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Nel 1973 la Provincia di Torino legava il suo nome ad una iniziativa incon
sueta per un ente locale: Vacquisto dell’Abbazia della Novalesa in Val Cenischia, 
tra le più antiche in Italia e certo la più antica in Piemonte. Già allora era chiaro 
agli amministratori provinciali il disegno complessivo della operazione: salvare 
un monumento storico e religioso tra i più significativi della nostra regione, che 
uomini e tempi avevano ridotto in condizioni penose, e avviarlo a nuova vita.

Pu così che dopo 120 anni alla Novalesa ripresero la loro missione di lavoro 
e di preghiera i Monaci benedettini, incaricati della custodia ed infaticabili colla
boratori dell’Ente proprietario nelle prime necessarie opere, mentre sotto la guida 
delle competenti Soprintendenze si operava con passione e con tenacia per mettere 
in luce i molteplici problemi tecnici, artistici e storici che costituiscono il substrato 
di una seria opera di risanamento.

E’ dunque prezioso Vapporto che a questa delicata materia recano gli A tti 
del Convegno svoltosi nell’anno 1976, 1250° dalla fondazione del Monastero, 
raccolti a cura della Segusium, benemerita per questa ed altre iniziative dirette a 
valorizzare la Valle di Susa nei suoi molteplici aspetti di civiltà e cultura.

La Provincia di Torino è lieta di presentarli in questo suo volume che ben 
si collega, con contributi di notevole livello e rigore, con il più ampio obiettivo che 
essa persegue: realizzare, organicamente seppure gradualmente, il ricupero funzio
nale dell’insigne monumento nel rispetto delle finalità culturali e sociali cui una 
moderna Amministrazione deve rispondere e, al tempo stesso, delle antichissime 
tradizioni e degli essenziali valori che l’Abbazia ha espresso nei secoli.

Giorgio Salvetti 
Presidente Provincia di Torino
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da « La Valsusa » 31 dicembre 1976

A B B A Z I A  D E L L A  N O V A L E S A

Inaugurazione Biblioteca e Convegno ^di studi

Le manifestazioni promosse dalla « Segusium » — Società di Ricerche e Studi 
Valsusini — e dalla « Pro Novalesa » per affiancare l’opera dei monaci benedettini 
nella celebrazione del 1250° anniversario di fondazione dell’Abbazia, ebbero il loro 
degno epilogo con l’inaugurazione ufficiale della nuova Biblioteca Benedettina e 
con un Convegno di Studi sulla vita e sull’arte dell’Abbazia stessa, svoltisi nei 
giorni 23 e 24 ottobre 1976.

Nel pomeriggio della prima giornata intervenne alla cerimonia un folto ed 
eletto pubblico di studiosi e di amici della Novalesa, con Mons. Vescovo e nume
rose autorità civili e religiose, fra le quali ricordiamo la Soprintendente ai Beni 
Librari per la Regione Piemonte Dott.a Tamagnone, il Vice Prefetto Dott. Pastorel
la, l’Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Torino Re, l’On. Pic- 
chioni, i Parroci della Valcenischia ed i rappresentanti degli Istituti Religiosi e 
degli Enti culturali di Susa.

A nome della Segusium, il Presidente Mons. Savi porse il benvenuto e illustrò 
il significato delle celebrazioni centenarie; quindi il Priore della locale Comunità 
religiosa, Dom Guido Bianchi O.S.B., lesse l’orazione ufficiale: rievocando le glorie 
dell’antica Biblioteca di Novalesa tanto vantata dal Chronicon Novaliciense, spie
gando la composizione e le finalità della nuova istituzione, e ringraziando tutti 
coloro che avevano contribuito alla sua realizzazione.

Seguirono un’interessantissima visita, guidata, al Laboratorio di Restauro 
della pergamena e dei libri antichi — unico in Piemonte — ed infine un rinfresco 
a conclusione della giornata.

La piovosa mattinata di domenica non impedì ad un numeroso gruppo di 
studiosi di ritornare nell’ampia sala della Biblioteca per assistere alle programmate 
sedute di studio. Erano quasi settanta — cifra notevolmente superiore al previsto — 
e fra essi si notavano docenti universitari, insegnanti e uomini di cultura.
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Particolarmente apprezzata fu la partecipazione degli « Amis du Mont-Cenis » 
col Segretario Generale dell’Associazione Prof. Marçel Jail dell’Università di Gre
noble. L’Amministrazione Provinciale di Torino era rappresentata dal Consigliere 
Puddu e quella Comunale di Susa dall’Assessore all’Istruzione Colon. G. Gatti.

Come fece rilevare il Presidente della « Segusium » nel dar inizio ai lavori, il 
clima di austerità del momento non permetteva la ricchezza delle manifestazioni 
esteriori che aveva accompagnato altri precedenti Convegni, però la maggiore sem
plicità era ben compensata dal numero e, soprattutto, dal valore dei relatori, tutti 
di chiara fama e specialisti della materia che trattavano.

Altro valido richiamo di grande interesse era il tema specifico del Convegno 
e cioè: « Le recenti scoperte archeologiche ed artistiche del Monastero di Nova
lesa », fatte dai benemeriti Padri Benedettini durante gli accurati lavori di risana
mento e di adattamento da loro eseguiti nel complesso abbaziale.

A presiedere la riunione e a dirigere il dibattito venne chiamato il Sen. Sibille. 
Parlò per prima l’Arch. Dott. Liliana Pittarello, della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici del Piemonte, la quale fece il punto sullo stato dei 
restauri architettonici della Chiesa abbaziale e del Monastero, suggerendo delle 
norme per i futuri lavori.

Il Dott. Prof. Franco Mazzini, Soprintendente ai Beni Artistici e Storici del 
Piemonte mise in rilievo l’importanza degli affreschi romanici e rinascimentali 
ultimamente scoperti, illustrando in particolare, con proiezione di diapositive, quelli 
tardo quattrocenteschi affiorati sulla parete sinistra del coro abbaziale — e non del 
tutto liberati dallo scialbo che li copriva — raffiguranti dei Santi personaggi, per 
ora non identificati.

La Dott.sa Michela di Macco, della medesima Soprintendenza, analizzò, anche 
essa con l’ausilio di diapositive, l’eccezionale valore degli affreschi romanici venuti 
alla luce, e precisamente: quello della Lapidazione di S. Stefano — sulla stessa 
parete degli affreschi precedenti, ma più in basso, sotto il livello dell’attuale pavi
mento — databile, come quelli di S. Eldrado, alla prima metà del secolo XII; e 
quello, alquanto più tardo, del Cristo Pantocratore, seduto entro una « mandorla » 
ad arcobaleno fra S. Eldrado, che posa la mano sulla spalla di una donna ignota 
di nome Clara, ed altri personaggi ridotti a pochi lacerti: affresco’ che era nascosto 
da una parete del Chiostro e che ora è stato restaurato a cura della stessa Soprin
tendenza, insieme a quello di S. Stefano.

Il Dott. Prof. Mario Mirabella-Roberti, docente dell’Università di Trieste e 
noto archeologo, dette la sua interpretazione orale sui magnifici rilievi marmorei 
istoriati con trofei d’armi e figura, che sarebbero appartenuti ad un ricco mausoleo 
del sec. I (età giulio - claudia? ).

Delle Sculture medioevali — consistenti, qui, essenzialmente nei caratteristici 
« intrecci di vimini » e in foglie e fiori stilizzati che durante l’età barbarica e 
carolingia (secoli VIII-X) ricoprirono plutei ed amboni — trattò la Dott. Prof. Sil-
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vana Casartelli Novelli, docente di Storia dell’Arte e già nota per apprezzare pub
blicazioni sull’argomento. Essa fece utili raffronti, con adeguate immagini proiet
tate sullo schermo, tra i frammenti ritrovati ed un altro identico esistente nel 
Museo1 Civico di Torino, nonché con analoghi rilievi liguri e provenzali.

Il Dott. Prof. Tiziano Mannoni, dell’Università di Genova, uno dei più noti 
specialisti sul non facile argomento, si occupò delle Ceramiche medioevali e moder
nei, oggetti dall’apparenza spesso assai modesta, ma tanto importanti non solo per 
lo studio delle tecniche di lavorazione, ma specialmente per la datazione stratigrafica.

Non essendo potuta intervenire la prof. C. Segre Montel — che tuttavia assi
curò l’invio del suo studio sull’antica Biblioteca novaliciense — l’ultima relazione fu 
quella del Dott. Prof. Guido Gentile, Soprintendente agli Archivi Storici del Piemon
te, il quale, con la competenza ed il gusto ben noti, mostrò le sculture dell 'antico Coro 
di Novalesa (oggi a Bardonecchia) stabilendo acuti confronti con altri cori lignei, 
specialmente di Susa e del Piemonte, Egli comunicò, inoltre, d’aver scoperto, in 
vecchi inventari inediti, l’asistenza di molti e preziosi oggetti d’arte appartenuti a 
Novalesa ed ora in gran parte introvabili, oggetto della sua relazione.

Seguì un dibattito — talora vivace, ma sempre costruttivo — del quale furono 
protagonisti il Prof. C. Carducci, ex Soprintendente alle Antichità, che propose la 
sua interpretazione sulle sculture romane rinvenute a Novalesa; il Prof. P. Gasca 
Queir azza S. J., dell’Università di Torino, che suggerì alcuni criteri di identifica
zione dei personaggi dell’affresco quattrocentesco, ed il Prof. A. Bogge, assistente 
universitario, che fece delle utili precisazioni sulle date relative alle vicende cui 
andò soggetta l’Abbazia quando venne soppressa nel secolo scorso, date spesso 
riferite in modo inesatto.

Conchiusero l’intensa mattinata il Sindaco di Torino Prof. Novelli, che espres
se il suo apprezzamento per le iniziative culturali del genere di quella promossa a 
Novalesa, ed infine il Sen. Sibille che annunziò la volontà di pubblicazione degli 
« Atti » e dichiarò chiuso il Convegno. Erano le ore quattordici.

s. s.
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La “ Segusium” e l’Abbazia della Novalesa

Eccellenza Reverendissima, egregie Autorità, 
gentili Signore e Signori,

Vorrei subito dissipare un equivoco: Non sono io Doni Guido Bianchi che, 
come avete potuto apprendere dal nostro invito, è l’oratore ufficiale di questa 
inaugurazione della nuova biblioteca.

Sono semplicemente il Presidente della Società che vi ha invitati, e come tale, 
ho il dovere di darvi il benvenuto e di ringraziare tutti a cominciare dalle Auto
rità: Sua Eccellenza Monsignor Garneri, il Vice-Prefetto dott. Pastorella, l’assessore 
all’Istruzione della Provincia, Re, la dott.sa Tamagnone, che abbiamo atteso fino 
a questo momento, proprio perchè desideravamo la sua presenza, che tanto è 
importante e significativa in questa riunione.

Ringrazio anche gli altri: Dal momento che non vi conosco singolarmente, 
neppure tutte le Autorità, non vorrei commettere delle omissioni, e allora abbia
temi per scusato se non vi elenco tutti, però vi ringrazio egualmente di cuore.

La Società SEGUSIUM venne fondata 12 anni fa, con lo scopo di rinnovare 
gli studi e le ricerche sui problemi culturali della Valsusa. Tali studi, che alla fine 
del secolo scorso e all’inizio del nostro avevano avuto una notevole fioritura, erano 
poi decaduti, al punto che quasi più nessuno, salvo due o tre studiosi, se n’era 
più interessato.

Ma nel 1964 alcuni volonterosi decisero di costituirsi in Associazione, fon
dando la « SEGUSIUM », e di pubblicare un bollettino. Ebbene, anche se non 
soltanto per merito loro, giacché sono le circostanze e i tempi che hanno favorito 
lo sviluppo culturale, è un fatto che, in seguito, la rifioritura degli studi valsusini 
è addirittura esplosa, tanto che se si dovesse redigere un elenco delle pubbli
cazioni sulla Valle di Susa che sono state edite in questo periodo, e numerarle, si
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potrebbe constatare che sono forse più numerose di quante ne erano state pubbli
cate nei secoli passati.

Tutto questo naturalmente ci fa piacere, ma non è meno importante che sorga 
in Valsusa una nuova BIBLIOTECA, perchè se c’è un centro di studio che favorisce 
la cultura, anche locale, esso è proprio la biblioteca; è lì o negli archivi che vanno 
gli studiosi a ricercare le notizie di loro interesse.

Ora abbiamo dunque una nuova biblioteca. Nata di recente, da pochissimi mesi, 
è già assai ricca di volumi, come potete vedere.

Quale ne sia il contenuto, lo dirà meglio Dom Guido, ma per quanto interessa 
la nostra Società, sono certo che si specializzerà anche sullo studio dei problemi 
locali, e per questo la Segusium darà la sua collaborazione, con molto piacere.

Ringrazio pertanto Dom Guido e tutti i Padri Benedettini che ci offrono questa 
possibilità e perchè hanno ridato vita al Monastero.

Fino dalla fondazione della nostra Società, ci eravamo prefissi, tra i primi 
programmi da realizzare, di dare una degna sistemazione all’Abbazia di Novalesa, 
così gloriosa nella sua storia, così ricca nella sua arte, e così trascurata, anzi dimen
ticata. Faceva proprio pena, allora, visitare gli ambienti e i monumenti che erano 
ridotti allo stato di quasi fatiscenza, o di abbandono. Finalmente grazie a favore
voli circostanze, per interessamento nostro e in modo particolare del Senatore 
Sibille e di alcuni altri, e con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale 
di Torino, ecco che siamo riusciti ad ottenere che i Padri Benedettini, da Venezia, 
venissero qui, a fondare una loro Comunità.

Il suo titolo è tuttora di Abbazia, anche se non è ancora costituita giuridica
mente come tale, però anche il nome fa rifiorire le memorie e le glorie del passato. 
E per questo ne siamo veramente riconoscenti ai monaci, riconoscenti anche, come 
dicevo prima, perchè hanno deciso di aprire e di sviluppare questa biblioteca.

Ricordo, in questo momento, quel passo famoso, o caratteristico per lo meno, 
del « Chronicon novaliciense », nel quale il cronista di Novalesa si lamenta di molte 
cose, perchè la sua Abbazia aveva avuto delle peripezie molto tristi a causa dell’in
vasione dei Saraceni dell’anno 906; ma tra le perdite che lamenta, direi in modo più 
accorato, è quella dei libri. Ed eccolo uscire in quell’esclamazione: « Heu, Heu, 
amisimus etiam libros », e poi scrive una frase che vuol dire: « La nostra santa 
madre Chiesa di Novalesa ha perso la sua gloria ».

Sembra quasi che tra i valori che stavano più a cuore a questo cultore di 
studi — come poteva esserlo ai suoi tempi — ci fosse proprio la biblioteca: ben 
6.666 volumi ne erano andati dispersi in varie maniere.

Se non proprio tutti — per fortuna — certamente una gran parte di quei libri 
era andata distrutta; ma ecco che un’altra biblioteca rifiorisce nello stesso luogo, e 
allora siamo ben lieti di poter ringraziare coloro che ne sono stati gli artefici e 
i collaboratori.
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Non voglio continuare. Presento l’oratore, che tutti conoscete, affinchè alla 
sua volta presenti la biblioteca che è stata costituita in casa sua; dico « in casa sua » 
non come proprietà — giacché, in questo senso, dovrei rivolgermi alPAmministra 
zione Provinciale — ma in quanto l’andamento e tutta la vitalità del Monastero 
dipendono da lui e dalla sua Comunità.

Lui ne è il Priore, quindi è lui che più di ogni altro ha il diritto di presentarvi 
questa biblioteca.

Severino Savi

Grazie, e la parola a Doni Guido BIANCHI.





Il libro alla Novalesa

Eccellenza Reverendissima, onorevoli Autorità, signore e signori e amici della 
Novalesa. Se potessi dare un titolo a questa giornata, la chiamerei « il giorno della 
speranza ». Abbiamo iniziato questa fondazione o riapertura, o ripresa di vita 
monastica, alla Novalesa, in un momento in cui la maggior parte degli istituti 
religiosi chiudono le loro case. Non avevamo niente e abbiamo trovato accoglienza 
ed ospitalità da parte di tutti, oltre ogni aspettativa. L’Abbazia l’abbiamo trovata, 
(come avete già sentito), in condizioni pietose, in alcune parti vorrei dire fatiscente. 
Dopo tre anni non è uno splendore, ma si incominciano a intravvedere segni di 
ripresa. Questa stanza era vuota e spoglia, ora è bella e ci parla di speranza e di 
fiducia.

