’orizzonte geografico assunto fosse, in realtà, il Pinerolese, di cui si cercava di 
studiare il patrimonio librario in una prospettiva fluida ed elastica, dove le “valli 
valdesi” assumevano un connotato geografico e culturale, più che confessionale. 

Il tentativo di leggere la storia religiosa del pinerolese in un’ottica territoriale 
(forse con l’implicito intento di definire un concetto di “Pinerolese”?), coinvolgeva 
in quell’epoca – si parla di una ventina di anni fa –  anche la Chiesa cattolica. 
Un’occasione propizia fu, nel 1999, il 250° anniversario della fondazione della 
diocesi di Pinerolo, celebrato con un importante convegno promosso dall’allora 
neovescovo Piergiorgio Debernardi, e organizzato da Grado Giovanni Merlo, 
Piercarlo Pazé, Mario Marchiando Pacchiola e Aurelio Bernardi. Sin dal titolo del 
convegno (e del volume che ne seguì, un paio di anni dopo) appariva evidente che 
l’attenzione voleva focalizzarsi sul Settecento religioso nel Pinerolese, più ché sulla 
diocesi o sul suo primo vescovo (Jean–Baptiste d’Orlié, che pure di quel Settecento 
fu protagonista, avendo retto la diocesi per cinquant’anni). Si tratta dunque di 
analizzare un secolo (uno dei meno studiati, essendo stato penalizzato dal confronto 
con secoli – il Seicento e l’Ottocento – assai più frequentati dagli storici di Pinerolo)  
«per riscoprire» – cito Alessandro Barbero, al quale furono affidate le conclusioni 
– « in modo critico la propria identità… quella del Pinerolese e della sua gente: sia 
di chi si riconosce nella diocesi cattolica, sia di tutti gli altri che vivono qui e 
condividono l’esperienza storica di questa città, anzi, di questo territorio e della sua 
gente». Nel suo intervento Barbero indicava due fattori che, per motivi diversi e con 
dinamiche differenti, definivano «un’identità europea» del Pinerolese: i secolari 
rapporti con la Francia e la compresenza di due comunità religiose territorialmente 
definite e interconnesse, giacché – precisava Barbero – «non si possono studiare 
separatamente Pinerolo e le valli valdesi, due realtà che l’una senza l’altra non si 
capiscono, mettendole insieme, invece, la loro storia acquista un senso». Quel 
convegno tanto ricco e stimolante, che presentava anche molte ricerche fresche 
condotte da neolaureati o da giovani studiosi alle prime armi, un convegno che 
sembrava poter essere il primo di una nuova stagione di studi e ricerche (e in parte 
lo fu: ricordo che nel 2007 venne organizzato un incontro sul Cinquecento religioso, 
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i cui atti non furono tuttavia pubblicati), lasciava aperti (o, addirittura, contribuiva 
ad aprire) rilevanti problemi di definizione. Se la diocesi eretta nel 1749 trasformando 
l’antica abbazia in vescovado era un elemento fondamentale per la costruzione 
dell’identità pinerolese (così come, a inizio Cinquecento, lo era stata la nuova diocesi 
per il Saluzzese), c’è da chiedersi se sia allora possibile assumere la diocesi come 
criterio in base al quale definire il Pinerolese. Evidentemente no, perché la diocesi 
(che inizialmente comprendeva anche i luoghi della Valle di Susa, poi scorporati ed 
attribuiti al nuovo vescovado di Susa, istituito nel 1772) non si estendeva (e non si 
estende tutt’oggi) sulla pianura, rimasta sotto la giurisdizione dell’arcidiocesi di 
Torino. Possiamo dunque considerare, dal punto di vista della geografia ecclesiastica, 
un Pinerolese “più pinerolese” (perché sotto la giurisdizione del vescovo di Pinerolo), 
rispetto ad un pinerolese “meno pinerolese”, perché sotto l’autorità dell’arcivescovo 
di Torino? Possiamo cioè considerare Osasco più pinerolese di Garzigliana, Buriasco 
più di Piscina, Campiglione più di Cavour, Frossasco più di Cumiana…? La risposta 
è ovviamente no; a confermarlo vi sarebbero tanti argomenti. Ne citerò solo uno, 
legato alle vicende di uno dei più importanti spazi sacri di età moderna, il Colletto 
(santuario e convento carmelitano: oggetto nel 2007 di un bel convegno al quale, 
purtroppo, non sono seguiti gli atti). In età moderna il Colletto fu un luogo pio 
profondamente legato alla città e ai suoi ceti dirigenti (vi si trovano i cenotafi dei 
Porporato), divenendo meta devozionale privilegiata dei pinerolesi: lo fu a 
prescindere dal fatto di trovarsi in un territorio (quello di Roletto), non solo estraneo 
alla giurisdizione abbaziale prima e vescovile poi (Roletto venne aggregata alla 
diocesi dopo la Restaurazione), ma addirittura straniero, dato che nel Seicento la 
frontiera fra il ducato di Savoia (al quale apparteneva Roletto) e il regno di Francia 
(di cui faceva parte Pinerolo), passava a poche decine di metri dal santuario–
convento. Se l’appartenenza a differenti giurisdizioni ecclesiastiche e civili 
sembrerebbe non influire più di tanto su forme e modalità di espressione della vita 
religiosa a Pinerolo e nel suo “finaggio” (per usare un’espressione che avevo trovato 
nella documentazione relativo al Colletto e che mi pare efficace per rappresentare  il 
rapporto fra la città e il territorio che a quella città guardava), è altrettanto vero che 
il confine, la frontiera (politica ed ecclesiastica), fecero sempre la differenza, qui 
forse più che altrove. È persino banale ricordare che il diverso destino che le 
comunità valdesi conobbero in Val Pellice, Chisone e Germanasca, ma anche in 
Valle Po, fu determinato, in larga misura, dai confini politici, dall’appartenenza a 
Stati diversi, dalla soggezione a sovrani differenti. Ma a ben vedere, anche per il 
cattolicesimo pinerolese, l’essere all’interno o all’esterno della diocesi di Pinerolo 
comportò una certa differenza, che si trattasse degli usi gallicani (che rimasero in 
vigore fino al 1930) o dell’adozione del catechismo (quello di Bossuet, fortemente 
voluto da d’Orlié). La consapevolezza del peso delle frontiere (politiche e 
confessionali) all’interno del Pinerolese sembra emergere, forse paradossalmente, 
proprio quando il clima generale sembrava condurre – siamo alla fine degli anni 
Novanta – al superamento delle frontiere. Era come se Maastricht e Schengen 
avessero portato, quasi per reazione, chi si interessava alla storia del Pinerolese, a 
studiare quel passato (l’età moderna), in cui le frontiere erano divenute rigide e 
avevano iniziato a influire sui destini delle popolazioni. Così, se già nel 1995 a Torre 
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Pellice si ragionava su Frontiere geografiche e religiose in Italia: fattori di conflitto 
e comunicazione nel XVI e XVII secolo qualche anno dopo prendevano forma i 
convegni del Laux, con l’esplicito fine (leggo dalla presentazione del primo volume 
che raccoglieva gli atti del convegno celebratosi nel 2004) di studiare «un territorio 
che è stato teatro, nei secoli passati, di vicende drammatiche legate alla posizione di 
frontiera, base quindi per operazioni di guerra, ma che soprattutto ha visto al 
compresenza di due confessioni religiose cristiane … [che] si sono combattute 
aspramente, sono state ridotte ora l’una ora l’altra alla clandestinità». Dunque, il 
ruolo della frontiera come chiave di lettura della divisione, politica e confessionale, 
subita da questa parte del territorio: il tutto in una prospettiva dichiaratamente 
ecumenica, giacché «oggi, in un tempo nel quale dalla lotta si è passati alla tolleranza 
e da questa al dialogo e al rispetto reciproco sino a momenti di collaborazione, 
riandare insieme, cattolici e valdesi, a rileggere la storia ha un grande significato. Le 
diversità che permangono non possono più essere considerate muri di divisione, ma 
ponti che uniscono e aiutano a camminare insieme». Nel senso e nei toni di queste 
parole traspare la volontà di rinvigorire le reminiscenze del Concilio Vaticano II, 
applicandone uno dei pilastri portanti (il dialogo ecumenico) alla ricerca storica sul 
territorio. E, del resto, non stupisce che a credere fortemente in questa impresa, vi 
fossero personalità (Aurelio Bernardi, Pier Carlo Pazè), che sin dagli anni Settanta 
non solo avevano iniziato a studiare – su fonti sino ad allora inedite o scarsamente 
utilizzate, come quelle dell’Archivio Segreto Vaticano –  la storia religiosa del 
territorio (il volume di Pier Carlo Pazè e di Bona Beda, Riforma e Cattolicesimo in 
Val Pragelato 1555–1685, risale al 1975), personalità, dicevo, che si erano anche 
attivamente impegnate, a livello ecclesiale come a livello civile (Aurelio Bernardi fu 
sindaco democristiano di Pinerolo dal 1965 al 1975, inaugurando l’esperienza del 
Centro Sinistra in città; Pazè fu consigliere comunale nei banchi della DC) nella 
prospettiva del rinnovamento. Una prospettiva che sembrava aver fatto breccia 
anche nella diocesi, che, a partire dal 1968, fu guidata da vescovi (Santo Quadri, 
Massimo Giustetti, Pietro Giachetti) fortemente impegnati nell’applicazione dei 
progetti di aggiornamento della Chiesa, a partire dell’ecumenismo, che trovava nel 
Pinerolese – e di ciò i vescovo sembravano essere ben consapevoli – un laboratorio 
ideale. Era una prospettiva che invitava ad animare di spirito conciliare anche la 
storiografia religiosa, rimasta fino ad allora, per lo più, ancorata a visioni e 
ricostruzioni di stampo confessionale, anche perché fatta, in gran parte, da uomini 
del clero. Non ci riferiamo, solamente, all’erudizione ecclesiastica del XIX secolo: 
vale a dire quella di Joseph Croset Mouchet, di Jacopo Bernardi, di Albino e Pietro 
Caffaro: figure – nonostante le ben note, velenose critiche di Gabotto – di grande 
spessore, se non altro per aver portato in superficie immensi materiali documentari 
scavati nelle miniere archivistiche alle quali, per il loro abito e la loro condizione, 
quegli studiosi avevano accesso. Ci riferiamo, anche, all’erudizione ecclesiastica 
novecentesca (quella di figure meno note: il canonici Pietro Ferrero, – allora 
insegnante nel seminario –  e Mario Tardivo) che, usando i materiali scavati un 
secolo prima,  non andarono molto al di là di una loro divulgazione, spesso con 
esplicite finalità apologetiche. Così, nel 1948, in occasione del bicentenario della 
diocesi, P.F. (cioè il canonico Pietro Ferrero) componeva una storia della Chiesa 
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pinerolese in cui la difesa dell’ortodossia cattolica risultava il filo comune di 200 
anni di storia. Ad avvalorare questa lettura era lo stesso vescovo Gaudenzio Binaschi 
al quale il volume era dedicato, e per il quale il legame con i suoi predecessori stava 
nel comune sforzo di «portare la luce della verità» e di «vedere raccolti» in «un 
unico ovile» tutti i cristiani della diocesi, compresi «le parecchie migliaia di fratelli 
separati dalla nostra fede». Il lunghissimo episcopato di Binaschi (un vescovo 
arrivato nel 1930, all’indomani dei Patti Lateranensi, e rimasto fino al 1968) 
contribuì a mantenere saldamente la storiografia religiosa all’interno di una 
tradizione clericale che stentava ad allontanarsi dal solco tracciato, soprattutto, dai 
Caffaro. L’indizio viene dalla decisione del canonico Tardivo di intitolare 
Pineroliensia un opuscolo di Notizie e informazioni sulla Diocesi di Pinerolo 
pubblicato nel 1961. Pineroliensia era il titolo del Contributo agli studi storici su 
Pinerolo: ossia vita pinerolese specialmente negli ultimi due secoli del Medio–Evo, 
pubblicato da Albino Caffaro nel 1906. Ma, a ben vedere, Pineroliensia, fu anche il 
titolo che nel 1998 Aurelio Bernardi volle dare alla raccolta di «notizie e informazioni 
sulla chiesa e sul cattolicesimo pinerolese» e di ricerche «compiute partendo da una 
rilettura e da un confronto tra le storie di Pinerolo che sono state pubblicate e dai 
documenti che sono custoditi nell’Archivio diocesano». Questa pubblicazione 
dichiarava sin dal sottotitolo (Notizie e documenti nel 250° dell’erezione della 
diocesi) il suo legame con l’opera dei Caffaro, che Bernardi non esitava a definire 
«la più completa e documentata storia della Chiesa pinerolese, che ancora oggi resta 
la fonte dalla quale molti attingono, in quanto è stata compilata ricercando notizie e 
documenti negli archivi del Capitolo, del Comune e della diocesi».

Aurelio Bernardi era da qualche anno responsabile dell’Archivio diocesano 
(lo aveva nominato il vescovo Giachetti) e, in tale ruolo, aveva avviato nel 1995 la 
collana dei Quaderni dell’Archivio della Diocesi – Studi ricerche, documenti sulla 
Chiesa e sul cattolicesimo pinerolese. Al centro di queste pubblicazioni (che videro 
presto la collaborazione di Giorgio Grietti, che intanto affiancava Bernardi nella 
gestione dell’Archivio diocesano) stavano le figure dei vescovi (il primo quaderno, 
nel 1995, venne significativamente dedicato a Charvaz) e del clero diocesano, con 
una marcata prevalenza di interesse per il Novecento e per i suoi snodi cruciali (le 
guerre mondiali, la resistenza, il Vaticano II). Il merito maggiore di questi lavori 
stava, ancora una volta, non tanto nella profondità delle analisi e delle riflessioni, 
ma nel tentativo di mettere a disposizione degli studiosi documentazione inedita e 
informazioni di prima mano. Era, del resto, quanto si poteva dire anche di buona 
parte degli articoli (a dire il vero non molti) dedicati alla storia religiosa usciti sul 
«Bollettino della Società Storica Pinerolese», che era stata fondata nel 1983. 

Più o meno consapevolmente, più o meno deliberatamente, si continuava 
insomma a seguire le orme di Caffaro, fornendo – talora in modo occasionale – 
notizie e documenti puntuali. Certo, la ricostruzione del contesto, la riflessione 
storiografica, la lettura comparativa dei fenomeni erano istanze non sempre 
presenti e soddisfacenti, ma si trattava pur sempre di ricerche generosamente 
condotte in archivi difficilmente consultabili (tale fu, sino a pochi anni fa, l’Archivio 
Capitolare) o praticamente inaccessibili (tale è, ad esempio ancora oggi, l’archivio 
della Visitazione).



66

Quello dell’accessibilità delle fonti è, d’altra parte, un problema pratico di 
fondamentale importanza per chi si occupa di storia della vita religiosa e delle 
istituzioni ecclesiastiche. Non stupisce, dunque, constatare che gli orientamenti della 
ricerca (soprattutto quelli che partivano dalle tesi di laurea) fossero condizionati dalla 
concreta possibilità di accedere ad un archivio. Dunque, semplificando molto, per 
una lunga stagione – conclusasi solo da poco – durante la quale, stante l’impossibilità 
di accedere all’archivio capitolare, il Caffaro continuava a rappresentare la fonte 
primaria per ricostruire la storia religiosa della città, le ricerche più innovative si 
sono prevalentemente orientate su aree e temi diversi, la cui documentazione era 
reperibile e disponibile altrove.   È il caso, ad esempio, degli ordini più direttamente 
implicati nell’azione controriformistica (gesuiti e cappuccini), oggetto degli studi di 
Chiara Povero condotti, in larga misura, su documentazione conservata a Torino 
(nell’archivio di Stato) e a Roma (negli archivi vaticani e in quelli centrali delle 
Congregazioni). La possibilità di reperire al di fuori del Pinerolese (negli archivi 
romani, ma anche in quelli francesi – dipartimentali e nazionali – e quelli spagnoli, 
a Simancas) le fonti riguardanti la storia del Pinerolese è, del resto, indice della 
dimensione europea di questo territorio, alla quale si accennava in apertura. Si 
tratta di una condizione che, ne siamo tutti consapevoli, bisognerebbe intendere 
come un’opportunità più che una difficoltà, come un punto di forza, più che come 
un elemento di debolezza, senonché, all’atto pratico, andare a Roma, a Parigi o a 
Madrid per studiare il Pinerolese è cosa non semplice.

Forse, nella prospettiva di una nuova storia del territorio, occorrerebbe tuttavia 
cercare, dove possibile, di stabilire forme di collaborazione con le realtà che 
possono rilevarsi importanti per l’ampliamento della base documentaria. Faccio 
solo l’esempio del fondo Bernardi conservato nella biblioteca del Museo Correr 
di Venezia, sul quale ho avuto la possibilità di lavorare qualche anno fa. È un 
fondo ricchissimo, praticamente inesplorato (sono le carte che Bernardi portò con 
sé quando ritornò in Veneto nel 1877: molte sono carte provenienti dagli archivi 
pinerolesi). Il fondo Bernardi, che è stato di recente inventariato, è importante 
non solo per l’abbondanza di documenti riguardanti il Pinerolese, ma anche per 
la fitta corrispondenza che l’abate tenne nel suo ventennale soggiorno in città. Il 
personaggio, al quale qualche anno fa è stato dedicato un bel convegno a Venezia, è 
interessante per la sua spiccata poliedricità: fu un ecclesiastico, erudito, letterato, 
filantropo. Bernardi, fu, insomma, uomo del suo tempo, mosso da passioni politiche 
e civili; come del resto, lo furono altri uomini di Chiesa, come il savoiardo Joseph 
Croset Mouchet, che a Pinerolo fu consigliere comunale sposando in pieno la 
causa dell’unità nazionale, o il canonico Paolo Barone, che divenne un campione 
del cattolicesimo conciliatorista. Su queste figure sappiamo già tanto, ma molto 
rimane da studiare; e ancora di più resta da fare su personalità meno note ma 
rappresentative di un clero che, nel bene e nel male, nella seconda metà dell’Ottocento 
rimase segnato dall’episcopato di Lorenzo Renaldi, vescovo “liberaleggiante” che al 
Vaticano I fu tra i pochi a non votare l’infallibilità del papa.  Dopo le sua morte e 
la partenza di Bernardi (che di Renaldi era stato il fedele segretario) la diocesi di 
Pinerolo venne “normalizzata”: attraverso quali strumenti e con quali esiti? La 
vicenda del sacerdote Giacomo Taramasso, a inizio Novecento, studiata nella sua 
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tesi di laurea da Andrea Pezzini, non è forse l’esito tardivo di una crisi del clero 
pinerolese, le cui radici vanno cercate nel vuoto che la Chiesa locale conobbe dopo 
essere stata governata da personalità forti e carismatiche? 

È una domanda alla quale si potrebbe rispondere solo attraverso nuove ricerche, 
anche di carattere prosopografico. Ricerche alle quali, un tempo, si sarebbero 
potute indirizzare le tesi di laurea, ma che oggi vanno condotte attraverso altre 
formule. Insomma, come si vede da queste riflessioni, tutt’altro che sistematiche 
ed esaustive, i cantieri da aprire sono molteplici, proprio perché i materiali da 
sfruttare abbondano: sia che si tratti di materiali già scavati e portati alla luce in 
passato, sia che si tratti di materiali appena individuati e ancora da estrarre. In 
ogni caso, il lavoro da fare risulta enorme, e la squadra di minatori e di operai, tutta 
da organizzare. È un problema concreto, di cui tenere conto, nella consapevolezza 
che lo stesso problema era stato intravisto, più di un secolo fa, anche da Caffaro 
(e ritorniamo, ancora e sempre, a Caffaro….). Il quale, nell’introduzione al primo 
volume delle Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, parlava del lodevole 
lavoro, necessario ma non sufficiente, di una «benemerita associazione di studiosi 
pinerolesi – la Colonia del Chisone – … che si applicò particolarmente a raccogliere 
dai documenti originali conservati negli archivi, il materiale per una futura storia 
di questa città». Il Caffaro bistrattato da Gabotto aveva capito, in anticipo rispetto 
a molti altri, che di quella storia di Pinerolo (e, aggiungiamo noi, del Pinerolese) 
la vita religiosa e le istituzioni ecclesiastiche erano elementi imprescindibili e 
indispensabili: a distanza di oltre un secolo non possiamo che dargli ragione.

 
–Paolo Cozzo
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arte medieVale a pinerolo e nel pinerolese:
bilanci e prospettiVe1

*

«Poco troveremo da porre sotto questa rubrica – affermava quasi sconsolato 
Albino Caffaro, nella voce Arti ed artisti pubblicata postuma nel 1906 nel volume 
collettaneo Pineroliensia (Contributi agli studi storici su Pinerolo), ossia Vita 
pinerolese specialmente negli ultimi due secoli del Medio-evo) – ma tuttavia più 
di quello che per molti si potrebbe sospettare. Molte volte ci dovremo contentare 
dell’appellativo di pittore (ché di pittori specialmente è menzione nelle nostre carte) 
attribuito ad alcuno; ma sarà sufficiente per dimostrare che quest’arte non difettava 
allora in Pinerolo».

Con queste parole l’«insegnante di lettere italiane» a Pinerolo, fratello del 
canonico Pietro, con il quale svolse le ricerche per la compilazione dei volumi di 
Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese (pubblicati a Pinerolo fra il 1893 ed 
il 1903), introduceva le sparse notizie d’archivio reperite negli archivi pinerolesi e 
torinesi sull’attività artistica sviluppatasi in città tra la fine del XIII e la metà del 
XVI secolo.

Il materiale documentario di Caffaro fu poi reimpiegato da Ernesto Bertea nel 
1897, che lo pose in appendice al suo libretto Ricerche sulle pitture e sui pittori del 
Pinerolese dal XIV secolo alla prima metà del XVI, aggiungendovi la segnalazione 
dei monumenti sopravvissuti di quella stagione. In quanto ispettore dei monumenti 
per il Pinerolese, Bertea collegava, per la prima volta, le notizie archivistiche alla 
descrizione iconografica e a timide e ancora confuse proposte di attribuzione per 
quelle pitture che ancora erano visibili sul territorio di sua competenza, senza però 

1* Il testo riproduce senza sostanziali modifiche il mio intervento al Convegno Storici e Storie di Pinerolo. 
Un bilancio storiografico per una nuova storia del Pinerolese, svoltosi il giorno 15 dicembre 2018 presso 
al Biblioteca Civica di Pinerolo. Di quell’intervento il testo mantiene sia il carattere discorsivo, sia il 
taglio argomentativo, nel quale rispetto al bilancio storiografico (che avrebbe richiesto maggiore spazio 
e un soverchiante apparato bibliografico) è dato maggiore rilievo agli aspetti propositivi, soprattutto in 
relazione all’obiettivo dell’incontro, organizzato in funzione della preparazione di una nuova Storia 
di Pinerolo.
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dare vita ad un tentativo di lettura complessiva del fenomeno artistico di quest’area.
Scarse e sparse furono nel medesimo periodo le incursioni di altri eruditi 

piemontesi nei confronti del patrimonio figurativo di questa porzione del Piemonte, 
restando ai margini della storiografia artistica non soltanto nazionale ma anche 
regionale. Basti pensare, come ha giustamente fatto notare Sonia Damiano alcuni 
anni or sono in una veloce rassegna dello stato dell’arte – che in occasione della 
prima grande mostra torinese del 1939, curata da Vittorio Viale e allestita in Palazzo 
Carignano, dedicata a Gotico e Rinascimento in Piemonte la presenza pinerolese 
era appena rappresentata da qualche opera (conservata comunque a Torino) e 
non annoverava aggiornamenti di studio (analoga considerazione, anche se non 
pertinente al periodo in esame, va fatta per la Mostra del Barocco Piemontese, in 
occasione delle celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia nel 1961, in cui il 
Pinerolese brillava per assenza).

Qualche vitale stimolo alla ricerca sull’arte pinerolese provenne da una maggiore 
attenzione ai patrimoni culturali decentrati, “periferici”, di aree di “frontiera” come 
il Piemonte, negli anni Sessanta-Settanta del Novecento, grazie alla collaborazione 
fra Università e Soprintendenze, all’incrocio fra ricerca e tutela. Quella stagione 
produsse il suo maggiore contributo nelle due mostre dedicate a Valle di Susa. Arte e 
storia tra XI e XVIII secolo (del 1977) e Giacomo Jaquerio e il Gotico internazionale 
(del 1979), entrambe di grande interesse anche per il territorio pinerolese poiché nella 
prima vi si analizzavano fenomeni che con esso si intrecciavano in modo evidente (per 
la produzione pittorica in particolare), e nella seconda erano analizzati in modo per 
la prima volta dettagliato e scientifico manufatti medievali di provenienza pinerolese 
conservati nei musei piemontesi, in rapporto alle testimonianze figurative ancora 
presenti sul territorio. E pensare che entrambe erano state precedute nel 1972 dalla 
Mostra del Gotico nel Piemonte centro-occidentale, un’esposizione fotografica, di 
modeste proporzioni e ridottissima mole anche nel catalogo, ma che sembrava aver 
posto le basi per avviare, finalmente, una lettura complessiva dell’arte pinerolese 
del medioevo.

Cosa che però non avvenne. Mentre altre aree del Piemonte traevano da quella 
stagione di attenzione per l’abbinamento studio-tutela e definizione di strumenti 
metodologici di indagine lo spunto per avviare, talora in modo molto capillare, la 
ricognizione sul proprio patrimonio artistico (non solo medievale ma anche dei secoli 
seguenti), con un gran numero di studi e occasioni espositive (fra queste, il Saluzzese 
e il Monregalese hanno sondato davvero a fondo il territorio e le sue “risorse 
culturali”, e gli studi sulla Provincia Granda si sono consolidati nei decenni, trovando 
una regìa scientifica nella Società per gli studi storici, archeologici e artistici della 
Provincia di Cuneo), nel panorama regionale quasi soltanto il Pinerolese restava 
fermo al palo, se non fosse per il contributo di saggi sparsi (pubblicati sul «Bollettino 
della Società Storica Pinerolese» in tempi più recenti), il catalogo della mostra su 
Jacobino Longo pittore del 1983, il convegno Archeologia e arte nel Pinerolese e 
nelle valli valdesi a cura della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti nel 
1999 e alcuni spunti per la lettura del patrimonio medievale scaturiti dal convegno 
promosso dal Centro Studi e Museo di Arte Preistorica su Alfredo d’Andrade e i 
suoi studi sui monumenti nel Pinerolese a fine ’800. Accanto ad essi, le campagne di 
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catalogazione ministeriali e, parallelamente, della Conferenza Episcopale Italiana 
hanno fornito, anche se con alcune disomogeneità e interruzioni, dati per un’analisi 
complessiva e organica.

Non è mio compito quello di inviduare le motivazioni culturali e le congiunture 
politiche necessarie per la comprensione dei motivi di tale ritardo. Più utile è invece 
l’opportunità di segnalare gli aspetti di interesse, le opportunità di ricerca e gli 
spunti per una lettura più ampia dei fenomeni artistici sviluppatisi in quest’area 
dal XIII secolo all’inizio del XVI, rimandando agli studi esistenti per la descrizione 
analitica delle testimonianze figurative.

Per chi conosca la storia di Pinerolo in epoca medievale l’affermazione di Albino 
Caffaro richiamata all’inizio suonerà in parte sorprendente, ma al tempo stesso 
una conferma della difficoltà di studiare il patrimonio artistico del Pinerolese, 
poiché dal punto di vista quantitativo si fa fatica a mettere insieme un corposo 
repertorio di testimonianze figurative che abbraccino i due secoli e mezzo oggetto 
della ricognizione.

Infatti, chi voglia studiare la storia dell’arte in Pinerolo – rispetto ad altri piccoli 
centri piemontesi e perfino rispetto ad alcune porzioni del territorio circostante – si 
trova ad affrontare almeno due ordini di problemi.

Il primo è un problema documentario in senso lato: da una parte sta infatti la 
documentazione archivistica relativa alla produzione di manufatti artistici, di cui 
abbiamo a disposizione un buon numero di notizie per tutto il Trecento e fino alla 
metà del Quattrocento (cento anni fa Alessandro Baudi di Vesme riuscì a schedare 
oltre trenta pittori attivi in città nell’arco di un secolo, ma che poi si diradano 
sensibilmente); dall’altra parte stanno i documenti figurativi, quasi inesistenti fino 
agli inizi del Quattrocento e poi numericamente meno rari nella seconda metà del 
secolo.

Se per la documentazione archivistica alcuni progressi si sono fatti, viceversa, 
sul piano delle testimonianze figurative, dai sondaggi degli ultimi decenni l’immagine 
artistica del centro urbano ne esce ancora scarsamente dimensionata, soprattutto a 
fronte del fatto che dalla fine del Duecento almeno fino alla metà del Quattrocento la 
città aveva ricoperto un ruolo non secondario nel quadro della storia regionale, in 
cui la vicenda del principato degli Acaia (estintosi nel 1418) fece quasi da “apripista” 
al dominio sabaudo sul Piemonte occidentale.

Un altro nodo che emerge dallo studio della cultura figurativa pinerolese fra Due 
e Quattrocento riguarda una questione di “geografia artistica” che per molto tempo 
ha pesato sul giudizio e sull’interpretazione dell’arte medievale in Pinerolo. La città 
ed il territorio circostante sono stati per lungo tempo sommariamente etichettati, 
dal punto di vista culturale in generale e figurativo in particolare, quali zone “di 
frontiera” rispetto all’arco alpino (proiettando in questo modo le delimitazioni 
geografiche di oggi sulla carta culturale di altri tempi, almeno fino alla rilettura della 
frontiera come area intra-alpina anziché come linea di demarcazione/separazione 
fra il Piemonte e la Savoia). L’aver definito, spesso acriticamente, Pinerolo quale 
“città di frontiera”, attribuendo spesso a questa un significato ideologico, di “area 
periferica”, ha avuto troppo a lungo quale conseguenza diretta l’attribuzione, a 
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priori, alle manifestazioni dell’arte pinerolese i caratteri di “ritardo culturale”.
È dunque evidente che l’illustrazione – seppur per sommi capi – del panorama 

figurativo a Pinerolo ne esca alquanto incompleto, ma non per questo non merita 
considerazione, in quanto mostra aspetti di interesse, in un insieme variegato e 
ricco di alternative culturali e stilistiche.

Il quadro generale risulta perà impoverito da secoli di perdite e distruzioni, come 
di incuria, ingrediente che non sembra, purtroppo, essere passato di moda con il 
trascorrere del tempo. Per quanto perduto – me ne resi conto preparando la mia tesi 
di laurea in storia dell’arte medievale su Pinerolo – si tratta spesso di studiare per 
la maggior parte ciò che non esiste più ma di cui resta soltanto (nei casi fortunati) 
qualche testimonianza scritta (si pensi ad alcuni dei principali monumenti medievali 
del centro urbano di questo territorio: pesantemente rimaneggiati, quando non del 
tutto demoliti).

Non è forse dunque un caso che negli ultimi decenni le maggiori novità di grande 
interesse non siano giunte dalla “capitale”, dal “centro” di questo territorio, bensì 
dalle aree periferiche, dalla pianura verso Torino e dalle zone limitrofe (Cavour, 
Cercenasco, Macello, San Secondo di Pinerolo, il santuario del Colletto, per citarne 
solo alcuni), che dai restauri hanno visto emergere non soltanto frammenti isolati 
ma testimonianze ampie e stratificate, a prova della straordinaria vitalità di edifici 
di culto di medie e piccole dimensioni, oggetto di ripetute iniziative di committenza 
e documento di variegate e mutevoli scelte stilistiche.

Indubbiamente, pesa sulla geografia complessiva dell’area pinerolese la 
quasi totale desolazione, il vuoto che contraddistingue il patrimonio del periodo 
medievale (meno per i secoli successivi) nelle vallate del Pellice, del Chisone e della 
Germanasca, fortemente caratterizzate sul piano religioso dall’insediamento di 
valdesi e riformati. Più che da massicce azioni di carattere iconoclasta (che nei 
resoconti delle visite pastorali sembrano essere spesso un pretesto per mascherare 
l’incuria dei luoghi di culto), la produzione di un patrimonio artistico ricco e 
stratificato in età medievale sembrerebbe aver ricevuto sì un freno dalla forte 
presenza di forme di dissidenza religiosa delle quali però va compresa l’intensità dei 
legami con i signori locali in quanto potenziali committenti di manufatti figurativi 
legati agli edifici di culto: è forse un caso che della potente famiglia dei Luserna, per 
esempio, non conosciamo committenze artistiche in quest’epoca? Non soltanto in 
Val Pellice e dintorni ma neppure a Pinerolo, dove erano proprietari di immobili 
nei luoghi di spicco dell’abitato e dove dovevano avere comunque un certo prestigio.

Dato il taglio principalmente propositivo di questo intervento, e soprattutto 
per giungere al piano della prospettive per una storia di Pinerolo e del Pinerolese, 
vorrei segnalare alcuni spunti di lettura che possano essere utili per l’avvio di 
ricerche nuove e la verifica di temi già in parte sondati.

Per le epoche precedenti il Trecento, segnalo almeno due fra le questioni ancora 
aperte, relative al patrimonio decorativo dell’abbazia di Santa Maria e dei conventi 
cittadini (fra cui quello dei francescani). Se per la prima, oltre a due (perduti) 
reliquiari in avorio, visti da Michelangelo Broglia nelle sue visite apostoliche del 
1657-59, si segnalano i perduti frammenti di una cattedra abbaziale in marmo, 
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dobbiamo tenere conto, per le altre, analogamente, dei possibili resti di chiese e 
abitazioni cittadine e del territorio fra cui i materiali lapidei un tempo nel Palazzo 
del Senato e ora da troppo tempo relegati nei depositi dei Musei civici di Pinerolo, 
alcuni dei quali identificabili grazie ai confronti con i disegni dei primi del Novecento 
eseguiti da Alfredo D’Andrade: fra i quali uno proverrebbe da Beinasco e un altro 
da Macello. Altri potrebbero essere identificati con quelli che sappiamo rinvenuti 
durante i lavori di costruzione della strada Pinerolo-Torre Pellice (1833-36) e della 
Piazza d’Armi (1854), di cui scriveva Caffaro. Proprio per la documentazione di 
edifici, decorazioni e arredi perduti, va studiata in maniera sistematica la fase della 
fortuna critica del medioevo a Pinerolo fra Otto e Novecento, quando si incrociano 
l’erudizione storica, il restauro di edifici antichi e il culto per le glorie patrie legate 
alla dinastia dei Savoia.

Anche per il Trecento, ovvero fino al 1418, vale la pena di richiamare un paio di 
questioni. Fra i pittori e altri artefici legati alla corte – committenza di cui va ancora 
delineata la fisionomia del gusto – un discorso particolare va fatto per Giorgio degli 
Agli, ovvero Giorgio di Firenze, attivo per la corte sabauda fra il 1314 ed il 1348, e 
anche nel castello di Pinerolo nel 1325, che fu protagonista a fine Settecento di una 
disputa fra Giuseppe Vernazza e Guglielmo della Valle sull’uso della tecnica della 
pittura ad olio su muro, mostrando forse un’opportunità di sperimentazione in quel 
momento possibile nelle cosiddette “aree di periferia”.

In secondo luogo: uno studio sistematico della produzione di oggetti in materiali 
preziosi, oro, argento e gemme, legata alla presenza di numerosi orafi in città (tanto 
che la via Nova era chiamata anche via dei Doreri), e all’impiego, da parte dei 
principi, di manufatti del genere come pegno in caso di difficoltà finanziarie potrà 
restituire una giusta dimensione al desiderio di prestigio simbolico manifestato dalle 
élites cittadine. Anche per la produzione e la circolazione di manoscritti miniati, 
abbiamo tracce interessanti legate alla corte: nel 1339 Amedeo, figlio di Filippo 
d’Acaia, diede incarico al chiavaro di Cumiana di procurargli i libri per i suoi studi 
e, in relazione alla circolazione di manoscritti, anche miniati, soprattutto giuridici, 
prodotti a Bologna e diffusi in area torinese, ricordiamo che lo stesso Amedeo, 
insieme al fratello Tommaso fu studente a Bologna fra il 1344 e 1346, e prima e dopo 
di loro altri pinerolesi, ricordati negli studi di Ferdinando Gabotto.

Il Quattrocento, il periodo maggiormente studiato, sembra potersi delineare in 
due fasi differenti, su cui vanno però condotte ancora delle verifiche fondamentali.

Mentre nella prima metà del secolo, il panorama delle nostre conoscenze attuali 
ci ha finora portati a considerare questo territorio quasi come diviso fra due sole 
alternative stilistiche – il torinese Giacomo Jaquerio o il pavese Aimone Duce, 
una “maniera di Francia” (franco-piemontese o savoiarda) e quella lombarda, e 
relativi epigoni, oggi possiamo prendere in considerazione altre opzioni (che sono 
in corso di studio da parte di Simone Bonicatto, come emerge dal suo intervento 
in questa sede), la seconda metà del secolo, estintosi il principato, è caratterizzata 
da un movimento centrifugo, con l’attività di botteghe itineranti, che collegano a 
largo raggio questo territorio al Saluzzese da una parte e la Valle di Susa dall’altra. 
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Il risultato è la formazione di raggruppamenti di opere che però scontano ancora 
la difficoltà di discernimento fra le singole “mani” che operano in botteghe a 
conduzione prevalentemente famigliare. Sono agglomerati di opere nati da una 
iniziale tentazione di accorpare testimonianze ad altre stilisticamente affini, ma 
con la conseguenza che quando poi il “catalogo” diventa troppo ricco, si rende 
necessario sfoltirlo. In particolare, diventa ormai necessario capire come sia 
avvenuta la formazione di Giovanni Canavesio (anche in relazione alla bottega dei 
pinerolesi Serra, con i quali all’inizio potrebbe avere molto in comune), ma che 
non lascia opere sul territorio pinerolese. La sua successiva, intensa attività nella 
Liguria di Ponente rientra in una dinamica più ampia, in cui si situano altri pittori, 
come quel Francesco Calieri da Pinerolo, che nel 1504 è incaricato di dipingere i 
rilievi e le ante dell’altare della chiesa degli osservanti a Manosque, basato su quello 
della chiesa dei predicatori di Aix-en-Provence.

Infine, una proposta di carattere generale. Dalla trattazione ho finora 
volutamente lasciato da parte il problema della definizione geografica del territorio 
del “Pinerolese”: dove inizia e dove finisce? Come delimitarlo? Per quanto riguarda 
il periodo che va dal XIII alla metà del XV secolo possiamo farlo coincidere con le 
aree di dominazione degli Acaia? È una delimitazione sufficiente o ne fanno parte 
anche alcune aree che ne sono escluse dal punto di vista politico-amministrativo 
ma vi rientrano sotto il profilo culturale? Pur nella mutevolezza di questa porzione 
territoriale anche sotto tale controllo politico, dobbiamo tenere conto, piuttosto, – 
trattandosi anche di una molteplicità di committenti – dell’incrocio con altri soggetti 
politici esterni: le diocesi di Torino, Susa e Saluzzo, la prevostura di Oulx.

È possibile definire a priori i confini di questo territorio, senza prima aver 
mappato (per esempio) la produzione culturale che insiste su buona parte di esso e 
aver rilevato le tracce lasciate nel rapporto con i territori circonvicini? Una maggiore 
elasticità sarebbe in linea con la necessità di un appropriato uso della cartografia 
per la definizione dei fenomeni culturali. La proposta – a lungo meditata insieme a 
Sonia Damiano – di realizzare un Atlante storico e del patrimonio culturale dell’area 
pinerolese mi sembra pertanto trovare qui la sua sede più consona: concepito per 
fornire uno strumento utile alla comprensione dei cambiamenti storici del territorio 
e alla gestione del patrimonio culturale.

Con lo scopo, evidente, non di colorare con tonalità differenti varie porzioni di 
una carta geografica assunta a priori e dai confini immutabili, ricalcata su confini 
amministrativi odierni (peraltro inesistenti), ma per mostrarne la permeabilità e 
l’elasticità, ovvero a partire dalla comprensione dei fenomeni stessi. Al contrario, 
cioè, di quanto finora solitamente realizzato, anche in ambito piemontese in tempi 
recenti.

Per fare un esempio legato alla storia dell’arte: la mappatura della committenza 
trecentesca da parte delle famiglie più rappresentative nei confronti degli enti 
religiosi renderebbe più comprensibile il fenomeno se riferita su grande, media 
e piccola scala: rispettivamente, in relazione alla distribuzione topografica delle 
loro iniziative di committenza all’interno degli edifici più rappresentativi in ambito 
urbano (dotazione di altari, cappelle, dislocazione di sepolture); nei confronti di 



75

altre porzioni di territorio circostante (per esempio mediante fondazione e dotazione 
di cappelle campestri); infine, in relazione a iniziative di committenza in territorio 
pinerolese da parte di famiglie esterne a tale area e, viceversa, di famiglie pinerolesi 
verso altre aree. Ne emergerebbe una geografia che in modo elastico mostrerebbe 
le interazioni sociali, mediate dal fatto artistico, sia con altre aree sia all’interno 
dell’area scelta.

Per l’aspetto più strettamente artistico, la mappatura di un fenomeno 
significativo che caratterizza fortemente la produzione locale dalla metà del XV 
secolo in poi – dopo quella che potremmo chiamare la “perdita del centro”, con 
l’estinguersi del ramo Acaia e la corte ad esso collegata – ovvero il fenomeno delle 
botteghe itineranti: tentare di restituire con veste cartografica, per esempio, la 
produzione pittorica del cosiddetto Maestro di Lusernetta (fra Susa, Val Pellice 
e valle della Tinée) o della bottega dei pinerolesi Serra (che si irradia da Pinerolo 
verso la pianura torinese, attraverso l’intera Valle di Susa fino ad oltrepassare 
lo spartiacque alpino) costituirebbe non solo la resa visiva di un fenomeno, ma 
fornirebbe un nuovo strumento interpretativo per comprendere le dinamiche 
della circolazione dei linguaggi figurativi e, dall’intreccio fra personalità e scuole 
differenti, suggerire inediti incroci e rimandi che possano spiegarne i cambiamenti 
stilistici e le scelte di gusto.

-Marco Fratini
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prima degli acaia:
pinerolo e il suo territorio tra Xi e Xiii secolo

L’immagine di Pinerolo nel medioevo è indissolubilmente legata a quella dei 
principi d’Acaia, il ramo dei Savoia che fece di questo borgo la propria capitale 
lungo il XIV secolo, segnandolo profondamente nelle sue architetture e nella sua 
urbanistica.1 Per quanto il dominio degli Acaia sia stato nel complesso breve (poco 
più di un secolo), è indubbio che abbia attribuito a Pinerolo una centralità politica 
che non ha risconti nei periodi precedente e successivo.

Questa immagine rischia però di offuscare la pluralità di protagonisti e di 
articolazioni della società pinerolese, riducendo il borgo alla sola funzione di centro 
della corte degli Acaia. È quindi importante risalire ai secoli precedenti per vedere 
come il dominio principesco si sia andato a sovrapporre a un sistema di poteri che 
possiamo leggere – sia pure con qualche fatica, data la povertà delle fonti – a partire 
dal secolo XI. Il periodo compreso tra la metà dell’XI secolo (quanto abbiamo le 
prime notizie di Pinerolo) e la fine del XIII (quando si afferma il dominio degli 
Acaia) non deve essere letto come “preparazione” di quel che avvenne in seguito, 
ma nei suoi caratteri propri e nei suoi equilibri specifici, al cui interno il ruolo dei 
Savoia fu profondamente diverso da quello degli Acaia nel Trecento.