1070 anni or sono, nel 906, i nostri padri dovettero fuggire dalla Novalesa. 
E il Chronicon ci racconta che portarono con sè, come patrimonio prezioso, un 
numero considerevole di manoscritti (6666). Per quell’epoca, certamente eccezionale.

Ritornarono agli inizi del secolo XI e oltre al restauro e riadattamento del 
monastero, ripristinarono certamente lo « Scriptorium », perchè ancor oggi, nelle 
biblioteche d’Europa, si trovano non pochi manoscritti della Novalesa, circa 150 
di cui finora abbiamo notizia. Le varie vicende storiche che subì il Monastero non 
consentirono che rimanesse in loco più nulla di quella ricchezza culturale.

Oggi la Novalesa rivive il sogno e la speranza del passato, proprio in questa 
prima raccolta di libri, in buona parte offerti da munifici donatori. Appena arrivati 
abbiamo pensato a dare un luogo conveniente al Signore, trasformando due locali 
in Cappella, che abbiamo chiamata « Chiesetta dell’amicizia », perchè fatta con il 
contributo di tanti amici.

Subito dopo abbiamo pensato, prima che alle nostre abitazioni, alla biblioteca, 
che ha per noi Benedettini, un valore del tutto particolare, sia dal punto di vista 
spirituale: non ci può essere vera vita spirituale senza cultura; sia dal punto di 
vista storico-culturale. Senza farcene un vanto, siamo stati noi i cultori, i custodi 
e i trasmettitori della cultura del mondo occidentale. Il motto oggi corrente « Ora

15



et labor a », per gli antichi era « Ora, lege et labor a », che è la vera struttura 
portante ed equilibrante della giornata e della vita del monaco: preghiera, studio e 
lavoro. Quando si sono separati questi tre elementi, sono nate le nevrosi. Anche 
in questo la vita monastica, penso, può essere di aiuto alla società moderna.

Riprendendo il discorso sulla biblioteca, dopo questa breve digressione, devo 
dire che questo sogno e questa speranza, si sono potuti realizzare in così breve 
tempo, grazie alla generosità della Regione Piemonte ed all’interessamento fattivo, 
(raramente questo abusato termine è stato tanto vero) e appassionato della sovrin
tendente ai beni librari, Dott.ssa Anna Tamagnone, alla quale va tutta la nostra 
doverosa riconoscenza e il nostro grazie. Insieme alla biblioteca abbiamo anche 
aperto un laboratorio di restauro di pergamene, stampe e libri antichi. E anche in 
questo, mi sembra che, siamo in linea con la tradizione monastica.

Il cronista della Novalesa ci dice che all’inizio del secolo IX c’era nel Monastero 
un monaco di nome Atteperto, bravo amanuense, che aveva trascritto un testo 
del Vangelo. Nella Chiesa Parrocchiale della Novalesa è ancora custodito un mes
sale del XII° secolo, secondo la datazione dello storico Carlo Cipolla, pregevole per 
le festività particolari che ci tramanda e per la scrittura musicale neumatica di 
tipo sangallese.

Non potendo continuare la tradizione dello scriptorum antico, noi restauriamo 
i manoscritti dei nostri padri, giunti fino a noi, a volte, in pessime condizioni, come 
tra poco si potrà vedere nella visita al laboratorio. In questi tre anni, con l’aiuto 
dell’Amministrazione Provinciale e delle Sovrintendenze, abbiamo anche eseguito 
lavori di consolidamento dell’edificio e di sistemazione di alcuni locali, tra cui la 
Chiesa e il Chiostro. In questi, sono venuti alla luce affreschi di varie epoche e di 
pregevole fattura. Ma questo argomento sarà trattato nel Convegno di domani. Ora 
invece vorrei chiarire le finalità di questa biblioteca e che cosa siamo riusciti a 
raccogliere in questo breve tempo.

Il Monastero deve essere un centro di spiritualità e di cultura. C’è chi viene 
per cercare Dio, e questi saranno aiutati dalla testimonianza più o meno valida 
di noi monaci. C’è chi viene per trovare la pace interiore e qui il silenzio, il luogo 
solitario e l’ambiente naturale, sono quanto mai propizi. C’è lo studioso che s’in
teressa di storia monastica o di problemi attinenti al monacheSimo. C’è lo studente 
che ha bisogno di documenti per la sua tesi, o il valligiano che vuole rivedere 
qualche vecchia tradizione in patuà.

Tenendo conto delle esigenze della vita monastica e di tutte queste persone 
che verranno certamente, abbiamo scelto alcuni settori in cui indirizzare la raccolta 
o l’acquisto dei libri e precisamente: la Bibbia, i Padri e i testi monastici, la 
Liturgia e il Canto Sacro, l ’Ecumenismo, la storia e l’arte locale, sia della Valle che 
del Piemonte. Siamo agli inizi ma abbiamo già qualcosa di pregevole nei vari settori, 
come edizioni critiche del testo ebraico, per la Bibbia e vari commentari: il « Gran
de Lessico » del Nuovo Testamento di Kittei; le « Sources Chrétiennes », quasi
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tutte, per i Padri e i Testi Monastici, come i « Monumenta Ecclesiae Graecae » 
del Coteliér; il breviario maurino e « anafore siriacae » per la liturgia, e varie opere 
di canto gregoriano.

Abbiamo anche 27 cinquecentine, diversi documenti manoscritti novalicensi 
e della Val Susa, compresa una descrizione topografica dei beni appartenenti alPAb
bazia nell’anno 1716, compilata da Carlo Bernardo BRUNO, all’epoca dell’Abate 
BADIA, una carta dello stato del Piemonte del MANGINI, 1597, e una raccolta 
di circa 250 tra stampe, acqueforti e disegni. Quello che manca è il catalogo, ma 
c’è l’intenzione di compilarlo anzi desideriamo farlo duplice, per poterne dare una 
copia alla Biblioteca Nazionale di Torino, per facilitarne la consultazione agli 
studiosi,

Ora, per concludere, vorrei esprimere un sentitissimo ringraziamento a tutti 
gli amici della Novalesa. In primo luogo il Sen. SIBILLE, da molti anni infaticabile 
promotore della rinascita della Novalesa e il Prof. Giuseppe FERRERÒ, la Segusium, 
la Pro Novalesa, i Comuni di Novalesa, Venaus e Ferrera-Moncenisio. E tutte le 
altre persone che ci hanno seguito e aiutato in questi 3 anni a realizzare ciò di cui 
tutti noi oggi ci rallegriamo.

A tutti promettiamo un ricordo costante nella nostra preghiera.
L’Onnipotente, il Datore di ogni dono perfetto sia a tutti propizio e benevolo.

Padre Guido Giorgio Bianchi

17



—



L’opera della Soprintendenza per i Beni Ambientali 

ed Architettonici del Piemonte alla Novalesa

1) - La questione della conservazione e del restauro del complesso abbaziale 
della Novalesa si inquadra nel più vasto e generale problema della conservazione e 
fruizione dei grandi edifici monumentali, che costituiscono una parte rilevante del 
patrimonio culturale edilizio del nostro paese.

Lo stato di conservazione dei beni monumentali in genere, ma soprattutto dei 
complessi architettonici di vaste dimensioni, si presenta generalmente precario a 
causa dello stato di abbandono in cui tali beni vengono lasciati; essi sono in parte 
di proprietà di enti ecclesiastici o di famiglie private che non hanno più possibilità 
o interesse a garantirne i lavori di manutenzione, in parte proprietà di enti locali, 
che si dibattono nella cronica situazione di carenza di fondi, oppure — in molti 
casi — di proprietà dello Stato, che non si è dato gli strumenti finanziari e di strut
ture per garantire la generale conservazione del proprio patrimonio immobiliare.

Ad una analisi approfondita, appare evidente che tale situazione di abbandono 
non è solamente da imputarsi ad una generale carenza di fondi, ma che molto spesso 
è dovuto essenzialmente sia della odierna impostazione culturale, che privilegia inter
venti di tipo utilitaristico, sia alla mancanza di iniziative di fruizione concreta, sia 
alla frattura esistente fra la proprietà e Pente che potrebbe assicurare la fruizione 
dell’immobile.

Per comprendere la vastità e la complessità del problema, basta pensare 
all’immenso patrimonio edilizio del Demanio dello Stato, che in gran parte giace 
in abbandono, privato di opere di manutenzione, chiuso alla curiosità ed all’interesse 
della gente: come i grandi complessi non più in uso di proprietà ecclesiastica, tali 
beni costituiscono una « risorsa » anche dal punto di vista economico — oltre che 
culturale — della comunità, ma spesso la difficoltà di coordinamento fra Stato ed 
Enti locali e la carenza di iniziativa di promozione culturale produce la impossibilità 
da parte delle comunità di fruire tali immobili, anche qualora in sede locale si sia
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individuata una nuova funzione di interesse generale che sia omogenea con l’impor
tanza monumentale del bene.

Al momento attuale, nessuna generale ricognizione viene fatta per ricercare 
una maniera equilibrata e corretta per « sfruttare » anche questa « risorsa », co
stituita dai grandi complessi edilizi esistenti, intesi come possibili « contenitori » 
di nuove o rinnovate funzioni; il problema viene al contrario affrontato caso per 
caso, cercando di volta in volta una soluzione particolare, che sia adeguata all’in
teresse culturale ed alla qualità del bene monumentale e che risponda a reali 
esigenze, tali da assicurare la vitalità della soluzione stessa.

La promozione di nuovi utilizzi, lo sforzo di coagulare intorno ad ogni inizia
tiva valida l’interesse di enti diversi, una azione di indirizzo e di sostegno di inizia
tive portate avanti da enti locali, sono tutte attività in cui la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici ha profuso in questi anni lavoro ed energie, al 
fine di garantire al pubblico uso e godimento almeno una parte dei beni monu
mentali in abbandono.

Un simile modo di affrontare il problema si presenta quasi sempre estenuante 
e denso di amarezze e delusioni; i successi giungono rari, ma divengono subito 
lo stimolo per persistere in questa via ed il « caso concreto » da portare ad esempio.

2) - Ora, ho voluto anteporre questa lunga prefazione al mio intervento perchè, 
all’interno del discorso prima accennato, il « caso » del complesso abbaziale della 
Novalesa costituisce uno di questi rari successi.

Nonostante i grandi problemi che tuttora sussistono in merito alla conser
vazione, all’uso, al recupero anche culturale del complesso, si può definire certa
mente positiva la recente esperienza relativa alla abbazia.

L’acquisizione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Torino della quasi 
totalità del complesso abbaziale è stata la condizione indispensabile per la ripresa 
di vitalità dell’antico monastero, poiché la Provincia è un ente locale dimensionato 
all’importanza ed alla vastità del complesso abbaziale ed all’onere anche economico 
che implica la sua manutenzione. Anzi, rinnoviamo ancora in questa sede l’invito 
all’Amministrazione Provinciale ad esaminare tutte le possibilità per completare 
l’acquisizione del complesso, mediante l’annessione della parte che oggi è ancora 
di proprietà privata, come condizione necessaria per potere impostare un programma 
di recupero globale del bene.

Il secondo fattore determinante per l’evolversi soddisfacente della questione 
è stato il ritorno nell’abbazia dei monaci benedettini (e di questo deve essere 
dato atto alla « Segusium » ed alla Provincia di Torino), che costituiscono in essa 
una presenza attenta e fattiva per la conservazione delle sue strutture e che inoltre, 
con l’iniziativa di istituire il Centro di Restauro del Libro, possono dare all’antico 
complesso un utilizzo qualificato, intorno al quale potranno crescere nuove iniziative 
culturalmente adeguate.
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Il fatto che il complesso abbaziale sia ora un organismo vivo e la considerazione 
secondo cui il futuro di tale vitalità è garantito dall’attività della comunità benedet
tina e dalla presenza fattiva della Provincia, rendono concreto ed attuabile un 
discorso di programma mirante al recupero del complesso, ove per recupero si 
intende sia il riutilizzo delle antiche strutture, sia la possibilità di « fruizione cultu
rale » delle stesse, aperte alla comprensione di tutti.

3) - Tale discorso di programma relativo alle iniziative ed ai lavori indispen
sabili per raggiungere gli scopi individuati deve trarre origine dalla considerazione 
dell’estremo interesse storico e culturale dell’antica abbazia.

Ci troviamo di fronte ad un complesso architettonico che denuncia diffusa- 
mente la sua origine medioevale: monofore, grandi architravi lapidei, ampli tratti di 
muratura eseguita in ciottoli o pietrame disposto a spina pesce su spessi letti di 
malta denunciano l’antichità delle strutture.

Ma c’è di più: l’analisi, per ora ancora sommaria, dell’apparecchio murario 
del tratto presbiteriale della chiesa e la precoce attribuzione dell’affresco raffigu
rante il martirio di S. Stefano (v. intervento di Michela Di Macco al presente 
convegno) danno vita ad ipotesi stimolanti, che un corretto lavoro di indagine 
potrà verificare come attendibili o meno.

Il tratto presbiteriale della chiesa abbaziale denuncia un apparecchio murario 
a grandi arcate di ottima fattura costituito da sottili conci di pietra scistosa locale 
disposti in corsi orizzontali regolari, su letti di malta di buona esecuzione; tali arcate 
risultano poi tamponate da muratura costituita da ciottoli e pietrame disposti a 
spina pesce su alti letti di malta; in un caso, tale tamponamento doveva originaria
mente presentare un passaggio archivolto, che venne successivamente a sua volta 
tamponato con un setto murario di cui non è visibile la struttura perchè intonacato, 
ma che presenta — verso l’interno della cosiddetta « cripta » — l’affresco raffigu
rante il martirio di S. Stefano.

La precoce datazione fornita dagli studiosi per tale affresco ed il tanto diverso 
apparecchio murario presentato dalle due fasi costruttive relative Luna alla struttura 
ad arcate e l’altra al tamponamento delle stesse possono orientare verso l’ipotesi 
di anticipare la attribuzione cronologica della parete a grandi arcate al momento 
della prima costruzione dell’abbazia: ci si troverebbe così di fronte ad estesi resti 
della originaria struttura dell’antico complesso, edificata fra i secoli V ili e IX, 
quando l’importanza religiosa e politica della Novalesa era di certo grandissima, 
attestata dalla ormai millenaria fama della sua ricchissima biblioteca (*) e testi-

fi) Vedi C. CIPOLLA, L'antica biblioteca novaliciense ed il frammento di un codice delle 
omelie di S. Cesario, Torino, 1894, p. 9; C. CIPOLLA, ÌAonumenta novaliciensia vetustiora, in 
«Fonti per la Storia d’Italia», vol. II Chronicon, Roma, 1901, pp. 229 e 233 e la nota critica 
n. 3 in C. SEGRE MONTEL, Antiche biblioteche e codici miniati in valle di Susa, in « Valle di 
Susa arte e storia dall’XI al XVIII secolo », Torino, 1977, p. 216.
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moniata altresì dalla vastissima estensione dei suoi possedimenti lasciati in testa
mento da Abbone nell’anno 739, che andavano dalla costa della Provenza a Lione, 
da Grenoble a Briançon, a Susa (2).

Secondo l’ipotesi delineata, le devastazioni saracene non sarebbero state così 
radicali da distruggere dalle fondamenta le strutture murarie dell’abbazia, ma 
dopo il periodo di abbandono durato quasi un secolo, i resti delle originarie mura
ture sarebbero stati inclusi nella ricostruzione del complesso monastico (3) avvenuta 
sotto il governo abbaziale di Gezone fra il 980 ed i primi del secolo XI (4).

L’attuale tratto presbiterale della chiesa sarebbe pertanto il risultato del riuso 
di parte delle antiche murature riadattate, mediante tamponamenti murari, alle 
diverse esigenze della rinnovata comunità religiosa.