Il punto di partenza deve quindi essere la fondazione dell’abbazia di S. Maria 
di Pinerolo, e in specifico la serie delle donazioni in favore dell’abbazia da parte 
della contessa Adelaide, tra 1044 e 1078,2 che andarono a definire il nucleo centrale 
del patrimonio monastico, concentrato sul villaggio di Pinerolo e su alcuni luoghi 
del circondario, in specifico nella bassa val Chisone, senza per questo andare a 
costituire in alcun modo un controllo omogeneo sul territorio che attualmente 
definiamo “Pinerolese”.

1  Per un quadro complessivo del potere degli Acaia, v: Storia di Torino, II, Il basso medioevo e la 
prima età moderna (1280-1536), a c. di r. comba, Torino 1997; P. buffo, La documentazione dei 
principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione, Torino 2017. 
2  Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, a c. di f. gabotto, Pinerolo 1899 (Biblioteca della Società 
storica subalpina, II), pp. 316-324, docc. 1-2 e pp. 346-351, docc. 8-9. 
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Peraltro S. Maria non fu certo l’unico centro monastico fondato in questi 
decenni nella regione, che lungo la prima metà del secolo XI fu segnata da una serie 
di fondazioni monastiche ad opera soprattutto dei marchesi Arduinici di Torino, 
come S. Maria di Caramagna nel 1028 e S. Giusto di Susa nel 1029. I marchesi si 
impegnarono a sviluppare un monachesimo ricco di funzioni spirituali (la preghiera 
per le anime dei fondatori) e sociali, grazie alla convergenza della società locale 
attorno alle abbazie da loro fondate: per la piccola aristocrazia, donare terre alle 
abbazie di Caramagna o di Susa significava porre la propria anima sotto la protezione 
delle sante preghiere dei monaci, ma anche rendere omaggio ai fondatori.3 Ma non 
lontano da Pinerolo, a Cavour, l’abbazia di S. Maria nacque all’interno di un 
progetto politico concorrenziale e ostile nei confronti degli Arduinici: il testamento 
del vescovo Landolfo di Torino, nel 1037, ci mostra bene come la sua scelta di 
fondare l’abbazia di Cavour si collocasse in un’ampia e ambiziosa azione politica 
tendente a porre il potere vescovile come alternativo a un potere marchionale che in 
quegli anni si trovava ad affrontare una profonda crisi dinastica, legata soprattutto 
alla morte senza figli maschi del marchese Olderico.4 Il progetto vescovile fallì, e fino 
al 1091 la marca di Torino rimase stabilmente nelle mani della contessa Adelaide, 
figlia di Olderico; ma la fondazione di S. Maria di Cavour ci mostra nel modo più 
chiaro come il territorio del Pinerolese fosse organizzato attorno a diverse polarità: 
i monasteri di Pinerolo e di Cavour, i signori di Luserna e di Piossasco,5 costituirono 
tra XI e XII secolo altrettante polarità forti del territorio.

Questa pluralità di poteri rimase un dato costante in tutto il periodo di cui 
discuto qui, e non fu cancellata dalla progressiva affermazione dei Savoia. Se 
infatti ci spostiamo due secoli più tardi, nei decenni che precedono la costituzione 
del principato degli Acaia, ci troviamo di fronte a una ricca e complessa dinamica 
politica. Signori di Piossasco, signori di Luserna, conti di Albon… molti poteri 
erano radicati e attivi nel Pinerolese; ma anche se ci concentriamo sul borgo di 
Pinerolo, ci troviamo di fronte a una dinamica politica complessa, di cui erano 
attori i Savoia, gli abati e la comunità locale.6

A Pinerolo la signoria dell’abbazia di S. Maria conviveva infatti con una 
riconosciuta ma poco incisiva eminenza dei Savoia e con la crescita politica 
della comunità locale. Punto di partenza può essere la lite che nel 1218 oppose 
l’abate e il comune per questioni abbastanza specifiche, ovvero i doveri di alcuni 
hospicia nei confronti del comune e l’obbligo dell’abbazia a pagare il quartum. 

3  Per Caramagna l. proVero, Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII), in «Bollettino 
storico-bibliografico subalpino», XCII (1994), pp. 399-404; per S. Giusto g. sergi, I confini del potere. 
Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995, p. 132 sgg.; per le funzioni sociali dei monasteri 
id., L’aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano, Roma 1994, pp. 3-29.
4  g. gandino, Contemplare l’ordine. Intellettuali e potenti dell’alto medioevo, Napoli 2004, 189-210.
5  a. barbero, Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII), in «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 657-690; g. morello, Dal “custos castri Plociasci” alla 
consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secolo XI-XIII), in «Bollettino storico-bibliografico 
subalpino», LXXI (1973), pp. 5-87.
6  l. proVero, Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento, Spoleto 
2012, pp. 187-205.
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Le deposizioni raccolte furono in linea di massima contrarie alle richieste 
dell’abate, ma la sentenza, sulla base soprattutto della donazione del 1078 della 
contessa Adelaide, affermò che Pinerolo era pieno allodio dell’abate, negando ogni 
legittimità alle richieste del comune e dichiarando che qualunque fosse stato l’uso 
locale, questo non poteva prevalere sul fondamentale quadro giuridico definito 
dalla donazione della contessa; una conferma di ciò era, secondo i giudici, la 
fedeltà giurata regolarmente all’abate da parte sia degli uomini di Pinerolo, sia dei 
consoli e podestà.7 La sentenza individuò quindi nella donazione di Adelaide un 
quadro giuridico prevalente su qualunque concreta pratica politica, affermando un 
principio che sembra piuttosto lontano dalla realtà. Più che un giudizio, fu un atto 
di potere dell’abate, un’affermazione di principio destinata a certificare il potere 
abbaziale, fornirlo di una prova documentaria sulla cui base impostare il confronto 
con la comunità locale.

E la forza politica dell’abate e della comunità è mostrata in piena evidenza da 
due atti relativi ai suoi rapporti con i conti di Savoia. Nel 1235 - all’interno di un più 
ampio atto di pacificazione regionale - i Savoia e gli uomini di Pinerolo deliberarono 
di nominare 24 uomini (12 per parte), incaricandoli di dichiarare le norme che 
regolavano il rapporto tra principe e comunità, ma con l’imposizione di alcuni 
limiti a ciò che essi potevano dichiarare, a tutela dei diritti dell’abate di S. Maria.8 
Nel 1244 una fase di aperto conflitto si concluse con un accordo di pace, redatto 
all’interno del monastero e fondato su un complesso sistema di mediazioni, ad opera 
sia dell’abate (rappresentato dal priore), sia di un gruppo di piccoli aristocratici, 
che nei giorni immediatamente successivi alla stipula del patto si accordarono 
per trarre il massimo beneficio dalla propria mediazione.9 Nel complesso gli atti 
duecenteschi delineano una dinamica a tre protagonisti, l’abate, la comunità e i 
Savoia, senza che si possa riconoscere una chiara linea di tendenza verso una piena 
e indiscussa dominazione principesca.

Gli Acaia giunsero quindi a Pinerolo non come un potere dominante e pressoché 
assoluto, ma come un’egemonia regionale costretta a pesanti mediazioni con la società 
e i poteri locali. Il controllo di questa società e il coordinamento di questi poteri fu 
la sfida che gli Acaia dovettero affrontare nei decenni della loro dominazione su 
Pinerolo.

-Luigi Provero

7  Cartario di Pinerolo cit., pp. 108-116, docc. 84-85.
8  Cartario di Pinerolo cit., pp. 155 sgg., doc. 100.
9  Cartario di Pinerolo cit., pp. 175-179, docc. 108-109.
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per una storia assistenziale di pinerolo e del pinerolese

Tra i campi poco studiati della storia del Pinerolese vi è quello relativo alla 
dimensione assistenziale: oltre alle pagine dedicate a singoli istituti ospedalieri 
nelle opere di Pittavino1, si ricordano il terzo fascicolo della più estesa indagine 
coordinata da Umberto Levra su Il catasto della beneficenza2, la mostra La 
Pubblica Assistenza nel Pinerolese, organizzata dalla Società Storica Pinerolese nel 
19943, e il volume Malattia e salute: medicina popolare e ufficiale nelle valli del 
Pinerolese tra Ottocento e Novecento4, del 1996. Negli anni successivi, le uniche 
incursioni in questo campo sono state condotte da ricerche volte a indagare quasi 
esclusivamente la storia di istituti che prestavano le proprie cure nel contesto della 
“lotta confessionale” al valdismo diffuso nel territorio5. Sebbene la dimensione 
religiosa dell’assistenza sia ineludibile per qualsivoglia ricerca inerente un’epoca 
anteriore il coinvolgimento pubblico nella sfera della cura, il particolare focus di 
questi studi può essere letto come il segnale di una peculiarità storica del territorio 
pinerolese, rispetto a molte province della Penisola: l’essere stato per molti secoli 
uno spazio non omogeneo dal punto di vista confessionale, un territorio “misto”, 
per utilizzare un’espressione impiegata a lungo dall’amministrazione sabauda6. 

1 Cfr. A. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Milano 1964-1966. 
2 U. leVra (a cura di), Il catasto della beneficenza: IPAB e ospedali in Piemonte, 1861-1985. 3: 
Pinerolo, Torino 1986.
3 La pubblica assistenza nel Pinerolese, Pinerolo 1994.
4 G.V. aVondo et al, Malattia e salute: medicina popolare e ufficiale nelle valli del Pinerolese tra 
Ottocento e Novecento, Ivrea 1996
5 Cfr. A. sozzi, L’infanzia abbandonata a Pinerolo dalla Restaurazione all’Unità d’Italia, in «Bollettino 
della Società di Studi valdesi», 193 (2003), pp. 3-53, C. poVero, I convertiti nell’Ospizio dei Catecumeni 
di Pinerolo. Primi risultati di una ricerca in corso, in «Bollettino della Società di Studi valdesi», 201 
(2007), pp. 33-73 M. bettassa, «Voglio andare in Paradiso e farmi cattolico». Conversioni valdesi, 
in «Contesti. Rivista di microstoria», 3 (2015), pp. 9-45 e S. baral, Spazi e percorsi di conversione al 
cattolicesimo nelle Valli valdesi (1800-1848), in «Riforma e movimenti religiosi», 3 (2018), pp. 41-85.
6 A riprova del fatto che la “mistità” non riguardi storicamente le sole vallate tradizionalmente chiamate 
“Valli valdesi”, basti pensare alla diffusione del pensiero riformato nel saluzzese tra Cinque e Seicento, 
alle comunità valdesi della val Pragelato sino ai primi decenni del XVIII secolo, nonché alla definitiva 
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Le ricadute del particolarismo religioso sul campo dell’assistenza non si fermano 
però all’esistenza di istituti come l’Opera dei Prestiti o l’Ospizio dei catecumeni 
e, per brevità, si accennerà solo a un elemento7 che insiste sul binomio Pinerolo/
Pinerolese, oggetto di questa giornata di studi: la distribuzione spaziale delle opere 
nel corso dell’Ottocento. 

Per tutto il secolo la distribuzione delle maggiori opere d’assistenza di matrice 
civile e cattolica offre un quadro tripartito: la Città di Pinerolo, ben presidiata 
da istituti che offrono una vasta tipologia di servizi, la pianura, caratterizzata 
da una cintura di opere, e le aree montane, sostanzialmente abbandonate, fatto 
salvo per le congregazioni di carità dotate di redditi molto modesti. Si tratta di 
una situazione condivisa, per altro, anche dalle divisioni amministrative limitrofe 
(quella di Susa a nord e quella di Saluzzo a sud)8, sintomo, forse, della mancanza 
di volontà del poteri regio e cattolico di farsi carico di aree periferiche come 
quelle montane. La peculiarità del Pinerolese risiede invece nella forte presenza 
assistenziale valdese in territorio alpino, consistente in due ospedali (1826 e 1828), 
un orfanotrofio femminile (1853), due case di riposo per anziani (1894 e 1896) e 
uno per incurabili (1898). Se la situazione muta, con l’inaugurazione dell’Ospedale 
dell’Ordine mauriziano a Luserna San Giovanni (1856), non lo si deve a un cambio 
di paradigma nella politica assistenziale del potere centrale, quanto piuttosto alle 
reiterate istanze della componente cattolica delle valli, minacciante la conversione 
al valdismo qualora non si fosse posto rimedio all’assenza di assistenza nei suoi 
confronti9.

-Simone Baral

rottura degli argini del “ghetto alpino” nel periodo di dominazione francese, quando il valdismo guada 
il Chisone, penetra nel città diocesana e si diffonde nelle campagne, come dimostrato dalla sanatoria 
concessa nel 1816 sui beni “fuori dai limiti” acquistati da valdesi in età napoleonica.
7 Ulteriori elementi di interesse, in un’ottica d’indagine comparata, potrebbero essere un confronto 
tra natura e modalità di erogazioni di soccorsi da parte delle Congregazioni di Carità e delle diaconie o 
borse dei poveri, le differenze tra compiti e ruoli del personale sanitario femminile (suore e diaconesse) 
o, ancora, le eventuali similitudini nei programmi scolastici e nelle politiche di avviamento al lavoro per 
orfani e minori in difficoltà, negli istituti delle due confessioni.
8 Occorre fare naturalmente eccezione per la Città di Susa, centro amministrativo e sede vescovile.
9 Sulla questione si rimanda alla mia tesi di dottorato sulla Storia delle opere sociali della Chiesa valdese, 
difesa nel 2017 e consultabile in linea all’indirizzo http://www.theses.fr/2017LYSE3059 [url consultato il 06 
ottobre 2019].
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un codice di tito liVio 
alla biblioteca «alliaudi» di pinerolo

Quello che segue non è l’intervento di una storica di formazione né di professione, 
bensì di una letterata. 

L’anno scorso mi sono laureata in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, 
in seguito a un percorso accademico durante il quale ho avuto modo di occuparmi 
di manoscritti latini del XV secolo. La mia presenza in questo volume è giustificata 
dal fatto che il manoscritto su cui si sono concentrate e da cui si sono poi sviluppate 
le mie ricerche è custodito proprio nella biblioteca di Pinerolo. 

Si tratta di un codice contenente parte dell’opera dello storico latino Tito Livio; 
un codice che, come ho dimostrato, non è stato prodotto e confezionato a Pinerolo. 
Esso trova infatti origine in ambiente pavese negli anni Sessanta del Quattrocento ed 
è pervenuto in questa città, probabilmente, non molto prima della costituzione della 
biblioteca Alliaudi di cui abbiamo recentemente festeggiato il centocinquantenario. 
Potremmo dire anzi che l’importanza di questo codice risieda proprio nel fatto che 
esso si trovi ora qui e che abbia avuto, per motivi che sono ancora da comprendere, 
una storia differente rispetto agli altri tomi manoscritti che originariamente 
formavano un unico set; essi ora sono passati da Pavia alla Svizzera, dove li ho 
studiati.

Oltre al manoscritto 66 ho iniziato a osservare e studiare altri codici e documenti 
custoditi dalla biblioteca civica di Pinerolo, in particolare quelli contenenti testi 
scritti a mano in latino, più o meno recenti.

Per ora la mia attenzione si è concentrata su quattro documenti. Il primo, seppur 
sia catalogato come manoscritto 22, di fatto non è propriamente un manoscritto, ma 
un insieme di quattro fascicoli contenenti ciascuno numerosi documenti scritti a 
mano, tra i quali figurano anche numerosi componimenti poetici originali in latino. 
In uno dei fascicoli è anche contenuta la trascrizione di una parte della complessa 
Historia Viginti Saeculorum di Egidio da Viterbo.

Il manoscritto 82 è invece un bel codice del XV secolo in pergamena, contenente 
i Sermones di Bernardo di Chiaravalle. L’età del codice può essere desunta dalla 
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forma arcaica delle cifre (arabiche) 4, 5 e 7. Inoltre alcune incongruenze nella 
cartulazione e nell’aspetto dei fascicoli mi hanno fatto supporre che tale oggetto sia 
il risultato della legatura congiunta di quelli che in origine furono due tomi separati, 
dei quali peraltro si è persa una certa quantità di materiale.

Il manoscritto 87 è un grande codice miscellaneo contenente molti testi scritti 
in latino o tradotti dal latino. In particolare, risulta interessante l’uso della lingua 
francese come lingua di cultura in area piemontese durante il XIX secolo, periodo 
al quale sembrano da ascrivere le grafie.

Infine ho analizzato il manoscritto 147, un antifonario appartenuto al Canonico 
Pietro Caffaro, che presenta alcune decorazioni e utilizza il sistema quadrilineare e 
la notazione romana quadrata.

Sono convinta che sia necessario non solo approfondire lo studio di questi codici, 
ma indagare con attenzione tutto il patrimonio librario manoscritto della Biblioteca 
Alliaudi e curare un elenco puntuale e dettagliato di tutti i documenti. L’eredità 
storico-culturale del territorio pinerolese è custodita anche tra queste carte dalle 
provenienze e finalità disparate.

-Annalisa Barra
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Fig 1. Ms 82 nota.

Fig 2. Ms 22 (Historia XX saeculorum).
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per un aggiornamento sulla pittura pinerolese

alla fine del medioeVo 

Le fonti indicano chiaramente come Pinerolo fosse un centro di notevole 
importanza per le arti tra XIV e XV secolo. A titolo esemplificativo, si pensi come, 
tra il 1400 e il 1450, a Pinerolo siano documentati ben quattordici pittori, contro 
i tre attestati a Torino (tutti esponenti della famiglia Jaquerio) e i cinque presenti 
a Chieri1. Un’importanza che non si limitò al solo periodo in cui la città fu sede 
del principato Acaia, ma che proseguì oltre al 1418 (si veda il ritorno nel 1433 di 
Dux Aymo, o l’origine pinerolese dei Serra e di Giovanni Canavesio). Purtroppo 
le distruzioni avvenute nell’Età Moderna non ci consentono di avvalorare 
visivamente le informazioni documentarie. Negli ultimi anni, però, sono emerse 
nuove testimonianze e si sono così aperte ulteriori piste di indagine. Un lavoro che 
si pone l’obiettivo di delineare non l’arte pinerolese (perché di questo non si può 
parlare), ma il reale peso artistico di Pinerolo all’interno ducato sabaudo, dovrà 
verificare e approfondire la ricerca documentaria svolta in passato, portare avanti 
una campagna di campionatura completa di tutti gli esempi artistici del territorio 
pinerolese, e indagare l’attività extra-pinerolese di artisti residenti a Pinerolo. 
Penso ad esempio all’attività, cui bisogna ancora dare organicità, di Giacomo 
Pitterio e della stessa bottega dei Serra in Valle di Susa. 

Tra i nuovi casi di studio, a cui sto lavorando, va assolutamente menzionata la 
decorazione emersa di recente sulla facciata meridionale della casa del Vicario di 
Pinerolo. Qui troviamo, per quanto si può ancora scorgere, degli animali, delle 
dame che giocano a scacchi, una donna con ricchi abiti che pronuncia una frase 

1  Per la documentazione sugli artisti di Pinerolo si rimanda al saggio di Marco Fratini in questo volume. 
Per Torino: F. rondolino, La pittura torinese nel Medioevo, in «Atti della Società di Archeologia e 
Belle Arti per la provincia di Torino», VII (1901), pp. 215-216; R. comba, L’economia e la società. Lo 
sviluppo delle attività commerciali e artigianali, in R. comba (a cura di), Storia di Torino, II, Il basso 
Medioevo e la prima età moderna, Torino 1997, p. 512. I dati su Chieri sono invece tratti dalle mie 
ricerche di dottorato che verranno pubblicate nei prossimi anni.
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alla sua vicina, gli stemmi dei Romagnano, con le insegne vescovili, e dei Piossasco2. 
Il significato rimane ancora da indagare, così come la committenza. A prima vista, 
le pitture, che possono essere datate attorno al terzo decennio del XV secolo, 
mostrano legami sia con la pittura jaqueriana e sia con la pittura lombarda. Ciò che 
è interessante è il motivo degli alberi su sfondo bianco, tema per la decorazione di 
edifici profani particolarmente apprezzato non solo nel Saluzzese, come dimostrano 
i casi della Manta e dei cicli recentemente scoperti a Casa Vacca (pienamente 
lombardo) di Saluzzo e nel castello Solaro di Monasterolo di Savigliano3, ma anche 
nei confini del ducato sabaudo, tra Piemonte e Valle d’Aosta. Sarebbe quindi 
indispensabile indagare la diffusione e lo sviluppo di questo motivo, cercando di 
individuarne le varie declinazioni a seconda delle esigenze. Una tale ricerca dovrà 
anche porsi la domanda relativa all’origine di questa fortuna. Vi era forse un ciclo 
profano di riferimento, magari all’interno di un palazzo dei Savoia o dei Savoia-
Acaia (a Pinerolo)? 

Si è accennato in precedenza al legame con la pittura lombarda, ben rappresentata 
a Pinerolo da artisti provenienti dal Ducato dei Visconti-Sforza o da territori 
limitrofi fortemente influenzati dall’arte lombarda. Nuovi studi potrebbero però 
allargare le reti di questi rapporti “interregionali”. Fino ad oggi non era mai stata 
approfondita la notizia della presenza di una vecchia fotografia che testimonierebbe 
la presenza in una chiesa pinerolese di una Madonna col Bambino, pala centrale 
di un polittico con quattro santi (tutti di ubicazione ignota), di ambito ligure della 
prima metà del XV secolo4. Le future ricerche non dovrebbero quindi trascurare 
anche possibili contatti tra artisti pinerolesi e artisti dell’area tirrenica (si ricordi, 
a questo proposito, l’attività nizzarda del pinerolese Giovanni Francino nel 1410)5.

Come ultimo caso, ho deciso di menzionare un ciclo frammentario raffigurante 
la Morte e l’Incoronazione della Vergine (1465-1470 circa) rinvenuto pochi anni 
fa presso la cappella di Santa Maria della Stella a Macello. Nonostante le lacune, 
emergono ancora brani di buona qualità esecutiva che lo accomunano, in parte, 
con l’affascinante affresco della canonica di San Vito a Piossasco (1445). Questi 
due esempi mostrano come attorno alla metà del XV secolo vi fossero pittori in zone 
prossime al Pinerolese che, partendo da una formazione tardogotica, riuscivano 
ad aprirsi anche a stimoli esterni. In particolare, il maestro di Macello mostra di 
aver guardato le opere del borgognone Antoine De Lonhy, attestato nel ducato di 

2  Per un primo approccio al problema: S. bonicatto, La cappella di Sant’Elisabetta a Piossasco. 
Nuovi approfondimenti sulla struttura primitiva e sugli affreschi quattrocenteschi, in «Bollettino della 
Società Pinerolese», XXXV (2018), p. 44, nota 55.
3  Su Casa Vacca si rimanda alla tesi di laurea, in corso di ultimazione, di Ludovica Martina (rel. Silvia 
Piretta). Mi auguro di riuscire a concludere nei prossimi mesi uno studio sul ciclo di Monasterolo, 
databile tra il 1418 e il 1422 per via dell’assenza dello stemma Acaia e della presenza delle insegne di 
Maria di Borbone, moglie di Amedeo VIII, defunta nel 1422.
4  Notizia riportata, su segnalazione di Giovanni Romano, in: A. de marchi, Andrea de Aste e la pittura 
tra Genova e Napoli all’inizio del Quattrocento, in «Bollettino d’Arte», LXXVI, 68/69 (1991), p. 128, 
nota 26. 
5  Un’apertura verso la Liguria, maggiore di quella che si sospettava inizialmente, è avvertibile anche 
a Chieri.
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Savoia a partire dal 1462, come dimostra la ripresa dell’apostolo piangente dalla 
Dormitio Virginis attualmente esposta al Museo Civico di Torino6. Anche altri casi, 
come l’Annunciazione in terracotta proveniente dal Palazzo del Senato di Pinerolo, 
paiono risentire dell’arte del pittore francese, a dimostrazione come anche nella 
seconda metà del secolo l’arte di queste zone si mostrasse attenta alle novità.

-Simone Bonicatto

6  Sul pittore francese si veda la recente monografia: F. elsig, Antoine de Lonhy, Cinisello Balsamo 
2018. All’artista verrà inoltre dedicata una mostra nel 2020 a Torino e Susa, nel cui catalogo avrò modo 
di ritornare sul ciclo di Macello e, più in generale, sulla ricezione dell’opera di Lonhy tra gli artisti 
piemontesi.
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le fonti dell’intendenza per un’analisi economica

del pinerolese nel settecento

Nel corso del Settecento gli intendenti assunsero un ruolo di primo piano 
nell’attuazione delle riforme sulle province degli Stati sabaudi. Mentre sull’ordine 
pubblico il loro potere confinava con quello dei governatori, longa manus della corte 
in provincia, e sul piano della giustizia dovevano tener conto delle prerogative dei 
prefetti, il loro campo d’azione più diretto riguardava la vigilanza sulle comunità, 
con competenze diversificate in campo fiscale, economico, giurisdizionale1. Nel 
1742 venne elevata la responsabilità conoscitiva di questi funzionari pubblici, 
che non soltanto dovevano interrogare i territori sul piano della vita economica, 
sociale e dei servizi: erano chiamati a elaborare relazioni dettagliate riportanti 
dati statistici, riflessioni e proposte utili al miglioramento dell’economia locale. Da 
questo periodo vennero poste in essere nuove tipologie documentarie, spesso non 
prive di suggestioni letterarie, scritte da funzionari le cui competenze si misuravano 
sul campo dell’amministrazione del territorio2. L’analisi di questi documenti, che 
si caratterizzano talvolta per un’elegante veste narrativa e per un’accurata analisi 
statistica, ricca di dati numerici, consente di cogliere numerose questioni sui 
rapporti tra potere centrale e territori. 

Nel novero delle intendenze sabaude, quella di Pinerolo assumeva, oltretutto, 
un ruolo strategico. Non soltanto la provincia era terra di confine con la Francia e 

1  H. costamagna, Pour une histoire de l’Intendenza dans les états de terre-ferme de la maison de Savoie 
à l’epoque moderne, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXXIII, II (1985), pp. 373-467. 
P. libra, Storia di una “confusione necessaria”: l’ordinamento provinciale sabaudo di antico regime, 
in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», CI, 1 (2003), pp. 95-184. M. ortolani, K. deharbe, 
Intendants et intendance en Europe et dans les Etats de Savoie XVIIe-XIXe siècles, Nice 2015.
2  Si vedano, per esempio, le riflessioni addotte dall’intendente Antonio Bongino sulla Provincia di 
Susa nel 1753: D. de franco, La difesa delle libertà. Autonomie alpine in Delfinato tra continuità 
e mutamenti (secoli xvii-xviii), Milano 2016, pp. 179-197. Inoltre la relazione dell’intendente di Asti 
Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino: b. a. raViola, «Il più acurato intendente». Giuseppe Amedeo 
Corte di Bonvicino (1760-1826) e la Relazione dello stato economico politico dell’Asteggiana del 1786, 
Torino 2004.
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aveva inglobato agli inizi del Settecento amministrativamente la Valle di Pragelato, 
ovvero uno dei cinque escartons del Delfinato; al suo interno viveva la popolazione 
protestante più numerosa dello Stato sabaudo, che con alterne vicende, segnate 
da drammatiche persecuzioni e da susseguenti pacificazioni, dopo la guerra di 
Successione spagnola aveva ottenuto di vivere in relativa pace. Rispetto alle 
altre intendenze sabaude, la documentazione prodotta dai funzionari pinerolesi 
è permeata dall’insistente attenzione del governo sabaudo nei confronti della 
comunità protestante. 

Lo stato economico della provincia alla metà del secolo è descritto nella 
Relazione dello stato, e coltura de beni, de’ raccolti, del prodotto della dogana, 
grossina, tratta, e poste, come pure del personale, e bestiami di cadun territorio 
della Provincia di Pinerolo3. La memoria venne redatta nel 1743, recependo le 
indicazioni delle Finanze del 1742: l’intendente illustrava, comunità per comunità, 
le caratteristiche paesaggistiche e agronomiche del territorio, allegando tabelle con 
i ricavi delle imposte derivanti dai traffici commerciali e tabelle recanti i principali 
raccolti dell’anno precedente. Sebbene i dati si riferiscano a un periodo limitato e 
non è dato, al momento, conoscere le modalità di indagine, le informazioni che si 
ricavano restano utili per una ricerca di tipo estensivo in grado rappresentare la 
provincia nella sua interezza.

Le sintesi delle rilevazioni intendentizie di metà Settecento, presentate in una 
serie di volumi dedicati alle descrizioni delle province piemontesi, di cui si conserva 
quella relativa alla Provincia di Pinerolo, potrebbero infine integrare il quadro 
delle conoscenze, permettendo il confronto con la fonte precedentemente citata4.  

Attraverso questa tipologia di fonti è pertanto possibile costruire un quadro 
conoscitivo ampio del territorio preso in esame che sia in grado di evidenziare, 
attraverso le categorie produttive e i metodi d’indagine utilizzati nelle inchieste 
intendentizie, i punti di forza e le maggiori criticità presentate dalla provincia 
pinerolese nel Settecento.

-Davide De Franco

3  Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Controllo generale delle Finanze, Prima Archiviazione, 
Provincia di Pinerolo, mazzo 1, n. 16. 
4  Biblioteca Reale di Torino, Storia Patria 854.
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fermenti modernistici all’alba del XX secolo.
il “caso taramasso”.

Il 26 luglio 1909 il vescovo di Pinerolo mons. Giovanni Battista Rossi inviava una 
lettera di sospensione dai ministeri sacerdotali e dalla predicazione a don Giacomo 
Taramasso, un giovane prete diocesano.1 Era il primo deciso provvedimento della 
diocesi pinerolese nei confronti del modernismo. Il “caso Taramasso”, scoppiato 
in seguito alla pubblicazione di un libro dal titolo Scandali clericali e loro vivaio 
del 1909, è utile per comprendere sia la posizione di intransigenza della chiesa 
inaugurata da Pio X sia i connotati del modernismo italiano e il complicato rapporto 
chiesa-modernità.

In seguito alla sospensione a divinis del 1909 l’ormai ex prete sposò il socialismo 
e venne eletto come Consigliere comunale a Pinerolo e nominato segretario della 
Sezione provinciale del Partito socialista; in un contesto profondamente segnato 
dal crescente scontro ideologico-politico, le idee rinnovatrici spesso finivano per 
inserirsi in un dibattito più ampio che aveva come protagonista la lotta tra il mondo 
liberale, il mondo cattolico e l’emergente socialismo. Nel febbraio 1915 Taramasso 
venne espulso dal PSI e obbligato a dare le dimissioni dal Consiglio comunale per 
una segreta attività di corrispondente per il controverso «Il Popolo d’Italia», 
riflettendo così una situazione di grande tensione all’interno del partito.2 

Le vicende legate all’inquieto prete modernista risultano importanti non solo per 
una riflessione più acuta sul modernismo, ma anche perché forniscono un quadro 
della situazione culturale, sociale e politica di Pinerolo nei primi decenni del 
Novecento; da diverse angolazioni la città rappresenta infatti un unicum a livello 
nazionale.

All’alba del XX secolo molti cattolici si erano avvicinati alle idee liberali e 
novatrici che a partire dall’episcopato di mons. Renaldi (1849-1873) avevano 

1  AVP Tit.03 Cl. 06/10.
2  Le fonti usate per ricostruire l’intero episodio del prete modernista sono state principalmente gli 
articoli di giornali: sia la stampa locale («La Lanterna Pinerolese», «L’Eco del Chisone», «Il Momento») 
sia quella nazionale («La Stampa», «Avanti!», «Il Popolo d’Italia»).
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iniziato a essere largamente condivise.3 Lorenzo Renaldi, esponente riformista e 
innovatore nel mondo cattolico ottocentesco, aveva dato inizio a un nuovo corso 
da cui era nata l’alleanza tra il liberale Facta e i cattolici; una tendenza rinvigorita 
dalla figura del segretario Jacopo Bernardi, di aperte tendenze liberali.4 Mons. 
Rossi, insediatosi come vescovo a Pinerolo nel 1895, non poteva quindi non tenere 
conto di questa nuova tradizione. Egli divenne il primo artefice della manifesta 
alleanza che diede vita a un’area cattolico-liberale. L’accordo, ufficializzato nel 
1906 con la fondazione dell’Eco del Chisone, rappresentava il tentativo di un nuovo 
inserimento attivo dei cattolici nella vita politica del Paese.

Il patto tra l’ala liberale moderata e i cattolici era stretto però in chiave 
difensiva, per evitare l’elezione di candidati socialisti e anticlericali negli organi 
amministrativi. Particolarmente significativa risulta la decisione di sospendere 
eccezionalmente il non expedit nel collegio di Bricherasio nelle elezioni del 1909 per 
poter permettere ai cattolici di votare contro Edoardo Giretti.5

Parallelamente, a Pinerolo e nel circondario emergevano in modo consistente 
i fermenti di socialismo e di organizzazione operaia a causa della crescente 
industrializzazione;6 nei primi anni del Novecento il Partito socialista pinerolese 
attraversava una situazione contradditoria: se da una parte cresceva il numero 
dei simpatizzanti, dall’altra esso viveva una profonda spaccatura interna causata 
principalmente dall’influente personalità di Giretti,7 esponente del Partito radicale 
e assiduo scrittore sulla Lanterna Pinerolese.

Infine, a contribuire a rendere originale il panorama è sicuramente la massiccia 
comunità valdese, totalmente coinvolta nelle dinamiche religiose, sociali e politiche.

Gli studi sulla storia religiosa pinerolese8 (e quindi anche sul modernismo) – 
che necessitano di un aggiornamento – si rivelano dunque un tassello importante 
per comprendere la singolarità e l’unicità della Pinerolo di inizio Novecento. Si 
nota infatti un significativo intreccio tra dinamismo religioso, vitalità politica, 
ampliamento sociale e vivacità culturale. 

-Andrea Pezzini

3  g. grietti, Il clero nella diocesi di Pinerolo nei primi duecento anni della sua storia. 1749-1949, in 
Studi, ricerche, documenti sulla Chiesa e sul cattolicesimo pinerolese, 13, Pinerolo 2012.
4  p. cozzo, L’esperienza piemontese di un intellettuale europeo: Jacopo Bernardi a Pinerolo, in 
p. lucchi, a. paVanello, (a cura di), Jacopo Bernardi un veneto testimone dell’Ottocento: atti del 
convegno di studi, Venezia, Ateneo veneto, 26-27 novembre 2014, Venezia 2015, pp. 159-181.
5  a.a., Il non expedit è stato tolto dal Collegio di Bricherasio?, in «La Lanterna Pinerolese», 6 marzo 
1909, p.1.
6  g. V. aVondo, V. bruno, Un treno per le valli: la ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice e sue 
diramazioni tra storia e attualità, Pinerolo 2006.
7  d. da empoli, Giretti Edoardo, in «Dizionario Biografico degli Italiani». Disponibile online: http://
www.treccani.it/enciclopedia/edoardo-giretti_(Dizionario_Biografico)/.
8  Si fa riferimento a: V. morero, La società pinerolese in cinquant’anni di storia (1900-1950), 
Pinerolo 1964; s. soaVe, Fermenti modernistici e Democrazia cristiana in Piemonte, Torino 1975; a. 
bernardi, m. marchiando pacchiola, g. grado merlo, p. pazè, (a cura di), Il Settecento religioso nel 
Pinerolese, Pinerolo 2001.
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gli uomini che fecero l’impresa.
porcellane a VinoVo nel XViii secolo

Nella recente mostra Oro Bianco – La ricerca della bellezza si è parlato molto 
dei direttori della Reale Manifattura di Vinovo, Hannong-Brodel, Gioanetti e il 
vinovese Lomello, ammirandone le opere e decantandone la maestria. È però giusto 
ricordare, dopo un breve accenno alle condizioni storiche e sociali che permisero 
l’impianto della manifattura regia, che in essa furono numerose le persone che 
contribuirono a produrre le porcellane: tornitori, modellatori, riparatori, 
guarnitori, pittori, molinari, fornaciari e manovali,  e  tutti coloro che si occuparono 
dei forni e dell’approvvigionamento dei materiali.

Dal 1732 il Castello di Vinovo, diventato di proprietà di Casa Savoia, fu 
affidato dal sovrano stesso all’Ordine Mauriziano, offrendo le condizioni adeguate 
all’impianto di una fabbrica complessa ed articolata come quella della porcellana. 
La struttura si trovava in prossimità di corsi d’acqua, possedeva numerosi locali 
all’interno, presentava pertinenze e un vasto parco, condizioni perfette per rendere 
possibile l’avvio della nuova impresa.

Terminata l’esperienza della produzione della porcellana in quel di Vische, il 
sensale torinese Giovanni Vittorio Brodel ricevette dal sovrano i privilegi per avviare 
una produzione similare nel regno sabaudo. A tal fine, nella piccola Vinovo del 1776, 
egli fece arrivare in Piemonte a proprie spese1, un genio strasburghese di indubbio 
talento artistico, Pierre Antoine Hannong il quale aveva terminato la propria 
esperienza presso la manifattura di Faubourg- Saint - Denis il 1° novembre 17742.

1  «Portatosi (Hannong) ultimamente né Regi Stati a richiesta e spese di detto Brodel per procurare il 
risarcimento di tale impresa che non avendo potuto la predetta di Vische produrre il desiderato effetto, 
ne ha quindi il medesimo Brodel patita grave perdita», Archivio M. Brunetto, Regie Patenti in seguito 
al memoriale a capi…del 24 settembre 1776 
2  Figlio cadetto del celebre ceramista Paul Hannong, il primo produttore della porcellana a pasta dura 
in Francia. Portò il suo arcanum in diverse fabbriche: Sèvres (dove lo propose in vendita), Frankental, 
Vincennes, Vaux-sur-Seine e Faubourg- Saint-Denis. Pierre Antoine Hannong nacque a Strasburgo il 
17 gennaio 1739 (Parrocchia di Saint -Pierre-le-Vieux) e morì nel 1794 a Verneuil nel dipartimento 
della Marna nella regione del Grand Est. Fu l’ottavo figlio di Paul e della sua seconda moglie, Catherine 
Barbe Acker, la quale gli donò 16 figli.
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L’alsaziano, con la consorte Elisabeth Thérèse de Montigny, risulta presente 
a Vinovo il 1 settembre 1776 quando venne battezzata la figlia Vittoria Amedea: 
Praedictus d. Petrus Antonius Hannong oriundus a civitate Argentinensi exercebat 
et dirigebat in Castro vicinovi argillanorum opus quod vulgo dicitur Porcellana3. 
Il rito venne celebrato dall’arcivescovo di Torino, monsignor Francesco Luserna 
di Rorà e lo stesso Re Vittorio Amedeo III venne nominato padrino ma, in sua 
rappresentanza, delegò il giudice Giuseppe Badini. 

Al Brodel e all’Hannong venne imposto di fornire alla Segreteria del Consolato 
del Commercio un elenco di tutti i lavoratori suddivisi per nome cognome e patria 
entro la fine di ottobre del 1776.

Questo primo elenco non è pervenuto, ma una traccia di alcune presenze attive 
nella Regia Manifattura di Vinovo si può desumere attraverso l’analisi dei registri 
parrocchiali, nei quali compare, accanto a nominativi di lavoratori locali, anche una 
serie di maestranze e di loro famigliari provenienti dalla Francia e dalla Germania. 

L’11 ottobre 1776 si trova il nome del superbo direttore artistico Carlo Camillo 
Tamietti, in qualità di padrino accanto a quello di Carlo Antonio Fürer, pittore, il 
cui figlio Carlo Antonio Sebastiano venne battezzato il 20 dicembre alla presenza dei 
padrini Pietro de Loyson, avvocato scritturale e cassiere della fabbrica e sua moglie, 
Aloysa de Loyson Grasset ambo Parisiensis. Un’altra sua figlia, Teresa Luciana, 
nacque il 12 febbraio 1779 ricevendo il battesimo il giorno successivo con don Viglione4 
(parroco di Vinovo) come padrino e la moglie dell’Hannong come madrina. 

Vengono inoltre citati nei registri: Giuseppe Icardi tornitore (6 marzo 1777) e, 
dal novembre 1776, Giuseppe Crosa e Francesco Bressano pittori.

All’inizio del 1777 si trasferì nel castello di Vinovo, insieme alla moglie Vittoria 
Meda, Carlo Felice Carpano per svolgere la professione di pittore di porcellane5.

Nei successivi atti di battesimo compaiono il formatore Giovanni Mirbello 
nell’agosto 1778 ed il tornitore Jacob Habisreutinger il 1°gennaio 1779.

L’elenco risulta purtroppo incompleto poiché non riporta i dati di quei 30 o 
40 Fanciulli da prendere dagli Spedali che venivano assicurati come manodopera 
all’interno della manifattura6. 

3  Archivio parrocchiale di Vinovo (da ora in poi: APV), Liber baptezimorum, III, 1749-1795, p.207, 1° 
settembre 1776, nota del prevosto don Giorgio Viglione.
4  Come si evince da APV, Liber baptezimorum, III, 1749-1795, il prete battezzò il 20 dicembre 1779, 
alla presenza dei padrini Jacques de Dormencourt e Martina de Montigny, Vittoria Adelaide, figlia 
dell’Hannong.
5  Archivio di Stato di Torino (da ora ASTo), Sezioni riunite, Ufficio delle Insinuazioni, tappa di Torino, 
Torino, 1779 libro V carta 539; 1780, libro VII, c.675. Quest’ultimo documento ci segnala le difficoltà 
economiche della coppia. I Carpano avevano abbandonato la manifattura nel 1778 per intraprendere 
l’attività di acquavitari ad Orbassano. (Come ricorda lo stesso Gioanetti le porcellane si potevano 
acquistare anche dagli acquavitai)
Nei registri parrocchiali di Vinovo nell’ottobre 1777, compare Vittoria Carpano in qualità di madrina di 
battesimo. APV, Liber baptezimorum, III, 1749-1795, anno 1777. Note sono le firme di questo pittore 
nelle varianti “CA :·” e “CAR :·”
6  Archivio storico dell’Ordine Mauriziano (da ora ASOM), Stupinigi, Vinovo e dipendenze, m.36, fasc. 
1116, 6 settembre 1776.
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La fotografia degli impiegati attivi nel castello di Vinovo nel 1779 si può comunque 
desumere dal volume in cui sono custoditi gli atti legati alla fine conflittuale del 
periodo Brodel-Hannong. All’interno di questi Atti di lite7 esiste infatti la Nota degli 
operai creditori verso la Fabbrica delle Porcellane.

Oltre ai già citati Carlo Camillo Tamietti8, qui indicato come capo modellatore, 
i pittori Carlo Antonio Fürer9 e la coppia Giuseppe Crosa e Francesco Bressano 
(non più attiva nella manifattura dal luglio 1779) risultano pittori: Giorgio Balbo 
di None10, Hochgesang Johann Heinrich11, George Hornung12, Michele Carasso, 
vinovese, e il Barberis, definito pittore in maiolica13. Le altre maestranze citate 
sono le seguenti:

Guarnitori: Giacomo Piscia, Giovanni Odello, Lorenzo Vattaneo, Giuseppe 
Barbapiccola.

Tornitori: Habisreutinger Johann Jakob14, Giuseppe Pollicardi, Ignazio Icardi, 
Gio Battista Rena, Michele Farinel, Cloquard.

Riparatori: Luigi Mia, Carlo Richer15. Molinari: Giuseppe Bon, Grandi. 
Fornaciari: Carlo Garzena, Marcello Giambello. Manovali: Michele Belmondo, 
Cassard padre e figli. Mouleur Gio. Maurizio Mirbello. 

Il ruolo di chimico venne attribuito a Michele Canavero, Giorgio Canavero e 
Pietro Valle risultano come preposti mentre Gio Battista Bonneau e Pietro Antonio 
Briquer sono personaggi senza specifiche attribuzioni.

Ancora registrati in elenco vi sono l’invalido Lafogliada, e il portiere del Regio 
Castello Angelo Maria Vagliengo.

Tra i creditori dell’Hannong compare il mastro falegname Francesco Chiriotto.

7  Torino, Palazzo Madama, archivio, Atti di lite, Nota degli operai creditori verso la Fabbrica delle 
Porcellane di Vinovo […]. Tale volume riporta in fronte l’annotazione “V.3° salvato dell’incendio 
scoppiato nella notte dal 23 al 24 gennaio1817”
8  Non si conoscono dati biografici, risulta presente a Vinovo dal 1776 poiché citato come padrino nei 
registri parrocchiali. APV, Liber baptezimorum, III, 1749-1795. A lui si deve il capolavoro La visione 
di sant’Uberto del 1778; continuò a lavorare anche sotto la direzione Gioanetti, sono noti i tre disegni 
autografi con scene di caccia (due in collezioni private datati 1800 e uno a Palazzo Madama- Museo 
Civico di Arte Antica datato 1790).
9  A lui attribuito il monogramma “CF” reperibile su vasellame e anche su piccole sculture dipinte
10  APV, Liber baptezimorum, III, 1749-1795. Si firmava “Balbo pinxit” o con il monogramma intrecciato 
“GB” 
11  Di Bayreuth nell’alta Franconia. Dopo l’esperienza con Hannong approderà a Modena proponendo 
al duca Ercole III l’aperura di una fabbrica di porcellane.
12  Risulta già pittore a Sèvres tra il 1762 e il 1765 dove chiese congedo per seguire Hannong a Vincennes 
. Si veda R. Plinval de Guillebon, Les fourberies de Pierre Hannong à Sèvres, Vincennes, Vaux et 
Paris: épisodes de l’Histoire de la faïence et de la porcelaine de 1761 à 1774, in «Bulletin de la Société 
de l’Histoire de Paris et de l’Ile - de - France», 113/114 (1986-1987), pp. 179-222.
13  Sconosciuto è il nome di battesimo ma potrebbe coincidere (o essere parente di) con Giacomo che 
gestiva una fabbrica di maiolica nel 1771 chiusa poi nel 1777. Si veda ASTO, Materie Economiche, 
Commercio, cat. IV, m.3 d’add., fasc.1.
14  Originario di Müsterlingen sul lago di Costanza, tenterà di fondare una fabbrica di maioliche e 
porcellane a Baden - Württemberg.
15  Probabilmente è a lui riferibile la sigla “R” incisa sul retro di alcune placche con i ritratti di Casa 
Savoia.
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La seconda fonte, grazie alla quale ci vengono tramandati i nomi dei lavoratori 
attivi nel 1784 e compilata dallo stesso Gioanetti, è conservata presso l’Archivio di 
Stato di Torino e ci permette l’identificazione sia di maestranze che proseguirono 
l’attività dopo la gestione Hannong sia la presenza di nuovi individui, molti dei 
quali proprio vinovesi16. 

Canavero Giorgio viene qui definito agente e direttore, il fratello Michele 
Antonio Canavero nativo di Vinovo già chimico nella precedente gestione, prosegue 
il suo incarico come assistente in chimica per li colori.

Carlo Tamietti nativo di Torino viene definito Riparatore intendendo il suo ruolo 
all’interno della manifattura molto più ampio e completo rispetto al precedente.

I modellatori sono Valliengo Giorgio, nativo di Vinovo e Cerutti Giacomo, nativo 
di Piobesi; i tornitori: i vinovesi Cassardo Giuseppe17 e Audano Michele e Iccardi 
Ignazio, del luogo della Cisterna.

I Guarnitori risultano tutti di Vinovo: Avataneo Vincenzo, Lomello Giovanni18, 
Bernardi Giuseppe e Fantino Giuseppe.

Bocca Pietro di Biella e Marcello Gio. Bello di Gralia risultano invece 
ensfornatori.

Sempre vinovesi i mollinari Grandi Giuseppe e Cambiano Antonio. Come pittori 
vengono annotati Balbo Giorgio di None, Bianco Giuseppe nativo di Novara, Calcina 
Pietro torinese19, mentre di Vinovo risultano Origlia Pietro e Carasso Michele, presente 
in entrambe le liste e documentato a Vinovo dal 1807 come architetto-misuratore20. 

Per appurare che si tratti della stessa persona già citata in precedenza, si può 
approfondire la lettura dei Testimoniali di Stato del 1815 dai quali si evince che «il 
signor esperto architetto Michele Carasso [...] era stato impiegato in essa fabbrica 
anche nella qualità di primo pittore di essa davanti molti anni»21. Grazie ai registri 

16  ASTo, Sezioni Riunite, Consolato di Commercio, Arti e mestieri, concessioni e privilegi, vol.19 ter 
(dal 1776).
17  Già presente nel periodo Hannong come manovale; sarà uno dei pochi a proseguire l’attività nel 
periodo napoleonico; si veda Archivio Storico del Comune di Vinovo (da ora in poi: ASCV), Registro 
dello stato civile, 1810, 9 ottobre.
18  Giovanni (Lorenzo) Lomello fu Cesare (Vinovo 1768-1854) fu una delle figure più importanti nella 
storia della Regia Manifattura. Esordì come apprendista nella gestione Hannong forse anche grazie al 
matrimonio della sorella Teresa con il tornitore Icardi nel 1777; in APV. Liber matrimoniorum, II, anno 
1777. Nota è la sua firma “GL”, viene citato come guarnitore dal Gioanetti in una sua lettera del 1794, 
nel 1806 viene invece identificato come modellatore; in ASCV, II sezione, vol. 50, lettere; Ibidem, Stato 
civile, Matrimonio, Battesimi, decessi, vol.158, anno 1806, n.212. Giovanni Lomello aveva spostato, 
nel 1787, in prime nozze Domenica Maria Stardero (tra i testimoni ritroviamo lo stesso Vittorio Amedeo 
Gioanetti) e poi, rimasto vedovo contrarrà matrimonio nel 1817 con Anna Maria Battaglino (vedova 
Gioanetti); morirà all’età di ottantasei anni il 12 settembre 1854; si veda  APV, Liber matrimoniorum 
II, dal 1751 e Liber matrimoniorum III dal 1807 e Liber mortorum 1842-1850.
19  I riferimenti a Calcina si ritrovano presso l’archivio parrocchiale: padre di Giovanni Calcina 
Taurinensis lactans di 9 mesi morto il 6 luglio 1793. APV, Liber baptezimorum, III, 1749-1795; Ibidem, 
Liber mortorum, 1793-1801.
20  ASCV, Stato Civile, Matrimoni, battesimi, decessi, vol.158, anno 1807.
21 ASOM, Stupinigi, Vinovo e dipendenze, m.50, fasc. 1643, Testimoniali di Stato del Regio Castello 
di Vinovo ed adiacenze con assicurazione e descrizione degli effetti dopo il decesso del medico vittorio 
Amedeo Gioanetti, già privilegiato per la fabbrica di porcellana.
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del periodo napoleonico è inoltre possibile stabilire come anno di nascita di Michele 
Carasso il 1767, ipotizzando quindi che il Michele Antonio Carasso presente nel 
periodo Hannong fosse in realtà il padre e che, nel periodo Gioanetti, sia subentrato 
il figlio, forse già presente in qualità di apprendista in anni precedenti22.

Tra i lavoranti risultano ancora Mosio Giorgio nativo di Carignano e gli invalidi: 
Barbania Pietro di Barbania, Bernardi Francesco e Griffa Francesco vinovesi e, 
per ultima, Audana Maria, moglie di Michele23.

Al momento purtroppo non è pervenuta alcuna lista legata all’ultimo periodo con 
gestione Lomello (1815-1820), ma, grazie alle firme presenti su di un buon numero 
di biscuit datati dal 1816 al 1818, si può accertare la presenza di Carlo Bosco (che 
si firma Charles Bosco) e di un certo Chiriotto, probabilmente parente del mastro 
falegname già attestato nel primo periodo. 

Grazie quindi a un’approfondita ricerca archivistica, a due particolari documenti 
e alle sigle presenti sui manufatti, si è riusciti a identificare, seppure parzialmente, 
i personaggi secondari che, nonostante il lavoro dietro le quinte, sono stati colonne 
portanti dell’impresa e ai quali è doveroso rendere memoria.

-Massimiliano Brunetto, Gervasio Cambiano

22  Michele Antonio Carasso (anni 69) e Anna (anni 67), con Michele figlio (anni 33) risultano nel 
Registro di Stato Civile del 1799.
23  ASTo, m.5 d’addizione, relazione s.d., forse del Presidente del Consolato del Commercio Giuseppe 
Ignazio Ghiliossi di Lemie.
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Fig 1. Trascrizione del battesimo di Vittoria Amedea Hannong ( figlia di Pierre Antoine)   
a cura del prevosto don Giorgio Viglione
Archivio Parrocchiale di Vinovo, Liber baptismatorum, III, 1749-1795

Fig 2. Chateau de Vinovo, cote Nord-Est (Castello di Vinovo, lato nord-est) 
Olio su tela   Anonimo   Fine XVII sec.  Collezione privata
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l’orologio astronomico marcante e battente

da collocarsi all’apice del campanile

della chiesa di san maurizio in pinerolo

Sfogliando dei documenti dell’archivio storico comunale mi sono trovato fra le 
mani un fascicoletto la cui curiosa dedica recitava: «Ai pinerolesi un pinerolese». 
Questo preambolo mi ha spinto a continuare la lettura, quanto meno della restante 
parte della copertina, cosicché ho avuto modo di rendermi conto di quale fosse 
l’argomento meritevole di un tale trasporto affettivo. Con un certo stupore ho 
constatato che si trattava della relazione tecnica redatta dal maggiore del Genio 
Militare Paolo Ignazio Porro a corredo del progetto, da lui redatto e donato alla 
cittadinanza, del grande orologio marcante e battente a quattro quadranti ad 
equazione, compensazione e caricamento da mettere a dimora sul Campanile della 
chiesa di San Maurizio in Pinerolo. Ebbi modo, così, di venire a conoscenza del fatto 
che questo orologio, tanto particolare nella realizzazione, era stato vagheggiato da un 
certo numero di cittadini al fine di dare un servizio, ritenuto di primaria importanza, 
agli abitanti della città. Per perseguire il loro scopo, questi, dopo aver focalizzato 
che il supporto ideale era il campanile di San Maurizio, nel 1838 si riunirono in una 
Società Patria1 nel cui nome avanzarono le domande di rito2 per ottenere le dovute 
autorizzazioni3. In seguito si tassarono e raccolsero elargizioni spontanee e donazioni 
tra i concittadini per portare a compimento la costruzione e la messa a dimora del 
marchingegno dell’orologio di cui si è parlato. La complessità del meccanismo la si 
riesce a malapena a comprendere solo analizzando attentamente sia la relazione a 
stampa, che di seguito si sintetizza, sia la relazione successiva, di cui si allega il testo4, 
unitamente alla nota aggiuntiva5, che il progettista ci ha lasciato. La realizzazione 
richiese, a sua volta, oltre l’intervento del progettista del meccanismo (ing. Ignazio 

1  Cfr. appendice documentaria, documento 1.
2  Cfr. appendice documentaria, documento 2.
3  Cfr. appendice documentaria, documento 3.
4  Cfr. appendice documentaria, documento 4.
5  Cfr. appendice documentaria, documento 5.
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Porro), che aveva pure notevoli conoscenze astronomiche, anche di un esperto di 
strutture murarie, nell’occasione l’architetto Salvay, per valutare le modifiche da 
apportare alle murature del campanile al fine di permettere allo stesso di accogliere 
il marchingegno e, infine, di un valente e non troppo esoso artigiano che ne curasse 
la realizzazione. Negli elaborati progettuali infatti venne minuziosamente descritto 
e spiegato ogni dettaglio dei particolari tecnici del congegno misuratore del tempo 
nonché la sequenza degli interventi di carattere murario necessari per adattare il 
vano del campanile ad accogliere il meccanismo e degli accorgimenti indispensabili 
per mettere a dimora le varie componenti del medesimo. Dei manoscritti, di cui si è 
fatto cenno, solo una parte è stata finora trascritta ed edita a fini divulgativi quindi 
appare interessante, ora, far conoscere, ai cultori di storia locale e anche ai non 
addetti ai lavori, la restante parte dei medesimi. Essi, riuniti, costituiscono la linea 
guida per la completa conoscenza dell’opera. Gli originali sono ovviamente depositati 
nell’archivio storico comunale di Pinerolo e vengono riproposti all’attenzione 
pubblica al termine di un preciso e specifico studio necessario per valutare la 
possibile riattivazione dell’orologio stesso. Tuttavia, permane il dubbio che risulti 
assai più probabile che venga preferita una versione del meccanismo più moderna, 
come adottata in tante altre realtà, che non il restauro del marchingegno originale. 
Giunto alla conclusione della ricerca auspico che la stessa venga correttamente 
divulgata al fine di rinfrescare la memoria ai pinerolesi circa la ragguardevole opera 
costituita dal complesso meccanismo dell’orologio astronomico posto sul campanile 
di San Maurizio e ideato da un pinerolese che era ed è tanto noto, ossequiato e 
valorizzato in tutto il mondo scientifico quanto ignorato nella sua città natale. 

Il pensiero scientifico che fece da supporto alla realizzazione di tutte le 
apparecchiature ottiche e scientifiche, tra cui anche quella dell’orologio del 
campanile di San Maurizio, dovute al maggiore Paolo Ignazio Porro, sicuramente 
non è noto a molti mentre è certo che tutti hanno presente il dettaglio che i quadranti 
dello stesso sono forniti di una sola lancetta per cui è difficile leggervi l’ora. Questa 
particolare caratteristica ha suscitato da sempre molta curiosità tanto da far nascere 
dicerie più o meno verosimili ed infine ispirare persino una favola che si impernia 
sul mistero di una presumibile seconda lancetta che si sospetta sia stata trafugata 
ma che, in realtà, non è mai esistita. 

Ora, quindi, per tener fede all’intendimento esposto, cercherò di illustrare, per 
sommi capi, e richiamare alla memoria, nel modo più piano possibile, sia la figura 
del suo progettista sia le caratteristiche del congegno oggetto di questa ricerca.

La figura di Paolo Ignazio Pietro Porro si può delineare come segue:
Colui che diverrà noto con il nome di Ignazio Porro nacque a Pinerolo, in uno 

stabile di via del Pino, il 25/11/1801, figlio di Teresa Lanteri e del capitano del genio 
militare Ignazio, e venne battezzato in San Donato il 17/12/1801. Tredicenne, entrò 
nel collegio militare di Torino per uscirne a diciassette anni col grado di sottotenente 
del Genio. La sua carriera fu assai rapida, risultando legata agli incarichi importanti 
che gli vennero assegnati a partire da quando, ventunenne, venne comandato a 
partecipare, quale ufficiale topografo, ai rilevamenti territoriali eseguiti per l’intera 
superficie del Piemonte. A seguito dei risultati conseguiti a soli 24 anni, lo troviamo 
già capitano e, a 34, maggiore. Dalla collaborazione ai sopra indicati lavori geodetici 
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e topografici che vennero condotti intorno agli anni 1832/33 da illustri professori gli 
nacque quell’amore per la geodesia che avrebbe rappresentato il filo conduttore di 
tutte le sue ricerche, scoperte ed invenzioni susseguitesi per tutto l’arco della sua 
vita. Egli, nel corso dei rilevamenti eseguiti sul terreno ebbe modo di constatare 
sia la lentezza sia la difficoltà degli stessi e anche l’inesattezza con cui venivano 
portati avanti i lavori di misurazione. Dovette, infatti, utilizzare i metodi arretrati 
che, al tempo, si impiegavano per restituire matematicamente i dati raccolti e indi 
trasformarli in rappresentazioni grafiche. Ciò si verificava sia per le distanze sia 
per i dislivelli; inoltre ebbe modo di constatare pure la scarsa affidabilità delle 
apparecchiature di cui poteva disporre. Questa serie di constatazioni lo stimolò 
a cercare di trovare delle soluzioni che snellissero il lavoro e migliorassero la 
precisione dei risultati. Gli studi che condusse lo portarono a mettere a punto, 
prima, la formula esatta che permetteva la misurazione delle distanze effettuate 
con il cannocchiale. In seguito, si rese però conto che la formula scoperta era troppo 
complessa per l’uso quotidiano e quindi studiò un apparecchio che consentisse di 
condensare varie operazioni, rendendo assai più semplici i rilevamenti sul campo e 
più rapida e precisa la restituzione. Dalla ricerca condotta nacque il Cannocchiale 
Stereogonico, ossia una trasformazione del distanziometro Montanari-Green-
Reichembach che consentiva pur sempre solo di leggere la distanza tra due punti 
e quindi il tacheometro, ossia lo strumento che, oltre la distanza, consentiva 
anche di determinare, con una sola operazione, il dislivello tra due punti. Con 
l’impiego di queste apparecchiature ebbe i natali la branca della scienza topografica 
chiamata “celerimensura” o “misurazione rapida del territorio” che rivoluzionò 
completamente i metodi di rilevazione dei terreni e la stesura dei relativi documenti 
tecnici. Gli stessi principi matematici consentirono pure di realizzare le tavole di 
tiro impiegate in artiglieria in quanto era possibile, con essi, fare una valutazione 
più corretta delle distanze degli obiettivi. 

Con l’aiuto del meccanico Barbanti, il Porro, nel 1842, anno in cui lasciò 
l’esercito per dedicarsi completamente ai suoi studi ed alla realizzazione degli 
apparecchi da lui progettati, iniziò anche l’attività imprenditoriale. Questa però 
non sortì l’esito desiderato in quanto nella veste di dirigente di industria risultò assai 
meno brillante che nel campo scientifico tanto che dovette desistere dal continuare 
l’attività intrapresa in Torino. Per poter proseguire la ricerca e le realizzazioni 
da essa derivanti dovette trasferirsi a Parigi, dove rimase fino al 1861, godendo 
dell’appoggio e del sostegno di Napoleone III e del governo francese. In questo 
periodo costruì, fra i molti altri apparecchi per uso ottico, fotografico e topografico, 
anche il cannocchiale centralmente anallattico ossia il cannocchiale che equipaggiò 
da quel momento e fino ai giorni nostri tutti gli apparecchi per la misurazione 
topografica e, in parte, astronomica. Molte altre sono state le sue realizzazioni e, 
per tutte, si vuol ricordare l’accorciamento dei cannocchiali militari a dimensioni 
tascabili richiestagli sia da Napoleone III sia dallo zar di Russia. Per poter 
accontentare gli illustri clienti dovette, infatti, ricorrere a soluzioni da considerarsi 
avveniristiche rispetto alle conoscenze del momento ossia abbandonare pressoché 
totalmente le lenti per privilegiare l’impiego di prismi. Soluzione questa che 
utilizzò anche, in seguito, in topografia. Dall’utilizzo di questa tecnologia deriva la 
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denominazione di “cannocchiale prismatico”, utilizzato nelle più varie applicazioni 
e tutt’ora in uso in vari campi di impiego militare e civile. Al suo definitivo rientro 
in Italia gli fu offerta, inizialmente, una cattedra universitaria di topografia, in cui 
insegnò celerimensura, all’università a Firenze e quindi a Milano. Ivi. nel 1865, 
fondò, con l’amico Angelo Salmoiraghi, il Tecnomasio Italiano e l’officina scuola 
“La Filotecnica”. Quest’ultima, dopo la sua morte avvenuta in Milano il 10 ottobre 
1875, continuò la sua attività di eccellenza nel campo ottico con il solo nome di 
Salmoiraghi che tuttora la contraddistingue. Dopo il rientro definitivo in Italia, 
acquistò anche una villa alla periferia di Pinerolo (quella che è ora nota come villa 
Brignone), alcuni locali della quale furono destinati a raccogliere i prototipi delle 
apparecchiature da lui studiate. 

 Dalla lettura dei documenti inerenti la costruzione dell’orologio si è desunto poi 
quanto segue:

Il desiderio di fornire la città di un orologio battente e marcante di alta precisione 
che fosse a servizio di un buon numero di abitanti del concentrico e della collina era 
latente in un certo gruppo di cittadini, per cui i medesimi cercarono di assecondare 
la richiesta di interventi di manutenzione al campanile di San Maurizio, presentata 
dalla curia al comune, che dichiaratamente ne era il proprietario, per proporre la 
contemporanea messa in opera del medesimo.

Una attenta disamina delle caratteristiche tecniche e di dislocazione del 
campanile in questione convinse i medesimi che il campanile in questione era la sede 
più auspicabile per la posa del misuratore del tempo vagheggiato.

• il desiderio si tradusse in perseverante impegno per la realizzazione 
dell’iniziativa attraverso la fondazione di una associazione che potesse 
richiedere le autorizzazioni necessarie, procedere alla scelta degli esecutori e 
porre in essere la ricerca dei fondi necessari per finanziare l’opera.

• la perizia dell’architetto Salvay, riguardante il restauro delle scale e dei 
solai del campanile consentì di determinare l’impegno finanziario per 
l’Amministrazione comunale.

• venne accertata la necessità di una attenta progettazione del complesso 
meccanico dell’orologio e delle opere murarie di modifica strutturale necessarie 
per metterlo a dimora e permettere lo scorrimento delle corde dei contrappesi 
e l’oscillazione del pendolo.

• fu appurato contemporaneamente che il comune era disponibile ad autorizzare 
l’opera ma non ad accollarsene poi le spese per la manutenzione né a partecipare 
a quelle per la messa in opera del marchingegno stesso.

I lavori necessari dovevano essere suddivisi in blocchi distinti, ossia: 
1. opere murarie all’interno del campanile per creare l’alloggiamento del 

meccanismo e all’esterno per costruire i quattro quadranti.
2. opere accessorie per sollevare e mettere a dimora il complesso meccanismo.
3. opere provvisionali per la messa in funzione della scala interna al campanile e 

ripristino di alcuni solai (a carico del comune) necessari anche per raggiungere 
la cella campanaria oltre a consentire l’accesso al soprastante meccanismo.

4. studio e costruzione del complesso meccanico dell’orologio da parte della 
ditta Granaglia di Torino.
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Ora, mentre l’esecuzione delle opere murarie non presenta alcun interesse 
particolare e rientra nella normale routine di ogni realizzazione, la costruzione o 
meglio lo studio che guidò la complessa realizzazione del meccanismo dell’orologio 
monopolizza l’interesse di chi intende approfondirne lo studio. 

Tuttavia, prima di procedere alla descrizione del meccanismo, appare opportuno 
puntualizzare quanto segue: comunemente si ritiene che la suddivisione del tempo 
costituente la giornata (ossia dalle ore 0.oo alle 24.oo) sia un semplice problema di 
scansione in tempi uguali di una unità temporale certa, chiamata “giorno”, sempre 
identica ed immutabile. In effetti ciò, astronomicamente, non è vero in quanto, 
mentre i cicli annuali della terra sono uguali i giorni che lo compongono sono diversi 
fra loro e questa diversità è regolata dall’ “Equazione del tempo” che può portare 
a variazioni in aumento o diminuzione di 14 e 16 minuti nel corso di un giorno. 
Naturalmente l’utilizzo pratico di una simile disuguaglianza avrebbe comportato 
parecchi disagi nella vita corrente per cui fu scelta dagli studiosi, già da lunga data, 
una unità fittizia di misura detta “tempo medio” su cui si è basata la costruzione 
dei normali meccanismi di funzionamento dei migliori orologi in uso, anche se ciò 
comporta che gli stessi siano in perfetto accordo con il sole solo quattro volte ogni 
anno. “Tempo solare o tempo vero” è detto invece quello che segna il gnomone su un 
quadrante solare seguendo le reali variazioni di lunghezza della giornata. 

Nel caso specifico, essendo la tendenza del momento quella di tenere in massimo 
conto il tempo vero, l’orologio da torre da disporre sul campanile di San Maurizio 
dovette essere strutturato per rispettare tali canoni e quindi fornito di tutti gli 
accorgimenti necessari per garantirne una buona e corretta scansione del tempo in 
funzione di quanto detto.

La complessa macchina dell’orologio può essere sintetizzata come segue. 
Il meccanismo doveva poter disporre della forza motrice necessaria sia per 

condurre con precisione e sicurezza degli indici, anche assai pesanti, sia per 
comandare degli scatti di suoneria proporzionalmente robusti. Una parte marginale 
di questa forza doveva invece servire per mantenere l’oscillazione del pendolo. 
Questa necessità non poteva essere garantita dai grandi complessi di ingranaggi degli 
orologi ordinari per cui è risultato necessario inserire un caricatore a forza costante 
che garantisse l’indipendenza dello scappamento e conseguentemente del pendolo 
dalle forze indotte dagli attriti del grosso ruoteggio. Quindi con l’equazione, la 
compensazione e col caricatore a forza costante veniva resa possibile la costruzione 
di un orologio di precisione composto da:

• un campanone di 1200 Kg. che doveva servire alla batteria per scandire i 
corposi rintocchi, il cui caricamento a corda doveva ricadere all’interno del 
campanile e avere una capacità di ricarica settimanale, 

• i quadranti, che dovevano avere un diametro di 4,40 metri, su cui era previsto 
di far scorrere gli indici orari della lunghezza complessiva di metri 3,20 e 
dovevano essere condotti da robuste ruote regolate da uno scappamento,

• il pendolo previsto per avere un periodo di due minuti e mezzo con due 
oscillazioni prima di tornare ad impegnarsi nello scatto,

• la batteria che fu prevista fornita di una sola ruota a scappamento, munita 
di un pendolo disposto al medesimo modo ed impegnato in uno scatto come il 
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precedente che guidava i tocchi della campana,
• una batteria ordinaria collocata nella cassa del regolatore che, in luogo 

di battere su una campanella, percuote lo scatto che comanda il battito sul 
campanone,

• il regolatore che costituisce l’anima di questo orologio.
Quest’ultimo fu previsto composto da diversi elementi. 
Il pendolo a compensazione che doveva essere realizzato in ferro e zinco trafilato 

in bacchette tonde con diametri proporzionali alla conducibilità specifica del calore 
e le cui lunghezze sono in ragione inversa del coefficiente di dilatazione. La lente 
del pendolo prevista in ferro fuso con superficie brunita in modo da garantire che 
gli effetti della dilatazione risultino uniformati a quelli delle altre parti che, per la 
stessa ragione, sono protetti da un sottile strato di vernice di gomma elastica. Deve, 
infine, essere aggiunta una lente sussidiaria di molto minore massa utilizzata per 
regolare l’andamento dell’orologio.

L’applicazione pratica dell’equazione del tempo è sempre risultata assai 
complessa da realizzare infatti il tentativo di portarla a compimento agendo 
sulla lunghezza del pendolo ha incontrato la difficoltà oggettiva della pressoché 
impercettibile variazione meccanica necessaria per ottenere il risultato desiderato; 
quindi nell’orologio di San Maurizio si previde di adottare una nuova tecnologia che 
consentisse dei risultati migliori a quelli ottenuti fino a quel momento. Si è quindi 
previsto di mettere in opera, a fianco del pendolo principale, un secondo pendolo di 
lunghezza pressoché pari a quello principale la cui verga sia, tuttavia, leggerissima 
in legno di abete con la lente cava in vetro contenente una idonea quantità di 
mercurio in modo da compensare tutti i vari tipi di variazioni che avvengono nel 
sistema. Questo piccolo pendolo che verrà chiamato differenziale fu reso solidale 
a quello principale per mezzo di una verga articolata in modo tale che l’apposito 
meccanismo, disposto nel regolatore, consentisse di allungarlo o accorciarlo in 
ragione delle variazioni determinate dall’equazione del tempo ed in ragione inversa 
delle masse dei pendoli. Ciò in considerazione del fatto che fu proporzionato in modo 
che una variazione di quasi un millimetro di movimento inducesse, nell’andamento 
del sistema, la variazione di un minuto secondo nelle ventiquattro ore. Con tale 
accorgimento la curva ellispomorfa, che deriva dall’equazione del tempo ha potuto 
essere ampliata in modo da essere realizzabile servendosi dei mezzi meccanici 
ordinari. La ruota annuale che determina la curva fu prevista regolata in modo che 
essa potesse fare un giro in 365 e ¼, ossia quattro giri in 4 anni , considerato anche 
l’anno bisestile, da cui deriva che essa deve avere 487 denti, dei quali ne percorre 
1e 1/3 al giorno sulla base dell’indice delle date.

Lo scappamento fu previsto ad ancora di Graham ma con le mani dell’ancora 
(dicesi ancora un pezzo metallico a forma di poco più di un quarto di cerchio con 
due terminali leggermente sporgenti verso l’interno alle estremità) costituite da 
due cilindri girevoli su perni sottilissimi le cui punte poggiano su quattro rubini. 
Questo scappamento, su cui si va ad agganciare, ha un attrito minimo e conserva, di 
conseguenza, il moto assai più uniforme dei normali orologi a ruota su cui si ingaggia 
(ossia la ruota su cui agganciano alternativamente le due sporgenze dell’ancora). 
Esso ha 75 denti e fa il giro in due minuti e mezzo e non porta rocchetto ma è condotta 
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da una piccola puleggia montata in modo da non gravitare sui perni della ruota; una 
corda eterna passa poi su questa puleggia e porta dei piccoli pesi proporzionati; uno 
scatto a percussione levato da un’elice fissa alla stessa ruota determina quindi il 
moto del grosso meccanismo e al tempo stesso la risalita del piccolo peso per il capo 
fisso della corda eterna.

Alcune altre cose notabili nel meccanismo dell’orologio sono:
ì caricatori dei grossi pesi di questo orologio che sono anch’essi a corda eterna 

e sono disposti a un altro piano del campanile cosicché per caricare l’orologio 
non è necessario entrare nella sua camera quindi basta una persona qualsiasi per 
effettuare l’operazione

 Il martello che batte sulla campana è montato in modo che il suo centro di gravità 
descriva una linea retta inclinata e non un arco di circolo per cui la resistenza 
che oppone all’innalzarlo è costante in tutti i punti della sua corsa e la sua caduta 
risulta seguire la legge della caduta dei gravi sui piani inclinati. Si ottiene quindi un 
minor dispendio di forza motrice e maggiore uniformità nel moto. Questa economia 
si ottiene con una disposizione simile a quella chiamata Parallelogrammo di Watt 
nelle macchine a vapore.

Non sempre questa descrizione risulta di facile lettura e comprensione ma questa 
era una caratteristica del personaggio che, anche come professore, ricevette delle 
critiche pesanti perché risultava troppo complessa e ermetica la sua dizione nonché 
la sua fraseologia assai complessa, in quanto utilizzava spesso termini da lui stresso 
coniati per descrivere tanto le apparecchiature quanto le operazioni condotte.

A completamento della descrizione si deve sottolineare che nella illustrazione del 
complesso marchingegno, testé descritto, non si fa mai cenno al fatto che i quadranti 
dell’orologio siano forniti o meno di due distinte lancette. Tuttavia il disegno del 
campanile, completo di orologio, allegato alla relazione di progetto, ne rappresenta 
una soltanto e nella descrizione si dà la misura di un solo indice per quadrante. 
Infine non si fa mai cenno a perni distinti che colleghino i comandi centrali a duplici 
alberi che guidino duplici indici esterni al meccanismo principale. 

Nonostante la complessità meccanica testé descritta, nell’anno 1840 l’orologio 
venne collocato a dimora ed iniziò il suo servizio per la cittadinanza. 

Da questo momento e per un certo numero di anni non si ha più notizia alcuna 
dell’orologio sia per quanto concerne il suo funzionamento sia per quanto attiene 
alla sua conduzione, anche se risultava evidente che doveva essere stata incaricata 
una persona per provvedere a ricaricarlo e mantenerlo in efficienza curandone 
anche l’esattezza. Finalmente, dagli anni ‘80 del secolo, si cominciano a reperire 
tracce chiarificatrici circa la vita del medesimo. Infatti si ritrovano, nei carteggi della 
pubblica spesa, indicazioni del medesimo, anche se inserito tra gli orologi comunali 
da torre. Questo dato ci porta a concludere che, nonostante la premessa fatta al 
momento della concessione dell’autorizzazione a mettere in opera l’orologio, il 
medesimo venne fatto rientrare, con il passare degli anni, tra le proprietà comunali. 
Leggendo il preventivo presentato dall’orologiaio Pietro Falco per la revisione del 
meccanismo dell’orologio si apprende pure che le cure del misuratore del tempo 
erano state affidate da lungo tempo a Falco Pietro, padre dell’estensore del 
preventivo di revisione. Lo stesso sostiene poi che, negli ultimi anni essendo il titolare 
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anziano e malaticcio, aveva provveduto di persona alla bisogna in modo che la cura 
dell’orologio non venisse a mancare e il servizio procedesse nel migliore dei modi. 
Questi fa presente che dal 1880 in avanti l’orologio aveva iniziato a fermarsi di tanto 
in tanto e, ultimamente, sempre con maggior frequenza. (fino a tre o quattro volte 
per settimana). Ugualmente, anche i quadranti in muratura denunciavano segni di 
deterioramento a causa degli agenti atmosferici per cui il preventivo risultava diviso 
fra opere meccaniche e murarie per una spesa totale piuttosto ragguardevole. A 
questo preventivo, datato 26/09/1885, non fanno seguito altre documentazioni che 
permettano di avere la certezza che siano state eseguite le operazioni proposte. Solo 
il 09/03/1919 se ne riscontra un successivo, sempre presentato dallo stesso Falco, 
orologiaio in Pinerolo, che contempla nuovamente la revisione del meccanismo 
oltre a alcune modifiche sostanziali all’apparecchio. Infatti, oltre alla sostituzione 
delle parte deteriorate, si contempla anche l’ipotesi di fornire i quattro quadranti 
dell’orologio delle “lancette minutarie”, il che comportava delle modifiche al 
meccanismo centrale e a tutto il sistema di trasmissione del moto con un totale di 
spesa superire alle 4.000 lire del tempo. Letto ciò, si può con serenità sostenere 
che ogni quadrante originariamente aveva una sola lancetta. Neppure a questo 
preventivo fanno seguito documenti contabili comprovanti la effettiva esecuzione 
dei lavori previsti ma, per quanto si può vedere ancora oggi, certamente non è 
stata eseguita la trasformazione prevista in quanto su ogni quadrante continua 
a muoversi una sola lancetta. Ora l’orologio è fermo e non è facile prevedere se 
e quando riprenderà a fare il suo servizio né se continuerà a rappresentare un 
esempio di storico orologio astronomico da torre o se ancora, per praticità, non sarà 
ricondotto ad essere un misuratore del tempo medio come tanti suoi simili, magari 
comandato da un congegno elettromeccanico o, più probabilmente, elettronico.

-Franco Carminati
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appendice documentaria

Documento 1
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Documento 2

Archivio Storico del Comune di Pinerolo (Biblioteca Alliaudi, Pinerolo), faldone: 
Orologi e Campanili 
Fascicolo categoria XXIV, n° 12.
Documenti sull’Orologio del campanile di San Maurizio

Istanza al Consiglio Comunale

Illustrissima Amministrazione 

Rappresentano li signori Ignazio Luchinat, Giovanni Battista Filippa, sacerdote 
Giovanni Battista Badariotti Parroco della Parrocchia di San Maurizio, Giuseppe 
Antonio Audifredi e causidico collegiato Francesco Chiaffredo Griotti tutti residenti in 
questa città.

Trovansi essi intenzionati e impegnati in raccogliere una sottoscrizione di offerte 
volontarie per ricavare il fondo sufficiente onde far acquisto di un orologio indicante e 
battente da collocarsi sul campanile della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio di questa 
città.

Dietro l’affidamento dato ai signori ricorrenti da un piccolo numero di cittadini, 
si ha fondato motivo a sperare che la sottoscrizione e offerte saranno abbondanti a 
segno, che il progettato acquisto e alloggiamento con tutta facilità avrà luogo se non 
che prima di fare alcun passo od atto è necessario di chiedere e ottenere da Codesta 
Civica Amministrazione cui spetta la proprietà del campanile suddetto e della campana 
maggiore la relativa permissione e concessione.

L’opera progettata senza dubbio si appalesa da se di grande pubblica utilità già che tal 
orologio oltre che essere succursale a quelli già esistenti sopra altri campanili avrà la 
prerogativa di portare a diffondere il suono delle ore non solo alla città intera ma ben 
anco alle abitazioni tutte anche isolate della collina e sottoposta pianura per la sola 
naturale posizione dominante.

La società, pertanto, penetrata dallo zelo ed interessamento di Codesta Civica 
Amministrazione in concedere non solo ma sibbene promuovere tutto ciò che tende al 
pubblico vantaggio, e promette lustro, ed abbellimento alla città, si permette di chiedere 
e supplicare come : Si richiede e supplica la presente Illustrissima Città, a permettere che 
sul campanile della chiesa parrocchiale di San Maurizio si addivenga all’ alloggiamento 
di un orologio indicante e battente sulla campana maggiore e si eseguiscano le opere 
tutte relative e necessarie a tale oggetto a norma della perizia del signor architetto 
Salvay 25 febbraio 1825 e che inoltre la città concorra per qualche porzione benevisa 
all’eseguimento di tale opera così utile al pubblico con provvedere sulla domanda con 
apposito ordinato o come meglio di avvisarci..................e favore

 Li supplicanti

 Ignazio Luchinat         Giuseppe Audifredi

 Battista Filippa           Francesco C. Griotti

 D. Badariotti Giovanni Battista
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Documento 3

Città di Pinerolo - data 21 7bre 1838 
                                     Provincia di Pinerolo 
Copia d’Ordinato della Città di Pinerolo – Legittimamente congregato li 21 settembre 
1838 

Dall’illustrissimo signor sindaco si propone che a termine della provvidenza emanata 
dal superiore

Ecclesiastico di questa città e diocesi con suo verbale di visita delli 11 dicembre 1836 
riguardo alla chiesa parrocchiale di San Maurizio in questa città quale verbale verte, 
nella parte che riflette questa civica amministrazione, nella manutenzione della predette 
chiesa trasmesso al signor sindaco per lettera del signor parroco della chiesa datata del 
21 dicembre 1836 per sollecitarne l’esecuzione delle opere ivi proposte fra le quali la 
ristaurazione ad alcuni soffitti e scale del campanile di detta chiesa.

Che essendosi ora formata una società di cittadini con il divisamento di provvedere e 
collocare , a proprie spese e cura un orologio sopra il predetto campanile ad oggetto di 
far godere del vantaggio di sentir battere le ore agli abitanti della parte della collina 
e anche della pianura su cui il suono della campana posta sul campanile suddetto di 
San Maurizio per sua elevazione con facilità si estende ad una notevole lontananza 
superiormente maggiore a quelle del campanile della Cattedrale di San Donato . Si 
sarebbe supplicata questa civica Amministrazione nel programma di ditta società con 
quale si appellano questi suoi concittadini a concorrere nella spesa cui darà luogo la 
provvista e la messa a luogo del suddetto nuovo orologio di permetterne lo stabilimento 
ivi e che le ore siano battute sul campanone posto sul detto campanile ed appartenente 
al pubblico di volervi concorrere anche essa e specialmente per la riforma della scala 
di cui urgentemente ne abbisogna come risulta da una relazione con calcolo istruttivo 
relativo allo stabilimento di detto orologio formatasi dal sig. architetto Giuseppe Salvaj 
sotto la data 25 febbraio 1838 in cui la spesa relativa alla riforma della detta scala si 
farebbe ascendere alla somma di lire trecentoquaranta e mediante la quale la suddetta 
società si dichiara disposta di far eseguire la riforma nella circostanza che darebbe pure 
esecuzione alle altre opere che sarebbero previste necessarie dal suddetto sig. perito 
Salvaj nel suddetto suo progetto per l’alloggiamento dell’orologio di cui si tratta .

Il consiglio intesa la proposta fatta dal sig. Sindaco e lettura del ricorso dalla Società 
per la provvista di detto orologio colla perizia relativa di detto sig. architetto Salvaj. 
Considerando che la città sarebbe nella circostanza di dover provvedere per la riforma 
della scala interna del campanile della chiesa di San Maurizio in dipendenza del 
prescritto del citato decreto del detto monsignore Vescovo Diocesano considerando che 
potrebbe riescire di maggior vantaggio del pubblico e di maggior solidità dell’opera che 
essa venghi eseguita dalla stessa Società cumulativamente a quelle cui deve per essa dare 
esecuzione per lo stabilimento dell’orologio sul campanile della chiesa suddetta mentre 
della medesima porrebbe la maggior cura possibile per ottenere colla massima economia 
la più possibile perfezione e solidità del lavoro. Considerando che nulla osta lasciar 
battere le ore del nuovo proposto orologio sulla campana maggiore posta sul detto 
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campanile giacché l’utilità di sentire il suono di dette ore è positivamente d’un vantaggio 
del pubblico cui appartiene la stessa campana all’unanimità col presente delibera per li 
suddetti motivi di concedere, come concede a favore della suddetta società:

1 - La facoltà di stabilire sul detto campanile il progettato orologio e che il medesimo 
segna le ore col battere sulla campana maggiore posta sullo stesso campanile

2- D’accordare alla stessa Società supplicante l’incarico di far eseguire alla stessa in 
economia la riforma della scala interna per l’ascesa sul campanile di detta parrocchia 
mediante il pagamento che fin d’ora col presente la città s’obbliga di fare alla medesima 
della somma di lire trecento a tanto ridotta da quella di trecentoquaranta portata 
dal calcolo del sig. Salvai e da tener luogo finale riduzione del ribasso che si potrebbe 
ottenere dall’asta pubblica a cui sarebbe dovuta esporre una simile opera. Persuasa la 
civica amministrazione che la suddetta Società sarà per assumersi tale incarico come si 
è offerta di eseguire ogni cosa a dovere e conforme al prescritto 

La suddetta somma di lire trecento sarà dalla città sborsata alla società allora che si farà 
risultare che la riforma di detta scala sia eseguita a dovere. La suddetta somma di lire 
trecento sarà dalla città sborsata alla Società allora che si farà risultare che la riforma 
di detta scala sia eseguita a dovere e conforme al prescritto dalla presentata perizia del 
signor Architetto Salvaj con dichiarazione che la città con tale concessione non intende 
di addossarsi l’obbligo della manutenzione del suddetto orologio.

Sarà la presente sottoposta alla superiore approvazione previa pubblicazione.

Sottoscritti in originale : Conte Valperga – sindaco, conte Pavia di Scandeluzza - Rocchis 
- Brignone – Costa - Costantino – Filippa – Gen.le Intendente Bertea consigliere – [...] 
come infra.

Relazione di pubblicazione

Certifica il sottoscritto segretario che la copia avanti scritta è stata pubblicata in questa 
città ai modo e luogo soliti dal messo e trombetta giurata Giuseppe Gentile il giorno di 
ieri come domenica assunti i testimoni astanti li Alessandro Buffa e Giuseppe Aimar.

Dichiara pure non esserli presentata a questa segretaria alcuna eccezione, osservazione 
o opposizione da parte di chicchessia contro il disposto in essa deliberazione In fede 

Pinerolo 24 settembre 1838 - sottoscritto Tonello segretario 
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Documento 4

Istruzioni per la costruzione e posa di un orologio di grande esattezza da porsi 
in opera al campanile della chiesa parrocchiale di San Maurizio in Pinerolo con 
quattro quadranti

L’attività e precisione negli affari che il progresso dell’incivilimento ovunque propaga 
rende essenzialissima una esatta partizione del tempo ed è inoltre importantissima cosa 
in molti casi legali il poter constatare in modo preciso l’ora di un dato avvenimento senza 
andar soggetti a dubbi ed equivoci. Un orologio pubblico di somma precisione visibile 
sovra un largo tratto di paese e di cui la campana possa sentirsi in gran lontananza è 
dunque un prezioso dono alla società.