L’ipotesi, in sintesi, è che, nonostante gli interventi attuati durante la ricostru
zione dell’inizio del secolo XI e la sostanziale ristrutturazione attuata in epoca 
barocca, la struttura altomedioevale sia ancora presente in dimensioni tali da rendere 
possibile la lettura dell’andamento originario.

Data la scarsità di testimonianze architettoniche riferibili secondo indagini 
accreditate al periodo carolingio esistenti sia in Italia, sia nell’intera Europa, l’ipo
tesi appare stimolante e dovrà venire vagliata attraverso tutti gli strumenti scientifici 
possibili.

4) - Veniamo quindi al tema del mio intervento che riguarda il programma 
dei lavori necessari al recupero del complesso monumentale e quindi al restauro 
architettonico della Novalesa.

Ho accennato sommariamente all’estrema importanza che il complesso abba
ziale assume dal punto di vista storico, culturale, archeologico per richiamare 
l’attenzione sulla grande responsabilità che tutti insieme abbiamo di non danneg
giare con interventi casuali un patrimonio ancora in gran parte inesplorato.

Voglio cioè sottolineare la complessità, la difficoltà, l’importanza di un inter
vento restaurativo del complesso della Novalesa, intervento che — tanto più in 
questo caso — non può che venire inteso come fase ultima del processo di com- 
prensione delle antiche strutture, attuata con estrema cautela sulla scorta dei 
risultati di preventive indagini conoscitive, operate con metodo scientifico, con gli 
strumenti ed i mezzi adeguati.

(2) Cfr. C. CIPOLLA, Monumenta..., cit, vol. I Acta, Roma, 1898, pp. 13-38; G. TABAC
CO, Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa, in « Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni 
saracene e magiare (sec. X-XII). Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso 
Storico Subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 1964 », Torino, 1966, pp. 485-486.

(3) Tale ipotesi è stata già da tempo avanzata da don S. SAVI, Architettura preromanica e 
romanica a Novalesa, in « Novalesa », Segusium, Susa, 1973, pp. 85 e 96-98.

(4) Vedi C. CIPOLLA, Monumenta..., cit., vol. II Chronicon, Roma, 1901, pp. 225 e 266-267 
e G. TABACCO, cit, p. 501 nota 91.
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Questo dico perchè vorrei un poco calmare gli entusiasmi e le aspettative delle 
persone non addette ai lavori, che non si occupano cioè in maniera specifica di 
indagini storiche oppure archeologiche oppure di restauro dei monumenti, che 
probabilmente vorrebbero assistere ad un’azione rapida che porti in fretta al 
ripristino dell’Abbazia e della sua chiesa e che non vorrebbero vedere impiegato 
del tempo in operazioni apparentemente diverse.

E’ necessario che tutti ci convinciamo che la maniera di procedere seguita 
anni fa — cioè l’entusiastica e non programmata ricerca di antiche murature di 
fondazione attraverso lo scavo indisciminato nella chiesa — deve lasciare il posto 
ad un programma di studi e di indagini scientifiche attuate da studiosi e personale 
specializzato, competente in materia.

Un discorso relativo al restauro della Novalesa deve mirare pertanto a definire 
un programma di lavori, la cui prima fase consta di una serie di studi e di indagini 
finalizzati all’acquisizione di tutti i dati possibili ed all’approfondimento della cono
scenza dell’intero complesso.

> Tale lavoro di indagine dovrà articolarsi attraverso studi differenti, che io ora 
delineo, ma che il corso del dibattito potrà ampliare:

a) la stesura di un rilievo architettonico scientifico dell’intero complesso, che 
costituisca anche uno strumento per lo studio dei paramenti murari e l’indivi
duazione negli stessi delle varie fasi costruttive.

b) dettagliato e completo rilievo fotografico del complesso abbaziale.

c) studio del copioso materiale d’archivio.

d) analisi degli affreschi (ora in corso di restauro per opera della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici del Piemonte) e dei reperti finora emersi dalla 
ricerca disorganica effettuata negli anni passati, al fine di approdare ad una 
attribuzione cronologica degli stessi.

A seguito dei risultati delle suddette indagini, si potrà attuare una seconda 
fase di lavori, che è quella relativa a nuovi scavi nel terreno o saggi nelle murature, 
da effettuarsi secondo gli indirizzi emersi dagli studi attuati e solo nel caso in cui 
gli scavi od i saggi risultino necessari per chiarire aspetti non indagabili in altra 
maniera.

Tali interventi dovranno essere attuati da personale specializzato, sotto il 
diretto controllo e la responsabilità delle tre Soprintendenze competenti.

Nelle citate due fasi di indagine sarà necessaria la collaborazione di tutti, enti 
e studiosi, proprio per giungere alla comprensione più completa e corretta possibile 
del complesso abbaziale: i risultati di questi studi e ricerche potrebbero trovare 
un momento di sintesi in un nuovo convegno, che speriamo possa attuarsi il più 
presto possibile.

Solamente dopo avere ultimato seriamente ed esaurientemente gli studi e le
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indagini citate si potrà impostare un programma di restauro scientifico della Nova
lesa, che dovrà mettere in evidenza in maniera corretta e leggibile le varie fasi 
costruttive del complesso.

In termini concreti, sarà necessario concordare a breve scadenza fra gli enti 
e gli studiosi interessati la prima fase dei lavori cui si è fatto cenno; a nome della 
Soprintendente, l’architetto M. Grazia Cerri, che, assente da Torino per motivi di 
servizio, mi ha incaricata di portare a tutti i presenti i suoi saluti, posso assicurare 
il massimo impegno in tal senso da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici.

5) - Concludo accennando ancora ad un ultimo argomento, che è quello 
relativo ai lavori che si presentano improcrastinabili, per l’esecuzione dei quali 
cioè non si possono attendere i risultati degli studi: tali lavori consistono nelle 
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che devono nel frattempo garan
tire la conservazione del complesso edilizio (come la revisione delle coperture) e 
comprendono anche i lavori di risanamento igienico necessari per rendere abitabile 
almeno parte dell’abbazia, al fine di poterne garantire la custodia da parte dei 
monaci benedettini, la cui presenza ed attività — s’è detto prima — è condizione 
necessaria per la vitalità del complesso monumentale.

Per la realizzazione di tali lavori è indispensabile che l’Amministrazione 
Provinciale di Torino continui a garantire di anno in anno la copertura finanziaria 
e la direzione tecnica dei lavori di manutenzione, che occorrerà programmare a 
ragion veduta, in collaborazione con le competenti Soprintendenze ed attuare 
con ogni cautela.

Nella indifferibilità, infatti, di tali interventi e nella scarsezza dei mezzi a 
disposizione sta proprio il rischio che i lavori stessi possano arrecare pregiudizio 
all’integrità del preziosissimo patrimonio archeologico del complesso abbaziale: 
l’impegno di tutti, monaci, uffici tecnici provinciali, Soprintendenze, deve essere 
assicurato al fine di evitare il più possibile guasti gratuiti ed inconsapevoli al 
patrimonio ancora inesplorato.
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APPENDICE (giugno 1979)

Il tempo trascorso fra lo svolgimento del convegno e la pubblicazione degli 
atti relativi offre l’occasione per comunicare in quali termini e misura i lavori di 
indagine indicati nel mio intervento del 24 ottobre 1976 siano stati impostati e 
condotti negli anni 1977-1978 ed il primo semestre 1979, su iniziativa della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte, che ha altresì 
dato inizio ai lavori di restauro della cappella di S. Maria Maddalena, di proprietà 
della Comunità Benedettina.

La necessità di pervenire alla comprensione della « storia » costruttiva del 
complesso monastico — al fine di potere a tempo debito impostare un organico 
programma di restauro fondato sulla più approfondita conoscenza possibile dell’og
getto architettonico — determinava l’esigenza di svolgere un esteso lavoro di inda
gine, che era indispensabile affidare a specialisti qualificati.

Il programma di tali studi, steso neff’inverno 1976/77, previde la realizza
zione di un preciso rilievo grafico a scale adeguate e la redazione di una serie di 
schede di catalogo (territoriale, relative al complesso monumentale ed ai diversi 
corpi di fabbrica, concernenti le singole opere pittoriche ed i reperti archeologici) 
da parte delle Soprintendenze competenti, nell’ambito dell’attività di catalogazione 
dei beni culturali piemontesi, che si inquadra nel programma a livello nazio
nale finanziato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Mini
stero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Nel corso dell’anno 1977, a seguito di autorizzazione ministeriale, la Soprin
tendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ha dato incarico della stesura 
del rilievo grafico scientifico (in scale che vanno da 1:50 a 1:200) a Giampiero 
Berrone, Giancarlo Bravo, Teresio Grappiolo e Stanislao Penniello, che hanno 
nel corso dell’anno stesso portato a termine il lavoro. Il rilievo è tale da costi
tuire l’indispensabile supporto generale alle future più specifiche e dettagliate 
ricerche ed il preciso quadro di riferimento dei lavori di straordinaria manutenzione 
che si vanno attuando e delle future opere di restauro. Consta di 19 tavole in 
scala 1:50, raffiguranti piante a diverso livello, prospetti e sezioni del complesso 
abbaziale, corredate da tre planimetrie generali in scala 1:100 e da una visione 
d’insieme in scala 1:200, comprendente anche le quattro cappelle, in questa sede 
non ancora oggetto di rilievo dettagliato. Di tali elaborati si riproducono nella 
presente pubblicazione due tavole che si ritengono significative per la comprensione 
del complesso. I tratti di muratura in vista al primo piano fuori terra e denuncianti 
tecniche murarie molto antiche sono stati raffigurati semplicemente contornati con
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perimetri irregolari rilevati con precisione e lasciati in bianco; in riferimento a 
tali zone si proseguirà con rilievi in scale maggiormente dettagliate, via via che pro
cederà l’indagine analitica della costituzione del parametro murario e delle sue 
caratteristiche tecniche.

Sempre nell’anno 1977, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archi- 
tettonici — in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici — ha dato 
incarico delle articolate schede monumentali e relative ai reperti archeologici alto- 
medioevali alla prof. Gisella Wataghin Cantino dell’Istituto di Archeologia della 
Università di Torino. Tali schede, in parte ultimate, in parte in corso di redazione, 
comprendono sia precisi studi storici basati sulle analisi dei materiali d’archivio 
e bibliografici, sia le indagini dettagliate (anche grafiche) in merito alla particolare 
distribuzione del complesso monastico ed alla composizione delle sue murature, al 
fine di addivenire ad una interpretazione originale delle varie fasi costruttive degli 
edifici, che fino ad ora non sono mai stati oggetto di indagine sistematica.

Inoltre, essendo la stessa prof. Wataghin incaricata della direzione tecnico 
scientifica degli scavi attuati ed in programma da parte della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, in collaborazione con l’Istituto di Archeologia, nelle schede 
di catalogo confluiscono direttamente i risultati delle indagini archeologiche, che 
possono fornire indicazioni scientificamente corrette anche per l’attribuzione crono
logica delle murature.

Le schede di catalogo relative ai reperti lapidei altomedioevali rinvenuti negli 
anni passati sono state realizzate nel corso del 1977 da Egle Micheletto, laureata 
presso lo stesso Istituto di Archeologia dell’Università: consistono in 40 schede 
di catalogo di tipo RA (reperti archeologici), che offrono la descrizione e le note 
relative allo stato di conservazione dei singoli elementi lapidei ed attestano sulla 
base di approfonditi confronti stilistici e tecnici la generale attribuibilità dei reperti 
studiati ai secoli V ili  e IX.

Nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva del complesso abbaziale, la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali ha inoltre iniziato la campa
gna fotografica relativa alla Novalesa, limitata per ora alla chiesa abbaziale ed al 
chiostro.

L’attività con cui la stessa Soprintendenza ha inteso impegnarsi per la rivi- 
talizzazione dell’abbazia non si è limitata alle iniziative di indagine suddette, ma 
ha anche iniziato ad affrontare un discorso restaurativo, per ora limitato alla cappella 
di Santa Maria Maddalena.

Il finanziamento di tale opera è stato richiesto al Ministero per i Beni Cultu
rali ed Ambientali con procedura di somma urgenza, a causa del gravissimo stato 
di dissesto in cui la piccola chiesa versava nell’autunno del 1977, presentando la 
parete nord gavemente ribaltata a causa della insufficienza di fondazione e della
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concomitante spinta del tetto, non più contrastata dai tiranti lignei, ormai fatiscenti.
Immediatamente, appena ottenuta l’autorizzazione ministeriale, si provvide 

pertanto a puntellare la parete ribaltata e l’abside, al fine di porre l’edificio in 
condizione di reggere al carico della neve.

Le opere di consolidamento e parziale restauro (per l’ammontare globale di 
lire 10.000.000 lordi di IVA) sono state compiute nell’anno 1978, sotto la 
direzione tecnica di chi scrive: esse sono consistite nella sottofondazione della 
parete nord dell’aula e delle pareti nord ed est dell’abside, nell’irrigidimento del 
rettangolo di base del tetto a mezzo di un cordolo in cemento armato realizzato 
sulle pareti laterali e di tiranti di acciaio di collegamento, nel rifacimento del tetto 
in parte crollato, nel consolidamento dell’arco trionfale dissestato.

Il lavoro di sottofondazione è stato attuato in accordo con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici con la continua assistenza della prof. Wataghin e di Egle 
Micheletto, per l’indagine stratigrafica e dei reperti.

Anche per questo lavoro, si è provveduto a far realizzare un rilievo scientifico 
in scala 1:20 (piante, prospetti, sezioni) che raffigura la piccola chiesa prima del
l’intervento; la documentazione di rilievo è inoltre arricchita dagli elaborati grafici 
relativi alle varie sezioni di scavo ed ai tratti bassi delle murature interessati dalle 
sottofondazioni.

Durante l’anno in corso, si darà inizio ad un ulteriore intervento di restauro 
relativo agli intonaci esterni, che generalmente risalgono alla quarta fase costruttiva 
della chiesa (sec. XI, secondo quanto indagato per la scheda di catalogo da Egle 
Micheletto e Gisella Wataghin) e che presentano tracce di decorazioni rosse a 
greche nei sottarchi degli archetti ciechi. L’intervento verrà attuato a mezzo delle 
più delicate tecniche restaurative, al fine di conservare integralmente e consolidare 
gli antichi intonaci.

Liliana Pittarello
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Due affreschi alla Novalesa

Il prof. Mazzini, dopo aver esordito con i ringraziamenti di circostanza al 
presidente della « Segusium » e agli altri ospiti, ha subito accennato — nella sua 
veste di Soprintendente — al contributo recato, appunto dalla Soprintendenza ai 
Beni Artistici e Storici del Piemonte, nelle opere di ricerca e di restauro in corso 
nel cantiere aperto dell’abbazia, presentando, per così dire, la forza dell’Ufficio ivi 
impegnata: oltre alla sua persona, i due restauratori Mario Baiocco e Daniela F aba
ro, guidati dall’ispettrice di recente nomina, Michela di Macco, la quale stessa avrebbe 
letto fra poco una breve relazione storico-artistica riguardante alcuni dei dipinti 
venuti in luce. Nel presentarla, in occasione della sua prima apparizione pubblica 
piemontese, il prof. Mazzini ha sottolineato che la di Macco, brillante vincitrice 
di un concorso nazionale, ha chiesto di venire a Forino, da Roma, per riunirsi alla 
famiglia; non si tratterà quindi della solita meteora, ma di un buon acquisto dura
turo, proveniente com’è dall’Istituto di storia dell’arte dell’Università di Roma, 
dove ha avuto un maestro come Giulio Carlo Argan .

I due affreschi, recentemente ritrovati e in corso di restauro a cura di Mario 
Baiocco e di Daniela Fabaro, del Laboratorio della Soprintendenza per i Beni Arti
stici e Storici del Piemonte, si aggiungono ai diversi reperti figurativi che, letti 
come un palinsesto, testimoniano la complessa vita storico-culturale della Abbazia. 
E’ acquisito che alla fine del X secolo il monaco Bruningo, con un gruppo di con
fratelli, intraprende la ricostruzione del Monastero novalicense, e che, fin dal X 
secolo, la Novalesa dipendeva dalla casa madre di Breme in Lomellina. Se la certezza 
degli eventi storici può fare ipotizzare il riattivarsi di interventi, anche ricostruttivi, 
intorno all’Abbazia, la ricerca di puntuali fonti documentarie (che vadano oltre 
quanto già edito dal Cipolla) è ancora una ipotesi di lavoro possibile, cui si aggiunge 
la necessità di fare chiarezza, anche attraverso scavi scientificamente condotti, sulla
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datazione delle fondamenta e delle murature. Di conseguenza la lettura dei due 
affreschi romanici, scoperti sotto l’intonaco, non è tesa a dare risultati conclusivi. 
Acquisiti definitivamente alla storia dell’arte piemontese saranno meglio letti quan
do si disporrà di tutti i dati possibili: in questa sede si vogliono organizzare soltanto 
alcune ipotesi orientative.

La Lapidazione di Santo Stefano, martirizzato da tre boia (di cui sono stati 
abrasi, non a caso, i volti) alla presenza di San Paolo, è collocata in una lunetta 
(nell’abbazia, a sinistra, all’inizio dell’attuale presbiterio) su cui insisteva una volta 
a crociera ribassata, che doveva recarfe le immagini simboliche degli evangelisti, di 
cui rimane una traccia. Va accertato se la struttura architettonica affrescata, com
preso il frammento di un arco, sul quale è visibile la parte inferiore di due figure, 
facesse parte dell’antica cripta.

Propri del pittore della Lapidazione sono il segno incisivo, marcato, angoloso, 
il colore dato a stesura larga, a impasto modellante, le luci bianche che servono alla 
costruzione di un sistema di linee intersecantesi, lo schema bilanciato della compo
sizione che, pur nella sua drammaticità, rimane quasi ferma, sospesa. Come il 
Maestro delle Storie di Sant’Eldrado, sempre alla Novalesa, ha una grande capacità 
tecnica nell’eseguire l’affresco, che risulta compatto, quasi smaltato in superficie
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Novalesa - Abbazia Affresco nel chiostro

e rialzato, con aggiunta di calce, in alcune zone del fondale e in qualche lumeggia
tura. Usa una maniera pittorica fatta di fossette sulla sopracciglia e sul mento, di 
contrasti di ombre colorate, di pieghe stilizzate a forbice. Dipinge la fascia che 
circonda la lunetta adottando una soluzione molto diffusa, mutuata della miniatura, 
comune anche al repertorio decorativo del maestro di Sant’Eldrado con il quale 
condivide l’assimilazione di modi ottomani e il riferimento alla cultura di Civate 
(in particolare valga il confronto con il maestro che affresca nel corridoio d’ingresso 
di San Pietro al Monte). Il pittore che lavora nell’Abbazia, forse da identificarsi con 
il maestro della Cappella di Sant’Eldrado si colloca' in quell’ambito di romanico 
lombardo, carico di premesse ottomane, ricostruito da Costanza Segre Montel per il 
ciclo affrescato nella cappella novalicense. Anche per la lunetta di Santo Stefano è
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possibile istituire confronti, a scopo orientativo, con alcune miniature salisburghesi, 
più raffinate nel gusto e nell’esecuzione, tutte databili fra il secondo e il terzo quarto 
del XII secolo (confronto già segnalato, per il Sant’Eldrado, da F. Bologna, che 
datava gli affreschi novalicensi al X III secolo e riproposto, con rapporto invertito, 
da C. Segre Montel). In particolare si possono trovare riscontri in alcune pagine 
delle Pericopi di S. Erentrud della Biblioteca di Monaco, nella Bibbia di Admont 
e nell’Antifonario di San Pietro di Salisburgo della Biblioteca Nazionale di Vienna.

Se l’affresco della così detta cripta può essere datato, in rapporto con il 
Sant’Eldrado, e forse immediatamente precedente ad esso, alla fine dell’XI secolo, 
l’affresco rinvenuto nel chiostro risulta ormai distante dal ciclo della cappella nova 
license. In una lunetta (inserita in un arco a ferro di cavallo) al centro, nella man
dorla, è raffigurato il Cristo benedicente, alla destra è Sant’Eldrado che presenta 
una Clara, forse una benefattrice di cui non si hanno al momento notizie; sulla 
sinistra si intravede un’altra figura, probabilmente con pastorale; nella base una 
costruzione religiosa e una iscrizione ancora poco leggibile. Il colore, secco, è dato 
a vaste zone unitarie; i volti sono tracciati con linee colorate, sottolineati di verde 
chiaro. Alla vivacità di timbri cromatici, di derivazione orientale, si aggiunge una 
ricerca della ornamentazione raffinata, accentuata nel cuscipò ai piedi del Cristo e 
nel bordo del manto, centinato e risolto con motivi decorativi quasi indipendenti. 
Sospesa in una atmosfera rarefatta l’immagine si aggiunge alle testimonianze di 
cultura occidentale più vicine all’ambiente bizantino. Non dimentico della cultura 
lombarda di Civate, assunta dal pittore di Santo Stefano, il Maestro della lunetta, 
nel chiostro, dipinge, circa alla fine del XII secolo, attento a quanto accadeva in 
area lombarda partendo dalla Madonna di San Celso a Milano fino al Battista di 
San Teodoro a Pavia.

NOTA

Si è voluto mantenere, riassunto, il testo della comunicazione tenuta in occa
sione del convegno del 1976. Si danno qui di seguito i contributi successivi, che 
hanno chiarito ulteriormente il problema: G. ROMANO, La Valle di Susa: un 
dossier di problemi, in « Valle di Susa arte e storia dall’XI al XVIII secolo », 
Catalogo della Mostra, Torino 1977, p. 4. C. SEGRE MONTEL, Antiche biblio
teche e codici miniati in Valle di Susa, in « Valle di Susa arte e storia, cit., p. 237, 
n. 135. C. SEGRE MONTEL, Ancora qualche precisazione sugli affreschi della 
cappella di Sant’Eldrado alla Novalesa e sui frammenti di affresco recentemente 
venuti alla luce nell’abbazia, in « Atti del I Congresso Nazionale di Storia dell’Arte 
organizzato dal C.N.R. » Roma, 11-14 settembre. 1978, in corso di stampa.

Per gli affreschi della cappella, cfr. C. SEGRE MONTEL, Gli affreschi della 
cappella di Sant’Eldrado alla Novalesa, in « Bollettino d’arte », gennaio-marzo 1964, 
pp. 21-40.

Michela di Macco
Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici del Piemonte
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Notizie sommarie del 
ritrovamento di affreschi 
nell’antica chiesa 

abbaziale di Novalesa

Dopo la relazione di Macco sugli affreschi romanici, il Soprintendente ha ripre
so la parola per confermare Vintenzione della Sovrintendenza di continuare a prestare 
un tangibile contributo al compimento dei lavori. Ha quindi dato inizio alla comu
nicazione sul ritrovamento di affreschi tardo-quattrocenteschi.

I ritrovamenti pittorici affresco di cui si parla possono dividersi in tre gruppi; 
i frammenti romanici di cui ha appena riferito Michela di Macco, quelli di fine 
’400 di cui dirò fra poco e, cronologicamente a mezza strada (a quanto sembra), 
la decorazione di una piccola volta a crocera e di alcuni sottarchi, celata tuttora 
sotto uno strato di scialbo pietrificato perciò non ancora rimosso ( in un locale della 
chiesa antica, presso l’attuale sagrestia).

Gli affreschi quattrocenteschi sono affiorati su una parete della sagrestia della 
chiesa abbaziale attuale( a sinistra rispetto all’orientamento di questa). Ma appar
tengono ad evidenza all’aula della chiesa antica, che era situata sul medesimo asse, 
cioè in prosecuzione della chiesa attuale che aveva forse l’altare contrapposto.

La decorazione è purtroppo in stato molto frammentario, almeno per quanto 
si è finora riportato in luce; e per giunta non bene leggibile, perchè tormentata da 
una fitta martellinatura dovuta alla sovrapposizione di vari strati di intonaco, fino 
a 6 cm. di spessore: più che altro dovette trattarsi di interventi di consolidamento 
statico su questa parete vetusta e non si sa quante volte manomessa, che aveva 
acquistato continuità e superficie quando, a un certo punto, si erano occluse le 
archeggiature di passo forse proprio per fare spazio agli affreschi ora rinvenuti.
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Anche per le ragioni appena accennate, questa breve comunicazione non può 
andar oltre una lettura a prima vista degli affreschi medesimi.

Alla base della decorazione — a partire dal livello del pavimento attuale, che 
non sembra molto diverso da quello originario — correva uno zoccolo dipinto, 
alto circa un metro, costituito da un tendaggio a striscioni policromi, a mo’ di 
siparietto; sopra, una rustica staccionata in legno naturale, ogni tanto rinforzata da 
qualche paletto greggio; ancora sopra e al di là, su di un piano prospetticamente 
alquanto incerto, una parata di Santi, raffigurati eretti e di trequarti, volti, a due a 
due, ciascuno verso il vicino; dietro le figure, una cortina di stoffa damascata tono 
su tono ocra; a conclusione, ancor sopra, l’architettura come di un portico, dall’an
damento però ineguale.

Tanto si desume dall’insieme dei frammenti finora scoperti, nei tre spazi 
delimitati da lesene posticce, in muratura, interrompenti una composizione che, in 
origine, era continua, non è dato bene intendere come orientata, cioè con quale 
assetto iconografico. Quanto alle figure in particolare, da sinistra se ne vedono 
quattro, sotto la volta del portico, forse Dottori della Chiesa; ma la prima di esse 
è quasi interamente perduta e le altre tre sono limitate àh busto perchè proprio 
sotto, in epoca abbastanza recente, è stata aperta una porta. Di seguito se ne vedono 
discretamente altre due (più una terza parzialmente), in corrispondenza di quella 
fascia verticale (larga un paio di metri e alta sette-otto) che permette di farsi 
un’idea dell’intera partitura decorativa sopra descritta. Partitura che qui, peraltro, 
presenta una variante, o meglio include una parte preesistente: infatti, oltre una 
zona a striscio giallo-rosse, sopra i due Santi, emerge una grande figura vista fron
talmente, conservata però solo dalla cintola in giù, coi piedi nudi infilati in un paio 
di sandali ( si direbbe da francescano ), al di sotto della quale, fra due stemmi non 
identificati, è un fregio geometrico a motivi vegetali, sembrerebbe di repertorio 
miniaturistico, quindi, a mo’ di base, un grande cartiglio con scritta in caratteri 
gotici riguardante un « Ubertinus de Moncalerio... administrator et rector... », 
certamente identificabile in quell’Ubertino Borello, francescano, che — è noto — 
fu nominato priore a vita dell’abbazia nel 1456.

Infine, tra gli altri frammenti d’affresco ritrovati, non trascurabile rilievo 
rivestono quelli leggibili in un vano adiacente alla sagrestia, in uno dei sottarchi 
accecati: due figure ignude (Adamo ed Èva?) che sembrano reggere, con le braccia 
levate sopra il capo, lo stemma della famiglia Pro vana dipinto al sommo dell’arco 
medesimo. Che è un riferimento importante: infatti, essendo noto che quella 
famiglia assunse il governo dell’abbazia a partire dal 1480, questa data è da consi
derare termine post quem per questi affreschi, e forse non solo per questi.

Da questa prima lettura scaturisce, intanto, che, subentrato nel governo della 
abbazia un Provana, dopo l’80 non si esitò a sacrificare, e soltanto una quarantina 
d’anni dopo all’incirca, la decorazione comunque legata all’abate Borello (1456) 
A mio avviso infatti, gli affreschi non dovrebbero toccare l’inizio del nuovo secolo,
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considerando, sia il concetto generale della partitura decorativa, sia la timidezza 
delle prospettive architettoniche introdotte in extremis quali accessori da descrivere, 
al pari di un addobbo ornato. Non più che il segno, forse, di un contributo di parte 
in senso lato italiana, appena « degoticizzato » ( secondo l’ostico ma significativo 
neologismo dello Sterling), in un ambito di scambi che nelle influenze francesi 
incorporavano — com’è noto — anche Borgogna, specialmente, e Fiandra.

Osservando i Santi inediti della Novalesa — che finora non sono riferibili a 
cose note, almeno sul versante piemontese dell’antica Savoja fra Quattro e Cinque-
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cento — osservando quei volti severi ed assorti, però scultorei e così intensamente 
individuati come autentici ritratti (a personaggi vissuti, scelti a modello, piuttosto 
che a moduli stereotipi certamente si riferiscono), vagamente mèmori (e si capisce! ) 
di certe patetiche maschere del Bergognone — ad es. i certosini pavesi al seguito 
del Cristo portacroce — ma non invece dello stilismo di uno Spanzotti, si sente 
emergere tuttavia una dominante francese, magari nella direzione della « école du 
Rhone » verso il 1500.

Ma al di là di queste improvvisate notazioni a braccio, occorrerà effettuare 
una ricerca, oltre che in tutta la fascia pedemontana fino a Saluzzo (essendo note 
le propensioni « francesi », e « lionesi » in particolare, della committenza ufficiale 
del tempo), fra le testimonianze pittoriche della vai di Susa e, beninteso, anche del 
territorio transalpino, cioè al di là di quei colli che, per la cultura del tempo, furono 
piuttosto punto d’incontro che spartiacque ( Castelnuovo ).

ottobre 1976

P.S.

Per una serie di impegni immediatamente precedenti e susseguenti il mio 
congedo dal servizio (luglio 1977), non mi è stato possibile dedicarmi in alcun 
modo allo studio di questi affreschi, mentre, d’altronde, non si sono verificate 
ulteriori scoperte che potessero fornire nuovi elementi per la ricerca. Non ho 
quindi neanche potuto accertare l’identità dei Santi nei quali il prof. Casca Queiraz- 
za ha ravvisato, per via dell’abbigliamento, altrettanti rappresentanti dell’ordine 
benedettino (vedi il testo dell’intervento pubblicato qui stesso, pag. 45); nè, 
infine, verificare l’interessante suggerimento del medesimo studioso — che qui mi 
è gradito vivamente ringraziare! — circa una relazione fra i dipinti in questione e 
quelli superstiti della ex-chiesa francescana di Embrun, nel Delfinato (ora Bureau 
du Tourisme).

Sono invece frattanto cresciuti gli studi storico-artistici relativi a quel momento 
e a quell’area in cui dovranno pur collocarsi questi affreschi della Novalesa che, 
proprio nella luce dei recenti contributi, non sembrerebbe azzardato accostare, 
intanto ,alle opere del Maestro della sant’Anna di Torino (cfr., fra gli altri, E. Brez
zi Rossetti, La pittura in Valle di Susa, ecc.; G. Romano, Schede per i dipinti e 
in particolare DP. 2 pag. 207; in catalogo della mostra « Valle di Susa. Arte e 
Storia» Torino, 1977).

dicembre 1978
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Osservazioni sugli affreschi 

recentemente messi in luce

Alle due osservazioni, che costituiscono questo intervento, pongo una precisa 
premessa: si tratta di considerazioni di un « non addetto ai lavori », poiché il mio 
campo specifico di competenza e di indagine non è quello della Storia dell’Arte. 
Tuttavia penso che anche da un appassionato dilettante o al più cultore della materia, 
quale in proposito mi considero, possa talvolta procedere qualche utile suggerimento, 
che trae origine proprio da uno sguardo diverso.

Nell’affresco parietale che sta in faccia alla porta d’ingresso dell’attuale sacre
stia e che nell’orientamento attuale della chiesa si trova sul lato sinistro guardando 
all’abside e all’altare — che il prof. Mazzini ci ha illustrato — ritengo che sia 
decisivo rilevare un elemento figurativo minore ma essenziale. E’ il cappuccio nero 
che, abbattuto sulla parte posteriore del collo, compare in ciascuna delle figure di 
santi rivestite dai paramenti liturgici. Quindi il papa, il cardinale, i due vescovi non 
possono essere i quattro Dottori della Chiesa Occidentale, nella cui figurazione quel
l’elemento è del tutto inconsueto; devono invece essere santi di un ordine o famiglia 
religiosa nel cui abito quell’elemento ricorra: nel caso mi pare ovvio pensare all’Or
dine di San Benedetto. Affido ai competenti di storia benedettina e più specificamente 
della storia novalicense la proposta dei nomi ossia l ’identificazione dei quattro e 
degli altri personaggi della serie.