Un consorzio filantropico di alcuni colti pinerolesi convinti di tal verità e trovando 
eminentemente adattato all’uopo l’alto campanile di San Maurizio munito qual già si trova 
di una campana eccellente del peso di 1100 Kilogrammi circa (120 rubbi di Piemonte) Si 
è formata nello scopo di mandare ad effetto una così utile opera con propria pecunia e 
con le oblazioni dei fruenti che senza dubbio troverà abbondantissime in vista dei patenti 
vantaggi che devono risultare. Lo scrivente prova una vera soddisfazione nel contribuire 
per quanto è in lui con la presente istruzione e disegno alla buona riuscita di quell’opera.

Capo 1° - Parte architettonica

Visti i dati proposti dal filantropico consorzio opina lo scrivente essere indispensabile 
collocare l’orologio nel più alto punto possibile stante che la configurazione del terreno 
segnatamente dalla parte del ponente coprirebbe la vista dell’orologio ad un buon tratto di 
paese altrimenti facendo inoltre la conformazione del campanile si presta anzi moltissimo 
a siffatta disposizione giacché il vano della guglia somministra la camera del meccanismo 
solida adattata e molto riparata all’uopo. L’opera muraria da eseguire si riduce ad un 
rialzamento in segmento di circolo sul parapetto del terrazzo e alla formazione di un 
voltino in piattabanda alla porta di mezzo del finestrone al piano delle campane. Per 
dare con ciò il conveniente diametro ai quadranti la camera dell’orologio dovendo, come 
si vedrà in appresso, essere sempre chiusa e l’atto del rimontamento dovendo essere fatto 
con apposito meccanismo dal piano stesso delle campane non occorre altro se non una 
scala a mano o tutt’al più una capuccina in legno per dare accesso a quella. Le corde dei 
contrappesi devono traversare verticalmente il piano delle campane racchiuse in trogoli di 
legno e il gioco dei contrappesi restar limitato del sotto il piano delle campane fin sopra il 
volto della sacrestia. Ogni quadrante sarà ornato in giro da una cornice di semplice profilo 
come il disegno indica quindi è che l’opera muraria si riassume come infra:
Rialzamento del parapetto con muraglia in mattoni della spessezza di metri 0,40 , metri 
cubi 6,50
Mostra di volto in piattabanda alla parte di mezzo d’ognuna
delle finestre fra tutte 0,60 ……………..
 metri cubi 7,10 a lire …...
Imboccatura e arricciatura fine del piano dei quadranti metri quadrati 60 a lire …...
Cornice secondo il disegno intorno ai quadranti in mattoni da cornice stima
metri lineari 56 a lire …
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È inoltre necessario nella camera dell’orologio un architrave in pietra per uso di 
collocarvi il meccanismo il quale si conta poter essere di metri cubi 0,20 a o,25 da fissare 
però più positivamente quando sia preparato il meccanismo che vi si deve adattare.

La pittura dei quadranti sarà da convenire a cottimo. L’autore del presente scritto si 
farà un piacere da dare a suo tempo le precise dimensioni e proporzioni delle cifre in 
modo che ne abbia a risultare la massima visibilità alla più grande distanza al qual 
proposito è da notarsi che un quadrante bene disegnato può essere distinguibile per una 
vista ordinaria ad una distanza di 500 volte il suo diametro mentre che disegnato senza 
le giuste proporzioni potrebbe cessare di essere distinguibile verso le 300 volte.

Nel caso presente si è dunque da sperare che i quadranti del campanile di San Maurizio 
aventi metri 4,40 di diametro potranno essere visibili a 2000 e più in giro ossia in una 
cerchia di paese di 4000 metri di diametro il che equivale circa a 3500 giornate di 
terreno quando che se fosse disegnato senza seguire le giuste regole potrebbe essere 
visibile solamente sopra 700 a 800 giornate.

Capo 2° Parte muraria

Soglionsi fare da vari ferrai sotto il nome di orologi certi meccanismi informi che 
d’orologio non meritano neppure il nome e la e la larghissima tolleranza che reclamano 
nelle loro indicazioni tali informi macchine sogliono essere scusate dalle variazioni della 
temperatura, dai venti ecc. ecc. Ciò non pertanto hanno modo a costrurre e si costruiscono 
di fatti adesso degli orologi da torre i quali hanno tutta la precisione di un regolatore 
e non sono soggetti ad irregolarità d’oltre due minuti al mese per massima tolleranza 
e quando questi orologi dovessero costare molto di più di quegli informi meccanismi 
che si producono ordinariamente dei ferrai privi delle cognizioni all’uopo necessarie 
esiterebbe forse lo scrivente nel proporre un più perfetto meccanismo quantunque conti 
egli che l’amore del bello e dell’utile possa fare trovare dei pinerolesi qualunque maggior 
somma si rendesse all’uopo necessaria ma il contrario appunto succede cioè si rimarca 
che i lavori più perfetti delle officine montati ad hoc e diretti da un capo istruito sono 
sempre molto perfetti ed a più basso prezzo la qual cosa proviene essenzialmente dalla 
nessuna perdita di tempo per lo studio, nessuna falsa spesa per tentativi alle quali cose gli 
ingegneri meccanici veramente istruiti che presiedono alla grandi fabbriche non vanno 
soggetti e vi contribuiscono i più perfetti mezzi di eseguimento con le opportune macchine 
etc. etc. Si osserva ancora che malgrado che la maggior perfezione del lavoro e il limitato 
prezzo che si ottiene dalle migliori fabbriche vengono queste a ritrarre un considerevole 
guadagno dalle opere loro mentre che quei che individualmente eseguiscono con stenti 
tentativi e complicazioni inutili dei lavori, non dirò simili (che nol sono mai) ma dello 
stesso nome in meschini laboratori secondo le antiche pratiche non ritraggono dai loro 
sudori se non una meschina sussistenza. Quindi è che lo scrivente non esita punto a 
consigliare all’onorevole consorzio l’adozione di un orologio il cui regolare andamento 
appaghi pienamente i loro desideri ed i bisogni del pubblico e sia scevro possibilmente 
dagli inconvenienti che sogliono incrire al comuni meccanismi.
Per opinione dello scrivente l’orologio dovrà dunque soddisfare alle seguenti condizioni: 

Il pendolo sarà a compensazione (cioè insensibile al caldo e al freddo). Batterà 60 
vibrazioni per ogni minuto. Sarà sospeso a doppia molla, si regolerà mediante un dado 
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a vite ed una lente sussidiaria al fondo. Vi sarà una forchetta con ruota ellittica annuale 
per l’equazione del tempo la quale sarà condotta da una stella a suntoir che prenderà il 
moto dalla ruota di 2° scappamento in appresso descritta. Il piatto dell’Ellisse porterà 
anche le date a fine di poterlo mettere a segno nel caso l’orologio venisse a stare più 
giorni fermo (si sa da ognuno che il corso del sole non è equabile e che i suoi scostamenti 
dal tempo equabile conosciuto dagli astronomi sotto il nome di tempo medio montano 
fino a 16 minuti ne segue che un pendolo esattissimo non può segnare il tempo civile 
giacché il tempo civile conta mezzodì al vero mezzodì solare, un orologio pubblico deve 
segnare il tempo civile e non il tempo fittizio degli astronomi dunque il meccanismo 
dell’orologio deve essere tale da fargli seguire il corso del sole la qual cosa si ottiene in 
più modi e fra i molti e per gli orologi pubblici è preferibile il qui spiegato).

Il movimento sarà non a ruoteggio ed ingranaggi ordinari ma bensì a doppio scappamento 
(questo modo ha il vantaggio di separare, per così dire, la forza motrice i due porzioni di 
cui una gagliarda a sufficienza per muovere sempre in sicurezza gli indici pesanti molto 
e lunghi ed i corti e grossi di condotta che questi esiggono vincendo così con sicurezza gli 
inciampi accidentali che capitano talvolta nei grossi meccanismi, l’altra dolce ed equabile 
mantiene il moto del pendolo il quale conserva in tal modo la più perfetta regolarità. 
Questa costruzione è inoltre semplicissima mentre non esige che due ruote e nessun 
rocchetto. Lo scappamento principale quello cioè che agisce immediatamente sul pendolo 
sarà a riposo eseguito con la stessa diligenza come se si trattasse d’un esatto regolatore. 
La ruota di scappamento farà il suo giro in 6 minuti cioè avrà 180 denti con un diametro 
di 12 cm 15 cm al più. Il suo scappamento sarà orizzontale a riposo e adinamico, e la 
sua ruota sarà montata sull’albero stesso della ruota di condotta di cui sarà parlato in 
appresso, questa dovendo fare il giro in 12 ore avrà 120 denti. L’adattamento all’asse 
sarà fatto a fregamento dolce con arresto a pinza e vite di richiamo intorno a un piattello 
di ottone segnato come un quadrante con la suddivisione delle ore in minuti ed inserviente 
per mettere l’orologio a segno. Il caricatore dello scappamento principale sarà condotto 
da una appendice dell’asse del volante della suoneria; quello del secondo scappamento 
si condurrà alla mano e sarà regolato per caricare ogni otto giorni con una caduta di 16 
metri. La ruota di secondo scappamento sarà accompagnata dal limacon (ruota destinata 
a comandare il numero dei colpi che deve suonare un orologio) e dalle caviglie di scatto 
o detente (leva che serve a far partire la suoneria) il regiastro della quale sarà a scaletta 
come si dirà a suo tempo.

Gli indici (sfere)

Ogni quadrante sarà, come s’indica nel disegno,del diametro totale di metri 4,40 
(trabucchi 1, piedi 2 e once 7) e ogni indice riuscirà di metri 3 (un trabucco circa) . 
Dovendosi riunire in essi la forza alla leggerezza saranno essi formati con del fer creux 
(tubolare) tirato alla filiera ed avranno la forma di bilanciere alla tritgold saranno 
perfettamente equilibrati per rispetto alla gravità e saranno parimenti equilibrati per 
rispetto all’impulsione del vento di forza ordinaria. Gli assi di rotazione dei quattro 
indici saranno parimenti in fer creux, la loro forma sarà conica e non avranno meno di 
12 centimetri di diametro alla traversata dei muri e la metà all’estremo opposto. Nella 
passata dei muri gireranno sopra Rouleaux (rulli) e avranno ivi un collare tornito, 
l’estremo opposto poggerà per un perno tornito e porterà la ruota oraria.
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Trasmissione del moto

Le quattro ruote orarie all’estremo interiore degli assi degli indici di cui i quattro perni 
converranno in un unico dado, queste ruote non avranno meno di 40 centimetri di 
diametro e 120 denti e una di esse porterà la puleggia motrice. La ruota di condotta sarà 
disposta orizzontalmente al di sopra delle quattro ruote orarie cui sarà uguale di diametro 
e di numerazione; ingranerà con esse per ingranaggio conico regolato in modo da evitare 
lo scontro delle dentature delle ruote orarie, l’asse di questa ruota salirà verticalmente 
nell’orologio e porterà, come già si è detto la ruota di 2° scappamento etc. etc. 

Capo 3° - Suoneria

La suoneria è destinata a battere e ribattere le ore e battere le mezze sopra una campana 
di 1100 circa Kilogrammi (120 rubbi di Piemonte) e dovrà la massa per essa essere di quel 
peso e caduta che occorre per trarne il massimo suono . Sarà costruita secondo le migliori 
regole dell’arte e con le più esatte proporzioni ponendo per base che la ruota detta “di 
torno” la quale sarà regolata per fare un giro in 12 ore non abbia meno di 40 centimetri 
e due centimetri circa di spessezza. Ritenuta che la caduta del contrapeso è di 16 metri 
per otto giorni. Il registro della suoneria sarà a scaletta come già si è accennato, lo Scatto 
(detente) sarà a percussione. Il contrapeso della suoneria riuscendo assai pesante sarà 
munito di una corda di sicurezza con tenaglia a paracadute a fine di salvare, in caso di 
rottura della corda ,la rovina che ne conseguirebbe nel sottostante volto della sacrestia.

Caricatori

Ambi i caricatori saranno a corda eterna ed indipendenti dall’orologio anzi saranno 
posti al piano delle campane per modo che l’uomo incaricato di caricare l’orologio non 
abbia da salire alla camera del meccanismo. Le corde nella traversata del piano delle 
campane saranno custodite da un trogolo di legno.

Condizioni Generali 

Il grado di esattezza di tutte le parti del meccanismo di bontà dei materiali da impiegarvi 
si sarà tale che l’orologio sia assolutamente esente dal fermarsi e che l’irregolarità annua 
dell’orologio supposto abbandonato a se non depassi 15 minuti per modo che salvi gli 
accidenti straordinari non s’abbia a aprire la camera dell’orologio più che tre quattro 
volte l’anno : gli olii saranno a corrente continua regolata per una durata di 3 in 4 mesi.

È accordato all’imprenditore il termine di 3 mesi dopo il compiuto collocamento 
per vedere l’orologio ben regolato dopo del che egli continua ad essere risponsabile 
dell’esattezza e bontà del suo lavoro fino ad altri nove mesi decorsi in tutto cioè un anno 
dal compiuto collegamento ben inteso salvi gli evenimenti straordinari indipendenti 
da lui. Durante i nove mesi di esperimento non sarà permesso d’aprire la camera 
dell’orologio se non presenti l’imprenditore o chi per esso e un delegato del consorzio 
per la quale cosa vi sarà apportata una doppia serratura e una delle chiavi rimarrà 
presso il consorzio e l’altra presso l’imprenditore. Il pagamento potrà essere fatto a rate 
da convenirsi colla ritenzione però del decimo fino a decorso l’anno di prova.
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Documento 5

                                                          Torino il 25 novembre 1838

                                                        Ignazio Porro – maggiore negli ingegneri militari

Nota       Orologio sul campanile della chiesa di San Maurizio

Risultando dalle dimensioni del meccanismo dell’orologio e da più precise misure prese 
sul luogo che l’architrave in pietra di cui è parlato nel capo 1° della relativa istruzione 
riuscirebbe di dimensioni assai più forti delle previste e quindi verrebbe a costare circa 
150 lire a piè d’opera e sarebbe difficoltoso e costoso portarlo in opera a quella altezza 
stante il grave peso e la lunghezza di circa 5 metri il sottoscritto pensò al mezzo di 
supplire altrimenti al suddetto architrave e, presi con l’orologiaio signor Granaglia gli 
opportuni concerti per questo come anche per rispetto alla difficoltà di far calare le 
corde di contrapeso nel mezzo del campanile a traverso il castello delle campane e senza 
smuovere le sottostanti travate. Ci saremmo quindi accordati nel parere d’apportare 
alla disposizione convenuta le seguenti variazioni le quali in nulla alterando ciò che 
d’essenziale e dalle convenzioni prescritto dispenserebbe dall’arcitrave menzionato e 
causerebbe alcune altre difficoltà relative alla calata dei contrapesi.

1° Il meccanismo di trasmissione che doveva appoggiare sul mezzo di detto architrave 
sarà invece tenuto da quattro briglie di ferro concorrenti in un anello quadrato al centro 
del campanile e murati in quattro punti delle pareti.

2° Il meccanismo regolatore cioè scappamento principale, pendolo etc.   siccome quello 
per cui è necessario ottenere la più rigorosa immobilità sarà applicato alla muraglia con 
mezzi opportuni.

3° La suoneria verrà situata in quel punto della camera in cui si troverà più conveniente 
e comodo il procurare la discesa dei contrapesi e ciò sarà probabilmente contro la parete 
di levante o contro quella di mezzanotte.

4° Sarà allora necessario l’aggiungere alcune leve od assi di comunicazione fra i tre 
meccanismi, la qual cosa, insieme con i ferramenti di cui all’art. 1 della presente 
produce un aumento di lavoro al signor Granaglia che egli si sottomette di fare al prezzo 
il più giusto,prezzo che non si può fin d’ora stabilire in termini precisi ma che sarà 
certamente al di sotto di ciò che costerebbe il suddetto architrave di pietra motivo per 
cui in complesso ne risulterà un’economia.

5° Il signor Granaglia fa però osservare bene a ragione che a scanso di altre simili 
difficoltà e per essere certo di eseguire tutti i suoi pezzi in modo di non dar luogo a 
rifacimenti e perdite di denaro e di tempo sarebbe necessario che fosse val più presto 
possibile allestita la camera dove deve essere collocato l’orologio e che fossero fatti 
almeno per ciò che riguarda la muratura i quadranti con i loro buchi al centro al 
preciso loro sito e livello, le quali cose fatte egli si porterebbe sul luogo a prendere le 
occorrenti dimensioni e così sarebbe certo che il lavoro non avrebbe più a subire alcuna 
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variazione e non sarebbe obbligato a lasciare indietro alcun pezzo sempre con discapito 
suo e potrebbe invece far lavorare con ordine e celerità fino al compimento, e l’intero 
meccanismo verrebbe poi collocato a suo luogo in pochissimo tempo e con tutta facilità: 
egli prega per conseguenza il consorzio a voler prendere in considerazione queste di lui 
riflessioni e quindi a far mettere mano a detti lavori.

6°Fatte sul disegno del campanile, di concerto con il signor Granaglia, le opportune 
riflessioni abbiamo concluso essere conveniente che il piano del suolaio che deve 
sovrastare alla camera delle campane e servire di palchetto a quella dell’orologio sia 
a metri 1,50 circa più basso del centro dei quadranti e che basta per questo un suolaio 
ordinario fatto con travi e tavole investite di albera e di malegino (larice) con però 
adosso un’incamottatura (incastro a maschio e femmina) che impedisca la polvere di 
entrare per le fessure.

Nel centro d’ogni quadrante ci vuole inoltre un buco ossia finestra rotonda di diametro 
50 in 60 centimetri il quale buco si turerà poi con apposita lunetta in legno amovibile al 
bisogno dopo collocate le sfere.

La scaletta che deve dare accesso alla camera dell’orologio dovrà salirvi per una botola 
(trappola) che vi entri in uno qualunque degli angoli ossia dei scantonali che formano 
l’ottagono della guglia.

Nel disporre i travi del suolaio si avrà cura di farli capitare direttamente a piombo di 
quelli del suolaio attuale su cui posa il castello delle campane.

Torino li 3 marzo 1839 
                                                                                     I. Porro

Il signor Granaglia si sottoscrive alla presente per quell’effetto che di ragione
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Fig 1. Archivio Storico del Comune di Pinerolo (Biblioteca Alliaudi, Pinerolo), faldone: 
Orologi e Campanili, fascicolo categoria XXIV, n° 12.
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Fig 2. Archivio Storico del Comune di Pinerolo (Biblioteca Alliaudi, Pinerolo), faldone: 
Orologi e Campanili, fascicolo categoria XXIV, n° 12.
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juan bautista Vairoletto, il robin hood della pampa.
note storico-genealogiche tra piemonte e argentina.

  
Il 14 settembre 1941 a Carmensa, in provincia di Mendoza nel suo rancho, muore 

Juan Bautista Vairoletto probabilmente suicidatosi con una pistola per non cadere 
nelle mani della polizia pampeana che aveva accerchiato la sua abitazione dopo la 
segnalazione del suo ultimo rifugio da parte di un suo ex-compagno (Gazcón el ñato) 
che aveva barattato la propria libertà con l’arresto del bandito. Finiva la storia, 
proseguiva il mito del bandito galantuomo, del bandito piemontese, del Robin Hood 
della Pampa che derubava ai ricchi per dare ai poveri. 

Sulla sua tomba dal 1941 sono sempre presenti fiori freschi, ed è vegliato da gente 
di tutte le età che gli richiede aiuto convinta che produca miracoli davanti alle loro 
preghiere. La parete del muro costruito nel 1987 è coperta di targhe che esprimono la 
gratitudine per le grazie ricevute e alla vicina croce vengono appese ogni tipo di oggetto 
(scarpine, medaglie, ecc.). Egli era il terrore della polizia argentina perché compiva 
delitti e rapine ai commercianti e ai grossi latifondisti che vessavano il popolo. 

Hugo Chumbita in un suo libro1 illustra le vicende di questo personaggio, al 
cui funerale parteciparono oltre 2.000 chacarero (contadini) giunti anche dalle 
vicine province de La Pampa e San Luis, che arrivarono in gran parte a piedi nel 
cimitero di General Alvear. Erano però oltre 6.000 le persone che partirono dal 
commissariato di polizia per condurlo al cimitero ma la polizia caricò la sua bara 
su un carro che velocemente lo portò al cimitero e molti di loro, a piedi, arrivarono 
quando Vairoletto era già interrato. La storia di questo personaggio ancor oggi 
ricordato e venerato dalle popolazioni locali come lui aveva annunciato nel suo 
ultimo messaggio «[…] Los que me lloran por muerto que dejen ya de llorar; viviré 
en el alma del pueblo, nadie me podrà matar». (Quelli che mi piangono per morto 
che smettano di piangere; vivrò nell’anima del paese, nessuno mi potrà ammazzare). 

La storia di Juan Bautista Vairoletto inizia nella prima metà dell’Ottocento, in 

1  h. chumbita, Última Frontera. Varioleto: Vita y leyenda de un bandolero, Planeta 1999. Cfr. inoltre 
n.a. rubiano, Más allá de la Frontera. Historia y leyenda de un bandolero, Corregidor. 
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provincia di Cuneo provincia di cui sono originari entrambi i suoi genitori Vittorio 
Emanuele Vairoletto e Teresa Mondino. 

La famiglia paterna di Juan Bautista (talvolta indicata in Italia con il cognome 
Viroletti o Vairoletti) è originaria di Villafalletto località Monsola, dove il 13 febbraio 
1844 viene celebrato il matrimonio tra Vittorio Viroletto (nato a Scarnafigi figlio di 
Simone e di Catarina Andussi) e Maddalena Minetto, figlia di Giovanni Battista e 
di Maria Torretta, originaria di Monsola2. Erano braccianti che si spostavano 
annualmente da una cascina all’altra della provincia di Cuneo; Vittorio e Maddalena 
negli anni successivi al loro matrimonio si sposteranno a Manta (nei pressi di 
Saluzzo), Levaldigi (frazione di Savigliano) e Savigliano e lasceranno discendenti 
ancora oggi viventi nella località di Monsola di Villafalletto. Dal matrimonio sappiamo 
che nacquero Simone (Manta 1845), Maria Maddalena nata il 30 novembre 1850 
(Monsola di Villafalletto)3, Giovanni Battista (Manta 1851), Vittorio Emanuele nato 
il 1° dicembre 1852 (Monsola di Villafalletto?)4, Matteo nato il 27 novembre 1855 
(Monsola di Villafalletto)5. Nasceranno poi anche altri figli tra cui Vairoletti Gioanni 
Domenico nato il 20 aprile 1865 (Levaldigi)6 e Viroletti Lorenzo, nato il 28 aprile 1870 
nella cascina di Pietro Bertinatti, posta in regione Palazzo Cavallotta di Savigliano7.   

Nei decenni successivi si registrano i matrimoni di Viroletti Simone e Maddalena 
Galliano8 nel 1871 e di Viroletto Giovanni Battista con Gandino Maria Caterina9 
nel 1875; entrambi vengono celebrati a Monsola di Villafalletto essendo le consorti 
originarie di questa località.      

Dal matrimonio di Simone Viroletti e Maddalena Galliano nascono Maria 
Maddalena (Monsola di Villafalletto 1872)10, Caterina (Monsola di Villafalletto 
1874)11, Anna (?), Maria Domenica (Monsola di Villafalletto 1876)12 e Vittorio (1882); 
probabilmente dopo questa data la famiglia di Simone con Vittorio Emanuele ancora 

2  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di matri-
monio, atto n. 42 del 13 febbraio 1844. Un particolare ringraziamento per l’aiuto della ricerca negli 
archivi della diocesi di Fossano vanno alla dr.ssa Rossella Fiorillo.  
3  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 152 del 30 ottobre 1850.    
4  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 29 del 1 dicembre 1852.      
5  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 334 del 27 novembre 1855.  
6  Diocesi di Fossano, Parrocchia di Maria Vergine Assunta (frazione Levaldigi di Savigliano), Atti na-
scita e battesimo, atto n. 18 del 20 aprile 1865. 
7  Comune di Savigliano, Atti di nascita, atto n. 173 del 1° maggio 1870. 
8  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di matri-
monio, atto n. 3 del 14 febbraio 1871.    
9  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di matri-
monio, atto n. 1 del 12 gennaio 1875.
10  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 13 del 7 maggio 1872.    
11  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 20 del 31 luglio 1874.    
12  Diocesi di Fossano, Parrocchia di San Lorenzo e Sebastiano (Monsola di Villafalletto), Atti di nascita 
e battesimo, atto n. 19 dell’otto giugno 1876. 
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celibe, emigra in Argentina stabilendosi nella provincia di Santa Fe. Matteo intanto 
si sposa con Maddalena Tallone e si trasferisce in Francia a Marsiglia dove nascono 
Vittorio nel 1882 e dieci anni dopo Vittorina il 27 settembre 189213. Probabilmente 
la famiglia di Giovanni Battista Viroletto e Gandino Maria Caterina rimane a 
vivere in Italia e dal loro matrimonio nasceranno Maddalena Clotide (Monsola di 
Villafalletto 1876), Celestina Maddalena (Monsola di Villafalletto 1880), Onorina 
Lucia (Monsola di Villafalletto 1882) e Vittorio (Monsola di Villafalletto 1884). 

La famiglia materna di Juan Bautista ha anch’essa origine nella stessa provincia. 
Infatti Gioanni Antonio Mondino, nonno di Juan Bautista, nasce il 18 agosto 1843 
a Trinità, in provincia di Cuneo da Domenico del fu Gio Battista e da Teresa 
Ferrero del vivente Francesco14. La famiglia Mondino è anch’essa una famiglia di 
contadini cuneesi che si sposta da una cascina all’altra; la famiglia di Domenico 
con i figli si trasferisce poi a Revello sempre in provincia di Cuneo, località dove 
muore Domenico mentre la madre Teresa è indicata come residente a Cavallerleone 
(Cuneo). Probabilmente a San Martino del 1867 i fratelli Mondino (figli di Domenico) 
si trasferiscono nella frazione Galleane del comune di Barge, dove Gioanni Antonio, 
già morti entrambi i genitori, sposa all’età di 25 anni Maria Bocco, che di anni ne ha 
23 ed è nativa di Cavour15, ma già residente a Barge; anch’essa è orfana di entrambi 
i genitori (Bocco Giuseppe e Priotti Maria).  Il matrimonio viene celebrato a Barge 
il 16 agosto 186816 e un anno dopo, il 18 agosto 1869, in frazione Galleane nasce la 
primogenita a cui viene dato il nome di Maria Teresa17 a ricordo delle due nonne; 
successivamente la famiglia si trasferisce in una casa nella regione Baite di Coalova 
(Barge) e qui nasce una figlia nel 1871, nata già morta18. Nascono poi anche altri 
figli a Barge tra cui Domenico (1873?) e il 10 agosto 1879 Giuseppe Luigi Tiburzio 
battezzato il giorno successivo19; all’epoca la famiglia risiede sempre a Barge in 
località Mongero Nuovo al civico 25. In quel periodo a Barge vengono registrate 
oltre 300 nascite ogni anno. 

La famiglia di Giovanni Antonio Mondino e Teresa Bocco con i figli e con altri 
parenti si trasferisce in Argentina probabilmente prima del 1882 stabilendosi a 
Coronda in provincia di Santa Fe, mentre quella dei Vairoletto si trasferisce poco 
dopo stabilendosi a Cañada de Gomez. A Coronda da Gioanni Antonio e Teresa 
Bocco nasceranno ancora Antonio Juan20 il 15 agosto del 1882, Maria Margarita 

13  Annotazione presente nell’atto di matrimonio. 
14  Diocesi di Mondovì, Parrocchia Santissima Trinità (Trinità), Atti di nascita e battesimo, 18 agosto 1843. 
15  Diocesi di Torino, Parrocchia San Lorenzo (Cavour), Atti di nascita e battesimo, atto n. 219 dell’11 
novembre 1845.
16  Comune di Barge, Atti di matrimonio, atto n. 71 del 16 agosto 1868. 
17  Comune di Barge, Atti di nascita, atto n. 264 del 18 agosto 1869. 
18  Comune di Barge, Atti di nascita, atto n. 395 del 30 novembre 1871.  
19  Comune di Barge, Atti di nascita, atto n. 253 dell’11 agosto 1879. 
20  Parroquia di Coronda, Libro de bautismo, acto n. 257 del 15 ottobre 1882. 
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nata il 16 agosto 188421 e Juan Bautista Mondino22 nato a Cañada de Gomez il 27 
giugno 1887. 

Nel 1887 le famiglie Vairoletto e Mondino sono stabilite a Cañada de Gomez; 
in questa località il 29 maggio 1887 si sposa Maria Maddalena, la primogenita di 
Simone Vairoletto, con Juan Garnero, anch’egli di origine piemontese23. Vittorio 
Emanuele Vairoletto, vive con la famiglia del fratello Simone, ha più di 34 anni ed 
ha intenzione di sposarsi; conosce Teresa Mondino che sposerà pochi mesi dopo.   

Il 13 gennaio 1888 viene celebrato il matrimonio24 tra Vittorio Emanuele 
Biroletto (Vairoletto) di anni 36, figlio di Vittorio e Maddalena Minetto, con Teresa 
Mondino di anni 17 figlia di Antonio Mondino e Maria Bocco. Dal loro matrimonio 
nasceranno Emanuele Vittorio25 (conosciuto come Manuel) il 27 ottobre 1888, poi 
Antonio26 nato a Montes de Oca il 20 giugno 1890, Maria Maddalena27 nata a Cañada 
de Gomez il 3 marzo 1892. Dopo questa data sia la famiglia di Vittorio Vairoletto e 
Teresa Mondino sia quella dei genitori di Teresa si sposteranno nella Colonia Carlos 
Pellegrini, località dove il 25 maggio 1893 nasce Simone Gregorio Vairoletto che 
viene battezzato dal cappellano della Colonia il 14 agosto dell’anno successivo28. 
L’11 novembre 1894 nasce il quintogenito a cui viene dato il nome di Juan Bautista, 
all’epoca risultano residenti nella Colonia Algarrobo (oggi Carlos Pellegrini). 
Juan Bautista viene battezzato il 14 gennaio dell’anno 1895 dal cappellano della 
Colonia San Jorge, don Josè Ponta29. Dal matrimonio di Vittorio Emanuele e Teresa 
nasceranno ancora Francisco, nato a Carlos Pellegrini l’8 luglio 1896 e battezzato 
il 28 agosto 189630 e Maria, dopo il trasferimento della famiglia nella zona di Diego 
Alvear, nata nel 190231. La famiglia di Gioanni Antonio Mondino e Maria Bocco 
rimarrà nella Colonia di Carlos Pellegrini, località dove moriranno sia Gioanni 
Antonio il 19 novembre 1910 all’età di 66 anni per un infarto32 sia il figlio Giuseppe 

21  Parroquia di San Jeronimo, Coronda, Libro de bautismo, acto n. 144 del 2 novembre 1884. Il batte-
simo fu celebrato nella cappella di Cañada de Gomez, all’epoca non ancora parrocchia.  
22  Parroquia S. Pedro Apostolo, Cañada de Gomez, Libro de bautismo, acto n. 1858 del 15 febbraio 1888. 
23  Parroquia S. Pedro Apostolo, Cañada de Gomez, Libro de matrimonios, acto n. 294 del 29 maggio 
1887. Da questo matrimonio nacquero Josefa, Catalina, Magdalena e Anna. 
24  Parroquia San Pedro Apostolo, Cañada de Gomez, Libro de matrimonios, atto n. 391 del 13 gennaio 
1888. 
25  Non è stato recuperato l’atto di nascita e battesimo avvenuto sicuramente nella Parrocchia S. Pedro 
Apostolo di Cañada de Gomez. Vittorio Emanuele, trasferitosi a Montes de Oca avrà la confermazione 
(cresima) nel 1890 all’età di due anni insieme agli zii materni Domingo di anni 17, Josè di anni 10 e 
Antonio di anni 7. I quattro cresimati ebbero per padrino Josè Ferrari.  
26  Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes, Montes de Oca, Libro de bautismo, acto n. 353 del 
21 settembre 1890.
27  Parroquia S. Pedro Apostolo, Cañada de Gomez, Libro de bautismo, actos n. 453 del 25 agosto 1892.
28  Parroquia San Agustin, Carlos Pellegrini, Libro de bautismo, p. 11 - 4 agosto 1893. 
29  Parroquia San Jorge, San Jorge, Libro de bautismo, p. 72 - 14 gennaio 1895. 
30  Parroquia San Agustin, Carlos Pellegrini, Libro de bautismo, p. 144 - 23 agosto 1896.
31  Indicazioni presenti nel libro di H. Chumbita cit., primo capitolo. 
32  Parroquia Carlos Pellegrini, Libro de defuncion, n. 121 del 26 novembre 1910.   
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morto nel maggio del 1931 all’età di 52 anni33 mentre l’altro figlio, Juan Bautista 
Mondino, già nato in Argentina, si trasferirà in provincia di Cordoba, ad Alta 
Cordoba, sposandosi con Letizia Maria Trucco34.    

Nel frattempo Caterina, figlia di Simone Vairoletto e di Maddalena, all’età di 
15 anni si è già sposata il 31 marzo 188935 a Cañada de Gomez con Juan Bautista 
Mondino di anni 28, nativo di Barge, figlio di Francesco e Anna Seconda; da questa 
famiglia nasceranno Martino Miguel Francisco a Montes de Oca l’11 novembre 
189036, Simon nel 1892 e Vittorio Angel il 2 ottobre 1894 a Las Rosas37.

Domenica, altra figlia di Simone Vairoletto e di Maddalena si sposa tre anni dopo, 
il 15 novembre 189238, a Montes de Oca con il fratello di Juan Bautista Mondino, 
che si chiama Miguel, ha 33 anni ed è figlio di Francesco e Anna Seconda; da questo 
matrimonio nasceranno Francisco nel 1894, probabilmente a Las Rosas (Santa Fe)39 
e poi, dopo il trasferimento a Venado Tuerdo il 5 maggio 1897, Luca40.  

Le due famiglie Vairoletto (quella di Vittorio Emanuele e quella di Simone) si sono 
spostate nel sud della provincia di Santa Fe. Nel 1907 la tragedia si abbatte sulla 
famiglia di Vittorio Emanuele con la repentina morte di Teresa41 che all’epoca aveva 
solo 38 anni. Nel 1908 le famiglie di Simone e Vittorio Emanuele, raggiunte anche da 
quella del fratello Matteo con il figlio Vittorio già sposato in Francia con Lucia Cotel 
e Vittorina si trasferiranno nel vicino territorio allora denominato Pampa Central 
(oggi provincia de La Pampa) nella nuova colonia, abitata da molti piemontesi, 
denominata Colonia Castex (ora Eduardo Castex). I Vairoletto abiteranno nella 
stessa cascina o in cascine vicine e tra i membri delle diverse famiglie si registreranno 
almeno due matrimoni tra consanginei; qui Vittorio Emanuele continuerà la sua 

33  Parroquia Carlos Pellegrini, Libro de defuncion, p. 376 del 31 maggio 1931. 
34  Parroquia Catedral Nuestra Señora de l’Anunciacion, Cordoba, Libro de matrimonios, 9 settembre 
1920. Nell’atto di matrimonio è indicato che Juan Bautista Mondino ha trent’anni (33 n.d.a.), è com-
merciante, nato a Colonia Piamonte (Santa Fe), battezzato a Cañada de Gomez e domiciliato in Alta 
Cordoba, di professione commerciante.  
35  Parroquia San Pedro Apostolo, Cañada de Gomez, Libro de matrimonios, acto n. 608 del 31 marzo 1889.
36  Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes, Montes de Oca, Libro de bautismo, acto n. 374 del 
23 novembre 1890. Padrino è Miguel Mondino e madrina Madalena Vairoletti. 
37  Parroquia San Jorge, Colonia San Jorge, Libro de bautismo, p. 65, 24 ottobre 1894. All’epoca del 
censimento argentino del 1895 Mondino Bautista di anni 33 italiano, Biruletti Catalina di anni 20 italia-
na, Mondino Francisco di anni 5 argentino, Mondino Simon di anni 2 argentino e Mondino Vittorio di 
mesi 7 argentino, risiedevano a Las Rosas (Santa Fe). 
38  Paroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes, Montes de Oca, Libro de matrimonios, acto n. 99 del 
15 novembre 1892. Michele e Giovanni Battista Mondino nativi di Barge, probabilmente erano i figli di 
Francesco, fratello maggiore di Gioanni Antonio Mondino e quasi sicuramente emigrarono in Argenti-
na, ancora celibi, con la famiglia dello zio e con un altro loro fratello di nome Domenico.         
39  All’epoca del censimento argentino del 1895 Miguel Mondino, di anni 35 italiano, risiedeva a Las Ro-
sas (Santa Fe) con la moglie Biruletta Dominga di anni 17 italiana e il figlio Mondino Francisco di anni 
1, argentino; essi erano sposati da 2 anni. 
40  Parroquia Inmaculada Concepción, Venado Tuerdo, Libro de bautismos, acto n. 256 del 31 luglio 
1895. Padrino Vittorio Vairoleti domiciliato a Maggiolo Ledesma e madrina Catalina Vairoleto domici-
liata a Ledesma.  
41  Indicazioni presenti nel libro di H. chumbita,  Última Frontera. cit., primo capitolo.
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vita di contadino e deciderà di non risposarsi, allevando i figli più piccoli Maria, 
Francisco e Juan Bautista aiutato anche dai più grandi, Manuel che ormai ha 
vent’anni e Antonio di due anni più piccolo. Maddalena con i suoi 17 anni assume il 
ruolo di donna di casa al posto della madre. 

Nella decade del ’10 e in quella successiva scoppiano dapprima nelle province 
di Santa Fe estendendosi a quelle vicine di Cordoba, La Pampa e al nord della 
provincia di Buenos Aires le rivolte agrarie con gli scioperi del 1912 che porteranno 
alla nascita della Federazione Agraria Argentina42, sorta per tutelare le popolazioni 
contadine, vessate dai debiti nei confronti dei terratenientes locali non disposti a 
concedere un’equa partecipazioni agli utili della terra ai lavoratori agricoli e anche 
dalla polizia locale che allontanava dai campi sinora coltivati i poveri contadini che 
non potevano far fronte alle condizioni capestro da parte dei proprietari in quanto 
non riuscivano a pagare i debiti contratti nelle annate magre. In questa situazione 
nasce nel cuore di Juan Bautista il desiderio di combattere questi soprusi; egli dopo 
aver svolto il servizio militare ritorna a svolgere il lavoro di contadino collaborando 
con i fratelli nella coltivazione dei campi. 

Il suo spirito libero, la prematura morte della madre, la dura vita dei campi, lo 
portano a frequentare a Castex anche postriboli, conosce una prostituta di cui si 
innamora; è anche un buon ballerino a cui piace divertirsi con le donne. Le successive 
vicende lo porteranno a scontrarsi con el Cabo Farach, alias el Turco che ucciderà 
il 4 novembre del 1919, da quel momento inizierà la sua vita di bandito, andrà 
in carcere, ne uscirà, scapperà tra i monti e compirà omicidi e rapine ai grandi 
proprietari, ai commercianti e alle società in diverse province dell’Argentina, sino 
al Chaco nel nord del paese.

Sparisce da Castex e riappare nel deserto di San Luis, fa rapine a Villa Regina 
nel Rio Negro, lo si vede a General Alvear e in Mendoza. Così trascorre la sua 
vita di bandito “benefattore”. Sarà aiutato dalle popolazioni locali nelle sue 
peregrinazioni con preventive segnalazioni degli agguati tesi dalla polizia o con un 
pasto o il pernottamento. Si mimetizzerà per non essere riconosciuto dalla polizia 
come avvenne la notte prima del funerale del padre nel 1919; egli si presentò davanti 
al capezzale vestito da donna e accompagnato da due bambini piccoli di cui uno in 
braccio. La sua vita ritorna normale, quella del contadino, quando incontra Telma 
Ceballos alla fine degli anni ’30 che diverrà la sua compagna; Telma ha solo 14 
anni e conosce la storia del bandito Vairoletto in quanto il padre era suo amico e lo 
proteggeva. Juan Bautista ha 40 anni e decide di chiederla in sposa. Si trasferiscono 
in una chacra a Carmensa nella provincia di Mendoza; la chacra gli viene regalata 
da Christophersen Alvar e Francisco Salonia, leader del radicalismo locale, in 
gratitudine dei favori ricevuti. Juan Bautista si fa benvolere dai vicini di casa che 

42  Per alcune notizie sull’importante contributo che svolsero i piemontesi nella rivolta agraria e nella 
nascita della Federazione Agraria Argentina cfr. giancarlo libert, Maria de Alcorta. Una donna pie-
montese in Argentina, in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti» 
anno, CXXV, 1 (2016), pp. 333-341; ID., Stefano Piacenza. Sindacalismo, cooperativismo e mutua-
lismo in Argentina; in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti», 
CXXV, 2 (2016), pp. 328-332 e la bibliografia ivi presente. 
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lo ricorderanno come un gran lavoratore in quella proprietà di 10 ettari. Visse in 
questa località con la compagna e le sue due bimbe, Juanita nata il 29 febbraio 1929 
ed Elsita nata il 28 luglio 1940. 

Tralasciando le vicende del bandito Juan Bautista a cui sono dedicate milonghe, 
film e romanzi che meriterebbero di essere tradotti e conosciuti anche in Italia, 
proseguiamo nelle vicende storico-genealogiche dei Vairoletto in Argentina, stabiliti 
nella zona di Eduardo Castex. 

Vittorio Emanuele Vairoletto (Manuel) si innamora della cugina Vittorina (figlia 
di Matteo e nata a Marsiglia) che sposerà solamente il 3 maggio 1915; nel frattempo 
risultano già nati dalla loro unione Teresa43 il 5 dicembre 1910 (battezzata il 27 
maggio 1911), Vittorio44 nato il 23 agosto 1912 (battezzato il 3 agosto 1913). Il 
30 agosto 1914 nasce anche Vittorina45 che viene battezzata lo stesso giorno del 
matrimonio dei genitori, il 3 maggio 1915. Il 3 agosto 1930 dal matrimonio di Manuel 
e Vittorina nasce a Calenfu (Pampa Central) anche Alejandro, che si dedicherà al 
commercio. 

La secondogenita di Vittorio e Teresa Maddalena (quella che aveva ricoperto 
il ruolo di donna di casa dopo la morte della madre) si sposa il 28 maggio 1911 
con il cugino Bernardo (figlio di Simone)46; da questo matrimonio nasceranno a 
Renca (Pampa Central) Maddalena47 il 9 novembre del 1912, successivamente a 
Eduardo Castex, Alfredo48 il 24 agosto 1914, anch’egli battezzato lo stesso giorno 
del matrimonio degli zii Manuel e Vittorina, e a Boeuf (Pampa Central) Vairolet 
Alfonso Bernardo nato l’11 settembre 191649. 