La seconda osservazione riguarda l’ordine della sequela. In base alla mia gene
rale esperienza di cose medievali mi risulta incongruo — e vorrei dire più recisa
mente che mi pare impossibile — che non sia osservato un ordine gerarchico di 
prossimità all’altare e al tabernacolo nella sequela papa-cardinale-vescovi-ecc. e che 
essa anzi risulti esattamente opposta. A tale situazione, a mio giudizio, si potrebbe 
tentare di dare due diverse spiegazioni. L’una è che quanto a noi oggi appare non 
sia che la metà di una composizione simmetrica che avesse al suo centro due o più 
figure di papi (e il frammento in cui compare una seconda tiara o triregno ne
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potrebbe essere indizio), ma occorre bene valutare l’estensione della parete destinata 
all’affresco. L’altra spiegazione è che la chiesa o questa parte della chiesa, al momento 
in cui fu eseguito l’affresco, fosse orientata nel senso opposto all’attuale. A questa 
ipotesi mi induce a propendere anche la prospettiva degli archi e delle volte che 
costituiscono lo sfondo su cui campeggiano le figure oggetto della nostra considera
zione. Una prospettiva opposta o contraria allo sguardo di chi avanza, entrato nella 
chiesa, mi pare un controsenso. L’ipotesi potrà apparire ardita e dovrà cercare altre 
conferme archeologiche o documentarie: quelli che ho indicati mi paiono indizi 
da non trascurare.

Propongo dunque queste due mie osservazioni, Luna come possibile traccia 
interpretativa dell’affresco, l’altra come suggerimento di riconsiderazione del pro
blema più generale che riguarda tutto il monumento.

Giuliano Gasca Queirazza
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I marmi altomedievali

Nei lavori di sondaggio che recentemente hanno interessato l’abbazia della 
Novalesa, è venuto ad arricchirsi il numero dei marmi altomedievali pertinenti a 
questa celebre fondazione (*); ai tre frammenti di plutei e due di pilastrino o 
cornice già murati nel chiostro ed ora recuperati e collocati nel nuovo lapidario, 
si sono aggiunti una ventina di pezzi leggibili di notevole rilievo culturale, i quali 
inducono anche a sperare che se dalle opere di saggio si passerà ad un ‘sistematico 
lavoro di scavo il numero di questi reperti potrà ancora sensibilmente aumentare.

Considerando insieme, in questa prima lettura, i reperti vecchi e nuovi, di 
contro alla presenza di alcuni pezzi che restano per ora isolati, si evidenziano tre 
sostanziali aggruppamenti iconografico-stilistici del materiale.

G R U P P O  A

N. 1 - Lastra frammentaria
Marmo bianco di tipo saccaroide con venature grigie.
Mt.: 0,28 (h) x 0,30 (1) x 0,073 (spess. orig.)

Il frammento sembra risultare parte di una lastra (pluteo?) decorata con 
una grande croce centrale e con croci nei due campi superiori ed inferiori così 
ottenuti. La discendenza della grande croce centrale con bracci a terminazione 
espansa ed ansata è dai coperchi e dai fianchi dei sarcofagi, come dalle lastre di 
ambone o fronti di altare dell’età paleocristiana. L’iterazione del motivo della 
croce e la particolarità della realizzazione tecnica a grandi tagli non rilavorati, con 
irregolarità e scabrosità evidenti nel modellato, suggeriscono una datazione più 
tarda collocabile orientativamente al VII-VIII secolo e più precisamente al secolo

(J) Ringrazio gli organizzatori del Congresso che mi hanno offerto l’opportunità di studiare 
questo nuovo materiale, ed il benedettino Fra Daniele Mazzucco al quale principalmente si deve 
il recupero dei nuovi pezzi.
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V ili qualora si postuli una matrice o discendenza specificamente ravennate (cfr. i 
sarcofagi dell’arcivescovo Felice, circa a. 723, dell’arcivescovo Giovanni e dell’arci
vescovo Grazioso, circa a. 788, nn. 58, 60, 61 in G. VALENTI ZUCCHINI e 
M. BUCCI, Corpus della scultura paleocristiana bizantina ed altomedievale di 
Ravenna, II Roma 1968, e E. RUSSO, Studi sulla scultura paleocristiana e alto- 
m edievaleIl sarcofago deir arcivescovo Grazioso in S. Apollinare in Classe, in 
«Studi Medievali», XV (1974), p. 25 sgg.).

N. 2 - frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,10 (h) x 0,21 (1) x 0,093 (spess. orig.)

Il frammento presenta una porzione molto esigua di decorazione. Si legge una 
parte di margherita a sei petali lanceolati, definiti da un ribassamelo a piano incli
nato del fondo, segnati all’interno da una profonda ed irregolare incisione che 
delinea un corpo mediano di sezione triangolare. I petali risultano aggettanti 
rispetto al centro del fiore, a lato del quale, addossato, è un elemento a sviluppo 
verticale diviso da quattro tagli interni in cinque parti di cui la centrale più ampia 
è ad andamento restremato.

Anche qui i tagli sono obliqui, irregolari, le parti risultanti in aggetto sono a 
sezione triangolare, salvo il corpo centrale dove la parte mediana è piana. Questo 
ultimo elemento decorativo per il tipo di partizione e la rastremazione centrale 
sembrerebbe appartenere alla parte inferiore del tronco di una palma o « albero 
della vita » (cfr. il successivo pezzo n. 3).

N. 3 - Pluteo frammentario
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,36 (h) x 0,52 (1) x 0,07 (spess. orig.)

La decorazione della parte rimasta risulta costituita di una bordura marginale 
sinistra ornata di una treccia di nastri e da un campo di maggiore ampiezza, compre
so entro due listelli piani, decorato di un albero stilizzato. La lettura del pezzo 
non è facilitata dal grave grado di consunzione del rilievo, ma rimangono suffi
cienti tracce per individuare che uno dei tre nastri formanti la treccia era a quattro 
vimini (vedi il nastro all’attacco dell’angolo in alto a sinistra mentre un altro nastro 
era certamente bisoleato) e che l’« albero della vita » era diviso alla base del 
tronco in sette parti, di cui la centrale rastremata, mentre le foglie che si dipartono 
simmetricamente ai lati erano segnate da una incisione perimetrale che ne delineava 
il corpo mediano. Profondi intagli ribassavano il piano di fondo fra le foglie della 
palma come fra i nastri della treccia perimetrale.

Per l’andamento delle porzioni di nastro della treccia vedi il successivo pezzo 
n. 4 e per la struttura del tronco dell’albero vedi al precedente n. 2; per l’intera
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Fig. N. 1 - Lastra frammentaria Fig. N. 2 - Frammento di pluteo
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struttura dell’albero in rapporto alla trattazione del piano di fondo vedi il capitello 
della cattedrale di Ventimiglia in P. VERZONE, L'arte preromanica in Liguria 
ed i rilievi decorativi dei «secoli barbari», Torino 1945, n. 93.

N. 4 - Frammento di cornice
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,20 (h) x 0,27 (1) x 0,095 (spess. non orig.).

Questo frammento di cornice (le cui misure non coincidono con quelle della 
bordura del pezzo precedente n. 3 ) reca entro due listelli marginali, in origine 
piani, una decorazione formata da una treccia di nastri a tre vimini. L’andamento 
dei nastri ed il tipo di intagli negativi di ribassamento del piano di fondo corrispon
dono a quelli della treccia di bordura del precedente pezzo n. 3. I tagli che dividono 
i nastri sono diagonali ma i vimini sono irregolari e parzialmente arrotondati. 
Il motivo è comunissimo nell’VIII e nel IX secolo ma confrontando questo pezzo 
con il frammento di cornice appartenente al gruppo di marmi del San Salvatore di 
Torino, datati 818-827 (S. CASARTELLI NOVELLI,, Corpus della scultura alto- 
medievale, La diocesi di Forino, VI, Spoleto 1974, n. 118) emerge una differenza 
apprezzabile nella trattazione più serrata e regolare dei nastri e nel taglio nettamente 
triangolare dei vimini del pezzo torinese. Cfr. invece questo pezzo con la bordura a 
treccia di nastri a quattro vimini della grande lastra della tomba ad arcosolio del 
Battistero di Albenga in P. VERZONE, op. cit., (fig. 13).

N. 5 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,28 (h) x 0,15 (1) x 0,085 (spess. orig.)

Il frammento è composto di tre pezzi combacianti. La decorazione residua 
consiste in un nastro a due vimini formante il nodo di chiusura di un cerchio; con 
il centro allineato al nodo abbiamo quindi una crocetta a bracci patenti, costruiti 
con tagli diagonali che creano gli incavi più profondi esterni ai bracci come quelli 
interni agli stessi.

Per quanto esigua la parte rimasta è tuttavia sufficiente a individuare l’impianto 
decorativo del pluteo, trattandosi infatti di quella particolare iconografia che ha il 
suo prototipo nella grande lastra frontale della tomba ad arcosolio di Albenga.

I due piccoli frammenti, non combacianti, presentano l’uno una porzione di 
nastro di taglio irregolare e tondeggiante ed una parte di petalo rotondeggiante a

NN. 6 e 7 - Due piccoli frammenti di pluteo 
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,08 x 0,04; 0,065 x 0,06 (lo spess. di entrambi i frammenti 
è irregolare per le rotture).
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Fig. N. 5 

frammento ai pluteo

51

Fig. N. 4 

frammento di cornice



doppio bordo con incavatura al centro; l’altro presenta un petalo simile al primo 
con incavo al centro meno ampio.

Lo spessore dei pezzi non essendo accertabile con sicurezza, nonostante il 
tipo di modellato sia simile a quello del precedente pezzo n. 5 e gli elementi deco
rativi appartengano allo stesso impianto iconografico, non è possibile accertare se 
questi frammenti facessero parte dello stesso pluteo.

N. 8 - Pluteo frammentario
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,48 (h) x 0,20 (1) x 0,08 (spess. orig.)

Il pezzo è composto di tre parti combacianti. La decorazione residua consta di 
due parti, la superiore appartenente al campo centrale, l’inferiore, separata da un 
listello ornato di fuseruole e perle, costituente la cornice perimetrale inferiore. 
Nel campo centrale si leggono due porzioni di cerchi formati da nastri a due vimini, 
il sinistro includente una margherita ad otto petali arrotondati, segnati da una 
incisione che delimita il corpo centrale a rilievo, il destro includente una croce di gigli 
(di cui sono rotte due volute a ricciolo dei gigli residui). I due cerchi sono allac
ciati al centro da un nodo che porta nella parte inferiore ancora un giglio, dello 
stesso modellato molto ricco di effetti coloristici per la compresenza di elementi 
plastici ( sferula, ricci ) e di valori lineari affidati ai tagli diagonali formanti nel corpo 
nervature triangolari a spigolo' vivo.

Sovrastante al nodo compare invece, fortemente mutila, ma ancora intuibile, 
una crocetta a bracci molto espansi e con taglio terminale fortemente ansato, che 
trova un preciso riscontro stilistico, insieme per altro con il ricco modellato dei 
gigli, nella già citata lastra frontale della tomba ad arcosolio di Albenga (vedi in 
particolare la prima crocetta a sinistra).

Oltre il listello a fuseruole e perle, è la cornice decorata con archetti di nastri 
a tre vimini intrecciati fra loro ed includenti al centro una foglia lanceolata formata 
di due profilature con una doppia incisione diagonale per la nervatura centrale.

Nel gruppo dei pezzi liguri, denotabile quale gruppo di Albenga-Noli-Venti
miglia, il motivo degli archetti intrecciati (qui di nastri periati) compare quale 
bordura inferiore di pluteo nel pezzo n. 108 di Ventimiglia (cfr. P. VERZONE, 
op. cit. ).

Il pluteo è chiuso al fondo da un listello piano.

N. 9 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,09 (h) x 0,11 (1) x 0,08 (spess. orig.)

Il pezzo, molto consunto sulla faccia decorata, reca la porzione inferiore di 
un uccellino. La disposizione delle zampe fa ritenere che questo fosse in posizione 
verticale, probabilmente bezzicante un grappolo d’uva. Le misure di larghezza del
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frammento, rispondenti alla metà circa dei cerchi del precedente pezzo n. 8 e la 
corrispondenza dello spessore fra i due pezzi, oltre alla già considerata coincidenza 
del decoro del campo centrale del nostro pezzo n. 8 con la grande lastra frontale 
della tomba ad arcosolio di Albenga, possono autorizzare l’ipotesi che questo 
piccolo frammento fosse parte integrante del n. 8 recante quindi fra i cerchi, 
come la lastra di Albenga, anche il motivo di uccellini e grappoli.

NN. 10 e 11 - Due frammenti di pluteo o di cornice 
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,10 (h) x 0,11 (1) x 0,07 (spess. orig.)

0,09 (h) x 0,07 (1) x 0,07 (spess. orig.)

Nel primo e maggiore frammento si legge un residuo di decorazione che 
sembra appartenere ad una bordura o cornice decorata con il motivo di archetti 
intrecciati formati di nastri (qui il nastro residuo è bisoleato e periato al centro), 
includenti una foglietta lanceolata. Sebbene il marmo sia molto abraso si legge 
chiaramente l’andamento della foglietta lanceolata costituita di un bordo perime
trale e di una nervatura centrale a rilievo. Il tipo di modellato della foglietta corri
sponde a quello della foglietta rimasta come unico elemento decorativo' del secondo 
frammento.

Vedi il bordo ad archetti intrecciati del pezzo n. 8 ed il riferimento al pezzo 
n. 108 di Ventimiglia, dove i nastri sono periati.

NN. 12 e 13 - Due frammenti di pluteo (?)
Marmo bianco di tipo saccaroide.
Mt.: 0,17 (h) x 0,17 (1) x 0,083 (spess. orig.)

0,06 (h) x 0,09 (1) x 0,09 (spess. orig.)

I due frammenti (che dai relativi spessori non devono provenire dallo stesso 
pezzo né dallo stesso pluteo o cornice da cui i frammenti ai precedenti nn. 10 e 11, 
né dal pluteo relativo al n. 8) sono decorati il primo con due nastri, uno a tre 
vimini, uno bisoleato ma periato al centro, il secondo con un piccolo tratto mutilo 
di nastro bisoleato e periato al centro.

L’andamento dei nastri del frammento di proporzioni maggiori potrebbe 
essere relativo ad una decorazione a cerchio formata dal nastro a tre vimini, intrec
ciato con il nastro periato formante una croce d’occhielli.

Vedi il pezzo n. 79 del San Paragono di Noli (P. VERZONE, op.cit.) dove 
però i due tipi di nastri sono scambiati nell’intreccio.

In questo gruppo A sono stati compresi quei frammenti che legati fra loro da 
coincidenze iconografiche e stilistiche sono poi riferibili, in particolare attraverso 
la totale coincidenza dei plutei frammentari n. 5 e n. 8, a quella bottega ligure, 
della Liguria occidentale, già individuata dal Verzone con il suo lavoro del ’45
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Fig. NN. 10 e 11 - Due frammenti di pluteo e di cornice



e contemporaneamente messa in relazione con simili lavori d’Oltralpe facenti capo 
ai pezzi della tomba di San Ponso di Cimiez (Nizza), databile per riscrizione rela
tiva agli anni 775-800.

Dopo che il Catalogo dei pezzi altomedievali dell’antica diocesi torinese (*) 
ha rivelato nel Piemonte meridionale l’esistenza di un considerevole numero di 
pezzi riferibili, sia per i motivi iconografici che per la resa stilistica, allo stesso 
gruppo « ligure », il problema dell’area di attività di questa « bottega » si è ripro
posto in nuovi termini.