I Vairoletto continueranno a vivere nella Pampa Central per poi trasferirsi 
anche in altre province argentine. Nella Pampa Central sono attestate le nascite 
(oltre a quelle indicate in precedenza) di Vairolatti Catalina (nata il 5 febbraio 
191050), Vairoletto Pedro51 (nato il 14 aprile 1914), Viroletti Francisca Maddalena 

43  Parroquia N. Señora de la Merced y San Miguel Arcángel, Victorica (Pampa Central), Libro de 
bautismo, atto n. 31 del 27 maggio 1911. Annotazione: Teresa sposerà a Lomas de Zamora il 3 aprile 
del 1948 Juan Vernini.
44  Parroquia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, atto n. 896, 3 
agosto 1913. 
45  Parroquia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 218, 30 agosto 1915. 
46  Parrocchia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de matrimonios, p. 275, 28 
maggio 1911.
47  Parrocchia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, atto n. 888, 2 
agosto 1913.
48  Parrocchia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 276, 3 marzo 1915. 
49  Parrocchia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 139, 5 no-
vembre 1917.
50  Parrocchia N. Señora de la Merced y San Miguel Arcangel, Victorica (Pampa Central), Libro de bau-
tismo, atto n. 537, 28 giugno 1910, figlia di Vittorio Vairoletto di anni 28 e Dominga Lisiardi di anni 23.  
51  Parrocchia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 40, 2 maggio 
1914. Figlio di Vittorio e Dominga Lisiardi. 
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(nata il 14 luglio 191452) e Viroletti Maria Antonietta53 (nata il 29 marzo 1916). Tutti 
i battesimi vengono celebrati a Castex, all’epoca dipendente dalla parrocchia di 
Victorica. Tra i sacerdoti che battezzarono i discendenti della famiglia Vairoletto 
nella Pampa Central figura anche il missionario salesiano don Felice Caprioglio54.   

-Giancarlo Libert   

  

52  Parroquia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 123, 5 ottobre 
1914. Figlia di Vittorio e Lucia Cotel.  
53  Parroquia N. Señora de la Merced, Victorica (Pampa Central), Libro de bautismo, p. 29, 5 marzo 
1917. Figlia di Vittorio e Lucia Cotel.  
54  Don Felice Caprioglio nacque a Rosignano Monferrato (Alessandria) il 25 settembre 1851; accolto da 
don Rua nel collegio di Mirabello Monferrato, passò poi all’Oratorio di Torino, dove Don Bosco lo ac-
colse nella Società Salesiana e lo assegnò alla libreria. Nel 1876 partì per l’Argentina con la seconda spe-
dizione missionaria e dieci anni dopo venne ordinato sacerdote a Buenos Aires il 25 marzo 1886. Diresse 
per 34 anni diversi collegi tra cui quello di La Plata (1887-1898), Buenos Aires (1898-1903), Vignaud 
(1906-1910), Victorica (1919-1920), Castex (1921-1922) concludendo la sua attività come confessore a 
Cordoba, località dove morì il 19 maggio 1940. Curò numerose traduzioni dall’italiano in lingua spa-
gnola e la stampa di pregiate pubblicazioni di apologetica, ascética, storia, agiografia, letture amene. 
Sulla presenza dei salesiani nella Pampa cfr. m.annechini, La Presencia Italiana en la instalación del 
Catolicismo: Interior de la Pampas Argentina, El caso de Eduardo Castex (1912-1934), in «Ricerche 
Storiche Salesiane», XXXIV, 1, 64 (gennaio-giugno 2015), pp. 7-33. L’autrice citando come riferimento 
il volume María Cecilia Diz, Recuerdos que laten. Historias de familias. Buenos Aires, Ediciones del 
País 2008, ricorda tra le famiglie italiane abitanti nella Colonia Castex le seguenti: Aicardi, Balbi, 
Baravalle, Bargiano, Benvenuto, Bongiovanni, Borio, Bottino, Buffa, Caula, Casetta, Curto, Fillipini, 
Garetto, Lenzino, Lorini, Macagno, Marro, Mongano, Montaldo, Oppezzo, Ottino, Peyretti, Roggia, 
Soncini, Suppo, Tamagnone, Vairoletto, Vignetta, Zucchi. 
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Fig 1. Comune di Barge,
pubblicazioni di matrimonio di Mondino Giovanni Antonio e Bocco Maria.
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Fig 2a. Comune di Barge, atto di nascita di Teresa Mondino.

Fig 2b. Parrocchia di Cañada de Gomez,
matrimonio di Vittorio Emanuele Vairoletto e Teresa Mondino.
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Fig 3. Colonia San Jorge, Atto di battesimo di Juan Bautista Vairoletto.

Fig 4. Copertina del volume di Hugo Chumbita
dedicato al bandito Juan Bautista Vairoletto.
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gli antichi statuti comunali di Virle piemonte.
una storia lunga 600 anni1

Lo statuto e la storia di Virle nel Medioevo
Gli antichi statuti comunali di Virle rappresentano il più importante e datato 

documento conservato nell’archivio storico del comune pinerolese. Il rotolo, scritto 
negli ultimi anni del XIV secolo, ci fornisce una precisa fotografia dell’organizzazione 
storico-politica virlese contribuendo a chiarire il ruolo dei Romagnano e degli Asinari 
nel controllo di questa porzione di territorio. Da un’investitura del XII secolo si 
può desumere che i marchesi di Romagnano esercitassero già in quel periodo il 
dominio sul feudo di Virle, ampliando nei decenni seguenti il loro potere su tutta la 
pianura che univa il comune a Carignano, con questa zona che divenne il caposaldo 
meridionale dei loro possedimenti, prevalentemente orientati verso il Torinese. La 
tradizione storiografica sabauda ha sempre presentato i Romagnano come ramo 
cadetto degli Arduinici, riservando loro un posto di rilievo nella storia della potente 
dinastia che dalla metà del X secolo sino alla fine dell’XI esercitò il potere sulla 
più grande marca subalpina. La storia dei Romagnano iniziò a caratterizzarsi nel 
1163, quando l’imperatore Federico I concesse l’investitura «non solamente del 
detto luogo di Romagnano loro antico marchesato e d’alcuni altri castelli posti 
nella diocesi di Vercelli tanto di qua che al di là del Po, ma anche di più di sedici 
altre terre e castelli che sono intorno al medesimo fiume in quella di Torino, tra i 
quali si contano Carignano, Pancalieri, Casalgrasso, Vinovo, Frossasco, Virle»2. 
Da quanto emerge dagli alberi genealogici, la successione dei signori di Virle ebbe 
inizio nel 1099 per proseguire sino alla metà dell’Ottocento, con la morte senza 

1  L’articolo prende spunto dalla conferenza, avente per titolo Gli antichi statuti comunali di Virle: una 
storia lunga 600 anni, si è tenuta sabato 9 marzo 2019 presso la sala consigliare del comune di Virle 
Piemonte. Il testo qui presentato fa parte di un libro avente il medesimo titolo della conferenza.
2  F. A. Della chiesa, Breve dissertazione sopra l’origine dei marchesi Romagnani, s.d., Biblioteca 
Reale di Torino, Miscellanea di Storia Patria, ms. 111, f. 13.
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eredi maschi di Cesare Carlo Maria Romagnano3. La presenza della nobile famiglia 
a Virle è documentata anche dall’esistenza sin dal 1267 del loro antico castello, 
caratterizzatosi come fortilizio sino al 1693 prima della distruzione operata dalle 
truppe francesi del generale Catinat. La forma dell’attuale castello è frutto della 
riedificazione settecentesca, con i Romagnano che si impegnarono a rendere la loro 
dimora più sontuosa della precedente4.

Il documento del 1163 riguardante la conferma della terza parte del luogo e della 
giurisdizione di Virle induce a ritenere che altre figure godessero di diritti su questo 
luogo, a partire dal vescovo di Torino che ne vantava sulla chiesa di San Paolo 
sin dal XI secolo. Il potere vescovile nel territorio pinerolese è documentato anche 
dalla soggezione feudale dei Romagnano alla chiesa di Torino e dai rapporti che la 
famiglia tenne per molti anni con varie abbazie, tra le quali Staffarda e Casanova, 
beneficiarie di numerose donazioni nel XIII secolo. 

La crescita e il prestigio della famiglia Romagnano si deve in modo particolare 
al loro legame con i Savoia, evidente sin dal giuramento di fedeltà a Tommaso I nel 
1215, quando Pietro, Federico e Belelgerio furono indicati quali signori al servizio 
del conte. Con il complicarsi della situazione politica in area pinerolese nel XIII 
secolo, i Savoia cercarono così di coinvolgere le varie famiglie feudatarie gravitanti 
su questo territorio. Nel 1295, durante un viaggio per prendere possesso delle terre 
piemontesi, Filippo di Savoia dichiarava di aver ricevuto gli omaggi feudali e la 
fedeltà da parte dei dominis et nobilibus de Casalis et de Virlis et de Vicinovo. Da ciò 
si evince come i Romagnano erano da tempo legati ai Savoia da vincolo vassallatico, 
legame che facilitò il rafforzamento della loro posizione. Con la venuta di Filippo di 
Savoia in Piemonte, inoltre, questa regione iniziò a caratterizzarsi come un’entità 
politica a sé stante, andando a costituire un saldo dominio al di qua delle Alpi, 
scoraggiando il tentativo delle famiglie nobili di ottenere una sempre maggior 
autonomia e indipendenza.       

Come si evince dal proemio degli statuti, il feudo di Virle era diviso tra i 
Romagnano e gli Asinari. In una carta del 1264 la nobile famiglia di origine 
astense è documentata per la prima volta in questo piccolo feudo, beneficiando 
della donazione di un quarto del territorio fatta da Tommaso e Amedeo di Savoia 
quale ricompensa per i numerosi servigi prestati alla corte sabauda. L’equilibrio 
tra le due famiglie fu subito precario, con i Savoia che cercarono di comporre i 
vari contenziosi attraverso compromessi come quello dell’aprile 1313 tra Giacomo 
e Tommasino Romagnano con Giorgio Asinari. La situazione tra le due famiglie si 
aggravò con l’acquistò della quinta parte del feudo del principe Filippo d’Acaja da 
parte di Giorgio Asinari. I rapporti precipitarono quando Giorgio Asinari venne 

3  Per quanto riguarda l’origine dei Romagnano, il loro primo insediamento a Virle e la documentazione 
storica mi limito qui a citare A. tarpino, I marchesi di Romagnano: l’affermazione di una famiglia 
arduinica fuori dalla circoscrizione d’origine, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXXXVIII, 1990, pp. 5-50.
4  Sulla forma dell’attuale castello e sulle eleganti decorazioni si veda il recente  e ben documentato 
studio di F. dellacasa,  Il castello Romagnano di Virle, in S. ferrari (a cura di), Linguaggi e presenza 
nella pittura del settecento a Torino, Busto Arsizio 2016, pp. 145-163.



137

assassinato da alcuni membri della famiglia Romagnano, i quali ottennero nello 
stesso anno l’investitura dei tre quarti della giurisdizione e di tutto il castello murato 
da parte del principe di Piemonte5.

Il rapporto tra le due famiglie si normalizzò nel corso del Trecento, come 
dimostrato sin dalle prime righe dello statuto in cui i membri della famiglia Asinari 
vengono nominati con il titolo di «consignori di Virle». Il rapporto si rafforzò nel 
XV secolo quando Giovanni Asinari incaricò Ludovico Romagnano di prendere a 
suo nome l’investitura di metà del castello e del luogo di Virle da parte di Amedeo 
di Savoia, mentre nel 1484 Oberto Romagnano sposò Antonina Asinari, figlia di 
Giovanni, completando così il percorso di avvicinamento iniziato un secolo prima6. 
La situazione politica-amministrativa a Virle a fine Quattrocento è ben riassunta 
in alcune carte dell’archivio comunale in cui viene rappresentata un’interessante 
fotografia del paese e del territorio circostante con la suddivisione dell’abitato in 
dieci quartieri e con l’elenco delle rispettive famiglie presenti, secondo uno schema 
che ricorda i moderni censimenti7. 

   
Lo statuto e l’organizzazione politico-amministrativa del comune di Virle8.

Divine quidem res perfectissime sunt humani vero juris cum deo semper in infinitum 
decurrit et nichil est in ea quod perpetuo stare possit. Ideo non debet reprenhensibile 
iudicari si secundum varietatem temporum statuta varientur humana quod 
considerantes credentiarii et sapientes Virlarum in honorem dei et beata virginis Marie 
beatorumque Siria et Pauli dicti loci Virlarum patronum et ad honorem et laudem 
nobiluim Micaelis de Assinariis civis astensis Bartholomeique Johannis et Gaspardi 
de Romagnano condominorum dicti loci et ad bonum pacificum statum hominum et 
universitatis Virlarum infrascripta capitula condiderunt cum autoritate expresso 
consensu et voluntate dictorum dominorum9.

Con queste parole l’anonimo autore degli antichi statuti di Virle introduceva i 
capitoli rappresentanti il nuovo regolamento comunale, per la priva volta espressi in 
forma scritta. La presenza dei nomi di Bartolomeo, Giovanni e Gaspare Romagnano 
e quello di Michele Asinari ci permette di datare questo importante documento agli 
ultimi decenni del XIV secolo, anni in cui i personaggi in questione si trovavano 
alla guida del feudo di Virle. A rafforzare la tesi sulla datazione concorrono, oltre 

5  G. B. audrito, Cronaca di Virle Piemonte, Torino 1866, pp. 6-7. Per quanto riguarda i domini 
dei Romagnano nel circondario di Virle si veda A. tarpino, Il consortile dei Romagnano: struttura 
familiare e organizzazione dei domini (sec. XIII), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XC, 
1992, pp. 495-543.
6  G. soffientini, Ricerche storico giuridiche su Virle Piemonte, tesi di laurea in storia del diritto 
italiano, Università di Torino, rel. Prof. M. E. Viora, a. a. 1976-77, II, pp. 21-23.
7  Archivio Storico Comunale, Cat. I, 1 ST4.
8  Per un resoconto dettagliato sui capitoli dello statuto di Virle rimando a I. manfredini, Gli antichi 
statuti comunali di Virle: una storia lunga 600 anni (in corso di stampa).
9  Archivio Storico Comunale,  Cat. I, 0 ST 1, Capitula Virlarum. Rotolo membranaceo composto da 
ventuno pergamene cucite in verticale, attualmente conservato in cassetta di sicurezza.
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al confronto con gli alberi genealogici delle rispettive famiglie10, il matrimonio nel 
1378 di Michele Asinari con Eleonora Della Rovere e l’interessante appunto scritto 
a margine dello statuto, verosimilmente a fine Ottocento, che valutava come gli 
statuti, pur «mancanti infine», fossero databili alla seconda metà del secolo XIV11. 
Lo studioso che si occupò dello statuto in quel periodo non fu il primo a cimentarsi 
con questo importante documento, poiché già nel 1743 i capitoli della pergamena 
di Virle furono trascritti dal notaio ducale Antonio Bonfiglio, che ci ha permesso di 
conoscere la reale consistenza degli statuti prima dell’incendio che a fine Ottocento 
ne danneggiò la parte finale12. Il manoscritto comprendente gli antichi statuti 
comunali di Virle rappresenta il documento più datato custodito nell’archivio 
storico comunale, tutt’ora in buono stato di conservazione grazie al sapiente 
restauro realizzato negli anni Novanta dello scorso secolo. Il rotolo di pergamena 
contiene al suo interno 279 capitoli, ma è ipotizzabile che la consistenza fosse più 
ampia poiché l’importante documento fu coinvolto in un incendio a fine Ottocento 
che causò la scomparsa dell’ultima parte del manoscritto13. Dalla trascrizione degli 
statuti del 1743 conservata nell’archivio storico comunale di Carignano risulta che 
il documento venne redatto il dieci dicembre 1389 ed era costituito da 295 capitoli, 
alcuni dei quali andati perduti nel sopracitato incendio. Il volume carignanese, 
comprendente anche vari scritti sulla storia di Virle, è intitolato «Statuti antichi con 
confirmationi da Reali Sovrani della magnifica comunità di Virle, con transatione 
seguita fra detta comunità e gli illustrissimi vassalli del medesimo logo», a significare 
come fosse articolato il procedimento di stesura e di entrata in vigore dello statuto14. 
Il documento originale doveva contenere anche «la transatione con procura, 
compromesso e rattificanza d’essa tra la comunità di Virle con gli illustrissimi 
signori del  medesimo con li statuti d’essa e confirmati per li serenissimi duchi di 
Savoia», secondo quanto riportato nel volume settecentesco15.  

Come avvenuto per molte altre comunità del Piemonte trecentesco, la 
compilazione statutaria fu preceduta da norme di carattere consuetudinario che 
rimasero in vigore sino a quando i comuni non sentirono l’esigenza di rafforzare 

10  Sugli alberi genealogici delle famiglie Romagnano e Asinari si veda A. manno, Il patriziato subalpino 
notizie di fatto, storiche, genealogiche, feudali ed araldiche, desunte da documenti, Firenze 1895-
1906, copia dattiloscritta conservata alla Biblioteca Nazionale di Torino, 
11  «Statuti di Virle mancanti infine, e perciò non si può precisare la data, ma dai nomi dei feudatari si 
può dire che sono della seconda metà del secolo XIV». La nota posta a inizio della pergamena venne 
scritta da un anonimo studioso, con firma A. B., che verosimilmente studiò gli statuti tra la fine dell’Otto 
e l’inizio del Novecento. Questa ipotesi è avvallata anche dai numerosi appunti presenti a margine 
della pergamena, che evidenziano come il documento suscitasse interesse anche nei secoli passati. Al 
momento non sono state trovate informazioni sull’anonimo studioso che si cimentò sullo studio del 
documento (cfr. Archivio Storico Comunale,  Cat. I, 0 ST 1, Capitula Virlarum).
12  «Ho estratto li dietroscritti documenti dall’originale in cravina levati dalli soprascritti nodari 
Antonio Bonfiglio ducal nodaro in Virle qua manualmente sottoscritti» (cfr. Archivio storico comunale 
di Carignano, Carte Rodolfo, Statuti della comunità di Virle (1743).
13  Sull’incendio di fine Ottocento si veda L. fontana, Bibliografia degli statuti dell’Italia superiore, III, 
Torino 1907, ad vocem Virle.
14  Archivio storico comunale di Carignano, Carte Rodolfo, Statuti della comunità di Virle (1743).
15  Ibid.
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l’organizzazione politica e la propria autonomia attraverso la stesura di un corpo 
di leggi scritte che andarono a normare la vita pubblica. La mancanza di organicità 
e la ripetitività di molti capitoli dimostrano ancora una certa arcaicità, specie se 
confrontati con altri statuti di località vicine, come ad esempio Vigone, in cui le 
norme seguivano un certo ordine precostituito.

Nel proemio degli statuti si può chiaramente evincere come essi furono compilati 
dagli abitanti di Virle cum autoritate expresso consensu et voluntate dictorum 
dominorum. Si può quindi ritenere che i cittadini, ottenuto il permesso dei signori 
locali, avessero incaricato alcuni giuristi per redigere i vari capitoli, verosimilmente 
figure gradite ai Romagnano e agli Asinari16. Alla stesura dei vari capitoli erano 
presenti i nobilibus viris Perino Parpaglia ex dominis Revigliaschi, Joanne Leonis, 
Martino Gorra de Bargis et Cattalano de Bernetio de Vigone, figure preposte a 
redigere il contratto tra la popolazione di Virle e i signori del luogo. Le norme 
presenti furono pensate per delineare da un lato i poteri diretti dei feudatari e quelli 
esercitati dai loro ufficiali, e dall’altro i doveri imposti alla popolazione, le restrizioni 
e le pene comminate in caso di infrazioni e reati, con poche aperture al campo dei 
diritti. Ciò che merita comunque di essere sottolineato è che per la prima volta venne 
pensata in maniera organica la vita comunitaria e quella amministrativa attraverso 
la nomina e l’elezione di figure e organi politici, a partire da quel podestà che ebbe 
sin dal primo capitolo un ruolo di assoluta primazia all’interno della vita comunale. 
Dopo la nomina signorile, il podestà doveva prestare pubblico giuramento facendosi 
carico di tenere sotto la sua protezione la popolazione virlese, tutelando in special 
modo le vedove, gli orfani, gli ospedali e le confraternite, oltre al delicato compito 
di amministrare la giustizia. Nell’esercizio del potere giurisdizionale il podestà era 
affiancato dalla curia, un ufficio debitamente strutturato - di cui egli era parte 
integrante - costituito per dirimere le cause civili e penali attraverso le competenze 
di un notarius, tra le cui funzioni vi erano anche quelle di scribenderius, una sorta 
di moderno cancelliere. 

Oltre al podestà e al suo luogotenente, gli statuti prevedevano altri ufficiali di 
nomina comunale, tra cui meritano di essere segnalati i camparii, figure preposte 
alla vigilanza del territorio e al controllo del patrimonio pubblico, tanto da poter 
addirittura trarre in arresto e condurre davanti al podestà o alla curia qualsiasi 
individuo sorpreso a compiere reati contro beni altrui. Nel compimento delle loro 
funzioni, queste figure non dovevano né possedere né custodire animali, oltre a 
non esercitare alcun mestiere che avrebbe potuto limitare la trasparenza nello 
svolgimento delle loro funzioni di vigilanza. La figura del campario è ancora 
presente nei documenti dell’archivio storico comunale due secoli dopo lo statuto, 
quando ne veniva menzionata la sua nomina17. Accanto ai camparii nello statuto 

16  Sul ruolo dei giuristi e dei notai nel Pinerolese nel corso del tardo Medioevo si veda P. buffo, 
La documentazione dei principi Savoia-Acaia: prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in 
costruzione, Torino 2017.
17  Archivio Storico Comunale, Cat. I, 3 ST 6, Libro proposte, ordinati e atti del consiglio comunale: 
Costituzione del campario della città, 31 ottobre 1586.
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sono presenti anche i disboinatores18, cittadini nominati dal podestà con il compito 
di dirimere le questioni di confine tra privati, e i massari, otto figure preposte al 
controllo della viabilità pubblica19. La tutela della proprietà privata era garantita 
da questi funzionari pubblici e da norme pensate per prevenire truffe e raggiri, tanto 
che nessuno poteva misurare un fondo nell’atto di venderlo senza aver chiamato 
prima il vicino a presenziar la misura. Ciò nonostante era generalmente ammessa 
una certa limitazione della proprietà quando ciò fosse necessario nell’interesse 
imprescindibile di terzi, tanto da riconoscere il diritto di passaggio attraverso i beni 
altrui per recarsi ai propri quando non vi fosse mezzo di accedere a questi. 

Come accennato in precedenza, gli statuti evidenziavano la presenza di una 
universitas di cittadini che veniva rappresentata dal consiglio comunale o credenza, 
a cui si poteva accedere al compimento del venticinquesimo anno di età. Non 
conosciamo il luogo dove il consiglio era solito riunirsi, mentre viene precisato 
il ruolo avuto da questo organo nell’elezione di due sindaci preposti al controllo 
degli affari generali e alle deliberazioni in materia di spesa comunale. Pur non 
conoscendo il numero e il modo in cui i consiglieri venissero eletti20, probabilmente 
per cooptazione, la partecipazione dei cittadini alla credenza doveva intendersi 
come un dovere, tanto che chi si fosse astenuto dal parteciparvi senza valida 
giustificazione sarebbe stato sottoposto a pena pecuniaria. Le decisioni prese a 
maggioranza dal consiglio venivano registrate dal podestà nel libro della curia, 
tutt’ora visibile nei faldoni dell’archivio storico comunale sotta la dicitura Libro 
proposte, ordinati e atti del consiglio comunale. 

Tra le principali funzioni delineate negli statuti e facenti capo al consiglio comunale 
e agli organi di governo locale vi erano le norme relative al diritto amministrativo, 
molte delle quali riguardanti la viabilità pubblica, la percorribilità delle strade, 
l’accesso ai fondi agricoli, la costruzione di abitazioni, la demarcazione dei confini. 
All’interno delle norme riguardanti l’attività amministrativa ricadono anche i 
doveri militari, con l’obbligo agli uomini compresi tra i diciotto e settant’anni di 
prestare servizio al fianco dei signori di Virle in caso di difesa dei confini o per 
riconquistare territori in precedenza sottratti21. Un cospicuo numero di capitoli 
riguardava la regolamentazione delle attività economiche con particolare attenzione 
alle prestazioni in denaro, cha a fine XIV secolo venivano effettuate tramite l’utilizzo 
della segusina e della viennese, adoperate sostanzialmente in maniera equivalente.    

L’esercizio delle attività artigiane e commerciali erano soggette a numerosi vincoli, 
che divenivano via via più stringenti per quanto riguarda le attività alimentari quali 

18  La figura del disboinatores prende il nome dal termine piemontese di boina, termine tutt’ora in uso 
indicante la pietra di confine dei vari terreni agricoli.
19  Sul ruolo di queste figure al servizio del podestà si veda G. soffientini, Ricerche storico giuridiche 
cit., pp. 65-74.
20  La prima indicazione sull’organizzazione e la composizione del consiglio la possiamo trovare in un 
documento del 1463, dove vengono menzionati due sindaci e otto consiglieri comunali. In un documento 
del 1584 si afferma che «il consiglio è convocato et congregato nel ricetto di esso luogo et ne la sala bassa 
della casa della comunità» (Archivio Storico Comunale,  Cat. I, 3 ST 6, Libro proposte, ordinati e atti 
del consiglio comunale).
21  G. soffientini, Ricerche storico giuridiche cit., pp. 79-80.
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macellerie, fornai e pescatori, tutti rispondenti a rigide prescrizioni sui quantitativi e 
sulle tipologie di merce venduti, oltre a orari e luoghi in cui svolgere le varie attività. 
È interessante ricordare come macellai, fornai e mugnai prestavano giuramento 
nelle mani del podestà e dei sindaci, impegnandosi formalmente a rispettare le 
norme contenute negli statuti, pena una multa di cinque soldi in caso di violazione 
o omissione del giuramento.

Conclusione
Oltre all’organizzazione della vita politica comunale, gli statuti hanno 

contribuito ha fornire un gran numero di norme riguardanti l’amministrazione 
della giustizia e la regolamentazione delle attività economiche, queste ultime 
riguardanti prevalentemente l’agricoltura. Le questioni relative all’aratura e alla 
seminagione, i tempi e i modi della mietitura, le regole per la spigolatura, la gestione 
delle granaglia, la fienagione, le messa a dimora delle varie colture, la coltura della 
vite e i provvedimenti relativi alla gestione delle acque venivano sviluppati con 
dovizia di particolari nella gran parte delle carte comunali tra Tre e Quattrocento. 
Come per altri argomenti trattati nello statuto comunale di Virle anche le norme 
relative all’agricoltura non seguono un ordine preciso, venendo enunciate in 
maniera casuale, senza però mancare di precisione e di incisività.   

-Ilario Manfredini
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il Vestito del libro:
le legature della città di pinerolo nell’ambito

del progetto di censimento delle legature del piemonte

Per chi del libro apprezzi non solo il testo che esso contiene, ma anche la veste 
esteriore, avere l’opportunità di percorrere le sale e i depositi delle biblioteche e degli 
archivi storici rappresenta un’occasione unica per vedere ciò che normalmente dalle 
schede di catalogo non si evince: la legatura – quello che può essere definito “il vestito 
del libro” e che molto può testimoniare sulla storia e sui percorsi a volte tortuosi 
compiuti dalle raccolte e dai singoli esemplari oggi custoditi nelle nostre biblioteche.

Il presente contributo intende presentare alcuni dati di particolare rilievo delle 
legature presenti nelle biblioteche della città di Pinerolo, come emersi da un più 
generale progetto di censimento delle legature della Regione Piemonte, in corso da 
alcuni anni.

È necessario anzitutto ricordare le origini e le motivazioni di tale progetto, che ha 
radici alquanto lontane. Si deve all’azione di tutela e valorizzazione dei beni librari 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, all’impegno sul territorio del 
Centro Studi Piemontesi e alla competenza dello scomparso Francesco Malaguzzi 
l’avvio, nel 1995, di un progetto di schedatura delle legature antiche e di pregio sul 
territorio regionale. Gestito dal Centro Studi Piemontesi e finanziato dalla Regione 
Piemonte, il progetto portò alla pubblicazione della raccolta De libris compactis. 
Legature di pregio in Piemonte: una serie di nove volumi, pubblicati tra il 1995 
e il 2013, dedicato ognuno ad un’area del Piemonte, in cui venivano descritte le 
legature di pregio reperite nei diversi enti del territorio1. I volumi, corredati da 
immagini di una parte delle legature e da frottis delle decorazioni, presentavano un 
panorama ampio di tale patrimonio sia in senso geografico, sia in senso diacronico. 

1  f. malaguzzi, De libris compactis. Legature di pregio in Piemonte. Torino, editi dal Centro Studi 
Piemontesi. I nove volumi sono dedicati alle seguenti aree: il Canavese (1995), il Biellese (1996), la 
Valsesia (1997), il Vercellese (1998), il Monferrato e l’Alessandrino (2002), il Cuneese (2006), l’Astigiano 
e il Torinese (2008), il Novarese (2010), Torino (2013). 
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In anni più recenti la volontà di offrire un mezzo di fruizione più agile e, allo 
stesso tempo, la consapevolezza di dover ampliare il concetto di legatura degna di 
censimento hanno portato all’elaborazione del progetto attuale. Strutturato secondo 
le medesime modalità operative, vale a dire con il finanziamento e il coordinamento 
della Regione Piemonte, settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, 
Editoria ed Istituti Culturali, e con la gestione in capo al Centro Studi Piemontesi, 
il progetto prevede la schedatura delle legature in maniera informatizzata e on-line 
sulla piattaforma SIGECweb del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo; ogni scheda è corredata di immagini.

Quello che può sembrare semplicemente un cambio tecnologico in linea con le 
mutate esigenze e modalità di fruizione del patrimonio culturale rappresenta e 
consente in realtà un cambio di prospettiva duplice nel modo di intendere l’oggetto 
medesimo della schedatura, cioè la legatura.

Per spiegare tale mutamento è necessario effettuare un passo indietro e tornare 
all’avvio del progetto attuale, nel 2012. La decisione di operare in un ambiente 
informatizzato si accompagnò alla scelta della piattaforma da utilizzare per la 
schedatura: la scelta ricadde su SIGECweb, il Sistema Informativo Generale del 
Catalogo, piattaforma web dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD), istituto del MiBACT. Tale piattaforma, pensata per uno spettro molto 
ampio di beni culturali2, offriva la possibilità di entrare in un ambiente informatico 
gestito a livello ministeriale, con un vantaggio in termini di visibilità del patrimonio, 
durabilità e accessibilità dei dati; una banca dati di patrimonio culturale italiano 
popolata dalle schede di centinaia di Enti nei quali il patrimonio è conservato3.

Nell’ambito delle tipologie di beni rilevati in SIGEC il bene “legatura” non 
aveva ancora una propria cittadinanza, se così si può dire, poiché il vincolo che 
intercorre tra il libro e la sua coperta fa sì che, naturalmente, si tratti di bene 
culturale archivistico, o librario, nella sua unitarietà: e tale bene viene schedato 
solitamente per il testo che esso contiene, sia esso libro o documento. In questo 
intervengono dunque gli ambienti di catalogazione (biblioteca) e di schedatura 
(archivi) ben collaudati a livello nazionale e internazionale: ambienti nei quali, 
però, la legatura ha di solito uno spazio circoscritto. Essa viene adeguatamente 
valorizzata in database dedicati, ormai diffusi a livello nazionale e internazionale, 
che tuttavia sono solitamente legati a una sola, grande istituzione; il panorama 
italiano non fa eccezione, e non esiste un database collettivo, o almeno di ampia 
rappresentatività, dedicato alle legature4.

2  Le tipologie di beni che possono essere schedati in SIGECweb sono, in ordine alfabetico: beni 
archeologici, architettonici e paesaggistici, demoetnoantropologici, fotografici, musicali, naturalistici, 
numismatici, scientifici e tecnologici, storici e artistici. 
3  A dicembre 2018 le schede presenti in SIGECweb ammontavano complessivamente a 2.727.730. Per 
il dettaglio della schedatura a livello di singola regione cfr. http://www.iccd.beniculturali.it/it/i-numeri-
del-sigeweb (ultimo accesso 15.09.2019).
4  Si pensi al database di legature della British Library: https://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/,  
o della Bibliothèque Nationale de France: http://reliures.bnf.fr/ (ultimo accesso 06.09.2019); in 
ambito italiano si può citare il database della Biblioteca Nazionale Braidense: http://www.braidense.it/
bookbinding/ (ultimo accesso 06.09.2019).
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La legatura costituiva una relativa novità, dunque, anche per SIGECweb: 
non esistevano ancora un modello di scheda, i dizionari specifici, le norme per la 
catalogazione per tale tipologia di bene. Parte integrante e prodromica di tutto il 
progetto è stata dunque l’elaborazione degli strumenti summenzionati, che hanno 
consentito, a partire dalla scheda OA (Opera d’Arte), di giungere a una struttura 
adatta a questo genere di opera d’arte che è, appunto, la legatura. Percorso, come 
sempre in questi casi, piuttosto complesso e che fu sottoposto a diverse fasi di 
test e revisione nell’ambito del gruppo di progetto5. Allo stesso modo si è dovuto 
procedere per poter inserire i dati bibliografici o archivistici identificativi essenziali 
del volume cui appartiene la legatura – altra caratteristica precipua di tali beni che 
non era contemplata nei modelli di scheda disponibili. Oltre al numero d’inventario 
e/o alla collocazione del bene, la scheda consente e prevede dunque l’inserimento 
dei dati identificativi essenziali: titolo originale o attribuito per il bene archivistico; 
autore e titolo (laddove disponibili) per i beni librari manoscritti; autore, titolo, 
luogo e data di stampa per i volumi a stampa.

Una volta giunti alla definizione delle coordinate generali per la schedatura 
si è dunque proceduto all’avvio della medesima, in modalità precatalogo, che 
consentiva di coniugare una descrizione adeguatamente articolata con tempi e costi 
di schedatura ragionevoli. Inoltre, essendo ogni scheda corredata di immagine, la 
descrizione a parole di determinati elementi poteva essere fornita in maniera più 
sintetica.

La schedatura procede di anno in anno nei vari enti del territorio, avendo 
cura di inserire tutte le legature presenti nella raccolta De libris compactis e di 
aggiungere nuove legature che emergono nel corso dei sopralluoghi. Si crea così 
una banca dati omnicomprensiva, che riunisce tutte le legature reperite finora, da 
quelle del progetto De libris compactis a quello attuale. Entro la fine del 2019 le 
legature presenti nel database saranno 2100; le zone censite sono diverse e vanno 
dal Torinese, all’Astigiano, al Vercellese.

La ragione per cui il numero di legature censite è più alto di quello del primo 
progetto è dovuta proprio al parziale mutamento di prospettiva citato all’inizio: non 
un mero trasferimento tecnologico di quanto già fatto, un recupero del pregresso 
su un altro formato, ma un censimento più ampio. Il bacino delle legature preso 
in considerazione nel progetto De libris compactis, pur ampio, aveva infatti un 
carattere in qualche modo élitario: sia per quanto riguarda le tipologie (legature 
di pregio), sia per quanto riguarda l’arco cronologico, che in rari casi varcava le 
soglie del XX secolo. Ad allargarsi nel presente progetto è la rosa di tipologie di 
legature prese in considerazione: non più solo le legature antiche e di pregio, con ciò 
intendendo quelle il cui apparato decorativo sia tale da renderle degne di nota dal 
punto di vista artistico, ma anche legature più recenti e/o di fattura apparentemente 

5  Esso comprendeva, oltre a chi scrive, Timoty Leonardi, che aveva già collaborato al primo progetto De 
libris compactis, Sara Minelli e i rappresentanti degli enti coinvolti: Maria Prano (Regione Piemonte), 
Albina Malerba (Centro Studi Piemontesi), Maria Luisa Desiderio e successivamente Ada Gabucci 
(ICCD). 
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meno pregiata, ma ugualmente significativa. Un esempio di questo ampliamento 
è rappresentato dalle legature in carta decorata. Esse possono essere di varie 
tipologie e una coperta rivestita in carta può accompagnarsi a ben precisa struttura 
della cucitura sottostante, indicativa delle finalità della legatura medesima6. 
Tra esse citiamo le legature di epoca romantica, rivestite in carta goffrata con 
ricche decorazioni e spesso recanti, al centro dei piatti, una litografia a colori7. 
Tali legature, destinate ad un pubblico borghese, trasferivano su un supporto 
economico (la carta) un apparato decorativo articolato e ricco, pur se realizzato con 
mezzi solo in parte artigianali. Vi sono inoltre le legature rivestite in semplice carta 
decorata, soprattutto quelle in carta xilografata o goffrata, o dorata e goffrata, che 
si diffondono a partire dalla seconda metà del Cinquecento8. Tali carte potevano 
essere utilizzate a diretto contatto con il volume, cioè semplicemente avvolte intorno 
al blocco delle carte, oppure come rivestimento di una struttura più solida, ma pur 
sempre semplice, in cartone alla forma; queste legature, proprio per il loro modesto 
valore, di solito non sono state oggetto di particolare cura nel corso dei secoli e 
sono oggi divenute alquanto rare, sia per l’usura cui erano sottoposte, e dunque a 
causa del rapido degrado dei materiali, sia, in molti casi, per disinvolti interventi di 
restauro che ne hanno rimosso ogni traccia.

Un’altra tipologia di legatura che viene censita è quella che reca super libros 
di scuole, collegi e istituti; tra esse è necessario altresì menzionare le legature dei 
libri-premio, realizzate quando un libro rappresentava un premio per il migliore 
allievo di un determinato istituto, oppure per qualche altra competizione in ambito 
scolastico. Tali legature recano di solito l’indicazione specifica “Primo premo” e 
l’indicazione dell’istituto, della persona premiata e/o della circostanza del premio; 
anche laddove i materiali e le tecniche di manifattura non siano particolarmente 
pregiati, esse vengono censite in quanto testimoniano di un ambito d’uso (quello 
scolastico, appunto) che faceva del libro oggetto di studio ma anche premio, e 
interveniva nelle modalità di realizzazione, conferendo dunque a tali esemplari un 
carattere di unicità. La Biblioteca degli Oblati di Maria Vergine e la Biblioteca del 
Museo dell’Arma di Cavalleria conservano alcuni esemplari di questo genere, come 
verrà in seguito descritto.

Prima di presentare gli enti e i beni che sono stati censiti alla data attuale 
(settembre 2019) nella città di Pinerolo, è necessario aggiungere una considerazione 

6  L’analisi della struttura della cucitura esula dagli scopi del progetto, che prevede la descrizione 
della sola coperta e del suo apparato decorativo; è però utile ricordare che, in sede di studio analitico 
delle singole legature, l’unione dei due dati è rilevante per valutare se, ad esempio, la legatura era 
provvisoria, destinata cioè ad essere sostituita in un secondo momento con una legatura di maggior 
pregio, o se invece essa era destinata a rimanere come tale. 
7  Si veda ad esempio il volume Histoire de saint Alphonse-Marie de Liguori evêque de sainte-Agathe-
des-Goths et fondateur de la congregation des prêtres-missionaires du très-saint Redempteur, Tours 
1862, conservato presso la Biblioteca degli Oblati di Maria Vergine.
8  Ne sono un esempio, all’interno del panorama pinerolese censito, quella della Biblioteca degli Oblati, 
AG.A.72, P. F. maletto, Historia del Beato Amedeo terzo duca di Savoia composta dal P.D. Pietro 
Francesco Maleto can. reg. Lateranense, Torino 1613, e quella della Biblioteca civica, I.C.253, Vita del 
Beato Lorenzo da Brindisi generale dell’Ordine de’ Cappuccini, Roma 1784.
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in merito alla tutela dei beni oggetti del censimento. Il progetto originario, nato e 
promosso negli anni Novanta dalla Soprintendenza Beni Librari, allora organo della 
Regione Piemonte, aveva la duplice finalità di promuovere il patrimonio librario del 
territorio e, allo stesso tempo, di tutelarlo, proprio tramite la creazione di quel 
che di fatto era un catalogo delle legature del Piemonte. Il progetto di censimento 
in SIGECweb mantiene programmaticamente tale legame con la tutela, nonostante 
i mutamenti legislativi che hanno trasferito in capo alle Soprintendenze statali la 
competenza in questo settore; il progetto è oggi promosso dal settore Promozione dei 
Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti Culturali della Regione Piemonte, e 
le modalità operative sono rimaste immutate. 

A testimonianza di ciò vi sono anche le modalità di pubblicazione delle schede 
dei beni: se il catalogo SIGEC è pubblicamente accessibile e le schede vengono man 
mano pubblicate sul web9, viene però garantita agli enti la possibilità di optare 
per un accesso limitato alle schede al fine di tutelare beni che, per varie ragioni, 
possono trovarsi in situazioni di rischio. In tali casi possono essere oscurati i dati di 
localizzazione del bene o, nei casi più gravi, la scheda può non essere pubblicata. In 
quest’ultimo caso la scheda non è visibile sul web ma rimane in ogni caso nel sistema 
SIGEC, a garanzia della tutela del bene, e l’accesso ad essa è possibile solo per gli 
amministratori del sistema.

Venendo ai beni censiti nella città di Pinerolo, sono state analizzate le raccolte 
dei seguenti enti: la Biblioteca civica “Camillo Alliaudi”, l’Archivio storico civico, la 
Biblioteca diocesana “Giulio Bonatto”, la Biblioteca degli Oblati di Maria Vergine, 
il Museo diocesano, l’Archivio della Cattedrale, la Biblioteca del Museo storico 
dell’Arma di Cavalleria. Il ventaglio degli istituti ove si custodiscono le raccolte è 
dunque ampio e rappresentativo: enti pubblici, enti religiosi, biblioteche, archivi, 
musei; il bene libro, e con esso la legatura, è rappresentato in ambienti tra loro 
molto diversi che danno una risposta variegata al censimento di cui qui trattiamo. 
Vengono dunque di seguito presentate alcune tipologie particolarmente significative, 
scelte nel corpus di circa 200 legature della città di Pinerolo che verranno inserite 
nel database entro la fine del 2019. 

Già Francesco Malaguzzi aveva identificato all’interno dell’Archivio storico 
civico le legature degli Atti consiliari10 dal 1383 alla fine del Cinquecento. I più 
antichi sono in pergamena floscia con fascicoli fissati alla coperta da doppi punti 
longitudinali su tasselli in pelle e in alcuni casi presentano bindelle di chiusura. 
Quelli datati 1421-1424 e 1453-1455, sempre in pergamena floscia, presentano sul 
piatto superiore l’immagine della campana civica tracciata a penna. Per il lavoro di 
censimento si sono rivelati di interesse anche gli Atti più tardi, in particolare quelli 
del Cinque e Seicento, in piena pelle decorata con motivi a secco. Su questi volumi il 
dorso è legato con classici contrafforti delle legature archivistiche, realizzati in pelle 

9 http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1521647516354 
(ultimo accesso 06.09.2019).
10  F. malaguzzi, De libris compactis: legature di pregio in Piemonte. 7. L’Astigiano e il Torinese, Torino 
2008, pp. 77-78.
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marrone con decorazione a cucitura in pelle allumata; in alcuni casi i tagli anteriori 
vengono protetti da ribalte che ospitano le bindelle di chiusura.

Novità rispetto a quelle reperite da Malaguzzi sono due legature archivistiche 
conservate nell’Archivio capitolare: il Libro dei verbali delle adunanze capitolari, 
1708-1749, in piena pelle, è decorato a secco e, oltre ai contrafforti sul dorso, 
presenta resti di legacci in pelle allumata di chiusura; il Libro dei verbali delle 
adunanze capitolari, 1765-1799 è legato in pergamena con linee ad inchiostro nero 
a sottolineare i contrafforti del dorso.