In un saggio di recente pubblicazione, tenendo conto della genesi della scultura 
lombarda o della Langobardia settentrionale e dei suoi confini economici e politici, 
riproponevo il problema sulla base dell’acquisizione dei pezzi del territorio meridio
nale del Piemonte (2). La presenza di molti pezzi ulteriormente riferibili, (ed i 
nn. 5 e 8 con una rispondenza assolutamente puntuale) sempre allo stesso gruppo 
di opere, ma interessanti questa volta l’abbazia della Novalesa, cioè una abbazia 
di fondazione franca (a. 726) in territorio franco, ripropone in termini ancora più 
vasti ed articolati il problema della mappa culturale dell’VIII secolo.

I pezzi novalicensi in questione, raccolti nel gruppo A, non possono1 gravitare 
né per iconografia né per interpretazione stilistica né per modalità tecniche verso 
gli ultimi anni del secolo, a quell’ultimo quarto del secolo V ili  che vede cadere 
la cesura del confine politico fra franchi e longobardi, ma sono invece attinenti ai 
modi della prima metà o metà del secolo.

Guardando complessivamente ai pezzi riferibili a questo gruppo esistenti al di 
là ed al di quà della delle Alpi Marittime, ossia in territorio franco ed in territorio 
longobardo, secondo gli strumenti attualmente disponibili all’analisi del problema, 
non si può che concludere che la genesi di questi lavori, già attribuiti a bottega 
« ligure », si è compiuta al di qua delle Alpi, in territorio longobardo e nell’ambito 
della scultura « lombarda ». Di qui l’elemento di vivo interesse rappresentato dalla 
scoperta di questo pur piccolo gruppo di pezzi novaliciensi che ci dicono come 
l’abbazia benedettina della Novalesa nell’VIII secolo, almeno per quanto riguarda 
la scultura, gravitasse verso aperture culturali non franche ma lombarde.

N. 14 - Frammento di cornice o bordura di pluteo 
Marmo bianco di tipo saccaroide 
Mt.: 0,17 (h) x 0,11 (1) x 0,08 (spess. orig.)

II frammento presenta un esiguo residuo di decorazione, dal quale è tuttavia 
ricostruibile il motivo generale. Il tralcio a due vimini che presenta una legatura 
trasversale da cui nasce un doppio tralcio e le terminazioni triangolari a taglio 
obliquo delle foglie sovrastanti sulla destra del pezzo, permettono di ricostruire il

(1) S. CASARTELLI NOVELLI, Corpus..., cit.
(2) S. CASARTELLI NOVELLI, Confini e bottega «provinciale» delle Marittime nel dive

nire della scultura longobarda, in «Storia dell’Arte», 32 (1978).
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motivo del tralcio a cornucopie che con l’andamento di curva e controcurva avvolge 
in un semicerchio a volta a volta inferiore e superiore un certo numero di foglie. 
Un ricciolo terminale al tralcio portante le foglie ed una foglietta o palmetta 
uscente in verticale dalla cornucopia sono gli elementi complementari presenti 
solitamente in questo tipo di stilizzazione altomedievale del motivo' classico.

Il motivo del tralcio a girali è iconografia comunissima del decoro altome
dievale. E’ presente nella già citata lastra tombale di Albenga impiegato al limite 
destro del campo come fregio a sviluppo verticale, è presente con altra e più libera 
economia nella lastra superiore della stessa tomba, come nella lunetta dell’arcosolio, 
come nei pezzi altomedievali reimpiegati nell’architrave della Cattedrale di Albenga, 
come in alcuni dei frammenti della vecchia cattedrale di Ventimiglia (cfr. P. VER- 
ZONE, op.cit,, n. 13, 16, 18, 98, 99 ecc. ). Ma questi pezzi presentano tutti un 
tipo particolare di interpretazione del motivo classico che, mentre trova una perfetta 
rispondenza con un gruppo di pezzi del Piemonte meridionale (cfr. S. CASARTELLI 
NOVELLI, Corpus, cit., nn. 2,3,4,5,13,14,15) non coincide con l’interpretazione 
del pezzo novalicense, più vicino a modi lombardi. Tra i pezzi liguri esiste però un 
pilastrino del San Calogero di Albenga decorato con una riduzioné tipologica
mente analoga anche se di modi più antichi o anticheggianti che il Verzone data alla 
fine del VII secolo (cfr. P. VERZONE, op. cit.} n. 28 e pag. 139).

NN. 15 e 16 - Due frammenti di cornice, non combacianti 
Marmo bianco di tipo saccaroide 
Mt.: 0,265 (h) x 0,30 (1) x 0,08 (spess. orig.)

0,265 (h) x 0,35 (1) x 0,033 (spess. ridotto)

Ì1 primo pezzo, che ha conservato lo spessore originale, reca nel verso una 
parte mutila di iscrizione latina su quattro righe; nel secondo pezzo, di spessore 
ridotto, il verso, recante una parte di iscrizione latina su tre righe, è stato separato 
in età imprecisata ed ora recuperato (spess. m. 0,038). La faccia lavorata in età 
altomedievale presenta in entrambi i pezzi, frammenti evidentemente di una stessa 
cornice, listelli perimetrali piani entro i quali si svolge una decorazione formata di 
due nastri a tre vimini disposti a doppio gallone ritorto intrecciato a otto. Per la 
lettura e la datazione vedi S. CASARELLI NOVELLI, Corpus, cit., il n. 101, 
entrato' nei depositi del Museo di Arte Antica di Torino (Palazzo Madama) nel 
1875, come di provenienza ignota.

La perfetta coincidenza dell’altezza come dell’interpretazione formale e delle 
soluzioni tecniche fra i due frammenti novalicensi ed il pezzo conservato' a Torino, 
oltre all’esistenza comune fra i tre pezzi di parti di iscrizione latina, portano ad 
affermare con sicurezza che il pezzo pervenuto a Torino nel 1875 proviene dall’abba
zia della Novalesa.

Ai pezzi novalicensi può convenire la stessa datazione alla prima metà dell’V ili 
secolo, già proposta per il pezzo del Museo torinese.
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Fig. NN. 12 e 13 Fig. N. 14

Due frammenti di pluteo (?) Frammento di cornice o bordura di pluteo
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G R U P P O  B

N. 17 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipò saccaroide
Mt.: 0,40 (h) x 0,34 (1) x 0,09 (spess. orig.)

Il frammento presenta una decorazione formata di matasse di due nastri a tre 
vimini formanti alternativamente divisioni orizzontali o verticali che definiscono 
piccoli riquadri all’interno dei quali rimangono nel frammento una crocetta a 
bracci bisoleati ed una margherita a sette petali incavati e inserita in un perimetro 
circolare.

Sul bordo superiore e sul lato destro sembra di leggere, nonostante le rotture, 
traccia di listelli terminali piani.

Il motivo decorativo è quello stesso del bel pluteo formante la fronte d’altare 
nella cappella di San Vittore in Ciel d’Oro della basilica di Sant’Ambrogio a Milano, 
attribuibile all’ultimo quarto dell’V ili secolo.

Nel nostro pezzo abbiamo però una diversa utilizzazione dei nastri in quanto 
i lati dei riquadri o cellette sono formati da un solo passo dei nastri, non due o 
tre come nel pluteo milanese. Uguale è invece il tipo di crocetta e la lavorazione 
bisoleata dei bracci. L’esiguità del frammento novalicense non permette però di 
conoscere se anche qui gli elementi inseriti nelle cellette fossero ripetuti a file 
piuttosto che disposti altrimenti.

Vedi in territorio torinese la riduzione dello stesso motivo base nelle tre lastre 
del San Salvatore di Torino (S. CASARTELLI NOVELLI, Corpus, cit.} nn. 142, 
143,144) nei modi dell’intreccio geometrico del primo quarto del IX secolo.

N. 18 - Frammento dì pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,16 (h) x 0,28 (1) x 0,05 (spess. orig.)

Il frammento, spaccato in due parti combacianti, presenta una porzione di 
listello superiore piano, quindi un motivo decorativo di matasse di nastri a tre 
vimini formanti riquadri o cellette come nel pezzo precedente n. 17. Al centro di 
una celletta superstite è una parte di grappolo con i chicchi inseriti in un perimetro 
a taglio triangolare (come nei grappoli della citata lastra ambrosiana dell’altare di 
San Vittore in Gel d’Oro ) ; qui il peduncolo, solcato al centro da un doppio taglio 
diagonale, ci orienta nella lettura dei valori altezza-larghezza del pezzo.

Nonostante la coincidenza iconografica e stilistica di questo frammento con 
quello precedente n. 17, per la diversità dei relativi spessori originali i due fram
menti non potevano appartenere allo stesso pluteo.
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Fig. N. 17 - frammento di pluteo
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N. 19 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,13 (li) x 0,29 (1) x 0,12 (spess. orig.)

Il frammento presenta un listello perimetrale piano che sembra di dover 
collocare al limite inferiore per la presenza nella decorazione di quella che risulta 
la sagoma inferiore o di un grappolo d’uva o di una foglia di vite trilobata. La deco
razione dei nastri a tre vimini ripete l’andamento orizzontale e verticale delle matasse 
già considerate nei frammenti di pluteo nn. 17 e 18. In questo frammento però, 
dall’unico lato rimasto integro, sappiamo che le cellette erano formate da un numero 
di passi di nastri uguali a quelli della citata lastra costituente la fronte dell’altare 
della cappella ambrosiana di San Vittore in Ciel d’Oro.

Oltre che dall’andamento dei nastri, anche dal valore dello spessore originario 
di questo frammento si deduce che esso non faceva parte di nessuno dei plutei da cui 
i frammenti nn. 17 e 18.

N. 20 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,18 (h) x 0,32 (1) x 0,093 (spess. orig.)

Il frammento presenta un listello scalpellato su uno dei lati maggiori ed è 
decorato con un intreccio di nastri a tre vimini, molto consunti, di andamento 
simile ma non uguale alla disposizione a matasse interessante i tre frammenti di 
plutei considerati ainn . 17,18 e 19. I nastri infatti qui sono scorrenti al bordo e 
annodati lateralmente delimitando così non un riquadro interno ma un esiguo 
spazio dove uno degli stessi nastri è trattato con tagli che disegnano una crocetta, 
che resta così disposta in diagonale.

Vedi il successivo pezzo n. 21.

N. 21 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,13 (h) x 0,21 (1) x 0,10 (spess. orig.)

Unico elemento leggibile del piccolo frammento, interessato da molte rotture 
sulla faccia decorata, è una crocetta con andamento diagonale, corrispondente alla 
crocetta del frammento precedente n. 20. Sono anche leggibili gli stessi tagli diago
nali che tripartiscono i bracci. La differenza di spessore dei due frammenti non 
autorizza però a ipotizzare che questi facessero originariamente parte di un unico 
pluteo.
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Fig. N. 18 - Y rammento di pluteo

Fig. N. 19 - Vrammento di pluteo
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Fig. N. 20 - Frammento di pluteo



N. 22 - Piccolo elemento di decorazione 
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,08 x 0,08. Scalpellato in spessore e rotto in due parti combacianti.

Il diametro di questo piccolo disco a elice o girandola corrisponde a quello 
del rosoncino formato dal cerchio includente la margherita a sette petali del fram
mento di pluteo n. 17 cui, stando ai modi stilistici, questo piccolo elemento decora
tivo avrebbe potuto appartenere.

G R U P P O  C

N. 23 - Pluteo frammentario
Marmo bianco di tipo saccaroide
Mt.: 0,63 (h) x 0,78 (1) x 0,103 (spess. orig.)

Il pezzo presenta una decorazione, scalpellata e consunta per una gran parte, 
divisa interamente in due distinti campi dallo scorrimento parallelo di segmenti 
rettilinei di nastro ai margini interni dei due intrecci. Il primo intreccio (A), 
relativo alla maggior superficie supestite, consiste in una doppia rete formata di 
quattro nastri annodati fra loro a costituire i cerchi e di due nastri annodati al centro 
degli stessi e nei due spazi di risulta esterni in modo da costruire losanghe. Il secon
do intreccio (B), relativo alla minore superficie superstite, è formato da quattro 
nastri (tre nella fila a margine) costituenti una fila di cerchi allacciati tra loro da 
un nastro formante una croce di occhielli con punti di centro allineati ma alternati 
ai primi.

Il motivo A è una elaborazione ancora più complessa dell’intreccio della lastra 
frammentaria del San Salvatore di Torino (cfr. S. CASARTELLI NOVELLI, 
Corpus, cit.} n. 137); il motivo B corrisponde all’intreccio della fascia orizzontale 
della lastra a timpano del San Salvatore di Torino ( ibidem, n. 145).

N. 24 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide 
Mt.: 0,28 (h) x 0,33 (1).

Il frammento, rotto in cinque parti combacianti, risulta decorato con lo 
stesso intreccio considerato quale motivo B nel precedente pezzo n. 23. Uguali 
anche l’interpretazione stilistica e le particolarità tecniche.

N. 25 - Frammento di pluteo
Marmo bianco di tipo saccaroide 
Mt.: 0,28 (h) x 0,10 (1) x 0,13

64



Fig. N. 22 - Piccolo elemento di decorazione

Fig. N. 23 - Pluteo frammentano



Fig. N. 25 - Frammento di pluteo



La porzione residua di decorazione presenta un complesso andamento di nastri 
formanti parti di cerchi e nastri diagonali passanti, che sembra di poter identificare 
con la decorazione del frammento di pilastrino del San Salvatore di Torino 
( cfr. S. CASARTELLI NOVELLI, Corpus, cit., n. 120).

Questa prima analisi dei pezzi novalicensi, che si è cercato di disporre in un 
ordine di lettura tipologico e quindi insieme orientativamente cronologico, ci rivela 
innanzi tutto, sulla base di elementi tecnici quali i valori di spessore originale dei 
frammenti, che questi appartenevano ad un numero considerevole di marmi alto
medievali.

Nella sintesi degli elementi considerati emerge inoltre la presenza ed il perdu
rare della componente paleocristiana, sembrerebbe nella accezione altomedievale che 
richiama un gruppo di lastre di sarcofago ravennati, quindi la presenza di un gruppo 
di lavori di tipo « ligure » o delle botteghe provinciali del versante orientale delle 
Marittime, quindi un gruppo di pezzi relativi a plutei che possono trovare un saldo 
elemento di raffronto tipologico e stilistico nella bella lastra d’altare ambrosiana 
della cappella di San Vittore in Ciel d’Oro, quindi un piccolo gruppo attinente ai 
modi ed ai modelli degli intrecci torinesi del San Salvatore (818-827) che docu
mentano, tutti insieme, nella scultura dell’abbazia novalicense un arco' culturale 
di grande periodo con una attività che va dalla fondazione fino ai tempi dell’affer- 
marsi della cultura carolingia nel primo quarto del IX secolo.

Silvana Casartelli Novelli
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Notizie e problemi sui reperti mobiliari 

dell’abbazia della Novalesa

• Ringrazio gli organizzatori per avermi dato l’occasione di vedere questo sugge
stivo insediamento alpino, ed i monaci che mi hanno permesso di esaminare tutto 
il materiale prima di questo brevissimo intervento che, data la mia scarsissima 
conoscenza di questo interessante territorio, sarà sostanzialmente costituito da 
pareri basati su alcune conoscenze più generali.

Anzitutto qualche parere sui reperti mobiliari provenienti dagli scavi di risana
mento. Si tratta nel complesso di recipienti più o meno frammentari d’uso domestico 
in ceramica, vetro e pietra oliare di età medievale.

I tipi ceramici possono essere divisi in tre gruppi: 1) boccali ad impasto depu
rato, privi di rivestimento, con ampia spalla ingrossata ed ansa a nastro, collocabili 
tra i secoli XI e XIII ( sono tipici mescitoi da cantina, cucina ed in economie povere 
anche da tavola; essendo prodotti di non largo mercato, per una più precisa datazione 
sarebbero necessari però confronti in ambito locale). 2) boccali da tavola rivestiti 
da ingubbio e vetrina monocroma, molto probabilmente del XIV secolo; due fram
menti di scodelle da tavola a parete verticale, ed altri di albarelli da cucina o farma
cia, in « maiolica arcaica » monocroma dei secoli XIV-XV. 3 ) piatti e scodelle 
« graffite padane » dei secoli XV-XVI; pentole da fuoco invetriate piriformi del 
XV secolo e a sacco con listello per coperchio del XVI; vasellame dipinto in verde 
e bruno dello stesso periodo.