Non sono infrequenti, tra le legature più antiche, esempi di riutilizzo di 
pergamene manoscritte come materiale di rivestimento. Presso la Biblioteca 
degli Oblati sono conservati due tomi di cinquecentina milanese rivestiti con 
fogli di pergamena proveniente da un manoscritto del XIII-XIV secolo su due 
colonne11; il dorso è stato poi rinforzato in epoca successiva con altra pergamena, 
ma della pergamena manoscritta si possono ancora notare, oltre alla scrittura, 
la rigatura del foglio con stilo di piombo e i segni dalla piega del fascicolo 
di provenienza del manoscritto, ora ben visibili ai piatti di entrambi i tomi. 
Altro esempio si trova nell’Archivio capitolare, dove a coprire il Libro dei verbali 
delle adunanze capitolari dal 1619 al 1647 è una pergamena di manoscritto 
musicale quattrocentesco, che riveste i quadranti e la ribalta (fig. 1). Le pergamene 
manoscritte sono state spesso anche riutilizzate per rinforzare i dorsi, come nel caso 
dell’incunabolo del 1477 conservato nella Biblioteca diocesana “Giulio Bonatto”, 
che presenta un rinforzo in pergamena musicale trecentesca12. 

Sempre Malaguzzi aveva rivolto a suo tempo l’attenzione ai volumi provenienti 
da biblioteche private, oggi conservati nelle biblioteche pinerolesi, le cui legature 
sono spesso caratterizzate dalla presenza di stemmi, monogrammi, ex-libris o super 
libros. Si trova ad esempio un numero consistente di legature alle armi appartenute 
a Giovanni Battista d’Orlié dei marchesi di Saint-Innocent, primo vescovo di 
Pinerolo (1749-1794) e preposito di Oulx, il cui stemma è costituito da un orso 
ritto con collare. Già Malaguzzi lo aveva identificato sui volumi della Biblioteca 
diocesana “Giulio Bonatto”, dove l’arma vescovile viene rappresentata in alcuni 
casi senza le insegne ecclesiastiche che normalmente la dovrebbero accompagnare. 
È questo un fatto insolito ma, come ben espresso da Malaguzzi, non impossibile se si 
suppone che, essendo il contenuto dei volumi di carattere esclusivamente religioso, 
lo stemma possa essere stato impresso prima della sua nomina vescovile13.

Grazie all’adesione di nuove biblioteche pinerolesi al progetto di censimento 
delle legature in SIGECweb è stato possibile identificare altri volumi con stessa 
arma all’interno dell’Archivio capitolare e del Museo diocesano. La particolarità è 
che in entrambi gli enti si trovano esempi di questo stemma arricchito dalle insegne 
vescovili. Nell’Archivio capitolare sono presenti tre legature con stemma di d’Orlié: 

11  MD.A.37.1-.2, Arcidiocesi di Milano, Acta Ecclesiae Mediolanensis, a Carolo cardinali S. Praxedis 
archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei archiepiscopi Mediolani iussu vndique diligentius 
collecta, & edita, Milano 1599.
12  Incunabolo 1477, Antonio Florentinus, Summa Thologica, Venezia 1477.
13  f. malaguzzi, De libris compactis cit., pp. 81-82.
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un volume decorato ai piatti con doppia cornice floreale dorata e recante, al centro 
dello specchio, un orso all’interno di una ghirlanda vegetale14, e due legature a busta 
nelle quali l’animale è arricchito dalle insegne ecclesiastiche (fig. 2)15. L’esemplare 
conservato nel Museo diocesano è in piena pelle, decorato in oro con doppia cornice 
floreale e orso al centro dei patti, entro insegne vescovili16.

Presso la Biblioteca civica “Camillo Alliaudi” si trovano molteplici esempi di 
legature appartenenti un tempo a raccolte private; oltre a quelle appartenute alla 
famiglia Des Geneys, di cui si parlerà più avanti, si trovano legature in semplice 
pelle con stemmi di diverse famiglie, di cui solo alcune identificabili con certezza, 
come gli Agliè o i Turinetti17.

Tra i volumi conservati nel Museo diocesano di particolare interesse anche una 
legatura su un volume ottocentesco18 realizzata in tessuto bianco. Essa reca su 
entrambi i piatti una ricca cornice vegetale ricamata con fili metallici e paillettes: al 
piatto superiore uno stemma vescovile con motto «Absit mihi gloriari nisi in cruce» 
eseguito a ricamo con fili metallici e paillettes, mentre al piatto inferiore si trova il 
monogramma AC, sempre realizzato a ricamo in filo metallico (fig. 3). Il volume era 
appartenuto ad Andrea Charvaz (1793-1870), vescovo di Pinerolo tra 1834 e 1848, 
e la coperta era stata probabilmente riutilizzata poco dopo la morte del religioso per 
legare il volume sulle orazioni19.

Tra le legature censite si citano altresì quelle che presentano impresse sul 
piatto superiore, e talvolta su entrambi, le generalità del proprietario o di colui 
al quale il libro è destinato. Certamente non può essere tralasciata quale esempio 
la consistente donazione di testi oggi appartenenti alla Biblioteca civica “Alliaudi” 
e provenienti dalla raccolta della famiglia Des Geneys: nella raccolta, donata alla 
biblioteca dalla contessa Carolina Des Geneys, si trovano legature in piena pelle con 
cornici diverse, recanti al centro il nome dell’ammiraglio Giorgio Andrea Agnès des 

14  Sc (senza collocazione), Chiesa Cattolica, Canon Missae ad usum episcoporum ac praelatorum 
solemniter vel private celebrantium... Roma 1745.
15  Una legatura è priva di contenuto, mentre l’altra contiene alcuni fogli stampati, forse appartenenti 
ad un volume di epistole stampate nel Settecento.
16  Sc, Chiesa Cattolica, Pontificale Romanum Clementis pp. 8. iussu restitutum Vrbani item 8. 
auctoritate recognitum. Nouis locupletatum figuris, mendisque expurgatum... 3. Roma 1660.
17  Per lo stemma Agliè si cita l’esemplare I.E.20, a. lupis, Il conte Francesco Martinengo nelle 
guerre della Provenza, et altre attioni militari, Bergamo 1668; per i Turinetti: I.G.35, g. leti, Vita 
del catolico re’ Filippo 2. monarca delle Spagne, sornomato il politico con tutti, il prudente ne’ suoi 
interessi, l’accorto co’ soprani, il zelante co’ suoi popoli, l’infatigabile nel gabinetto, l’acquistatore 
di nuoui mondi, il seuero col suo sangue, l’amico della pace, il pio verso la Chiesa, & il persecutor 
de’ nemici delle Sede Apostolica, Ginevra 1679, 2 tomi; I.G.149, Les vies des hommes illustres de la 
France: depuis le commencement de la monarchie jusqu’à présent, Amsterdam-Parigi 1739, 23 tomi. 
Per un’analisi puntuale delle legature alle armi di queste famiglie piemontesi si veda f. malaguzzi, 
Legatori e legature del Settecento in Piemonte, Torino 1989, pp. 110 e sgg.
18  Sc, Chiesa Cattolica, Orationes in benedictione Sanctissimi Sacramenti pro opportunitate temporum 
cum litaniis et precibus in oratione quadraginta horarum more romano et pro in agone laborantibus, 
Torino 1873.
19  Per l’interessante e complessa figura del vescovo Charvaz si veda Un savoiardo vescovo a Pinerolo: 
Andrea Charvaz (1793-1870), sl 1995. Si ringrazia il dott. Paolo Cavallo per l’aiuto nel reperimento 
della bibliografia.
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Geneys (1761-1839), come già illustrato da Malaguzzi20. Nella raccolta si segnalano 
altresì le numerose edizioni inglesi, con legatura artigianale o editoriale, entrambe 
di notevole interesse.

Tra gli altri volumi con super libros censiti all’interno della Biblioteca civica 
pinerolese si cita l’esemplare in velluto bordeaux del Palmaverde per l’anno 1872, 
su cui è presente il nome coronato della poetessa, scrittrice e pedagoga torinese 
Giulia Molino Colombini (1812-1879), impresso in oro all’interno di una ricca 
cornice floreale dorata21. Altro volume da menzionare è quello donato a Paolo Boselli 
(1838-1932), politico italiano che, oltre a ricoprire diversi incarichi ministeriali tra 
il 1888 e il 1894, fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 18 giugno 1916 al 30 
ottobre 1917, su richiesta del re Vittorio Emanuele III.  La legatura in pelle rossa 
è decorata su entrambi i piatti con una sottile cornice di foglie dorate e con una 
cornice realizzata a secco entro la quale, al piatto superiore, è impresso in oro «A 
S. E. Paolo Boselli»22. 

Soffermando l’attenzione su altre donazioni, all’interno della Biblioteca del 
Museo storico dell’Arma di Cavalleria si trovano volumi donati da Rosaria Mandato 
in memoria del marito Carlo Giubbilei (1872-1959). La loro presenza all’interno 
della biblioteca permette di commemorare la formazione presso il Collegio militare 
di Firenze di Carlo Giubbilei, futuro generale dell’Arma di Cavalleria, amico, 
allievo e unico biografo contemporaneo del capitano Federico Caprilli (1868-1907), 
ideatore del Sistema Naturale di Equitazione23. Nell’ambito del censimento sono 
stati presi in esame due volumi a lui appartenuti: uno con legatura in mezza pelle e 
tela, l’altro in piena pelle. Entrambe di colore rosso, esse presentano una cornice 
dorata con decoro vegetale agli angoli, super libros e stemma del Regno d’Italia24.

Rispetto alle tipologie librarie quale criterio per la scelta di inserimento in 
SIGECweb, certamente quelle moderne offrono insiemi più diversificati. Frutto 
di prodotti seriali di un’editoria sempre meno “personalizzata”, ma comunque 
attenta alla produzione di legature di qualità estetiche raffinate per un pubblico 
specifico, sono da menzionare una serie di legature ottocentesche conservate nella 

20  Des Geneys.1360.1-3, J.H. costa de beauregard, Mémoires historiques sur la Maison Royale de 
Savoie et sur le pays soumis à sa domination, Torino 1816, 3 tomi; si veda f. malaguzzi, De libris 
Compactis, p. 80. Circa la figura dell’ammiraglio Des Geneys: e. prasca, L’amm. G. D. G. e i suoi 
tempi, Pinerolo 1926; d. fantino (a cura di), La famiglia Des Geneys: storie private e pubblici successi, 
Catalogo della mostra tenutasi a Pinerolo, Biblioteca Civica Alliaudi 22-23 maggio 2004, Pinerolo 2004.
21  Sc, Il Palmaverde. Indicatore universale per l’anno 1872. Anno cenocinquantunesimo, Torino 
[1871].
22  I.D.487, p. papalardo onesti, L’arte della parola. Precetti di pronunciazione, espressione e 
declamazione, ad uso delle scuole del Regno, Palermo 1888. Il libro, come ricorda un timbro sul foglio 
di guardia superiore, è stato donato dallo stesso Boselli nel 1907 ed è uno degli oltre 2000 volumi di 
interesse locale che costituiscono il suo lascito alla biblioteca pinerolese.
23  p. angioni, Il Sistema Naturale di Equitazione ideato dal Capitano Federigo Caprilli e la competizione 
equestre oggi: Quale soluzione?, Testo della conferenza tenutasi a Novara (http://www.greenhorseasd.
altervista.org/articoli.html, ultimo accesso 10.09.2019).
24  A.IX.B3.8, a. stoppani, Il bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia 
fisica d’Italia, Milano 1883; A.V.B4.9, p. amat di san filippo, Gli illustri viaggiatori italiani con una 
antologia dei loro scritti, Roma 1885.
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Biblioteca degli Oblati di Maria Vergine che rappresentano una novità rispetto alle 
tipologie sino ad ora censite nelle altre biblioteche piemontesi. Si tratta di legature 
cosiddette soffici o a cuscinetto, ossia provviste di un’imbottitura tra il supporto 
in cartone e la pelle di rivestimento, risalenti alla seconda metà dell’Ottocento e 
realizzate principalmente su libri di preghiere. Si trovano esempi diversi: coperte 
sulle quali le decorazioni floreali in oro corrono lungo i margini dei piatti e del dorso 
senza mai interrompersi, creando un’unica decorazione (fig. 4)25, oppure altre in 
pelle marrone con motivi geometrici dorati o decori floreali di influenza liberty, 
spesso prodotte da botteghe di legatoria francesi o belghe (fig. 5)26, ma con esempi 
provenienti anche dalle legatorie italiane27. Per queste particolari legature è bene 
menzionare anche le controguardie, realizzate spesso con carte decorate dorate.

Infine, tra i beni già censiti in De libris compactis, non possono essere tralasciati 
i due tomi conservati nella Biblioteca degli Oblati recanti un raro esempio di 
legature complementari28. Le coperte di entrambi i tomi sono in piena pelle con una 
colorazione bicroma, rossa al piatto superiore e nera al piatto inferiore, decorate 
con riquadri di filetti a secco e dorati con foglia di edera accantonata esterna e 
fiorone accantonato interno; al centro dei piatti presentano medaglioni all’antica, 
diversi sui due piatti.

La breve rassegna di esemplari qui presentati testimonia la ricchezza e la varietà 
di legature presenti nelle raccolte della città: raccolte nelle quali, come spesso accade 
nelle istituzioni che custodiscono la memoria scritta del territorio, si intrecciano 
vicende pubbliche e percorsi privati e famigliari. Il censimento delle legature del 
territorio, oltre a delineare un panorama a di questi beni, come si è detto all’inizio, 
contribuisce anche a rintracciare, attraverso le legature, i segni dei percorsi a volte 
tortuosi del patrimonio culturale archivistico e librario.

-Silvia Faccin, Maria Luisa Russo

25  Sc, Missel de Jerusalem n.1012, Tournai 1902.
26  Sc, Missel du Christ-Roi, contenant outre les prières usuelles, le propre du temps et des saints, la 
messe de mariage et d’enterrement, etc. - Mis en harmonie avec les dernières réformes pontificales 
n.1284, Turnhout 1929; sc, Missel de la Sainte Bible contenant les prieres les plus usuelles, le propre 
du temps et des saints, la messe de mariage et d’enterrement, etc. - Mis en harmonie avec les dernières 
réformes pontificales n.1269, Turnhout 1932.
27  Sc, Premières fleurs du Paradis recueil de prières du ch.ne Jean Grossi; traduction de l’abbé Amedée 
Bonnet; miniatures originales de Victor Vulten, Torino 1899.
28  MD.A.5.1-2, Aristoteles, Opera, Basilea 1538, 2 tomi; già in f. malaguzzi, De Libris compactis cit., 
pp. 84-85.
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Fig 1. Archivio Capitolare,
Libro dei verbali delle adunanze capitolari dal 1619 al 1647.
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Fig 2. Archivio Capitolare, legatura a busta con armi d’Orliè.
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Fig 3. Museo Diocesano, legatura con armi Charvaz.

Fig 4. Biblioteca Oblati, Missel de Jerusalem n.1012, Tournai 1902.
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Fig 5. Biblioteca Oblati, Missel du Christ-Roi n.1284, Turnhout 1929.
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note storico demografiche

su prali e rodoretto, alta Val germanasca

parte i: scopo del laVoro, fonti, metodo
 

Una popolazione che non c’è più
Le persone che hanno vissuto nelle nostre vallate nei secoli passati, con le loro 

famiglie, i loro animali, le loro dinamiche, sono scomparse da tempo. Il loro mondo 
non esiste più, ma ne hanno lasciato innumerevoli tracce nei documenti conservati 
negli archivi, oltre che nelle case ancora esistenti e negli oggetti raccolti nei musei 
o conservati dalle famiglie. Questo lavoro cerca di studiare, sulla base delle 
informazioni presenti nei documenti, alcuni aspetti della vita di queste popolazioni, 
con l’ottica ed i metodi della demografia storica. In particolare vengono presi in 
considerazione i valloni di Prali e Rodoretto nel XVIII e XIX secolo. 

1.Territorio e periodo considerati nella ricerca.
Il problema di porre limiti territoriali e temporali al lavoro, necessari ad una 

ricerca di demografia storica, è solo apparentemente semplice; le amministrazioni 
pubbliche subivano infatti nel tempo diverse variazioni in merito al territorio di 
competenza, e sovente non coincidevano territorialmente con le amministrazioni 
ecclesiastiche. 

Le fonti di stato (consegne di popolazione, censimenti, etc.) riguardano 
porzioni di popolazione non del tutto coincidenti con quelle riportate dalle fonti 
di movimento (atti di battesimo, matrimonio e morte). La necessità di prendere in 
considerazione entrambe le fonti, per limitare l’influenza di errori e lacune presenti 
nei documenti sulla ricostruzione nominativa delle famiglie, induce da un lato ad 
una certa flessibilità nella definizione dei suddetti limiti e dall’altro ad un lavoro di 
scorporo e/o integrazione di porzioni di documenti conservati in archivi di differenti 
amministrazioni.

Lo stesso problema esiste per quanto riguarda i limiti temporali; volendo tenere 
come base per lo studio demografico le famiglie ricostruite, si deve tener presente 
che solo una parte di queste si sono formate ed hanno sviluppato la loro vita 



158

all’interno dei limiti temporali prestabiliti; molte si sono formate prima, ma sono 
presenti nei documenti, altre, benché formatesi all’interno dei limiti temporali, si 
sono prevalentemente sviluppate oltre gli stessi. A seconda degli aspetti demografici 
di volta in volta oggetto di studio, cambia quindi l’insieme delle famiglie preso in 
considerazione.  

1.1. Limiti territoriali
Indicativamente sono oggetto di studio i territori appartenenti attualmente al 

Comune di Prali, e, all’epoca, di pertinenza dal punto di vista ecclesiastico delle 
parrocchie di Prali e Rodoretto della Chiesa Valdese ed delle parrocchie di San 
Giovanni Battista a Prali e di San Lorenzo a Rodoretto della Chiesa Cattolica. 

1.1.1 Il Comune di Prali
Il Comune di Prali non ha sempre avuto competenza amministrativa sulla stessa 

porzione di territorio della Val Germanasca. La valle, per secoli, è stata suddivisa 
amministrativamente in dodici comunità: nella parte alta erano presenti le comunità 
di Prali, Rodoretto, Salza e Massello; nella parte media quelle di Maniglia, Traverse, 
Chiabrano, San Martino e Bovile, nella parte medio bassa quelle di Perrero, Faetto 
e Riclaretto; se si esclude il periodo napoleonico, durante il quale la valle è stata 
riunita in una unica unità amministrativa (La Mairie du Val Balsille), i diversi 
accorpamenti dei comuni, o scorporo di borgate, che hanno portato alla situazione 
attuale, e che hanno influito sul deposito dei documenti, per quanto riguarda il 
comune di Prali, possono essere così riassunti:

 - Prali e Rodoretto sono stati indipendenti fino al 1870, quando, con il Regio 
Decreto del 25 giugno 1870, veniva aggregato il Comune di Rodoretto a quello 
di Praly; il 26 settembre dello stesso anno il Consiglio Comunale ratificava 
la fusione dei due Comuni in uno solo con denominazione Praly1; già 
precedentemente, il 12 maggio del 18512, a Perrero, si era riunito il Consiglio 
Comunale di Prali per discutere sulla “Circoscrizione delle Comuni fusione 
di Rodoretto e Praly” e prendere una “Deliberazione concernente i rispettivi 
interessi”; nel documento si legge che “l’Intendente (in data 21 febbraio 
ultimo) li avrebbe scritto che avendo i Comuni di Praly, Rodoretto, già votato 
in massima la loro fusione in un Comune solo, non resta più che a regolare fra 
loro le quistioni di interessi [...]”.

 - Il Comune di Prali, suddiviso in numerose borgate, comprendeva anche la 
frazione Bessè, piuttosto lontana da Prali e più vicina a Perrero; questa 
situazione ha indotto gli abitanti di Bessè a chiedere l’annessione della frazione 
al Comune di Perrero; con Decreto Regio del 17 febbraio 1895, “vedute le 
deliberazioni 23 settembre 1893 e 18 gennaio 1894 dei Consigli Comunali di 
Perrero e di Prali [...] la Frazione Bessè è distaccata dal Comune di Praly 
ed è aggregata al Comune di Perrero a decorrere dal 1 luglio 1895 [...]”; il 

1 Archivio Comunale Praly (d’ora in poi: ACP), Terza sezione, Mazzo 35, Fascicolo 123.
2 ACP, Prima sezione, Mazzo 3P, Fascicolo 17.
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Consiglio Comunale di Prali prende atto di tale decisione nella riunione del 
27 aprile dello stesso anno3.

 - Il Comune di Rodoretto prima e dopo la fusione con il Comune di Prali, 
comprendeva anche una parte della frazione Fontane, l’altra parte essendo 
compresa nel Comune di Salza; il 23 ottobre 1890 «Il Consiglio Comunale 
udita la domanda degli elettori della Borgata Fontana tendente ad essere 
segregati da questo Comune ed uniti a Salza di Pinerolo. Ritenuto che le 
ragioni contenute nella domanda della suddetta frazione sono giuste e degne 
di essere prese in considerazioni [omissis] con voti 10 contro 5 approva e 
delibera di aderire che la frazione Fontana o meglio la parte situata su Praly 
sia segregata da questo Comune ed unita al Comune di Salza di Pinerolo al 
quale ha comune gl’interessi privati e maggiori cointeressi pubblici». Nel 
maggio del 1892 «Il Consiglio Comunale udito il Decreto Regio delli 14 aprile 
1892 [omissis] col quale rimane a principiare dal 1 gennaio 1893 distaccata 
la frazione Fontane da questo Comune ed unito a quello di Salza di Pinerolo 
ne prende atto».4

I documenti amministrativi del territorio considerato sono quindi depositati 
prevalentemente all’archivio di Prali, ma anche a quelli di Perrero e Salza.

1.1.2. Le parrocchie della Chiesa Valdese
Dopo il “Rimpatrio” si ricostituirono le chiese nelle valli valdesi. Nel verbale di 

una assemblea dei Pastori tenutasi ai Coppieri l’11 gennaio 1692 si legge l’elenco 
dei pastori delle Valli, dal quale risulta essere «le Sieur Montoux, Pasteur dans la 
Vallée de S.t Martin»; successivamente, nell’assemblea del 20 novembre 1692, «Le 
Sieur Laurent Bertin [...] lui a assigné l’Eglise de Maneille [...]» mentre nel sinodo 
di Torre Pellice del 3 giugno 1694 risultano essere pastore di Prali ancora Jacob 
Montoux, pastore di Villesèche David Javel e pastore di Macel Laurent Bertin5. Da 
allora le chiese della val Saint Martin rimasero tre, Villa Secca, Massello e Maniglia, 
Prali e Rodoretto, fino ai primi decenni del diciannovesimo secolo; dal 1829 iniziano 
infatti registrazioni differenziate per gli atti di Prali e Rodoretto e  dal 1838 per gli 
atti di Massello e Maniglia; dal 1840 la chiesa di Villasecca, pur rimanendo unita, 
prende la denominazione di Chiesa di Faetto – Villasecca. I documenti presi in 
esame in questo lavoro sono quindi prevalentemente conservati nell’archivio della 
chiese di Prali e Rodoretto, unite fino al 1828, e nelle due chiese distinte dal 1829.

1.1.3. Le parrocchie della Chiesa Cattolica
Con la Bolla di erezione della Cattedrale e del Vescovado di Pinerolo, del 23 

dicembre 1748, «il pontefice Benedetto XIV sopprimeva la collegiata di S. Maurizio 
ed i due monasteri l’uno d’Oulx e l’altro dell’abbazia di Pinerolo, secolarizzando 
i canonici regolari del primo ed obbligando i monaci del secondo a riconoscersi 

3 ACP, Terza sezione, Mazzo 35, Fascicolo 125.
4 ACP, Terza sezione, Mazzo 35, Fascicolo 124.
5 Actes des Synodes des Eglises Vaudoises, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 88 (1948).
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dipendenti dell’erigendo vescovado [...] erigeva il borgo di Pinerolo in città 
episcopale [...] costituiva la diocesi componendola delle parrocchie dipendenti 
allora dall’abbazia [...] che erano le seguenti: [...] Pomaretto, Faetto e Riclaretto, 
Perrero, S. Martino, Masel, Chiabrano e Maniglia, Rodoretto, Praly».6

Le parrocchie cattoliche esistenti all’epoca nella zona oggetto di studio erano 
dunque due: la Parrocchia di San Giovanni Battista a Prali e la Parrocchia di 
San Lorenzo a Rodoretto, dipendenti formalmente dalla abbazia di S. Maria di 
Pinerolo fino al 1748, anche se l’abbazia era vacante dell’ordinario dal 1735, fatto 
che, a detta del Caffaro7, avrebbe agevolato l’istituzione del vescovado di Pinerolo. 
La consacrazione a primo vescovo di Pinerolo di Giovanni Battista D’Orlié, di 
Chambéry, avvenne a Roma l’11 maggio 1749; il 5 maggio Benedetto XIV informava 
la città di Pinerolo della sua prossima consacrazione, il 29 giugno il vescovo fece 
l’ingresso solenne nella città, «dopo aver preso possesso del vescovado il 25 dello 
stesso mese, per procura [...]».8

Il nuovo vescovo, già ai primi di ottobre dello stesso anno, fa la sua prima 
visita pastorale nella val Germanasca: «Al primo ottobre 1749 in occasione 
della visita di Monsignore D. Orlier de St Innocent Vescovo di Pinerolo hanno 
ricevuto il Sacramento della Confermazione gli seguenti [...]»9, Anno Millesimo 
Septingentesimo quadragesimo nono die secunda mensis Octobris qui fuit in quo 
Primus Episcopus Joannes Baptista D’Orlier de St Innocent visitavit Ecclesiam 
Parochialem sub titulo S. Laurentii Me Praeposito moderno Bartholomeo Ludovico 
Amedeo Breuza, Sacramentum Confimationis ministratum fuit ab lodem Ill.mo et 
R.mo Episcopo Pinerolij, et Pertinentiarum [...]10.  

1.2. Limiti temporali
Come già detto, porre limiti temporali al lavoro può avere senso solo a livello 

indicativo, prevedendo comunque la possibilità di superarli ogni qual volta lo studio 
di un particolare aspetto lo richieda. Per questo studio sono stati di conseguenza 
presi in considerazione numerosi documenti tra quelli disponibili precedenti e 
successivi al secolo e mezzo ufficialmente oggetto di studio.

1.2.1. Limite inferiore
Si pone indicativamente il limite temporale inferiore della ricerca al 1716, 

anno di apertura del Livre des Batême et de Mariages [...] della Chiesa Valdese. 
La mancanza di fonti di questo tipo anteriori a tale data non ha consentito la 
ricostruzione nominativa completa delle famiglie formatesi prima del 1716; una 
ricostruzione ipotetica ed in varia misura parziale delle stesse è stata comunque 
effettuata, utilizzando informazioni da varie fonti non strutturate.

6 pietro caffaro, Notizie e Documenti della chiesa Pinerolese, I, pp. 446-447, Pinerolo 1893.
7  Ibid., p. 445.
8 Ibid., p. 455.
9 Archivio Vescovile Pinerolo (d’ora in poi: AVP) – Liber Baptismorum, Coniugatorum, et Mortuorum 
nec non Confirmatorum Ecclesiae Parochialis Prali, 1749.
10 AVP, Liber Sponsorum et Confirmatorum Ecclesiae Parochialis Rodoretti Vallis Sancti Martini, 1732.
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1.2.2. Limite superiore
Si pone indicativamente il limite superiore della ricerca al 1865 compreso, anno 

che precede l’istituzione dello Stato Civile Italiano. Le famiglie formatesi entro tale 
anno sono dunque comprese nel lavoro e vengono quindi seguite, nel loro sviluppo, 
nei decenni successivi, utilizzando prevalentemente, ma non solo, informazioni 
ricavate dai registri dello Stato Civile, arrivando a coprire anche parte della prima 
metà del XX secolo.

2. Fonti
Vengono qui elencate e brevemente descritte le fonti documentarie utilizzate nel 

lavoro, conservate  presso gli archivi dei Comuni di Prali (ACP) e Perrero (ACPe), 
presso l’archivio della Curia Vescovile di Pinerolo (ACV), l’archivio della Tavola 
Valdese a Torre Pellice (ATV) e l’archivio di Stato di Torino (ASTo).

2.1. Documenti consultati presso l’archivio del Comune di Prali
L’“Archivio antico” del Comune di Prali è suddiviso in due sezioni, una relativa 

alla antica comunità di Prali, l’altra relativa alla antica comunità di Rodoretto; 
le due comunità si sono fuse in una sola unità amministrativa nel 1870, anno in 
cui si fa iniziare la terza sezione dell’archivio, denominata “Archivio storico”; i 
documenti che interessano il presente studio, che si pone come limiti temporali 
indicativi il 1715 ed il 1865, sono quindi prevalentemente conservati nelle due prime 
sezioni; sono però stati considerati anche alcuni documenti più recenti, archiviati 
nella terza sezione e nell’archivio dell’anagrafe. Vengono qui descritte le principali 
serie di documenti utilizzati nel lavoro.

2.1.1. Le consegne del sale
Vengono denominate “Consegne del sale” o “Quinternetti per la levata del sale” 

le registrazioni della composizione delle famiglie, animali compresi, effettuate per 
calcolare la quantità di sale che ogni famiglia, e complessivamente ogni Comunità, 
doveva acquistare a prezzo di gabella dal Banco del Sale, ogni anno; si tratta di 
documenti con tutte le caratteristiche dei censimenti. L’archivio conserva due serie, 
una di Prali11 e l’altra di Rodoretto12, che coprono il periodo 1750 – 1790 con poche 
lacune; per il periodo precedente esistono solamente una consegna mutila di Prali, 
relativa  all’anno 1737, e quattro quinternetti di Rodoretto, relativi agli anni 1736, 
1739, 1741 e 1746, nei quali compaiono però solo i nomi dei capi famiglia ed il 
numero di persone maggiori di anni cinque. Le due serie, che iniziano nel 1750 per 
Prali e nel 1754 per Rodoretto, sono molto interessanti, sia per la ricchezza di dati 
che riportano, sia per la precisione ed accuratezza con la quale sono state redatte. 
Questi documenti contengono a volte una appendice che riporta le variazioni 
avvenute nel corso dell’anno rispetto alla consegna fatta; queste annotazioni sono a 
tutti gli effetti dati di movimento inseriti in un documento di stato. 

11 ACP – Prima sezione, Mazzi 12P e 13P.
12 ACP – Seconda sezione, Mazzi 14R e 15R.
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2.1.2. Le consegne di popolazione ed i censimenti
Dopo il 1790, abolita la Gabella del Sale, vengono effettuate rilevazioni 

periodiche sulla popolazione, per lo più denominate “Consegne di Popolazione”, 
“Censimenti” o “Registri di popolazione”. L’archivio conserva per il Comune di 
Prali la consegna del 1793, la serie di consegne dal 1815 al 1825, gli appunti per 
una consegna del 1828, i censimenti del 1837, 1858 e 1861, il registro di popolazione 
del 186513, per il Comune di Rodoretto la consegna del 1797, i censimenti del 1858 
e 1861, il registro di popolazione del 186514. Se si eccettua la serie di Prali del 
1815 – 1825, che sembra compilata ogni anno sulla base del precedente e non in 
seguito ad una ripetuta rilevazione diretta, e che contiene diverse inesattezze che si 
riproducono anno dopo anno, gli altri documenti, benché non del tutto integri, sono 
sostanzialmente affidabili.

Sono poi presenti, nella terza sezione, le schede di famiglia relative ad alcuni 
altri censimenti post unitari15, con gradi di completezza molto differenziati, ed un 
libro di popolazione compilato negli anni ‘20 del ‘90016.

2.1.3. Le liste di leva
Pur riguardando direttamente la sola componente maschile della popolazione, 

le liste di leva compilate costituiscono una importante fonte di informazioni su 
alcuni aspetti diversamente non rilevati da altri documenti presenti nell’archivio. 
Di particolare importanza sono, ad esempio, le frequenti annotazioni a margine 
sulla assenza dei coscritti in seguito ad emigrazione, prevalentemente in Francia, 
Nord America e Sud America, e le conseguenti indicazioni di renitenza alla leva; 
tali annotazioni consentono di seguire almeno in parte il destino delle persone, 
o di intere famiglie, che, allontanandosi dal territorio, non avevano più lasciato 
tracce di sé nell’archivio. Altro elemento di interesse delle liste di leva, benché non 
studiato nel presente lavoro, sono le indicazioni sulle cause di esonero dal servizio 
militare, cause per lo più di natura famigliare e sanitaria. Infine, rilegati nei tre 
volumi studiati (classi 1862-188517) insieme alle documentazioni allegate alle liste, 
sono presenti numerosi fogli di famiglia, per i primi anni comprendenti anche le 
sorelle dei coscritti; questi fogli non sono contemporanei, riguardando solo e non 
tutti i coscritti di ogni anno, ma nell’insieme costituiscono in un certo senso un 
parziale censimento della popolazione svolto nell’arco di qualche decennio.  

2.2. Documenti consultati presso l’archivio del Comune di Perrero
L’archivio di Perrero raccoglie i documenti della Comunità di Valle e dei 

numerosi comuni, un tempo amministrativamente autonomi, della media e bassa 
Val Germanasca: Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Perrero, Riclaretto, 
San Martino, Traverse. Per il presente lavoro sono stati studiati i documenti 

13 ACP – Prima sezione, Mazzi 33P e 34P.
14 ACP – Seconda sezione, Mazzo 33R.
15 ACP – Terza sezione, Mazzo 284.
16 ACP – Terza sezione, Mazzo 283.
17 ACP, Terza sezione, Mazzo 154, Fascicoli 549, 550 e 551).
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dell’Archivio di Valle relativi al periodo napoleonico, quando la valle faceva 
parte del Dipartimento del Po sotto il nome di Val Balsille, e la rilevazione sulla 
popolazione della valle effettuata nel 1828 con annotate le variazioni per il 1831. Per 
il periodo napoleonico esistono principalmente due tipi di documenti: i censimenti 
della popolazione della valle del 1802 e 1803 e del 1813 (consegna granaglie) e gli atti 
di nascita, matrimonio e morte del periodo 1801-1814.

2.2.1. Documenti di stato: I censimenti napoleonici del 1802 e 1803, la consegna 
granaglie del 1813 e le consegne di popolazione del 1828/31.

Nel 1802 viene effettuato un rilevamento sullo stato della popolazione della Val 
Balsille; il documento porta la data «18 Germinal An 10 Rep.», che corrisponde 
all’8 aprile 1802, e riporta per tutte le comunità della valle, suddivise nelle rispettive 
borgate, l’elenco delle persone componenti le varie famiglie, con indicazione dell’età; 
esiste anche un secondo documento, analogo al primo, senza data nell’intestazione 
ma compilato verosimilmente il 26 ottobre 180318. Questi due censimenti sembrano 
avere numerose imprecisioni.

Documento non datato, la consegna granaglie conservata a Perrero riguarda 
tutte le comunità della valle; è stato redatto verosimilmente in momenti differenti 
del 1813; per quanto riguarda le sezioni di Prali e Rodoretto, che sono le prime del 
registro, è databile al luglio del 1813, da un incrocio con gli atti di battesimo, ma 
con rettifiche ed aggiunte posteriori19. Il manoscritto raccoglie per ogni famiglia le 
informazioni sulla composizione della stessa, notizie molto dettagliate sugli animali, 
e la consegna granaglie vera e propria, suddivisa in Frument, Moutarde, Seigle, 
Avoine, Legumes e Pommes de Terre, i primi due sempre assenti, in ogni consegna, 
cosa che fa supporre che per il registro si sia utilizzato un modello francese. Nel 
presente lavoro questa consegna è stata per ora utilizzata solamente come censimento 
di popolazione.

Nel 1828 viene compilata una Consegna di Popolazione20, documento che presenta 
caratteristiche simili agli altri due ma che sembra più attendibile; è possibile che sia 
stato compilato a partire da una consegna del 1825 (quella di Prali con le integrazioni 
per il 1828 è conservata nell’archivio antico del Comune di Prali); contiene inoltre, 
per quasi tutte le borgate, le annotazioni che si riferiscono alla situazione del 1831.

2.2.2. Documenti di movimento: L’anagrafe civile napoleonica
A Perrero sono conservati i documenti relativi allo Stato Civile della valle sotto la 

dominazione francese; in quel periodo le chiese hanno interrotto la registrazione di 
alcuni tipi di atti demandandola allo Stato Civile di Valle. I dati non sono suddivisi 
tra le diverse Comunità ma vengono presentati tutti insieme in ordine cronologico. 
Gli atti coprono il periodo 1801-1814.21  

18 Archivio Comunale Perrero (d’ora in poi: ACPe), Mazzo 73, Fascicolo 1, Archivio di Valle
19 ACPe, Mazzo 37, Fascicolo 2, Archivio di Valle.
20 ACPe, Mazzo 73, Fascicolo 2, Archivio di Valle.
21 ACPe, Mazzi 68, 69, 70 e 71, Archivio di Valle.
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2.3. Documenti consultati presso l’Archivio della Tavola Valdese a Torre Pellice
Si tratta dei quaderni e dei registri che conservano gli atti di battesimo, 

matrimonio e morte e gli elenchi dei catecumeni. In tutto sono quattro quaderni in 
vario formato tre dei quali raccolgono, o frammisti o in sezioni diverse, tutti i tipi di 
atti, il terzo solo gli atti di battesimo. 

2.3.1. Atti di battesimo
La serie comprende complessivamente 4652 atti, registrati tra il 13 ottobre 1715 

e il 29 dicembre 1865, oltre a due atti, uno del 1709 e uno del 1714. La serie (registri 
1 – 33 di Prali, 1 – 30 di Rodoretto) è integra, benché si sia accertata la mancata 
trascrizione di alcuni atti, dovuta a differenti ragioni; mi riferisco in particolare alle 
nascite registrate in altre parrocchie ove risiedeva temporaneamente la famiglia o 
la madre; intrecciando i dati con i censimenti si individuano anche queste persone, 
che per il periodo considerato sono più di cento.

2.3.2. Atti di matrimonio
La serie comprende complessivamente 1087 atti, registrati tra il 21 aprile 1716 

e il 31 agosto 1865; è abbastanza completa (registri 1, 2, 4, 34 – 61 di Prali, registri 
2, 31 – 56 di Rodoretto) mancano però i dati del periodo gennaio – ottobre 1769, 
per la perdita del primo foglio del registro 2, i dati compresi tra settembre 1782 e 
dicembre 1783, in coincidenza col passaggio del pastore Gay alla Chiesa di Torre 
Pellice (ottobre 1782) e la sua sostituzione col pastore Jean Rodolphe Peyran, e 
i dati compresi tra il 17 maggio 1803, ultimo atto trascritto nel registro 2, e il 29 
aprile 1805, primo atto trascritto nel registro 4. Si ricorda infine che, per lo più, 
i matrimoni con spose di altre comunità non compaiono nei registri della chiesa di 
Prali ma si trovano nei registri delle rispettive chiese. 

2.3.3. Atti di morte
Per quanto riguarda gli atti di morte (registri 1, 2, 3, 62 - 91 di Prali, registri 2, 

57 - 84 di Rodoretto) la serie è pesantemente incompleta e trascura quasi del tutto 
i decessi dei bambini fino ai primi decenni del secolo XIX; si interrompe poi tra il 
1803 e il 1814, periodo coperto dagli atti napoleonici; esistono, però, a margine di 
alcuni atti di battesimo, annotazioni che indicano la data di morte, integrando in 
tal modo la serie, seppure in misura molto contenuta. La serie comprende 1501 
atti, registrati tra l’11 gennaio 1755 e il 7 novembre 1865. Per la seconda metà 
del ‘700 è possibile integrare la serie ricavando dalle deduzioni delle consegne del 
sale le certificazioni di alcuni decessi; il numero di deduzioni registrate ammonta a 
129; di queste una cinquantina non erano state registrate negli atti di morte delle 
chiese, che comprendono, per il periodo 1750-1790, 363 atti; l’incremento che si 
ottiene è quindi pari al 13,5%. Sempre dalla consegne del sale, nei periodi in cui le 
serie annuali sono state conservate, è possibile ricavare dati sulla mortalità infantile 
perché la scomparsa dei bambini dalle consegne, o la loro assenza, difficilmente può 
dipendere da altro fattore di mobilità che non sia il decesso.
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2.3.4. Elenchi dei catecumeni
Nei documenti consultati (registri 2 e 4 di Prali), che relativamente agli elenchi 

dei catecumeni riguardano il periodo 1790 – 1837, compaiono 856 nomi, raggruppati 
anno per anno, a volte con annotata la data di nascita, a volte con indicazione della 
borgata, per lo più solamente con il patronimico.

2.4. Documenti consultati presso l’Archivio della Curia Vescovile di Pinerolo
L’archivio delle chiese di Prali e Rodoretto, al momento della consultazione, non 

era inventariato.

2.4.1. Parrocchia di San Giovanni Battista di Prali
Il Liber Baptismorum, Coniugatorum, et Mortuorum nec non Confirmatorum 

Ecclesiae Parochialis Prali che interrompe le serie nel 1800 per riprenderle nel 
1818, contiene gli atti di battesimo dal 1750 al 1837, 127 atti, gli atti di matrimonio 
dal 1765 al 1836, 25 atti, gli atti di morte dal 1752 al 1837, 90 atti, e 15 elenchi di 
confermati, dal 1749 al 1925, 105 atti.

Per quanto riguarda i registri “Albertini”, che coprono il periodo 1838 – 1865, le 
serie sono complete e comprendono anche i registri privi di atti. In totale riportano 
32 atti di battesimo, 7 atti di matrimonio e 21 atti di morte.

2.4.2. Parrocchia di San Lorenzo di Rodoretto
L’archivio conserva cinque quaderni con differente destinazione: un Liber 

Baptismorum, con 237 atti compresi tra il 1727 ed il 1805, un Liber sponsorum et 
confirmatorum, con 41 atti di matrimonio e 108 di confermazione compresi tra il 
1732 e il 1805, un Liber sepulturarum, con 172 atti compresi tra il 1728 ed il 1805, 
un Liber baptismorum, sponsorum, sepulturarum, confirmatorum, con 40 atti di 
battesimo, 7 di matrimonio, 34 di morte, 44 atti di confermazione compresi tra il 
1805 ed il 1817, un Liber baptismorum, sponsorum, sepulturarum, confirmatorum,  
con 68 atti di battesimo, 18 di matrimonio, 38 di morte, 70 atti di confermazione 
compresi tra il 1818 ed il1837.

I registri “Albertini”, le cui serie sono complete e comprendono anche i registri 
privi di atti, in totale riportano 165 atti di battesimo, 31 atti di matrimonio e 103 atti 
di morte compresi tra 1838 ed il 1865.

In totale nei quaderni della Parrocchia di San Lorenzo sono registrati 510 atti di 
battesimo, 97 atti di matrimonio, 349 atti di morte, oltre a 222 nomi presenti negli 
elenchi dei confermati.

2.5. Documenti consultati presso l’Archivio di Stato di Torino
Si tratta prevalentemente di Editti a Stampa e Consegne di popolazione.