I vetri sono costituiti da comuni bicchieri tronco-conici dei secoli XIV-XV, 
oltre a un boccettino di incerta datazione e un frammento che sembra appartenere 
ad un bicchiere a corno che, se ciò fosse confermato da reperti più completi, si 
dovrebbe far risalire a prima del X secolo.

La « pietra oliare », per la quale è in corso a Genova uno studio generale 
petrografia) e tipologico sotto il profilo di storia della tecnica e del commercio, 
appartiene tutta al tipo alpino-occidentale (valli di Lanzo-Aosta). Sono tutti fram-
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menti di recipienti da fuoco, sia con forma a botte di tipo' arcaico (secoli VII-IX), 
sia tronco-conica con fondo piatto ispessito (secoli X-XIII). Ma essendo' stato 
finora condotto lo studio tipologico su prodotti di esportazione, non si può esclu
dere che nei mercati locali certi artigiani minori abbiano attardato tecniche e tipi 
arcaici. Solo gli scavi stratigrafici condotti nelle aree alpine potranno chiarire 
questo dubbio.

Come si vede in prevalenza si tratta di manufatti tardomedievali. Ciò potrebbe 
dipendere casualmente dalle zone scavate, ma non deve comunque meravigliare 
perché, anche dove si sono condotti scavi stratigrafici globali, i reperti mobiliari 
altomedievali, specialmente per quanto riguarda la ceramica, sono sempre quantita
tivamente molto scarsi, mentre i secoli XIV e XV offrono sempre le maggiori 
quantità e varietà qualitative e formali di ceramica. Da quest’ultimo punto di vista 
i reperti dell’Abbazia presentano un quadro abbastanza completo per quanto riguar
da le funzioni (pentole, piatti, scodelle, albarelli, boccali, bicchieri), mentre la 
qualità dei prodotti è sempre di basso costo, e mancano i manufatti pregiati di 
importazione che ad esempio si trovano sempre negli insediamenti religiosi medie
vali della Liguria. Ma ciò non toglie che il livello materiale della vita fosse più 
elevato di quanto può apparire dalla ceramica, per l’uso, ad esempio, di recipienti 
metallici che sono sempre assenti nei rifiuti. Qualche fonte scritta (inventari, libri 
di conto, documenti di acquisto) potrebbero integrare meglio in questo senso le 
informazioni. E ’ noto che l’archeologia, quando supera la tipologia cronologica per 
entrare nella storia delle comunità che hanno utilizzato l’insediamento, deve tenere 
conto delle altre fonti esistenti.

Per quanto riguarda la prosecuzione delle ricerche archeologiche, mi permetto 
di dare alcuni consigli, come richiesto d ’altra parte dal programma del Convegno, 
e cioè, in primo luogo, di non affidarsi al caso o alle intuizioni, i risultati dei quali 
raramente danno un quadro vero e completo del contesto archeologico dell’insedia
mento. Spesso la realtà archeologica non coincide con ciò che si pensa di desumere 
dalle fonti scritte o da preconcetti storico-urbanistici, e, se si deve scavare, si deve 
scavare per sapere, non per confermare cose che si sanno, rimandando i confronti 
fra i vari tipi di informazione alla sintesi finale.

In un insediamento come questo, che non ha subito nel tempo un accresci
mento tale da ricoprire e sconvolgere l’area perimetrale al nucleo primitivo, area 
dove certamente sono esistite in varie epoche opere minori (annessi rurali o arti
gianali), fosse di scarico dei rifiuti, attività agricole, ecc., un programma razionale 
di ricerca dovrebbe prevedere per prima cosa l’impiego di una adeguata « archeolo
gia di superficie ». Questa consiste in una sistematica raccolta di oggetti frammen
tari di qualsiasi epoca, specialmente ceramiche, affioranti nei campi, smottamenti, 
erosioni, lavori di sistemazione del terreno; essa ha il vantaggio di non distruggere 
inavvertitamente e senza il dovuto metodo eventuali depositi stratificati, e di per
mettere la compilazione di una planimetria della distribuzione topografico-cronologica
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dei reperti mobiliari e di eventuali ruderi emergenti, o segnalati dai lavori agricoli, 
tale da indicare dove eventualmente andranno condotti scavi sistematici che non 
possono essere fatti ovviamente senza il controllo di persone legalmente e scientifi
camente competenti.

Non va dimenticato che eventuali strutture minori abbandonate, conservate 
nel sottosuolo solo nei loro impianti e livelli d’uso originali, possono spesso fornire 
informazioni archeologiche molto importanti rispetto alle fondazioni della parte 
monumentale, tormentata da reiterati interventi. Le stesse fosse di rifiuti sincroni 
possono fornire sul tipo e livello di vita materiale documenti insostituibili, come 
i resti di pasto, per quanto riguarda l’alimentazione e le attività rustiche, i rifiuti 
di produzione per quanto concerne eventuali attività artigianali, i manufatti esotici 
in riferimento ai mercati ed alla viabilità, le forme dei recipienti in relazione agli 
usi della tavola, della cucina e dei trasporti.

Per quanto riguarda, infine, i lavori di risanamento in fondazione della parte 
monumentale, vorrei ricordare che, nonostante le manomissioni effettuate nel sotto
suolo in vari tempi di cui ho detto sopra, per chi scava attentamente, conoscendo 
le connessioni che esistono tra livelli d’uso, fosse di fondazione e livelli di colmata, 
non è difficile trovare lembi di deposito inalterato, sufficienti cioè a fornire quel tipo 
di datazione archeologica delle varie fasi strutturali attraverso i reperti mobiliari, 
la quale, anche se meno ristretta rispetto alle datazioni ricavate dalle fonti scritte 
(non sempre però identificabili), da elementi stilistici dell’architettura o degli affre
schi, è assai più sicura delle datazioni fatte su strutture comuni in base alle tecniche 
murarie, e che comunque è sempre un tipo di informazione indipendente e supplet
iva che non va distrutta senza essere raccolta e confrontata.

Tiziano Mannoni
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La biblioteca dell’antica abbazia della Novalesa

Al convegno del 1976 non si era trattato Pargomento della biblioteca della 
Novalesa: renderne conto ora, al momento della pubblicazione degli Atti, potrebbe 
riuscire indubbiamente utile per completare il quadro delle conoscenze sul centro 
novaliciense, ma mi trattiene il fatto di aver già pubblicato nel 1977, nel catalogo 
della mostra « Valle di Susa. Arte e storia dalPXI al XVIII secolo », un ampio 
studio sull’argomento, e di avere anche incluso una scheda sulla biblioteca, meno 
estesa ma ulteriormente aggiornata, nel volume che sta ora uscendo sui manoscritti 
medioevali miniati della Biblioteca Nazionale di Torino (1).

Preferisco pertanto, per evitare inutili ripetizioni o compendi, e fare nello 
stesso tempo il punto della situazione, limitarmi in questa sede all’elenco aggiornato 
dei codici superstiti della celebre ed un tempo ricchissima biblioteca novaliciense, 
ed alla bibliografia relativa.

Codici superstiti

Berlino est, Handschriftenabteilung der Deutschen Staatsbibliothek

— ms. Ham. 290
Poenitentiale (2a metà sec. X)

(!) cfr. C. SEGRE MONTEL, Antiche biblioteche e codici miniati in Valle di Susa, «Valle 
di Susa. Arte e storia dall’XI al XVIII secolo» (Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, 12 
marzo-18 maggio 1977), Torino 1977, paragrafi A-N, pp. 216-238, e C. SEGRE MONTEL, 
I  manoscritti miniati della Biblioteca Nazionale di Torino, I, I  manoscritti latini dal V II alla 
metà del X III  secolo, Torino 1979, scheda Novalesa.
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— ms. Ham. 565
Remi gü tract atus in Psalm os (fine sec. X) (2)

— ms. Ham. 441
Sacramentario ( sec. XI-XII )

— ms. Ham. 401
Frammenti di tre codici liturgici (secc. XIV e XV)

Berlino ovest, Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek. Stiftung Preussischer 
Kulturbesitz

— ms. Ham. 4
Martyrologium Adonis (inizio - l a metà sec. XI)

— ms. Ham. 310
Homiliarium (sec. X II)

Chicago, New Berry Library

— ms. Ry. 15
Codice miscellaneo contenente in fine VHistoria Langobardorum di Paolo 
Diacono (fine sec. X)

Collocazione ignota (Novalesa?)

— Frammento contenente due Sermoni di Leone Magno (sec. XI) (3)

Milano, Biblioteca Ambrosiana

— ms. P.113.Sup.
Passionano (inizio sec. XI) (4)

(2) H. BOESE (Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Ferlin, Wiesba
den 1966, pp. 280-281) attribuiva dubitativamente alla Novalesa anche il ms. Ham. 571 (Missa 
et benedictiones episcopales, sec. X I), adducendo prove in verità assai labili. Il codice proverreb
be invece da Ivrea (cfr. B. BAROFFIO, Recensione a «Valle di Susa. Arte e storia dall’X I al 
X V III secolo», Torino 1977, «Rivista Liturgica», nuova serie, LXIV, n. 5, nov.-dic. 1977, 
Bollettino Bibliografico, p. 665. In questa stessa sede si respinge l’attribuzione novaliciense anche 
per il frammento liturgico musicato Mùs. 1403.3, già M. 895 della Biblioteca Central di Barcello
na, dell’XI see., riferito alla Novalesa da G. M. SUNYOL, Introducció a la paleografia musical 
gregoriana, Abadia de Montserrat 1925, p. 115).

(3) Il frammento, segnalato da C. CIPOLLA nel 1901 (Codici sconosciuti della Biblioteca 
Novaliciense, « Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino », serie II, L, 1901, B, 
pp. 138-139), senza indicazione di collocazione, era forse in mano privata. Attualmente non è 
reperibile.
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Novalesa, Parrocchiale di S. Stefano

— Messale ( l a metà sec. XII)

— Frammento di Corale (sec. XIV) (5)

Oxford, Bodleian Library

— ms. Douce 222 (21796)
Trop ario (fine sec. XI)

Susa, Archivio Capitolare

— Frammento contenente due lectiones di S. Eldrado (sec. XV) (6)

Torino, Archivio di Stato

— J.b .II.l, cartella 5
Frammento di un codice contenente le Omelie di Cesario di Arles ( sec. IX )

— J.b .II.l, cartella 15
Frammento di Passionano, contenente estratti della Vita di Martino di 
Tours (2a metà sec. X)

— J.b .II.l, cartella 18
Frammento delFOmelia di Feda « in visitatione b. Mariae virginis » 
(see. X-XI)

— J.b .II.l, cartella 9
Frammento di un libro «De computo» (inizio sec. XI)

— J.b.1.15
Biblia Magna (inizio sec. XI)

— J.b .II.l, cartella 3
Frammento contenente un Commento anonimo alla Regola di S. Benedetto 
(inizio sec. XI)

(4) Il codice, già dato come dubitativamente novaliciense da G. M. DREVES (Analecta 
himnica medii aevi, LUI, Leipzig 1911, p. 321), può essere riferito con buona probabilità alla 
biblioteca dell’abbazia piemontese (cfr. C. SEGRE MONTEL, Ancora qualche precisazione sugli 
affreschi della cappella di S. Eldrado alla Novalesa e sui frammenti di affresco recentemente 
venuti alla luce nell’ abbazia, « Atti del I Congresso Nazionale di Storia dell’Arte organizzato dal 
CNR » (Roma 11-14 settembre 1978), in corso di pubblicazione, nota 20).

(5) Il frammento, già segnalato da C. CIPOLLA (Ricerche sull’antica Biblioteca del mona
stero della Novalesa, Torino 1894, p. 102), non è attualmente più reperibile.

(6) cfr. A. VITALE BROVARONE, Un testimone quattrocentesco della Vita Eldradi, 
« Benedictina »,1977, n. I, p. 94, nota 22.
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— nuova collocazione « Museo »
Chronicon Novaliciense ( metà sec. XI )

— J.b .II.l, cartelle 4 e 11 
Frammento di Messale (sec. X III)

— J.b .II.l, cartella 17
Frammento di Messale (sec. XIV-XV)

Torino, già Archivio Generale dell’Economato

— Abbazia della Novalesa, busta III
Frammento dei Moralia di Gregorio Magno (inizio sec. XI)

— Abbazia della Novalesa, busta II 
Frammento di Messale (sec. X III) (7)

Torino, Biblioteca Nazionale

— ms. I .I I .13
Cas stani de institutis coenobiorum et conlationes (metà sec. XI)

— ms. H .III .27
Passio domini nostri Iesu Christi. Jacobi de Varagine legenda sanctorum 
(1466)

Vercelli, Archivio Capitolare

— ms. n. 124
Messale (metà sec. XI)

(7) Ignoro la collocazione attuale dei due frammenti, già segnalati da C. CIPOLLA (Ricer
che, cit., pp. 84-86, 102-103).
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Antichi arredi della Novalesa

A chi voglia tentare una ricognizione degli antichi corredi liturgici dell’abbazia 
della Novalesa le fonti letterarie e documentarie a questa pertinenti non mancano 
d’offrire interessanti sussidi. Citazioni e testi di varia consistenza, rilevanti a tale 
riguardo, furono pubblicati dal Cipolla, il quale riservò una considerazione non 
marginale a certi oggetti e a notizie d’oggetti che in varia epoca assursero quasi 
a emblemi visibili delle tradizioni e della cultura del Monastero novaliciense, o 
almeno recarono testimonianza di particolari momenti o personaggi della sua 
storia (1). Lo studioso indugiò, inoltre, con curiosità direi archeologica sulle tracce 
di oggetti di rango meno vistoso, su elenchi di reliquie e di suppellettili variamente 
significative per la destinazione cultuale o la tipologia dei manufatti (2). Informa-

O  Riservando specifici riferimenti alle note che seguono, si può citare come significativo di 
quest’attenzione, per così dire archeologica, il proemio premesso all’edizione del Chronicon novali
ciense, là dove il Cipolla, esaminando il sistema delle fonti, e le personali dirette conoscenze cui 
attinge il cronista, osserva che « ricerca simile a quella ...fatta per i libri e per i documenti, potreb- 
besi istituire anche per gli oggetti, e specialmente per quelli che avevano qualche speciale impor
tanza » (cfr. C. CIPOLLA, Monumenta novaliciensia vetustiora, II, Roma, 1901, p. 92). Senza 
affrontare una siffatta ricerca sui tanti oggetti, monumenti e reperti di cui si ha notizia nel Chro
nicon, mi sia consentito accennare, a titolo d’esempio, a spunti di insolito interesse, che si rinven
gono nella leggenda del monaco Valtario: il carro, « plaustrum domnicalem », « plaustrum ligneum 
mire pulchritudinis operatum » che recando solo un’antenna con un « tintinnabulum » o « skilla » 
precedeva i convogli che portavano al monastero il grano ed il vino raccolti dai suoi « ministri », 
affinchè « agnoscerent universi magnates quo[d]ex ilio inclito essent plaustra monasterio, in quibus 
erat nullus dux, marchio, commes, presul, vicecommes aut villicus, qui qualicumque violentia 
auderet eisdem plaustribus inferre » ( ibid., p. 152); ed ancora, nello stesso contesto, il sepolcro 
scavato da Valtario per sè e per il nipote Rataldo « in summitate cuiusdam rupis... in eadem 
petra laboriosissime excisum » ( ibid. p. 156), ritrovato dalla vecchietta Petronilla e visitato dallo 
stesso cronista: forse mitica interpretazione di un’assai antica sepoltura rupestre.

(2) C. CIPOLLA, Antichi inventari del monastero della Novalesa con la serie degli abati e 
dei priori del medesimo, in « Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino », serie II, 
t. XLIV, Torino, 1894, pp. 263-269 (cfr. ID., Ricerche sull’antica biblioteca del monastero 
della Novalesa, Torino, 1894, pp. 133-139). ID, Brevi appunti di storia novaliciense, in « Memorie 
della R. Accademia delle Scienze di Torino, serie II, t. XLV, Torino, 1895, pp. 169-170. ID.,
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zioni di tal natura giovano a ricollocare i rari pezzi superstiti nell’ambito della 
cultura che li produsse o li recepì e ad intravvedere attorno ad essi i caratteri formali 
e simbolici di un patrimonio complesso, in gran parte distrutto o disperso, ma 
ancor evocabile in qualche misura per via di confronti, di analogie, se non di 
materiali ritrovamenti.