2.5.1. Sede di Piazza Castello
Presso la sede di Piazza Castello dell’Archivio di Stato sono depositate copie 

degli Editti a Stampa, pubblicati a partire dal XVI secolo. Di particolare interesse 
per il presente lavoro sono i numerosi documenti relativi alla Gabella del Sale, 
tra i quali meritano attento studio gli Editti emanati nel XVIII secolo, dalla cui 
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osservanza nascono le consegne del sale conservate nell’archivio di Prali:
l’Editto Regio del Sale del 14 Gennaio 192022, il quale, pur facendo riferimento 

come di consueto agli «antecedenti Editti, benche alcuni d’essi già disponenti in 
tutto, ò in parte quanto resta infra prescritto», stabilisce in forma molto dettagliata 
di «ridurre in questo Editto tutte le regole, che si averanno d’or in avvenire ad 
osservare in forza di lege perpetua, e generale per la conservazione di detta 
Gabella» con l’ordine al Gabellotto di curare la compilazione e la conservazione 
di «un quinternetto affogliato antescritto, e poscritto dal Secretaro di caduna 
d’esse Communità, in quale dovranno essere fedelmente descritti di mano di detto 
Secretaro tutti li Particolari Capi di Casa, col numero delle bocche Umane, e 
Bestiami sottoposti alla levata del Sale».

l’Editto Regio del Sale del 26 Gennaio 195023, citato come documento di 
riferimento nella consegna del sale di Prali del 1750, il quale al capo 2 prescrive che 
«Dovrà la Consegna essere compita per tutto il mese di novembre di ciascun Anno, 
ed il Quinternetto, il quale si desumerà da detta Consegna, essere alli Gabellotti 
rimesso per tutto Dicembre, ed una Copia della predetta Consegna rimessa pure 
al Banchiere per tutto il susseguente Febbrajo. Fatto l’uso, di cui sovra, si riporrà 
la predetta Consegna originale negli Archivj delle rispettive Comunità, con obbligo 
alle medesime di conservarla per un quinquennio». Fortunatamente la comunità 
di Prali le ha conservate quasi tutte per ben più del tempo prescritto. Al capo 34 
riprende poi, con maggior dettaglio rispetto all’Editto precedente, la definizione 
della «Quota annuale del Sale di Fissazione» spettante alle persone, agli animali 
ed alle arti.

Il Regolamento per l’esercizio della Gabella del Sale e le Istruzioni per i 
Gabellotti, entrambi del 18 novembre 177624, che hanno indotto i gabellotti a 
compilare con maggiore ricchezza di informazioni le consegne, senza che peraltro 
in essi venissero modificate nelle loro linee essenziali le norme precedenti; sia nel 
regolamento che nelle istruzioni viene prestata poi una particolare attenzione alle 
consegne dei margari e dei pecorari ed ai loro obblighi «Meritando particolari 
provvedimenti intorno alle consegne, fissazione, e levata del sale i pecorari, e 
margari [...]» delle cui consegne l’archivio di Prali conserva alcuni quinternetti 
degli anni ‘70 e ‘80 del ‘700.

2.5.2. Sede di Via Piave
Presso la sede di Via Piave sono stati studiati, come documenti preliminari al 

lavoro, perché precedenti il priodo in esso considerato, due documenti:
La «Nota di tutti li Capi di casa di caduna delle Comunità della Valle di S. Martino 

col numero delle persone e luogo», in  data 5 ottobre 178625, nel quale sono elencati 
gli «habitanti vecchij [...] Notta delli cattolici e Catolizati [...]» e le famiglie che nel 

22 ASTo – Editti a Stampa – Mazzo 51
23 ASTo – Editti a Stampa – Mazzo 67 
24 ACP – Seconda sezione – Mazzo 14R
25 ASTo – Sede di Via Piave – Inventario Corte dei Conti – Art. 567
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1686 erano state trasferite dalla Tarantaise e dalla Maurienne nei valloni di Prali 
e Rodoretto, per ripopolarli dopo la fuoriuscita forzata della popolazione valdese.  

Gli «Atti di Consegna di tutte le boche humane, bestie bovine, Lanute e Porchine 
fatti dalli Particolari Cappi di Casa de luogo di Pralÿ [...]» in data 30 giugno 
169826, nel quale sono elencati, suddivisi per comunità, i nomi dei capi di casa con 
l’indicazione del numero dei componenti le famiglie, maggiori e minori di anni 5, ed 
il numero degli animali, distinti in Bovine, Animali (porcini) e Lanute. 

3. Metodo ed obiettivi del lavoro
Il lavoro è nato dalla curiosità di vedere quali tracce della propria presenza 

hanno lasciato nei documenti le persone che hanno vissuto a Prali e a Rodoretto 
nei secoli XVIII e XIX, per poi verificare se e come tali tracce avrebbero consentito 
di ricostruire le famiglie e l’insieme della popolazione, per effettuare rilevazioni 
statistiche di qualche interesse dal punto di vista demografico.  

La natura varia e composita dei documenti utilizzati, le relative disomogeneità 
ed incompletezza  nei dati che riportano, la differente attendibilità degli stessi per 
la presenza attestata di errori e imprecisioni, hanno reso necessario uno studio che 
prendesse in cosiderazione contestualmente tutte le fonti disponibili. Si riporta in 
questa sezione una breve descrizione del metodo seguito e degli aspetti di natura 
socio demografica che si intendono successivamente sviluppare.

3.1. Metodo di lavoro
In linea generale, viste le dimensioni contenute della popolazione e la disponibilità 

di molti documenti, si è seguito il metodo della ricostruzione nominativa delle 
famiglie, che mette a disposizione dati controllati, con campioni di volta in volta di 
dimensioni differenti a seconda dei diversi aspetti che si vanno ad analizzare.

3.1.1. La trascrizione dei documenti
Tutti i documenti studiati, eccezion fatta per gli editti a stampa dell’Archivio 

di Stato, sono stati in prima battuta trascritti a mano su quaderni; questa pratica, 
che può sembrare desueta e dispendiosa in termini di tempo, ha però consentito di 
leggere con maggior attenzione i documenti e di arricchire con maggior ricchezza 
di dettagli e note le trascrizioni rispetto ad una diretta scrittura su supporto 
informatico. Successivamente, dopo aver studiato la natura dei dati, gli stessi sono 
stati inseriti per lo più in tabelle Excel, sia in forma fedele all’originale sia in forma 
codificata, per facilitare la ricerca ed il raggruppamento dei dati per mezzo dei filtri; 
in particolare i nomi, i cognomi e le date sono stati codificati con un sistema analogo 
a quello dei codici fiscali; in questo modo si è potuto ovviare all’inconveniente 
derivante dalle numerose forme in cui i nomi ed i cognomi sono stati scritti nei 
documenti, senza perdere il riferimento alla forma di volta in volta utilizzata. 

26 ASTo – Sede di Via Piave – Camerale Piemonte, Lettera P2 – Mazzo 23, Fascicolo 73 e Mazzo 26, 
Fascicolo 42
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3.1.2. Una prima elaborazione dei dati: la ricostruzione nominativa delle 
famiglie

La prima elaborazione dei dati ha portato alla compilazione di un quaderno delle 
famiglie, ricostruite sulla base dei nomi dei genitori ricavati dagli atti di battesimo, e 
collegate, ove rintracciati, con gli atti di matrimonio. La serie dei matrimoni, come 
si è già ricordato, è mutila, e va completata con gli atti dei matrimoni celebrati 
nelle altre parrocchie. Le famiglie ricostruite in tal modo non sempre sono state 
confermate dall’intreccio con i dati ricavati dai censimenti; gli atti di battesimo, 
benché per lo più affidabili, a volte riportano informazioni parziali o ambigue, 
se non errate, difetti non rilevabili se non ricorrendo a documenti di altra fonte. 
Si tratta di quasi 1200 famiglie, in alcuni casi ricostruite in modo, si può dire, 
completo, in altri attestate semplicemente da un atto. L’analisi statistica dei dati 
relativi alle famiglie prevede l’archiviazione informatica di tutti i dati certi e quindi 
il filtraggio dei dati sui differenti aspetti in esame (età dei genitori al matrimonio, 
indice di fertilità, numero di figli, mortalità infantile, provenienza dei genitori, etc.) 
su porzioni di volta in volta differenti dell’archivio. 

3.1.3. Una seconda elaborazione: Le mappe familiari
L’intreccio dei dati delle fonti di movimento, sulla base dei quali è stata 

effettuata una prima ipotetica ricostruzione nominativa delle famiglie, con quelli 
delle fonti di stato ha portato alla costruzione di uno strumento, che chiameremo 
“mappa familiare”, che consente di verificare visivamente la presenza nel tempo di 
ogni singola persona nel territorio considerato, oltre alle relazioni di parentela che 
l’hanno legata con i propri familiari; lo strumento può anche essere considerato 
come una tabella a doppia entrata, con le righe che rappresentano gli anni e 
le colonne le persone, e con le caselle nelle quali è attestata la presenza di una 
certa persona in un certo anno, il tutto sovrapposto ad un albero genealogico. Il 
suo utilizzo favorisce il controllo dei dati, la messa alla prova della ricostruzione 
delle famiglie, l’abbinamento di dati incerti, il completamento di dati mancanti, la 
datazione di documenti privi di data, la stima della dimensione della popolazione 
negli anni in cui mancano fonti di stato.   

3.1.4. Una terza elaborazione: la descrizione in forma narrativa delle famiglie
Sulla base degli strumenti descritti, la ricostruzione nominativa delle famiglie e le 

mappe famigliari, si è proceduto ad una descrizione narrativa di ogni famiglia, che 
raccoglie le informazioni essenziali sui genitori dalla nascita al matrimonio, la vita 
della famiglia fino al decesso dei coniugi, le informazioni essenziali riguardanti i figli 
fino al loro decesso. Questo strumento ulteriore, benché piuttosto pesante e di lunga 
elaborazione, consente di inserire, ove necessario, a lato di ogni dato riportato, 
annotazioni e precisazioni utili sulle considerazioni che ne hanno convalidato 
l’inserimento. Risulta essere, di fatto, uno strumento preliminare alla schedatura 
dei dati certi descritta nella seguente sezione.
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3.1.5. Una quarta elaborazione: la schedatura informatica dei dati certi delle 
famiglie

Come già anticipato, lo studio statistico dei dati prevede che questi, una volta 
avvalorati dall’intreccio delle varie fonti, siano inseriti in una tabella che ne 
consenta il filtraggio. Di volta in volta, per ogni aspetto considerato, possono così 
essere prese in esame solamente le famiglie che per quel aspetto particolare hanno 
un dato controllato.

In particolare, per ogni famiglia si traducono in forma digitale le seguenti 
informazioni, che siano integralmente o anche solo parzialmente note: luogo e data 
di nascita dei coniugi, luogo e data del matrimonio, età degli sposi ed eventuale stato 
di vedovanza, luogo e data di morte dei coniugi e relative età al decesso, numero di 
figli, presenza di gemelli, mortalità infantile, tipologia (secondo la classificazione di 
P. Laslett).

3.2. Obiettivi del lavoro
Gli aspetti storico demografici che la ricostruzione nominativa delle famiglie di un 

territorio consente di approfondire sono molteplici; come già detto la disomogeneità 
nella presenza delle informazioni nei vari tipi di documenti e nel tempo non mette 
però a disposizione lo stesso numero di dati per ogni variabile oggetto di studio. 
Seguono alcune brevi note sui principali aspetti toccati dalla presente ricerca.

3.2.1. La popolazione nel suo complesso
Le dimensioni della popolazione possono essere ricavate dalle fonti di stato anche 

senza una ricostruzione nominativa delle famiglie; la carenza di questo tipo di fonte 
in periodi di tempo anche prolungati rende però utile il ricorso ad altri strumenti, 
quali le mappe famigliari cui si è fatto cenno sopra, che danno una immagine 
continua nel tempo della probabile presenza delle persone nel territorio, benché 
con i limiti di una ricostruzione artificiale. In questo modo possono essere studiate 
le variazioni nell’intero periodo di tempo considerato così della popolazione nel suo 
complesso  come secondo le sue varie classi di età, ed ipotizzare alcune delle cause 
di tali variazioni.

3.2.2. Le famiglie 
Per quanto riguarda i matrimoni, i dati consentono di avere una idea dell’età 

degli sposi al primo matrimonio, della direzione preferenziale nella scelta del 
coniuge, della residenza del nuovo nucleo famigliare, della frequenza con la quale il 
coniuge rimasto vedovo si risposava, anche in relazione all’età di vedovanza, della 
frequenza dei cognomi identici (isonimia) tra i coniugi e le relative suocere, utile a 
definire un indice di consanguineità.

Per quanto riguarda le famiglie si può procedere ad una classificazione secondo 
le categorie di Peter Laslett, nucleari, estese, multiple, individuali e senza struttura 
(La famille et le ménage, 1972), e studiarne le eventuali variazioni nel tempo; 
questo lavoro è facilitato dall’utilizzo delle fonti di stato e, in loro assenza, dallo 
studio delle mappe famigliari.
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3.2.3. La fertilità
Lo studio della fertilità prevede l’analisi di numerosi fattori che possono 

interferire su di essa, quali l’età dei coniugi al matrimonio e l’eventuale morte 
prematura di uno degli stessi, e richiede un attento esame di elementi il cui studio è 
possibile in presenza solo di una completezza dei dati non sempre raggiungibile; il 
tempo che passa dal matrimonio alla nascita del primo figlio (periodo protogenesico), 
la distanza media tra le nascite dei figli (periodo intergenesico), la distanza tra la 
nascita dell’ultimo figlio ed il decesso di uno dei genitori (periodo di quiescenza), la 
durata fertile, il numero stesso dei figli, richiedono la conoscenza delle date di tutti 
i singoli eventi ed un controllo incrociato sugli stessi.

3.2.4. La speranza di vita
Va detto che solo per una parte delle persone oggetto del presente studio è nota 

sia la data di nascita che la data di morte, quest’ultima mancando in particolare 
per i decessi precoci; la registrazione degli atti di morte dei bambini è divenuta 
prassi consueta molto tardi, infatti, e solo con la costituzione dello Stato Civile 
Albertino (1838) si ha la presumibile certezza di possedere la completa serie dei 
decessi. Per il periodo compreso tra 1750 ed il 1790 la serie delle consegne del sale, 
oltre a fornire un certo numero di date di decesso nelle deduzioni alle consegne, 
consente di collocare i decessi infantili  almeno in misura approssimativa; anche la 
serie delle consegne di popolazione che copre il periodo 1815-1825, presente solo 
per il territorio di Prali, può avere una funzione analoga. Altro problema, presente 
benché molto minore, è la mancanza di alcuni atti di battesimo, dovuta a nascita 
precedente l’inizio della serie dei battesimi, lacune nei documenti, nascita fuori 
zona, mancata registrazione; la ricostruzione nominativa delle famiglie ottenuta 
dall’incrocio di fonti di natura diversa riduce almeno parzialmente l’entità del 
problema.

3.2.5. La mobilità e l’emigrazione
Pur essendo un mondo piuttosto chiuso, in particolare per la maggioritaria 

componente valdese, i contatti anche con l’esterno delle Valli non erano cosa rara 
già nel ‘700, ben prima della liberalizzazione voluta da Carlo Alberto. Le consegne 
del sale riportano notizia di frequenti visite al mercato di Pinerolo ed in diverse 
comunità della val Chisone, per l’acquito o vendita di animali, per l’affitto di greggi 
da portare agli alpeggi, per l’arrivo di pecorai dal Queiras e dal torinese. Numerose 
annotazioni ricordano poi l’allontanamento dalla valle dei giovani in occasione del 
servizio militare e delle campagne di guerra. Più modesta l’entità degli spostamenti 
dovuti ad attività lavorative, per lo più limitati a ruoli di servizio presso altre famiglie 
della stessa comunità e comunque di comunità interne alle valli. Costituivano poi 
elemento di mobilità, e di contatto tra le varie chiese delle valli, gli spostamenti delle 
famiglie dei Pastori e dei Parroci, e l’insediamento dei maestri, che spesso fungevano 
da tramite per l’allacciamento di relazioni di parentela tra le varie comunità. 

Per quanto riguarda il fenomeno migratorio vero e proprio, per il periodo 
considerato i documenti offrono poche informazioni; l’unica fonte strutturata di 
una certa importanza è costituita dalle liste di leva già citate, che coprono la seconda 
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metà del XIX secolo, e che riguardano quindi solo le famiglie formatesi nell’ultima 
porzione del periodo ed i loro figli; le liste consentono di rintracciare la destinazione 
della maggior parte delle famiglie che scompaiono dagli altri documenti della zona, 
solitamente la Francia, il Nord America ed il Sud America, a volte la Svizzera.  

3.2.6 L’economia
La popolazione della zona era costituita in larga prevalenza da famiglie di 

agricoltori proprietari; pur senza coprire l’intero periodo di tempo oggetto di studio, 
i documenti danno informazioni su quanti animali possedessero (consegne del 
sale), sull’entità dei loro raccolti (consegne granaglie), sulle proprietà immobiliari 
(catasti), sulle tasse (taglie e contribuzioni). Oltre alle già citate funzioni di ministro 
di culto e di maestro, tra le poche professioni di altro tipo  esplicitamente nominate 
con una certa frequenza compaiono il giornaliere, il garzone, la serva, il pecoraio, 
il calzolaio, il fabbro, il carpentiere, l’oste e, a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, il finanziere ed il minatore, quest’ultima sembrerebbe con pesanti 
ripercussioni sulla durata media della vita. 

La ricchezza, anche in un mondo apparentemente così poco diversificato dal 
punto di vista lavorativo, era però distribuita in modo vistosamente disomogeneo; 
anche in questo caso le consegne del sale possono esserci di aiuto, fornendoci con 
puntigliosa precisione le informazioni sul numero di animali su cui si sostentava 
ogni famiglia, ed elencando in appendice le famiglie povere, le quali, per non aver 
beni, venivano parzialmente o interamente sgravate dalla levata del sale, e quindi 
consegnate come tali dal sindaco della comunità.

-Adolfo Serafino
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“cittadini si diVenta”

(Intervento svolto nell’Auditorium “Baralis” il 10 novembre 2018, in occasione 
della commemorazione della scomparsa della Professoressa Mariella Amico e della 
consegna delle borse di studio a lei intitolate. Il testo contiene limitati approfondimenti 
di alcuni punti, che non modificano l’impianto della conversazione)

1.
Mariella Amico è stata una grande educatrice. La parola educare affascina per 

la sua etimologia, “e-ducere”, condurre fuori da un qualche cosa di incompleto 
e insufficiente, per approdare a un di più, a una dimensione più alta e più piena 
dell’esistere. E in questo viaggio accompagnare con rispetto, trasmettere senza 
soffocare, stimolare nella libertà e nell’affetto.

2.
Il titolo dato a queste riflessioni, che facciamo insieme, vuole indicare questo 

percorso. La cittadinanza non è solamente uno status che si acquisisce in forza di 
taluni automatismi, ma è un traguardo denso di responsabilità, al quale si deve 
tendere. Essere cittadini - secondo la sensibilità di oggi, molto più raffinata di quella 
dominante sino a non molto tempo fa - è bensì una qualità legale che si acquisisce 
in forza di taluni requisiti, ma è soprattutto una responsabilità, un patrimonio di 
diritti e di doveri, un legame fecondo che si instaura con un luogo ma più ancora 
con una comunità. 

La lettura oggi corrente vede invece nella cittadinanza il pretesto per una 
rivendicazione e per una esclusione. Le parole d’ordine più diffuse - “America 
first”, “prima gli Italiani”, “no agli immigrati”, e ieri “non si affitta a meridionali” 
o altre equivalenti - evidenziano che oggi ciò che ci lega non è l’appartenenza ad una 
comunità ma la paura di un depauperamento, e che la cittadinanza è vissuta non 
come relazione e integrazione, ma come privilegio-esclusione.

Eppure basta riflettere all’entusiasmo travolgente con il quale tutti abbiamo 
seguito le splendide prestazioni della nostra nazionale femminile di volley, zeppa 
di atlete di origini nigeriane bulgare ivoriane e altre terre, per capire che quando 
ci spogliamo di fobie primordiali, siamo ben capaci di comprendere che la realtà 
profonda della cittadinanza non è una categoria giuridica (peraltro tutte quelle 
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atlete erano e sono cittadine italiane ad ogni effetto), ma un’identità comunitaria 
sottolineata da un simbolo (la maglia azzurra) e da un sentimento di comune 
appartenenza.

Pertanto incominciamo a comprendere che la nozione di “cittadinanza” ha 
una duplice possibile valenza: quella del fare parte di un ordinamento e quella 
del fare parte di una comunità. Detto altrimenti, la cittadinanza è una relazione 
di appartenenza, il cui riferimento è sia un’entità sociale (appartenenza a 
una comunità-gruppo), sia un ordine giuridico (appartenenza a uno stato-
ordinamento). 

La prima appartenenza attribuisce un’identità; la seconda conferisce uno 
statuto.

L’identità è una nozione essenzialmente antropologica e significa comunione di 
storia, di valori, tradizioni, cultura e leggi.

Lo statuto è una nozione giuridico-legale e significa attribuzione di diritti (di 
partecipazione, di voto, di accesso alle cariche pubbliche e di fruizione dei servizi 
previsti) e un conferimento di doveri (di osservare le leggi, di contribuire alla spesa 
pubblica, di effettuare le prestazioni previste, di “concorrere al progresso materiale 
e spirituale della società” secondo l’art. 4 della nostra Costituzione). 

3.
Sin qui le definizioni, necessarie per un orientamento concettuale, ma inespressive 

se non sostenute da una visione storica del loro formarsi.
La nozione più antica e più istintiva di cittadinanza è quella di “appartenenza 

identitaria ad una comunità o ad un gruppo di individui simili”, normalmente resi 
solidali da intenti condivisi.

In un contesto sociale caratterizzato da violenza e sopraffazione - come quelli 
più remoti, nei quali il diritto è ancora agli albori e le Costituzioni sono inesistenti 
- il collegarsi con i propri simili diventa uno strumento di difesa necessario alla 
sopravvivenza. La città, radice della nozione di cittadinanza, è appunto lo spazio 
eletto che svolge le funzioni della difesa collettiva. La città non è un’astrazione 
giuridica, ma fa tutt’uno con il suo territorio e con la nozione della protezione.

Lo rivela la radice della parola “urbs” (città, appunto), la quale rimanda 
alla voce affine “orbis” (cioè il circolo: l’orbis terrarum è la terra che, prima di 
essere pensata come sfera, fu a lungo rappresentata come un piatto tondeggiante 
circondato dagli oceani); e il circolo - che è la più elementare e la più regolare delle 
figure chiuse, essendo semplicemente generata da un segmento rotante intorno 
a una delle sue estremità - traduce l’andamento necessario delle mura, le quali, 
circolari o meno che siano, racchiudono e proteggono, distinguono un dentro e 
un fuori, scandiscono fatalmente un intraneo e un estraneo, secondo una fisicità 
che da materiale diventa concettuale. L’estraneo, a sua volta, genera la nozione 
di straniero e quella correlata di barbaro, cioè di soggetto incapace di parlare il 
linguaggio di chi vive all’interno, e per ciò stesso inferiore; e queste varie categorie 
finiscono con il fondare un’intera antropologia.
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4.
La città è però una realtà dinamica. Man mano che questo interno si consolida 

e si organizza, si struttura sempre più nitidamente la figura del capo (oggi 
diremmo l’aspetto della governance) e si delinea la realtà del monarca. Di riflesso 
l’appartenenza che costituisce la realtà fondante della cittadinanza, da identitaria 
che era, diventa legale, cioè segna una effettiva proprietà del monarca; e la 
protezione che il singolo riceve in cambio di questa sudditanza non si configura 
come un corredo di diritti, ma come una somma di vere e proprie soggezioni 
(l’obbligazione tributaria, quella del servizio militare, il debito di obbedienza e di 
fedeltà, e altre ancora).

Non è inutile ricordare - per dare corpo e concretezza a questo concetto - che 
ancora nello Statuto Albertino del 1848 [!] il sovrano non si rivolge ai “cittadini”, 
ma ai “regnicoli”, cioè a quell’insieme di individui che hanno in comune il fatto di 
abitare un territorio di proprietà altrui, e quindi non possono vantare dei diritti 
ma solo una sudditanza. E senza andare troppo lontano nel tempo, possiamo 
rammentare i 60.000 cittadini del Trentino che, sebbene italiani per stirpe e [per 
lo più] per sentimenti, nella prima guerra mondiale furono arruolati nell’esercito 
austriaco di Francesco Giuseppe e costretti a combattere contro dei compatrioti, e 
per questo da noi emarginati a guerra finita.

5.
In questa lunga stagione, nella quale sia il pensiero sia l’azione sono innanzi 

tutto centrati sull’organizzazione dell’urbs e sulla metamorfosi della città in stato, 
nasce tuttavia, e a poco a poco si consolida, anche un pensiero attento alla dignità 
del singolo individuo, alla sua emancipazione ed alla sua aspirazione a trasformarsi 
da suddito in cittadino così come oggi lo intendiamo. 

Il cittadino diventa quindi titolare di uno status articolato, composto da doveri 
ma anche da diritti. E questi diritti non sono solamente quelli civili, riconosciuti 
sin dai tempi della Magna Charta libertatum del 1215, che consacra una sfera 
di inviolabilità da parte del potere; ma si estendono anche e soprattutto ai diritti 
politici, o di partecipazione alla cosa pubblica.

L’insieme, variabile e crescente, di questi diritti, che oggi sono la vera nervatura 
della cittadinanza, diventa sempre più chiaramente un patrimonio connesso alla 
persona, e non nasce dalla sua relazione con un territorio, ma dalla sua appartenenza 
al genere umano.

Di riflesso, agevolato dalle dimensioni dei fenomeni migratori in atto, che 
dissociano la persona dal luogo e richiedono la tutela della persona anche in un 
luogo non suo proprio, prende corpo e diffusione la spinta verso una dimensione 
planetaria delle relazioni economiche (gli statuti occulti delle merci e della finanza), 
e di riflesso si va affermando - sia pure ancora solo come tensione ideale - uno statuto 
dell’uomo di respiro più ampio dello statuto del cittadino; o, detto diversamente, 
si sta manifestando la tensione verso una cittadinanza universale di non facile 
realizzazione (si rifletta, per valutarne la difficoltà, sul c.d. turismo di cittadinanza, 
cioè sul fenomeno per cui alcuni diritti sono riconosciuti in determinati Stati e non 
in altri, sì che la loro effettiva fruizione è legata alla capacità economico-sociale del 
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soggetto di spostarsi là dove essi vengono concretamente praticati: perciò si assiste 
alla prassi di fare nascere il proprio figlio in Florida o in California, in virtù di un 
soggiorno collocato ad arte in taluno degli Stati Uniti, per assicurargli in futuro una 
somma di servizi e di trattamenti privilegiati, legati allo ius soli).

6.
Come si intravede, ogni corpo ha la sua ombra, e ogni conquista la sua possibile 

perversione. Può essere utile mettere a fuoco alcuni capisaldi di questo percorso 
non semplice.

Per intanto giova notare che, sebbene sia recente l’emergere di una cittadinanza 
in senso costituzionale, non mancano nella storia alcune esperienze che ne sono 
imperfetta anticipazione, utile a farci pensare che questa aspirazione ha davvero 
radici profonde. 

Un riferimento obbligato concerne l’esperienza delle città greche, le quali 
rappresentano il primo esempio di uno statuto attributivo di diritti e di doveri, 
riconosciuto espressamente a coloro che vivono all’interno di un territorio definito.

L’esempio più noto è quello delle città greche, ed in particolare di Atene, celebrata 
come forma eletta di democrazia, e per giunta di democrazia diretta, sebbene in 
realtà essa non sia quel modello che viene celebrato talora con troppa enfasi.

In Atene una quota (minoritaria) di individui partecipa pienamente allo status 
di cittadino, esercitando i diritti civili e quelli politici: questi polites sono gli 
appartenenti alla polis, cioè coloro che ab origine sono stanziati in quel territorio. 
Altri partecipano solo parzialmente, e sono i meteci, cioè gli Elleni, non-cittadini 
ma non-stranieri perché abitanti dell’Ellenia o Grecia, e perciò accomunati ai 
polites dalla lingua, dalla religione e dai costumi. I meteci possono risiedere in 
Atene, lavorare ed esercitare i commerci, ma non possono accedere alla proprietà 
fondiaria né esercitare i diritti politici; inoltre sono soggetti al servizio militare ed 
alle eventuali servitù di difesa. Altri soggetti eventuali , i barbari, sono esclusi da 
tutto, compreso il diritto di proprietà e il diritto di contrarre matrimonio.

Nel censimento del 309 a.C. in Atene furono censite circa 20.000 persone, delle 
quali circa la metà era costituita da meteci, il che riduce già della metà l’insieme dei 
cittadini in senso pieno. Ma dalla residua metà di ateniesi in senso proprio bisogna 
ulteriormente escludere, in quanto privi anch’essi dei diritti politici, le donne, i 
minori o i non ancora adulti, ed i servi (considerandosi tali non solo gli schiavi in 
senso stretto ma anche i maschi non liberi dal lavoro). In sostanza, la democrazia 
diretta poteva contare in teoria su circa 3.000 soggetti su 20.000 abitanti; ma di 
fatto, secondo le cronache del tempo, essa era concretamente esercitata (nelle 
occasioni nelle quali le decisioni erano affidate alla assemblea o bulé) da non più di 
3-400 maschi delle famiglie patrizie più abbienti.

Tuttavia l’esperienza di Atene, sebbene abbia avuto una durata di pochi 
decenni e sia stata connotata dai vistosi limiti ora detti, rimane un esempio prezioso 
di cittadinanza attiva e partecipativa, sul quale si sono modellate le esperienze 
moderne.
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6.a.
L’esperienza di Roma, assai più estesa nel tempo e quindi più variegata, è 

inizialmente più aderente al concetto di città come spazio di difesa (urbs-orbis). 
Nei primi tempi infatti la città coincide con la res publica, e la cittadinanza non 
attribuisce uno status, poiché non sono previsti diritti politici ma solo soggezioni 
militari e tributarie.

Lo Stato-istituzione - in conformità della natura militare che costituisce l’essenza 
della romanità - ha una struttura elementare, prevedendo dapprima i re e poi i 
consoli, cui sono attribuite le funzioni di comando dell’esercito, il potere giudiziario 
e l’autorità religiosa. Poi la progressiva complessità della governance rende 
necessarie altre cariche (i questori, gli edili, i censori) e quindi vengono articolandosi 
le funzioni deliberative (cioè i comizi e le assemblee) e le funzioni propriamente di 
potere (i re, i consoli e infine il senato, di cui fanno parte gli esponenti delle famiglie 
più influenti oltre che gli ex consoli). L’universalità democratica è solo apparente 
e circoscritta, poiché nell’acquisizione delle cariche gioca un ruolo determinante il 
censo e la famiglia di appartenenza: ma questo è un dato di fatto che continueremo 
a constatare ancora nel nostro ‘800 inoltrato.

La cittadinanza comunque attribuisce al singolo un ruolo di “soggetto garantito”, 
nel senso che il civis romanus può essere proprietario di beni immobili (fenomeno 
saliente, perché il civis è essenzialmente il miles che combatte, conquista ed 
acquisisce terre che fa sue) e deve essere giudicato secondo una procedura ed un 
corredo di garanzie che non spettano agli altri (si può ricordare il “civis romanus 
sum” invocato da Paolo di Tarso). 

Più analiticamente, al civis competono i diritti civili, cioè il diritto di proprietà, 
di contrarre matrimonio, di esercitare i commerci, di governare la propria famiglia, 
di fruire della tutela giudiziaria. Al civis sono attribuiti anche limitati diritti politici 
nella stagione repubblicana, poiché le assemblee esercitano talora il diritto di voto, 
in particolare su questioni militari; ma lo esercitano per centurie (le unità militari 
nelle quali sono aggregati gli individui: ed è interessante notare che le votazioni 
avvengono per chiamata, e le prime ad essere chiamate sono le centurie di censo più 
elevato (la chiamata è detta rogatio, quindi esse godono di una pre-rogatio, radice 
della nozione di prerogativa), ed al parere delle prime chiamate si conformano di 
solito le successive, traducendo il censo in effettiva influenza politica.

Nei secoli dell’impero, nei quali si intensifica la pressione dei “barbari” ai 
confini, l’editto di Caracalla del 212 d.C. finisce con il concedere la cittadinanza 
a tutti coloro che sono venuti di fatto ad abitare all’interno dell’impero, sì che la 
cittadinanza diventa universale e non distingue più legalmente fra i soggetti: ma essa 
ormai, proprio per la sua universalità, non conferisce un vero statuto, bensì solo 
una legittimazione ai barbari a restare dove si sono insediati ed a coltivare come 
proprie le terre occupate.
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6.b
Travolto l’impero romano d’occidente, e affermatosi progressivamente 

l’assolutismo monarchico, scompaiono quasi del tutto i diritti politici (salve limitate 
esperienze di tipo e di dimensione comunale) e la nozione di cittadino si risolve 
sempre più in quella di “suddito di”, cioè di appartenenza ad un determinato 
sovrano, al quale l’individuo è soggetto per quanto attiene l’obbedienza, il servizio 
militare, le prestazioni tributarie e persino la convinzione religiosa (“cuius regio 
eius religio”). 

La politica internazionale è fatta di una serie di tensioni e di scontri fra entità di 
tipo monarchico, e la natura tutta mercantile dell’accoppiata territorio+popolazione 
sovrastante tocca il massimo di spersonalizzazione quando un territorio rimane 
privo del suo dominus (estinzione di una monarchia per mancata successione 
dinastica) ed iniziano le guerre di successione che conducono l’intero “pacchetto” 
sotto il dominio di un altro soggetto, al quale nulla lega quegli abitanti, e dal quale 
nulla deriva in termini di diritti, se non quelli che egli stesso avaramente riconosce.

Occorre attendere le grandi rivoluzioni borghesi perché incominci a delinearsi 
la cittadinanza come status comprensivo di diritti e di doveri. In particolare è la 
Rivoluzione francese ad esaltare la figura del citoyen come elemento costitutivo del 
soggetto sociale collettivo.

La prima dichiarazione del diritti dell’uomo e del cittadino (del 26 agosto 1789) 
afferma preliminarmente che “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente 
nella nazione” (art. 3), e quindi nessun individuo, nemmeno il monarca, può 
considerarsi suo titolare. Inoltre, avuto riguardo ai singoli, essa proclama che “Gli 
uomini nascono e rimangono liberi ed eguali”, senza distinzioni sociali che non 
siano giustificate dall’utilità comune (art. 1).

Ancora più nitidamente la seconda dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino (24 giugno 1793) proclama che “La sovranità risiede nel popolo” (art. 
25), e che “Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti 
naturali e imprescrittibili”(art. 1). Ma c’è di più:  per la prima volta lo statuto 
del cittadino incorpora espressamente una partecipazione attiva alla vita della 
città, sancendo “il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, 
il diritto di riunirsi pacificamente, il libero esercizio dei culti” (art. 7); e, in termini 
ancor più innovativi, per la prima volta è istituito un dovere di solidarietà pubblica, 
che rende realmente tutti i cittadini partecipi di un autentico corpo sociale: “I 
soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve provvedere alla sussistenza 
dei cittadini bisognosi, sia procurando loro lavoro, sia assicurando i mezzi di 
sussistenza a chi non è in grado di lavorare” (art. 21).

Si legge in queste righe, con un secolo e mezzo di anticipo, il nucleo delle Carte 
costituzionali del secondo dopoguerra, le quali non si sono limitate a ribadire che 
l’uomo è - in quanto tale e per il solo fatto di essere uomo - portatore di un corredo 
di diritti civili e politici, ma è anche titolare di un legame organico con gli altri 
componenti del corpo sociale, che ne fa un soggetto da soccorrere in situazione 
di bisogno, ed un soggetto soccorrevole quando è chiamato ad un ruolo attivo 
(in ciò consiste il principio di solidarietà scolpito dagli artt. 2, 3 e 4 della nostra 
Costituzione).
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7.
Ma il discorso sin qui condotto rischia di restare poco espressivo, se non lo 

si riannoda al filo di partenza, alla considerazione che “cittadini si diventa”: la 
cittadinanza non è solo una qualità produttiva di diritti ma anche una responsabilità, 
non solo uno statuto che si acquisisce in un certo istante, ma una condizione sociale 
nella quale si matura progressivamente (in questo senso si giustifica l’affinità con 
l’impegno dell’educare, dell’e-ducere).  

Abbiamo visto, e ce ne rallegriamo, che la cittadinanza oggi è intesa come un 
corredo di diritti (e di doveri) che spettano ad ogni essere umano in quanto tale, ma 
non possiamo lasciare questa acquisizione in uno stato di quiete: se così facessimo, 
torneremmo ad una sorta di automatismo giuridico non molto migliore di quello che 
abbiamo deplorato, del tipo: “Tizio è cittadino di un certo territorio A perché ivi è 
nato, o perché, non essendovi nato, soddisfa i requisiti di legge per essere equiparato 
a chi vi è nato”: ne segue che Tizio è titolare del “pacchetto”. Un’etichetta, piuttosto 
che una qualità propulsiva.

Il cammino percorso ci consegna una nozione di cittadinanza legata all’universale, 
un corredo della persona umana, una sorta di statuto dell’uomo, sempre più legato 
alla dignità dell’individuo, e sempre meno all’accidentalità del territorio in cui egli 
si trova a nascere od a vivere. Taluno vi ha visto (e fondatamente) la prima vera 
realizzazione del principio di eguaglianza, sotto la forma di una eguaglianza di 
specie. 

In questa spinta alla de-territorializzazione della cittadinanza spiccano due 
constatazioni: la prima è offerta dall’art. 17 del Trattato che istituisce la Comunità 
Europea, poi consolidato dal Trattato di Lisbona del 2009, il quale attribuisce 
formalmente la qualifica di cittadino europeo a “chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro”: si tratta, dunque, di una cittadinanza di secondo grado, che si 
aggiunge alla cittadinanza nazionale, e che prescinde da ogni collegamento con una 
specifica comunità politica di riferimento.

La seconda considerazione - la quale ci conferma che alla fin fine la cittadinanza 
è una nozione convenzionale - sta nel rilievo che un numero amplissimo di cittadini 
di vari Stati dell’Europa (valga per tutti l’esempio dei Romeni) sino ad una certa 
data (2007) erano legalmente degli stranieri per noi, e quindi erano degli immigrati 
se aspiravano a vivere nel nostro territorio; ma a partire da tale data, poiché la 
Comunità Europea decise di includere tutta una serie di popolazioni all’interno dei 
propri confini giuridico-politici, quegli stessi individui divennero cittadini europei, 
e l’estraneità venne circoscritta agli extra-comunitari (così l’art. 1 della legge 6 
marzo 1998, n. 40, nota come legge Turco-Napolitano, poi confluita nel testo unico 
n. 286/1998).

Questa dilatazione ha trovato un punto d’appoggio nel reclamare che, come c’è 
una spinta verso una dimensione planetaria delle relazioni economiche (tutela della 
circolazione dei capitali e delle merci) così ci deve essere una tutela della libera 
circolazione delle relazioni personali.
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7.a.
Tuttavia questa tensione incontra innegabili difficoltà. Ad onta delle migliori 

volontà, resta pur sempre non eludibile la richiesta che colui che aspira ad entrare 
ed a stabilirsi in un territorio non suo entri in un qualche rapporto empatico con 
chi ci vive. La natura umana esige un rapporto minimale di soccorso che prescinde 
da ogni altra condizione, ma la convivenza è storia, e la tutela dei diritti umani 
fondamentali non costituisce da sola la base di una convivenza stabile.

Per questo tutte le legislazioni operano delle graduazioni (richiamare la legge 
suscita spesso fastidio, quasi si voglia soffocare un afflato più alto e più nobile: 
ma è bene ricordare che - soprattutto in un ordinamento democratico - la legge 
è semplicemente lo strumento con il quale una comunità ha inteso risolvere in 
modo pacifico un determinato problema, passibile di evolvere in conflitto). Si 
distingue, cioè, tra i diritti che devono essere riconosciuti ad un soggetto a) in 
quanto semplicemente partecipe della condizione umana; b) in quanto estraneo 
alla comunità nella quale chiede di fare ingresso, ma stipulatore di un patto con essa 
(nel nostro ordinamento esso è produttivo di un permesso di soggiorno a tempo, 
legittimato dagli impegni assunti dal soggiornante); c) in quanto portatore di un 
vero e proprio statuto di cittadino, attributivo della pienezza dei diritti civili politici 
e sociali, a prescindere da ogni altro requisito.

Il primo e più circoscritto statuto conferisce al soggetto-uomo un corredo 
minimale (inviolabilità fisica, assistenza sanitaria essenziale, alloggiamento e 
sostentamento essenziali, garanzie in caso di soggezione giudiziaria) e non lo 
dispensa dall’espulsione dal territorio.

Il secondo “pacchetto” di diritti è sancito dal ricordato testo unico n. 286 
del 1998, in forza del quale gli stranieri in possesso del permesso (o, tanto più, 
della carta) di soggiorno * sono iscritti al Servizio sanitario nazionale; *sono 
soggetti all’obbligo scolastico, se in età confacente; * hanno diritto di accedere alle 
Università; * hanno titolo per accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati; e ad 
alloggi di edilizia residenziale pubblica; * hanno diritto di fruire delle prestazioni 
di assistenza sociale; oltre ché, naturalmente, il diritto di contrarre matrimonio, di 
essere proprietari di beni, di compiere atti giuridici consentiti dalla legge.

Il terzo corredo contempla tutti i diritti elencati nella Costituzione.

8.
Come giustificare razionalmente questa pluralità di situazioni, in particolare 

quella sub b)?
É a questo riguardo che si manifesta la sutura tra le due insopprimibili accezioni 

della nozione di cittadinanza.
Per quanto tendiamo ad una cittadinanza legata all’universale e non al locale, 

non possiamo prescindere dal fatto che noi siamo realmente legati al nostro ceppo, 
alla nostra matrice. Siamo italiani non solo perché lo sono i nostri genitori ed il nostro 
luogo di nascita, ma più ancora perché abbiamo con i nostri simili una comunione 
di storia, di tradizioni, di cultura, di regole, di valori, di obiettivi: nessuno di questi 
termini è puramente esornativo o retorico, ognuno è un componente essenziale della 
communio. Dunque ciò che produce la nostra appartenenza ad un gruppo sociale è 
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questa adesione ad un universo valoriale condiviso: “il seme germoglia dove è stato 
piantato”.

Sin qui non è difficile l’accordo. La cittadinanza è questa comunione di storia e 
di valori, non è più un’appartenenza ad altri, cioè al sovrano, ma una solidarietà 
tra individui. Detto meglio: la cittadinanza non è soltanto una qualifica giuridica, 
ma un patrimonio di storia e di valori, che chiede una condivisione e che di riflesso 
genera una responsabilità ed un impegno.

Dove nasce il problema?
Nasce dalla constatazione che l’umano non è solo radici ma anche gambe. Le 

radici rendono spontanea l’adesione a tutto quell’universo di cui si è detto; le 
gambe rendono possibile (e oggi molto reale) la sopravvenienza di altri nel luogo 
delle nostre radici. 

Questi altri non hanno la nostra identità di linguaggio, di storia cultura e 
tradizioni. Chiedono di essere accettati in nome dell’appartenenza all’umanità. 
Ma noi in nome dell’umanità siamo disposti a riconoscere solamente lo statuto 
minimale di cui si è detto. É naturale, e non può essere biasimata, la richiesta di 
un filtro prima di accedere alla richiesta più ampia: accade ogni giorno quando 
taluno chiede di entrare a far parte di un gruppo di amici, di un circolo, di 
un’associazione, di qualsiasi formazione sociale. Tanto più questo avviene quando 
la richiesta di essere ammesso a quella data formazione sociale comporta un peso 
oggettivo non indifferente: l’accoglienza non è solo un nobile sentimento, significa 
offrire un’abitazione, un’assistenza sanitaria, un’istruzione, un lavoro, un insieme 
di servizi, dei quali talora neppure gli indigeni fruiscono appieno.

É giustificata questa resistenza a riconoscere al cittadino del mondo lo statuto 
che riconosciamo al cittadino del gruppo? Personalmente ritengo che - al di là di 
una retorica cosmopolita che plaude all’estinzione degli Stati, e al di là di certe 
enfasi più sentimentali che argomentate - sia giustificata una risposta di tipo pattizio, 
valida nella misura in cui essa diventa la premessa per un reale impegno culturale e 
politico di entrambe le parti.

9.
In concreto: la domanda di questi altri, che non appartengono al nostro gruppo 

e al nostro universo connotante, deve essere accolta quando essi sono disposti a 
riconoscere tale universo, senza essere costretti a rinnegare il proprio. Quando 
cioè i richiedenti sono disposti a praticare il concetto dal quale abbiamo preso le 
mosse, che cittadini si diventa: e lo si diventa nella misura in cui si introiettano e si 
coltivano i valori, gli obiettivi e gli impegni della comunità accogliente. 

Su queste basi è stata costituita fino ad ora la politica dell’immigrazione. La 
figura del permesso di soggiorno vuole essere, appunto, una prova alla quale viene 
assoggettato il richiedente, ed è una situazione di transito per accedere, se la prova 
dà esito positivo, alla cittadinanza in senso pieno, ovvero in senso giuridico-legale.

In fondo non è altro che la formalizzazione di un impegno che è già scolpito 
da settant’anni nell’art. 4 della nostra Costituzione: “Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.
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Questo ci ricorda che l’appartenenza identitaria, così spesso invocata come 
reticolato a difesa di una cittadinanza difensiva, è in realtà la condivisione di 
un progetto collettivo. In questo progetto non solo gli estranei, ma anche i nativi 
ricevono la loro legittimazione dall’apporto che ciascuno arreca alla realizzazione 
del progetto. Non è un caso che vengono espressi cori di elogi quando accade che un 
immigrato rinviene un portafogli e lo va a consegnare, o quando un immigrato salva 
un bagnante in pericolo di annegare, o ancora quando un piccolo nucleo di stranieri 
si mette a diserbare un certo spazio pubblico per ripagare dell’ospitalità pubblica 
che stanno ricevendo. E il coro di elogi si spinge ad invocare proprio l’anticipata 
concessione della cittadinanza, che non di rado proprio per questo viene ottenuta: 
segno che esiste un’attesa e una disponibilità, forse neppure chiaramente percepita 
ma intensa, a veder confermato questo patto non scritto, che deve legare l’aspirante 
cittadino ad una comunità1. 

10.
Allora, se questo patto vale per gli altri, è difficile negarne l’esistenza ed il vincolo 

quando i chiamati ad osservarlo siamo noi. Troppo spesso un gran numero di coloro 
cui la cittadinanza è stata attribuita gratuitamente, cioè per nascita, pensano che 
questa attribuzione non comporti anche dei doveri e non abbia costi. Ma è un errore 
e molto nocivo al nostro vivere insieme.

Qualche esempio? Accade quando un individuo, formalmente “cittadino”, sversa 
rifiuti tossici avvelenando un intero territorio; o quando accetta danaro corruttivo, 
avvelenando un costume; quando danneggia o insudicia cose pubbliche, degradando 
uno spazio di vita comune; o interviene nel dibattito pubblico instillando odio o 
risentimento, e quindi attossicando un intero modo di concepire le relazioni; o 
quando produce violenza e disordine nel partecipare a quelle liturgie di massa che 
sono diventate certe competizioni sportive.

In tutti questi casi, e in cento altri simili, la carta d’identità può attestare 
che si tratta di un cittadino, ma il comportamento lo smentisce: ne è prova la 
considerazione che, se uguale comportamento fosse tenuto da uno straniero (per 

1  Vorrei ricordare, a questo riguardo, un piccolo ma eloquente apologo di Berthold Brecht, Poesie, 
1934-1956, Torino 2005: «A Los Angeles, davanti al giudice che esamina coloro che vogliono diventare 
cittadini degli Stati Uniti venne anche un oste italiano.
Si era preparato seriamente ma, a disagio per la sua ignoranza della nuova lingua, durante l’esame alla 
domanda “Che cosa dice l’ottavo emendamento?” rispose esitando: 1492.
Poiché la legge prescrive al richiedente la conoscenza della lingua nazionale, fu respinto.
Ritornato dopo tre mesi trascorsi in ulteriori studi, ma ancora a disagio per l’ignoranza della nuova 
lingua, gli fu posta la domanda: chi fu il generale che vinse nella guerra civile? La sua risposta, con voce 
alta e cordiale, fu: 1492.
Mandato via di nuovo, e ritornato una terza volta, alla terza domanda: quanti anni dura in carica il 
Presidente? rispose di nuovo: 1492.
Orbene il giudice, che aveva simpatia per l’uomo, capì che non poteva imparare la nuova lingua, si 
informò sul modo come viveva e venne a sapere: con un duro lavoro.
Allora, alla quarta seduta, il giudice gli pose la domanda: quando fu scoperta l’America? E in base alla 
risposta esatta: 1492, l’uomo ottenne la cittadinanza».
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così dire) in prova, la cittadinanza non gli sarebbe concessa.
Ancora. Noi dimentichiamo troppo spesso che, per quanto modesto sia il 

nostro ruolo sociale, siamo pur sempre dei produttori di cultura, con il nostro 
comportamento, con l’essere (o il rifiutare di essere) interpreti di modelli sociali 
che hanno forza attrattiva e moltiplicativa. Noi produciamo cultura a-sociale 
anche nel fatto di scavalcare furbescamente la fila, nel consumare droghe o 
alcoolici smodatamente, nell’approccio arrogante in ogni contatto, nel vociare 
dove è opportuno il silenzio o almeno la moderazione, nell’usare i social per 
instillare rancore e risentimento, quando non addirittura odio. Produciamo 
cultura (più propriamente incultura) nel compiere atti vandalici del tutto gratuiti, 
nell’insudiciare luoghi pubblici (se un ambiente è degradato è più facile che ne 
venga aumentato il disfacimento), nel demolire il senso del limite, nell’irridere 
la compostezza e il rispetto, piccolo argine alla nostra belluinità naturale (è mai 
possibile che qualsiasi racconto debba essere infarcito di interiezioni triviali, 
che qualsiasi discussione debba degenerare nell’insulto, qualsiasi contrasto nel 
dileggio, qualsiasi divertimento nell’eccesso e nello sconcio?).

In fondo quel “progresso spirituale” che l’art. 4 della Costituzione affianca al 
più familiare progresso materiale, non è uno svolazzo concesso al bon ton delle 
classi agiate che lo vollero inserire nella Carta, ma è la consapevolezza che non 
vi può essere nemmeno il progresso materiale (il mitico aumento del Pil) se non è 
perseguita anche la crescita morale degli individui. 

Allora il “cittadini si diventa” si rivela non già come un luogo comune atto a 
decorare una condizione legale, ma come l’essenza di quella educazione che ha 
costituito la passione e la ragione di vita della nostra compianta Mariella Amico.

-Elvio Fassone



186



187

libri



188

Alberto Marchesin, Marta Longhi (a cura di), La chiesa del Castello. Nuovi 
studi su San Giorgio di Chieri, Riva presso Chieri, Edito, 2018, 304 pp., ill.

Anche se fuori dal contesto territoriale cui normalmente si rivolge la nostra 
rivista, diamo volentieri notizia di una bella impresa editoriale capitanata da uno dei 
nostri collaboratori, lo storico dell’arte Alberto Marchesin, che aveva partecipato 
al convegno e alla pubblicazione dedicati alla famiglia di intagliatori lignei cinque-
seicenteschi Botto alcuni anni or sono. 

Il lavoro da lui coordinato - per quanto possa sembrare distante da Pinerolo o 
rilevante solo per la comunità in cui il manufatto studiato è collocato, la chiesa di 
San Giorgio di Chieri - è invece piuttosto significativo anche per la cultura religiosa 
della nostra area geografica.

Partiamo da un plauso, quello alla metodica. Marchesin e Longhi hanno 
coordinato il lavoro di una nutrita serie di studiosi, viventi o già trapassati (come 
il prof. Renato Bordone, insigne medievista), che si sono misurati attraverso un 
approccio multidisciplinare con un manufatto che, essendo nato come cappella di 
una rocca fortificata sopraelevata, si è poi evoluto come torre civica di un comune 
in grande espansione, sociale, economica e religiosa.  

Il problema di destinazione e di uso di una struttura così altamente simbolica 
per la comunità viene affrontato attraverso due prismi: l’uno medievista (con 
i contributi di Giuseppe Sergi e Renato Bordone, che hanno definito la chiesa di 
San Giorgio come specchio dell’evoluzione del Comune di Chieri), l’altro storico-
religioso (alla cui ricostruzione hanno contribuito Mirella Montanari, Paolo Cozzo 
e Carlo Tosco). 

In seguito, il testo affronta i particolari del manufatto, quelli più degni di 
salvaguardia per l’elevato valore funzionale ed iconico (la campana quattrocentesca 
e il reliquiario di San Giorgio, studiati da Vincenzo Tedesco e Laura Marino). 

Grazie a quest’applicazione polifonica di metodi e di competenze, la parte più 
propriamente storico artistica, quella che costituisce la seconda metà del libro, 
appare necessaria al lettore, come se il direzionamento compiuto dai precedenti 
saggi non potesse che aprire le porte a nuove acquisizioni ed analisi strutturali. 
Da qui si dipartono il saggio di Claudio Bertolotto, sulla scultura lignea a Chieri, 
e quello di Alberto Marchesin, incentrato sulle modifiche apportate dal tempo alla 
statua di San Giorgio e il drago (dallo studioso attribuita alla mano seicentesca di 
Michele Enaten). 

Non manca, infine, uno sguardo agli interventi seriori, quelli di età 
contemporanea, tra i quali si apprezzano numerose pregevoli fotografie a colori degli 
oggetti ebanistici, artistici, cultuali ed architettonici. Vincenzo Tedesco ripropone, 
con una nuova esegesi, il rilievo della chiesa di San Giorgio elaborato da Bernardo 
Antonio Vittone nel 1752 e prelude, insieme a Monica Camino, alla trattazione 
dei restauri del tardo Ottocento, in stile neogotico, commissionati dal canonico 
Giuseppe Olivero (analizzati in un lungo contributo di Elena Dellapiana) con un 
regesto dei documenti comunali che attestano gli interventi di recupero subiti dal 
bene architettonico tra il 1824 e il 1840; Paolo Manchinu conclude questa carrellata 
approfondendo l’intervento tardo ottocentesco del pittore Lorenzo Kirchmayr, 
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definendone carriera e principali committenti anche fuori da Chieri. 
Il libro ospita nella sua ultima sezione una serie di brevi interventi volti a 

chiarificare la tipologia dei più recenti interventi di restauro alla chiesa (Lorenzo 
Musso, Michelangelo Varetto, Sergio e Davide Pallaro, Claudio Bertolotto). 
Referenze fotografiche, rilievi grafici e una ricca bibliografia concludono un volume 
la cui lettura può essere educativa per tutti (soprattutto per chi ricerchi, nelle 
discipline storico artistiche, esercizi di acribia) ma che non manca di ricordare, 
a noi pinerolesi, un santo che, da protagonista della vita cultuale medievale del 
Pinerolese, fu relegato in un cono d’ombra per tutto il Cinquecento e poi riscoperto 
dall’età della Controriforma. Ci riferiamo a Giorgio che, insieme agli altri martiri 
tebei Maurizio e Tiberio, fu  figura particolarmente cara ai monaci e ai fedeli 
dell’Abbazia di Santa Maria di Pinerolo tra medioevo e prima età moderna, dato 
che le sue spoglie riposavano in un reliquiario in essa allocato, ora visibile presso il 
museo di Palazzo Madama a Torino. (p.c.)

Ettore Peyronel, Derio Todesco, Pinasca. Dieci secoli di storia, Perosa 
Argentina, Lareditore, 2019, 264 pp., ill.

Sono tempi, gli attuali, in cui le opere di sintesi dedicate ad un argomento 
complesso o stratificato sogliono essere suddivise tra più studiosi. É questa una buona 
prassi storiografica, che permette agli autori di dedicarsi all’approfondimento delle 
tematiche che sentono più vicine, senza doversi misurare, a livello di conoscenza 
documentaria e/o bibliografica, con un lavoro di notevole mole in cui la sviste o 
dimenticanze potrebbero essere dietro l’angolo. 

Nel delineare la storia di Pinasca, Derio Todesco e Ettore Peyronel hanno 
seguito lodevolmente questo metodo, affidando al primo la redazione della parte 
iniziale – la cosiddetta “storia lineare”, ovvero la raccolta degli avvenimenti e 
la loro contestualizzazione in ordine cronologico – e al secondo la parte degli 
approfondimenti di natura cartografica, topografica e documentaria su diversi 
aspetti di vita civile e religiosa di Pinasca.

Todesco parte da lontano, rievocando i monumenti protostorici della val 
Chisone (tra cui cita un lastrone forato), per poi concentrarsi, estrapolandone 
i nomi dai cartari delle principali abbazie della zona (soprattutto quella di San 
Verano in Abbadia e di Santa Maria in Cavour), sui personaggi provenienti 
dall’area pinaschese censiti in quelle carte. L’excursus viene condotto, con un 
focus prevalentemente di natura religiosa, a partire dalle figure e dalle opere della 
contessa Adelaide, per approdare, nel basso medioevo e nell’età moderna, alla 
presenza valdese, alla riforma luterana e alla controriforma. Apprendiamo da 
queste pagine come i valdesi di Pinasca fossero «liberi di celebrare il culto solamente 
al Gran Dubbione» dopo il trattato di Cavour del 1561 (p. 34), motivo per cui, in 
quella località, venne eretto un tempio nel 1592. L’età di Emanuele Filiberto fu 
contrassegnata da forti scontri tra i sostenitori delle riforma e le truppe guidate 
da Carlo Birago, Governatore di Saluzzo, che però si spensero, data la resistenza 
valdese, nel 1574. Proprio in quell’anno, la val Perosa venne riconsegnata ai 
Savoia: l’età della controriforma era alle porte e Todesco la ricostruisce in modo 
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tanto preciso quanto schematico, richiamandosi ai dati riguardanti la predicazione 
cappuccina in valle che si desumono dall’opera dello storiografo cinquecentesco 
Ferrerio (Rationarum chronographicum missionis evangelicae) e dai recenti saggi 
e volumi che Chiara Povero ha dedicato alla controversistica in val Chisone tra 
Cinque e Seicento (pp. 45-49). 

Proprio il tardo XVII secolo permette a Todesco di inserire nella sua narrazione 
anche documentazione di prima mano, proveniente dall’archivio civico del Comune 
di Pinasca (soprattutto quella inerente la questione del campanile del tempio 
valdese). Un altro importante approfondimento che porta la sua firma è quello 
dedicato alle campagne militari del maresciallo francese Catinat che, durante le 
guerre della lega di Augusta e per la successione al trono di Spagna, alloggiò più 
volte i suoi soldati sui prati pianeggianti situati tra Pinasca e Dubbione. La quasi 
contemporanea cacciata dei valdesi dalle valli Perosa e Pragelato gli permette di 
pubblicare, tra le pp. 64-69, le liste di proscrizione che colpirono i riformati di 
Pinasca, Rivoira e Podio. Posposto totalmente il Settecento (la cui trattazione è 
rinviata alle pagine curate da Ettore Peyronel), la trattazione cronistorica balza 
ai moti del 1821 e si arresta alla fine del XIX secolo. L’autore preferisce infatti 
tratteggiare questioni più pressanti per l’organizzazione delle vita civile della prima 
età contemporanea, quali le presenze di farmacisti, flebotomi, medici e insegnanti 
sino al far del Novecento. La sezione si conclude, tra le pp. 84-88, con un riferimento 
alla produzione letteraria concernente Pinasca tra XIX e XX secolo. 

Ettore Peyronel, da p. 91, affronta invece problemi legati all’esercizio del potere 
temporale e spirituale a Pinasca, fornendo un regesto, dal medioevo al 1781, dei 
principali fatti vissuti dalla comunità, concluso dall’elencazione dei sindaci tra Sei 
e Ottocento. Fanno seguito – con la stessa articolazione diacronica - la ricostruzione 
dei rapporti tra signori e comunità locali (attraverso statuti, sussidi, franchigie e 
concessioni), l’utilizzo delle acque e dei mulini, la raccolta degli antichi toponimi e 
la rappresentazione topografica delle aree poste sotto il controllo amministrativo di 
Pinasca. Dopo un breve excursus dedicato al colle del Besso e al fort  de la Croix, 
la narrazione dei fatti civili riguardanti Pinasca si conclude con la rievocazione dei 
terremoti, delle pestilenze e delle alluvioni patite dai suoi abitanti. 

Peyronel si dedica quindi a delineare, con documenti di prima mano, le 
strutture religiose del territorio pinaschese, tanto di credo cattolico quanto di credo 
valdese, fornendo dati sulla costruzione dei relativi templi, sulla loro dotazione, 
sulle loro eventuali devastazioni. Prima di accedere alla terza e ultima sezione, 
quella documentaria e cartografica, Peyronel descrive ancora la situazione delle 
strade, dei ponti e della protoindustria (mineraria e serica soprattutto) presenti 
a Pinasca e nelle borgate limitrofe, da Annibale all’età contemporanea. Dato il 
carattere divulgativo e mai banale del testo - strutturato per punti o per capitoli 
brevi e sempre supportato da notizie estrapolate dalla bibliografia antica e recente 
o da documenti di prima mano - non si può che raccomandarne la lettura a tutti 
coloro che volessero ampliare (o anche semplicemente iniziare a costruire) la loro 
conoscenza della antica val Perosa. (p.c.)
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Viviana Moretti, Immagini di architetture monastiche. Fondazioni subalpine 
della diocesi di Torino nel XVIII secolo, Cherasco, Centro Internazionale di Studi 
sugli Insediamenti Medievali, 2019, 256 pp.

Il volume di Viviana Moretti nasce come esito di un sistematico e approfondito 
studio sulla documentazione in gran parte prodotta dall’Economato generale 
dei benefici vacanti dello stato sabaudo, prevalentemente databile al XVIII 
secolo e conservata presso l’Archivio di Stato di Torino. Un’istituzione che, nata 
ufficialmente il 21 maggio del 1733, si prefiggeva il compito di gestire e mantenere 
produttivi i possedimenti ecclesiastici nei periodi in cui essi, privi di una guida 
istituzionale, risultavano appunto vacanti. Oltre al lato più meramente economico, 
era dovere dell’Economato preservare ed eventualmente rinnovare gli edifici dei 
complessi monastici o delle loro dipendenze (cascine, palazzi, ecc.). Ed è dai verbali 
di visita, dalle descrizioni, dai progetti relativi a queste strutture, ancora per la 
maggior parte inediti e mai studiati nel loro complesso, che prende avvio il lavoro 
dell’autrice.

Dopo un primo capitolo in cui Viviana Moretti delinea con chiarezza i confini 
e i compiti dell’Economato sabaudo, nonché gli attori coinvolti nelle ispezioni e 
nei lavori dei benefici, le successive pagine espongono i risultati di questa ricerca, 
relativa a undici tra i più importanti centri monastici del territorio già parte 
della diocesi Torinese, e nello specifico: Santi Pietro e Andrea di Novalesa, San 
Michele della Chiusa, San Giusto di Susa, Santa Maria e l’ospizio del Moncenisio, 
San Lorenzo di Oulx, San Mauro di Pulcherada, San Solutore di Sangano, Santi 
Pietro e Andrea di Rivalta, Santa Maria di Caramagna Piemonte, Santa Maria di 
Cavour, Santa Maria di Casanova. A ciascuno di essi è dedicato un paragrafo in cui 
le novità emerse dallo spoglio documentario vengono sapientemente integrate con 
le notizie già edite, e con una descrizione dello stato attuale dell’edificio. Da queste 
pagine emerge chiaramente l’eccezionale ricchezza contenuta nella documentazione 
dell’Economato sabaudo, che si rivela di fondamentale importanza, oltre che 
per le implicazioni storiche di cui si fa portavoce, in particolar modo per la 
conoscenza delle fasi architettoniche delle chiese e degli edifici monastici, ancora 
in parte sconosciute o non adeguatamente indagate. Una miniera di informazioni 
che consente quindi di colmare, in qualche misura, alcune delle lacune dovute 
all’assenza di documentazione su questi centri, esenti dal controllo vescovile e quindi 
quasi mai visitati dai rappresentanti delle diocesi. Lo studio di Viviana Moretti ci 
fornisce una nuova “immagine” di questi complessi, che consente di comprendere lo 
stato degli edifici e le numerose trasformazioni avvenute tra fine Seicento e il secolo 
successivo, ma anche di meglio delineare la fisionomia che possedevano prima delle 
successive manomissioni e distruzioni avvenute tra la fine dell’età moderna e l’età 
contemporanea. Emblematici, per fare qualche esempio, i casi di Oulx o Sangano, 
in cui la documentazione è ormai unica testimonianza di edifici oggi perduti; 
o quello della chiesa abbaziale di Cavour, in cui, grazie alle nuove scoperte, si 
è potuto chiarire il passaggio tra la fase medievale e quella Settecentesca; non 
bisogna poi dimenticare il caso dell’ospizio del Moncenisio, la cui documentazione 
ha permesso all’autrice di ricostruirne la conformazione precedente agli interventi 
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napoleonici, oltre che di scoprire come esso sorgesse sulle preesistenze dell’antica 
domus hospitalis bassomedievale. Ma le carte dell’Economato consentono anche di 
riscoprire la reale importanza rivestita da figure meno conosciute, quali l’architetto 
Giovanni Tommaso Prunotto, direttore dei lavori a Stupinigi e personaggio di 
fiducia dell’istituzione sabauda tanto da venire coinvolto in molte delle opere 
architettoniche intraprese nei monasteri qui analizzati.

Non è di certo un compito semplice inserirsi nel solco della storiografia relativa a 
centri monastici di questo calibro. Un’impresa che Viviana Moretti riesce a compiere 
con umiltà e spirito critico. Ne sono, del resto, indizi le scelte assolutamente vincenti 
di limitare il campo di ricerca ai territori compresi già nella diocesi di Torino, 
oltre che di accompagnare una fluida narrazione a corpose note in cui vengono 
riportate le trascrizioni dei verbali prodotti dall’Economato, consentendo quindi 
un’immediata verifica. In appendice, inoltre, vengono presentate le trascrizioni di 
diversi tra i più significativi documenti analizzati in questa ricerca. 

Un testo di assoluto valore, dunque, che si pone come strumento di lavoro 
imprescindibile per la conoscenza dei benefici ecclesiastici del Piemonte centrale, 
nonché come pionieristico studio su un fondo archivistico che deve ancora essere 
indagato a fondo nelle sue reali potenzialità (s.b.).

Claudia Frencia, Una Speranza per la città. Marie Charlotte Vaudey, fondatrice 
delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo, Supplemento a Vita Diocesana Pinerolese, 
9 (12 maggio 2019), Pinerolo, Edizioni di Vita, 2019, 120 pp. 

«Grosso libro grosso guaio» sosteneva il raffinato poeta e valente studioso 
Callimaco di Cirene circa 2400 anni fa; quindi, per converso, i grossi libri dovrebbero 
suscitare sospetto e quelli piccoli essere dichiaratamente di valore. Non è sempre 
così, ma, nel caso del volume che qui recensiamo, il corollario della massima 
può ritenersi pienamente valido. Suor Claudia Frencia, vicepreside dell’Istituto 
Maria Immacolata e professoressa di Lettere di altissimo valore, inversamente 
proporzionale al profilo umilissimo che assume, ha concluso una prima tappa delle 
sue ricerche sulla congregazione delle suore Giuseppine alla quale appartiene. 
Il libro riguarda la storia di Marie Charlotte Vaudey (1807-1829), entrata nella 
congregazione giuseppina a Chambery e poi, con altre 2 suore, inviata a Pinerolo 
su richiesta del vescovo Pierre-Joseph Rey per insediare in città una missione 
che si occupasse del soccorso ospedaliero e dell’istruzione delle fanciulle povere. 
Speranza, giovanissima, si assunse il compito di organizzare la piccola comunità 
con grande energia e devozione, divenendone superiora. Da questa missione ebbe 
inizio la congregazione pinerolese che dura tuttora. Il libro contiene numerose 
informazioni – anche di taglio quasi agiografico - sulla figura della giovane suora, 
capace di mille sopportazioni e instancabile durante la malattia che la condusse poi 
a una morte prematura, ma risulta prezioso per gli storici anche per due ragioni 
molto importanti: a. da un lato lumeggia aspetti della storia religiosa della città 
di Pinerolo non ancora ben conosciuti e che toccano momenti molto importanti, 
come quello della prima Restaurazione, e situazioni complesse, come quelle 
del rapporto fra territorio piemontese e savoiardo; b. dall’altro traduce alcuni 
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documenti interessanti, come le lettere del vescovo Rey a madre Speranza, che, al 
di là di tratti e dettagli personali, rivelano alcune peculiarità della personalità del 
vescovo, una persona connotata da dolcezza e grande affetto nei confronti della 
giovane religiosa. Suor Claudia tratta molto bene in punta di penna tali questioni e 
il libro è corredato da un prezioso apparato iconografico. Da una conversazione di 
chi scrive con l’autrice pare che, comunque, il materiale interessante – soprattutto 
di natura archivistica – sia ancora molto. Per questo l’auspicio è che suor Claudia 
continui nel suo lavoro, approfondendo un periodo di storia della chiesa pinerolese 
e di prosopografia religiosa che non può che suscitare interesse. (a.b.)

Giorgio Grietti, Le parrocchie e le chiese di Pragelato, Roma, Press Up s.r.l (su 
commissione del Centro Stampa Valchisone), 2019, pp. 168, ill.

Il responsabile dell’archivio storico diocesano di Pinerolo, don Giorgio Grietti, 
regala alla comunità di Pragelato, in occasione del duecentenario della seconda 
consacrazione della chiesa parrocchiale di La Ruà, nello stesso comune di Pragelato, 
un agile volume di sintesi dedicato a quasi un millennio (1068-1968) di vicende 
umane, storiche e religiose vissute dalle parrocchie di La Ruà, Traverses e Laval.

Il libro, corredato da belle fotografie a colori scattate da Stefano Martin, 
inquadra la nascita, lo sviluppo, le contrarietà, le dinamiche e le personalità (dai 
visitatori apostolici ai parroci, ai chierici che le hanno abitate in questo lasso di 
tempo) che hanno abitato nel corso dei secoli queste piccole comunità di montagna. 
Fonti principali per la compilazione dell’opera, oltre al sempreverde volume 
Notizie e documenti della chiesa pinerolese del canonico Pietro Caffaro, sono le 
visite pastorali che, dal 1749, costituiscono un prezioso punto di vista per ritrarre 
le consuetudini di culto di comunità così piccole e, tendenzialmente, fragili (lo 
dimostrano, oltre alle ormai ben note lotte tra riformati e cattolici dell’età moderna, 
le parole spese dal vescovo Gaudenzio Binaschi sullo spopolamento delle aree di 
montagna, problema, che iniziava a farsi sentire in modo forte già nei primi anni 
’50 del XX secolo). Oltre all’elenco dei parroci dal 1218 al 1968, don Grietti apre 
anche alcuni excursus che intersecano, ai motivi storico religiosi trattati, l’analisi 
sociologica: dalla consacrazione delle chiese in val Chisone, all’attività dei coristi 
nei comuni della val Pragelato tra Sette e Ottocento, dalla Congregazione di Carità, 
con relativo ospizio, di La Ruà all’Opera pia “Sacro Cuore” di Pragelato. Il volume, 
pensato come sussidio per il curioso di storia e come stimolo per il conoscitore, non 
si nega fruibilità anche di natura turistica, contenendo, a fondo libro, le traduzioni 
in francese e in tedesco della parte iniziale. (p.c.)

Gian Vittorio Avondo, Claudio Rolando, Schiene dritte, Perosa Argentina, 
Lareditore, 2018, 128 pp., ill.

Piace, di quando in quando, riscontrare, nella sempre più folta produzione 
di storiografia locale dedicata al partigianato e agli anni della Seconda guerra 
mondiale, una tendenza sempre più profilata ad accettare e a mettere in pratica i 
mai troppo noti – e perciò sempre benvenuti - consigli metodologici di Marc Bloch nel 
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suo fondamentale testo Apologia della storia. Le fonti, come si sa, sono per natura 
parziali, incomplete, necessitanti di un tramite che le leghi al racconto odierno, che 
le renda utilizzabili, oltre che congrue ai fatti ricostruiti. Ebbene, capita sovente, 
vuoi per mancanza di tempo o per impossibilità di consultare compiutamente i 
fondi archivistici o la produzione bibliografica, che la storiografia cosiddetta locale 
si appiattisca su di una fonte unica e sola, rendendola assoluta, non passibile 
di revisioni a breve tempo e quindi, apodittica. Gian Vittorio Avondo e Claudio 
Rolando fanno tutt’altro, in questa loro fatica. Da un lato rievocano alcune figure 
del partigianato torinese (tre delle quali anche pinerolesi: Giuseppe Chiappero e 
Luigi Barbieri - il primo morto ad Hartheim l’11 luglio 1944, il secondo nel campo di 
concentramento di Ebensee il 29 marzo 1944 – e Sergio Coalova, sopravvissuto alla 
detenzione a Mauthausen e divenuto testimone della barbarie per generazioni di 
studenti fino alla morte, nel 2018). Dall’altro risarciscono delle umiliazioni sino ad 
oggi patite un personaggio più volte offeso dalla storiografia, locale e non: il generale 
Guglielmo Barbò di Casalmorano, comandante della Scuola di Applicazione di 
Cavalleria di Pinerolo alla famigerata altezza cronologica dell’8 settembre 1943. 
Ritenuto, quando si era benevoli, ignavo collaboratore dei tedeschi nell’opera di 
deportazione dei suoi soldati o, quando si era malevoli, collaboratore dei nazisti 
nella loro opera di incarceramento e di repressione di ogni potenziale resistente 
in forza al regio esercito, la sua figura viene restituita alla realtà attraverso una 
miglior lettura di un volume che lo ricorda prima detenuto e poi vittima del lager di 
Flossenburg, il 14 dicembre 1944. I tedeschi ebbero infatti modo di prendere Torino 
e Pinerolo tra i giorni 8 e 10 settembre, mediante un ponte aereo, costringendo i 
militari della Scuola di Cavalleria, insieme al loro generale, a salire su un treno 
il 12 settembre che li avrebbe portati in Germania (e dal quale il Nostro riuscì a 
scendere fortunosamente quando si trovava tra Cremona e Mantova, venendo poi 
nuovamente catturato). Un trattamento, come si converrà, del tutto inadeguato 
allo status di membro della Repubblica Sociale Italiana, finora appicicatogli senza 
riserve. Una parola di lode ad Avondo che, come confessa, pur avendo seguito in 
lavori precedenti la versione assodata della storiografia locale, è riuscito a trovare 
il tempo per tornare sulla documentazione esistente e smentire, oltre alla versione 
tradita, anche quanto aveva in precedenza scritto. Un’opera coraggiosa, non da 
tutti, che va commendata pubblicamente. (p.c.)

Franco Carminati, Evoluzione di un borgo: Pinerolo all’interno della cinta delle 
sue mura, Perosa Argentina, Lareditore, 2018, pp.176, ill.

Fino a che punto occorre basarsi sulle carte d’archivio? In qual punto esse 
smettono di parlarci o si rivelano insufficienti a tratteggiare la realtà? Quando 
deve iniziare l’interrogazione dei fabbricati, di cui è oggi composto il territorio 
urbano, per inserire in uno studio storico l’analisi delle prospezioni sul campo? 
A queste – e a molte altre – domande di metodo e di contenuto risponde il nuovo 
libro che l’architetto Franco Carminati, decano degli studi sulla poliorcetica 
e sull’urbanistica di Pinerolo di età medievale, moderna e contemporanea, ha 
voluto dedicare al nucleo più antico della città. In questo lavoro, lo studioso, ormai 
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decano, ha operato una scelta d’indirizzo molto netta: oltre che servirsi, quale 
documentazione d’appoggio, di numerosi disegni redatti dalle armate francesi nel 
Cinque e nel Seicento e dei catasti urbani compilati tra il 1780 e il 1938 (conservati in 
svariati archivi a Pinerolo, Torino e Parigi), egli ha riflettuto in prima persona sulle 
preesistenze, sulla situazione ambientale interna ai fabbricati dei quartieri più antichi 
di Pinerolo. Ne sortisce un’opera, che descrive trenta blocchi urbanistici, in cui 
l’incrocio tra l’esperienza professionale dell’autore, la raffigurazione planimetrica 
e la riflessione su aspetti sociali e militari (che Carminati etichetta come ”pesanti 
conseguenze subite dall’ambiente urbano [...] a causa della presenza di ingenti 
contingenti di truppe d’occupazione”) conducono ad una serie di dimostrazioni (o di 
ipotesi ragionevolmente credibili) con cui spiegare come si sia via via sedimentato il 
nucleo abitativo più antico di Pinerolo. 

Esempio molto calzante di quest’incrocio tra esperienza diretta e studio 
delle carte d’archivio è il blocco nel quale vengono descritte genesi e sviluppo 
dell’insediamento monastico francescano, a metà di Via Principi d’Acaia (direttrice 
storica di raccordo tra Borgo e Piano di Pinerolo che Carminati mette fondatamente 
in dubbio), e delle caserme di fanteria (già utilizzate come tribunale cittadino). Area 
scoscesa e rocciosa, di difficoltoso utilizzo costruttivo, essa venne originariamente 
concessa in uso ai francescani, tra XI e XII secolo, proprio perché «poco appetibile 
per insediamenti abitativi». 

La cappella che i frati costruirono non si conformava alle normative che regolavano 
l’orientamento dei luoghi di culto probabilmente per adattarsi alle caratteristiche del 
terreno: l’abside, anziché a est, era infatti rivolta, come avviene anche nella sottostante 
chiesa di San Domenico, a nord-sud; l’accesso ad essa avveniva o attraverso l’attuale 
via San Giuseppe, salendo attraverso un tracciato simile a quello della scala esterna 
di collegamento tra le caserme di fanteria, o, scendendo da San Maurizio, attraverso 
la porta Doreri per poi imboccare, sulla sinistra, una scala che conduceva al sagrato 
della chiesa del convento, a fianco del quale si trovava la primitiva cappella (oggi 
erroneamente identificata come cappella dei Templari). 

Un accesso che sconvolge l’attuale panorama mentale di chi percorre quelle 
strade. Altra novità importante, l’attribuzione del pozzo attualmente su via 
Principi d’Acaia ad un cortile di un’abitazione privata che, in epoca medievale o 
moderna, permetteva ai suoi abitanti di rifornirsi d’acqua, senza che esso avesse 
alcuna attinenza con un pubblico utilizzo. 

Lasceremo al lettore approfondire le restanti sezioni urbanistiche affrontate da 
Carminati, accompagnandosi con gli splendidi acquerelli del centro storico dipinti da 
Giorgio Gosso nel 1975 per la raccolta Quattro passi in Pinerolo. Ma non termineremo 
senza aver riproposto i dubbi dell’autore sulle capacità di ordinamento urbanistico 
della città di Pinerolo nel corso dei secoli: la città, uscendo dal recinto antico, si 
connota infatti, secondo lo studioso, per la sua totale mancanza di uniformità 
architettonica, dato che non esiste una parte urbana di Pinerolo che si leghi in modo 
logico a quella concomitante. Una città che, più che un unicum, appare come una 
confederazione di stili architettonici ed urbanistici del tutto privi di collante. 

Una conseguenza del tutt’altro che positivo impatto degli insediamenti militari 
subiti da Pinerolo tanto nel passato quanto negli anni recenti? (p.c.)
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Armando Angelini

Alla fine dello scorso 2018, ci ha lasciati il socio Armando Angelini, per lunghi 
anni membro del collegio dei revisori dei conti della Società Storica Pinerolese.

Socio di antica affiliazione, è stato, insieme ad Elio Biaggi, appassionato filatelico 
e numismatico.

Sino agli ultimi mesi di vita ha gestito uno storico negizio di filatelia e numismatica 
sito in via Trento (l’ultimo in attività nel Pinerolese).

La Società eleva un pensiero e una preghiera in suo ricordo.



norme grafiche, editoriali e tecnico scientifiche

per gli autori dei saggi del bollettino

della società storica pinerolese

Nell’elaborazione di un saggio storico finalizzato alla pubblicazione sul Bollettino 
della Società Storica Pinerolese e nelle sue note a piè di pagina si richiede il rispetto 
delle seguenti norme grafiche:

• Cognomi degli autori in maiuscoletto (o in tondo) preceduti dalla sola iniziale 
del nome proprio. 
Es.: G. L. braVo (oppure: G. L. Bravo)

• Titolo dell’opera in corsivo. 
Es.: Festa contadina e società complessa 

• Indicazione dei soli luogo e data di edizione (senza virgola in mezzo). 
Es.: Milano 1992 (qualora poi si trattasse di una riedizione, la si indichi con 

numero esponenziale subito dopo la data di stampa: Roma 1994³).
• Indicazione delle pagine con: p. (pagina), pp. (pagine).

Es.: p.14; pp. 22-45.
• Se si tratta di un’opera in più volumi, si indichi subito dopo il titolo, in numero 

romano, il volume citato e, in numero arabo, l’eventuale tomo. 
Es.: J.J. Nattiez, Enciclopedia della Musica, III, tomo 2, Torino 2004, pp. 40-50.
Se si cita un articolo tratto da rivista, si indichi anzitutto il nome del responsabile 

o dei responsabili in maiuscoletto (non in maiuscolo) e, in corsivo, il titolo del saggio 
(se non si riesce ad inserire il maiuscoletto, è preferibile lasciare il nome degli autori 
in carattere tondo).

Dopo la virgola si citeranno: 1) la denominazione della testata della rivista fra 
virgolette caporali (), gli anni di anzianità di pubblicazione della stessa rivista 
in numero romano (XXIII), l’eventuale numero d’uscita della pubblicazione in 
numero arabo (1-2), l’anno effettivo di uscita fra parentesi (2006) e le pagine in cui 
si trova l’articolo citato (pp.123-136). In caso di citazione di giornali o periodici (dal 
quotidiano al trimestrale), utilizzare: la denominazione della testata in corsivo, la 
data di pubblicazione per esteso.

Es.: G. Grietti, Jacopo Bernardi nella diocesi di Pinerolo (1853-1877), in 
«Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXIII, 1-2 (2006), pp. 123-136.

Es.: La Lanterna Pinerolese, 4 agosto 1899.
• Le pagine successive alla prima citata vanno indicate con sgg.

Es.: pp. 150 sgg.
• L’indicazione di nota deve: 

essere collocata a piè di pagina (e non a fondo saggio), 
seguire l’eventuale segno di punteggiatura (virgola, punto, ecc.), 
essere in apice e, soprattutto, 
essere inserita utilizzando la funzione automatica di word “Inserisci nota a piÈ 

di pagina”.



Tutti gli articoli dotati di numeri di nota in apice inseriti a mano saranno restituiti 
agli autori per le opportune correzioni. 
• Tutte le citazioni letterali di documenti inediti o di testi editi vanno fatte 

precedere e seguire dalle virgolette caporali. Eventuali spiegazioni o 
interpolazioni dello studioso all’interno del testo originale che cita andranno 
inserite fra parentesi quadra. 
Es.:«L’una [la competenza] e l’altra cosa [la passione del ricercatore] parevano 

evidenti», secondo Marc Bloch.
• Tutte le citazioni latine devono essere scritte in corsivo.
• La sitografia va citata nel seguente modo:

Si veda il database della Biblioteca Nazionale Braidense: http://www.braidense.
it/bookbinding/ (ultimo accesso 06.09.2019).

Ogni contributo, originale ed inedito, viene sottoposto all’attenzione del Comitato 
Tecnico-Scientifico; se approvato, viene trasmesso al Comitato di Redazione, 
che cura la preparazione per la stampa. Gli articoli accettati (del cui contenuto 
gli autori sono pienamente ed esclusivamente responsabili) verranno sottoposti a 
normalizzazione grafica, secondo le regole scientifiche in uso, adattati al layout del 
Bollettino e successivamente inviati alla tipografia. La correzione delle bozze avviene 
a cura degli autori, i quali, dopo averle ricevute e corrette a domicilio, devono 
rispedirle - nei tempi convenuti e a loro spese (oppure per e-mail) - all’indirizzo 
della Società Storica (via Sommeiller 42, Pinerolo).

Il Bollettino esce, di regola, fra il mese di ottobre e dicembre. A ogni autore di 
articoli è riservata una copia del Bollettino e, a partire dal bollettino 2012, dieci 
estratti del proprio saggio (materiali che gli verranno consegnati gratuitamente). 
Nei primi giorni dell’anno, all’apertura della campagna associativa, i Bollettini 
sono a disposizione, in sede, per i soci residenti a Pinerolo; entro i mesi di gennaio 
e febbraio si provvede alla spedizione ai soci residenti fuori Pinerolo. Il Bollettino 
viene posto in vendita l’anno successivo a quello di spedizione (pochi mesi dopo 
la sua stampa, dunque). I soci e i saggisti possono acquistarlo a prezzo di favore, 
secondo il listino che viene inviato insieme con la prima circolare dell’anno che 
comprende anche le disponibilità librarie societarie.

Il Comitato Tecnico Scientifico della Società Storica Pinerolese si riserva di non 
pubblicare e/o di chiedere un contributo in denaro agli autori (10 euro per ogni 
pagina) in caso di articoli che oltrepassino i 100.000 caratteri totali (spazi inclusi) e 
che, per la loro estensione (o presenza di grafici), comportino un notevole surplus di 
lavoro in fase di impostazione grafica del volume. Tali decisioni saranno comunicate 
per iscritto al diretto interessato. Tutti i contributi, corredati di eventuali fotografie 
(da inviarsi in formato jpeg), andranno fatti pervenire improrogabilmente entro il 
20 settembre di ogni anno all’indirizzo mail societastoricapinerolese@yahoo.it o 
all’indirizzo postale di via Sommeiller 42 10064 Pinerolo (To). Gli eventuali saggi e 
materiali iconografici recapitati dopo tale data saranno presi in considerazione per 
l’annata successiva del Bollettino.



collana della

società storica pinerolese

Villafranca, porto e ponte sul Po, di giuseppe reinaldi (1984, esaurito)
Cronistoria di Pinerolo e del suo territorio, di teresio rolando (1985, esaurito)

Pinerolo in cartolina, di mauro perrot, mario gontier, aldo peruglia (1987)

Pinerolo e i suoi negozi d’epoca, di aldo peruglia (1987)

La guerra di Spagna e l’aviazione italiana, di ferdinando pedriali (1989, esaurito)

Pinerolo città della Cavalleria, di Autori Vari (1989)

Silvio Pellico, ospite comunque, di mario gontier (1990)

L’Italia entra in guerra, di tullio contino (I ed. 1990, esaurita; II ed. 1991)

I civici pompieri a Pinerolo e nel Pinerolese (1821-1935), di tullio contino (1991)

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

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

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

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

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

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

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

Piccola guida agli organi storici di Pinerolo, di paolo caVallo (2001, esaurito. Il testo è ora 
consultabile al sito internet: http://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)

Storia di La Loggia. 200 anni di vita della comunità, di ilario manfredini (2017)

Gli antichi statuti comunali di Virle. Una storia lunga 600 anni, di ilario manfredini (2019)

fuori collana

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