In queste note, esaminando sulla traccia dei contributi del Cipolla fonti più e 
men note, cercherò di seguire il vario apparire e scomparire degli oggetti in 
questione, attraverso le testimonianze che concernono gli arredi del monastero: 
ne risulterà ovviamente una rassegna provvisoria e discontinua, che più estese e 
sistematiche ricerche sui fondi documentari disponibili potrebbero integrare ed 
anche correggere.

La più prestigiosa tra le suppellettili che secondo il Chronicon novaliciense 
arricchirono il monastero fu certo la croce d’oro e d’argento, assai elaborata, con 
profusione di gemme, che l’abate Frodoino, tra l’VIII e il IX secolo, realizzò 
attingendo al tesoro raccolto con le elargizioni di Carlo Magno e d’altri benefat
tori, ed in cui ripose preziose reliquie. Il Rochex, che verso il 1670, sulla traccia 
del Chronicon, descrive la croce, il suo contenuto e le sue virtù prodigiose, la dice 
ancora recata in processione nelle festività solenni ed ammira la composizione e 
l’« entassement », cioè la densità dell’opera di oreficeria, gremita di pietre multi
colori (3). L’evocazione richiama certe croci d’epoca carolingia, non figurate, quali 
la « croce di Carlo Magno » già a St. Denis o la « croce delle Ardenne », conser
vata al Museo Germanico di Norimberga (4). Curiosamente, gli atti di un processo 
relativo al trafugamento delle suppellettili del monastero tentato da fra Gregorio 
Taddei nel 1538, accennano ad una grande croce racchiudente reliquie e fornita 
di un Crocifisso, un braccio del quale si sarebbe rotto in quella circostanza (5):

Monumenta novaliciensia vetustiora. Roma, 1898 e 1901, I, pp. 285, 305, 351-352, 360, 365-367; 
II, pp. 75, 92, 184-186, 193, 206, 229-237, 309, 313. ID., Antichissimi aneddoti novaliciensi, in 
« Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino », Serie II, t. L., Torino, 1900, pp. 127-136.

(4) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit., II, p. 185: « Suo igitur tempore beatissimus 
Frodoinus thesaurum mtiltum ibi faciens congregavi. Cum quo etiam thesauro fecit crucem in 
eodem loco, auro argentoque, nec non gemmis preciosissimis oppido operatam ». Sull’uso di 
« oppido » nel senso di << molto », cfr. ibid., p. 138, in nota. Quanto ai doni di Carlo Magno, il 
Chronicon (ibid, pp. 184 e 193) narra che l’imperatore, per amore del figlio Ugo affidato a 
Frodoino, e poi assurto al governo del monastero, « thesaurum multum », « multa et carissima 
sanctorum corpora cum variis vasculis aureis, argenteisve ibi ....largitus est ». Cfr., inoltre, 
J. L. ROCHEX, La gloire de Vabbaye et vallée de la Novalaise située au bas dii Montcinis du 
côté d’Italie, Chambéry, 1670, p. 66: «une grande et magnifique croix (qui se voit encore à 
present, laquelle on porte aux processions generales) d’une admirable composition et entassement, 
ornée de plusieurs pierres précieuses... ».

(4) Sulle croci carolinge cfr. V. H. ELBERN, Liturgisches Gérât in edlen Materialen, in 
W. BRAUNFELS u. H. SCHNIZLER, Karolingische Kunst, Düsseldorf, 1965, p. 122; AA.VV, 
Rhein und Maas, Kunst und Kultur 800-1400, catalogo dell’esposizione, Kòln, 1972, pp. 161-162.

(5) CIPOLLA, Antichi inventari, cit. p. 268. Cfr. gli atti del processo intentato dal com
mendatario Carlo Provana, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Abbazie, Novalesa, mazzo
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è probabile si trattasse della croce tradizionalmente riferita a Frodoino e l’identi
ficazione parrebbe comprovata dalla presenza di reliquie, una delle quali, un fram
mento della santa Croce, si credeva fosse stata donata da Carlo Magno. Ammesso 
che l’insigne cimelio d’epoca carolingia sussistesse ancora a metà ’500, quale 
significato attribuire alla figura, presumibilmente plastica, del Cristo crocifisso in 
relazione alla tipologia della croce in questione ed alla sua storia? Dobbiamo scor
gervi un’antica pertinenza della croce di Frodoino, oppure l’indizio di un rimaneg
giamento intervenuto in epoca meno antica? Vedremo più avanti come altri indizi, 
offerti da un inventario seicentesco, possano anche concordare con tale seconda 
ipotesi; ma possiamo altresì ricordare come antiche fonti accennino a crocifissi 
plastici, d’oro e d’argento, d’età carolingia, quali la « cruci affixi statua... argentea, 
auro eleganter oblita » di cui parla nel IX secolo il vescovo Hincmar di Reims, o 
l’« imaginem Salvatoris in cruce fixi ex auro multi ponderis fabrefactam et gemmis 
preciose ornatam », fatta eseguire nell’876 da Carlo il Calvo (6).

Del tesoro di suppellettili liturgiche accumulato nel monastero prima del 
saccheggio saraceno e recato dai monaci in fuga a Torino, all’inizio del X secolo, 
poco di preciso è dato ricavare dagli estratti a noi pervenuti degli ultimi capitoli 
del libro IV del Chronicon, e meno ancora dalle amplificazioni iperboliche traman
date dal Pingone e dal Baldesano ( otto carri carichi di migliaia di libri, « de gl’ad- 
dobbamenti di maggior prezzo, delle statue de’ santi d’oro e d’argento, dei calici 
et altri vasi ecclesiastici »: quasi un trionfo alla rovescia) (6bls). Al tempo del 
recupero dell’antico monastero, tra il X e l’XI secolo risalgono i frammenti di un 
inventario di libri ed arredi sacri, rinvenuti dal Cipolla a guisa di rappezzi entro 
la legatura della Biblia magna, proveniente dalla Novalesa, all’Archivio di Stato di 
Torino (7). Vi compaiono tre calici, una catena d’argento di sessantun maglie (forse 
pertinente ad un turibolo), un turibolo d’argento ed uno di bronzo, quattro cande
labri e due vasi di bronzo.

Che peraltro all’epoca della redazione del Chronicon, cioè attorno alla metà 
dell’XI secolo, nonostante le dispersioni intervenute, sussistesse in qualche parte 
l’antico prezioso corredo del monastero pare attestato dallo stesso cronista, là dove 
ricorda che il santo abate Eldrado (vissuto nella prima metà del IX secolo) 
« multum thesaurum in ipso fabricavit vel adunavit loco, quemadmodum odie

«Documenti antichi» (« Informaciones... domini Caroli Provane domini Novalicii... super male 
perpetratis in Novalicio ac monasterio per fratrem Gregorium de Thadeys de Montecalerio», 1540 ).

(6) Cfr. P. THOBY, Le Crucifix des origines au concile de Trent, Nantes, 1959, pp. 58-59; 
ELBERN, Liturgisches Gérât..., cit. sopra a nota 4, pp. 115-168.

( 6bis) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit., II, p. 230 e segg. Per la dispersione delle 
suppellettili e del tesoro affidati al preposito torinese Riculfo, cfr. ibid., pp. 232 e 237.

(7) CIPOLLA, Antichissimi aneddoti novaliciensi, cit., pp. 133-134; id. Monumenta nova
liciensia, cit. II, p. 313.
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cernitur in ipsis vasis aureis vel argenteis, vel libris ab ipso compositis » (8).
Quanto all’arca di Sant’Eldrado (Fig. 1), ricordiamo che il Rochex identificava 

la cassa argentea ai suoi tempi conservata nella chiesa abbaziale di San Pietro, nella 
cappella delle Reliquie, ed ora presso la parrocchiale di Novalesa, con la « theca 
dignissima » cui alluderebbe un frammento da lui attribuito al Chronicon (9 ). 
La sua conseguente opinione, che l’« honorable chasse d’argent » già esistesse al 
tempo della redazione della cronoca, da lui fissato al 1040, non appare compati
bile con i connotati stilistici e culturali dell’arca a noi nota, cui conviene una data
zione più avanzata, alla seconda metà del XII secolo (10).

Il Cipolla constata peraltro che il preteso frammento del Chronicon, riferito 
dal Rochex, trova puntuale riscontro in alcuni versi d’un responsorio dell'Officium 
sancti Eldradi, dal quale il Rochex desunse anche altre citazioni (n ). Secondo il 
Cipolla la « theca dignissima » menzionata nel testo in questione è l’attuale arca 
argentea di sant’Eldrado, e poiché egli data quest’ultima al X III secolo (12), 
analoga datazione dovrebbe valere per VOfficium « almeno nella sua forma attua
le » (13), nota attraverso una copia del XVII secolo. In vero tale argomentazione 
mi sembra lasciar adito a qualche dubbio, non tanto per la datazione troppo tarda

(8) ID., Monumenta 7'tovaliciensia, cit., II, pp. 119-120.
(9) ROCHEX, La gioire del Vabbaye et vallee de la Novalaise..., cit., p. 120 (cfr. CIPOLLA, 

Monumenta novaliciensia, cit. II, p. 206, rr. 4-5 ed anche p. 75 per riserve sulla correttezza della 
citazione fatta dal Rochex). Il Rochex (pp. 122-123) descrive un’interessante processione che ai 
suoi tempi si svolgeva sul territorio di Novalesa il lunedì delle rogazioni. La cassa di sant’Eldrado 
era recata da due portatori in veste di diaconi; in determinati luoghi la processione sostava per la 
benedizione dei frutti della terra, che veniva impartita con la croce, il cero pasquale e l’aspersorio. 
All’uscita della chiesa parrocchiale, dinanzi alla porta, la cassa veniva legata in alto e tutti i fedeli 
vi passavano sotto inchinati in segno di sottomissione all’antico patrono del luogo e per propiziarsi 
la sua protezione contro malattie, cattivi incontri e avversità. La cerimonia era ripetuta il martedì 
seguente a Venaus. Il rituale così evocato può presentare analogie con altre forme di devozione 
popolare, per es. con quella che si svolge nella cripta di sant’Orso, ad Aosta, il 1° febbraio, festa 
del Santo, allorché i devoti passano carponi sotto l’altare del patrono, (cfr. L. COLLIARD, La 
vieille Aoste, Aosta, 1972, II, p. 48).

(10) Cfr. G. ROMANO, scheda OR. 2, in AA.VV., Valle di Susa, arte e storia dall’X I al 
XV II I  secolo. Torino 1977, pp. 142-144, con riferimenti bibliografici. Il Romano ravvisa analogie 
strutturali e formali tra la cassa della Novalesa e la cassa di san Sigismondo conservata a St.-Mauri- 
ce-d’Agaune, nel Vailese. La cassa di san Sigismondo viene datata a dopo la metà del XII secolo 
(A. REINLE, Kunstgeschichte des Schweiz, I, Frauenfeld, 1968, pp. 487-488). Un meno perti
nente raffronto con la più tarda e più piccola cassa-reliquiario di Entremont, in alta Savoia (cfr. 
AA.VV., Les trésors des églises de France, catalogo della mostra, 2a ed., Parigi, 1965, p. 387 e 
tav. 88; R. OURSEL, Art en Savoie, Paris, 1975, p. 79), di là dalla modesta qualità di quest’ul- 
tima opera, giova a cogliere la diffusione di una tipologia, che nei rapporti tra St.-Maurice-d’Agaune 
e Entremont sembra procedere attraverso un’antica filiazione di istituti monastici.

(n ) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit. I, pp. 350-353 e p. 360, rr. 15-16.
(12) Il CIPOLLA, Antichi inventari, cit., pp. 263-264, basa la propria datazione su consi

derazioni di natura paleografica, concernenti i caratteri gotici delle iscrizioni e peraltro, dubbioso 
della precisa autorità di siffatti argomenti ( « le prove paleografiche non danno sempre la sicurezza 
assoluta») rimette l’esame definitivo dell’opera agli storici dell’arte. Senza approfondire la disa
mina dell’iscrizione « sanctus Aldradus », credo che l’incipiente grafia gotica di alcuni elementi 
possa già convenire al tardo X II secolo.

(13) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit., I, pp. 352-353.
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Fig. 1 - « Cassa di Sant’Eldrado ». Novalesa, Parrocchiale.
Si scorgono, rilevati dalla compressione delle lamine argentee, gli incavi ovali esistenti sulle fasce e 
sui montanti di un’antica struttura lignea, conservata sotto il rivestimento metallico del XII secolo.
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che il Cipolla assegna all’arca argentea di Sant’Eldrado, quanto per la complessa 
struttura testuale àeWOfficium in questione e per la problematica relazione tra la 
« theca dignissima » in esso menzionata e l’arca suddetta. Senza affrontare il proble
ma della datazione delVOfficiutn nella sua complessiva forma liturgica (che potrebbe 
denotare un momento piuttosto avanzato ) giova considerare che esso, come osserva 
il Cipolla, contiene elementi di varia ascendenza: se certe preghiere corrispondono 
ad alcuni « oremus » della commemorazione di sant’Eldrado contenuta in un 
messale novaliciense del XII secolo (14), i brani delle « lectiones » riflettono diffu
samente una «v ita»  ritmica di sant’Eldrado anteriore al XII secolo (15). Credo 
sia quindi lecito supporre che anche il contenuto del « responsorium » alla « lectio 
octava », evocante la morte di Eldrado e la « theca dignissima » in cui riposano 
i suoi resti, possa derivare da un testo anteriore all’ultima redazione dell'Officium. 
Talché la menzione di una « theca dignissima », così retrodatabile, può valere sia 
per l’arca argentea composta nella seconda metà del XII secolo, sia per una più 
antica cassa, di diversa e pur nobile fattura: è stato infatti notato (16) che l’invo
lucro metallico dell’arca attuale ricopre una struttura lignea di ricupero, segnata 
da incavi regolari, i quali, forse, nell’assetto originario dovevan contenere delle 
gemme di taglio ovale.

Un quadro interessante e particolareggiato, sebbene non completo, della 
collezione di reliquie che, alle soglie del ’500, si conservava nel monastero della 
Novalesa è offerto dall’inventario redatto ITI giugno 1502 da Pietro de Allavardo, 
procuratore e amministratore del priore commendatario Andrea Provana di Lei- 
ni (17). Tale inventario contempla le reliquie e le scritture custodite nella cappella 
dei santi Cosma e Damiano, sita nel monastero (18), e più precisamente nella 
residenza priorale, se così deve intendersi l’ubicazione « in castro dicti prioratus » 
figurante nell’esordio del documento ( 19 ). Non vi sono pertanto menzionati i reli
quiari e le suppellettili che dovevano trovarsi nella chiesa di san Pietro e nella sua 
sacrestia.

(14) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit., I, p. 349, nota.
(15) Ibid., pp. 353, 372-373. Alla «v ita»  ritmica si rifà anche una Vita di s. Eldrado, in 

prosa, databile alla metà circa del X II secolo (cfr. ibid. p. 381).
(16) ROMANO, op. cit., p. 142.
(17) Archivio di Stato di Torino, Corte, abbazie, Novalesa, mazzo 14 bis. Cfr. CIPOLLA, 

Antichi inventari, cit., pp. 245 e segg. p. 266.
(18) Il fascicolo è infatti intitolato: « Jnventarium rerum existentium in capella sanctorum 

Cosmi et Damiani sita in monasterio novaliciensi factum per me Petrum de Allavardo de Vigono, 
prepositum santi Jorij, uti capellanus et negotiorum gestor reverendi patris iuris utriusque 
doctoris domini Andree Provana apostolici prothonotarii, prioris dicti monasterii, factum et 
inchoatum sub anno domini 1502 ».

(!9) « In nomine domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo secundo 
indictione quinta, die vero sabbati undecima mensis junij, ego Petrus de Allavardo... per modum 
infrascriptum feci scripsi et subscripsi inventarium huiusmodi omnium rerum et jurium existentium 
in capella sanctorum Cosme et Damiani sita in castro dicti prioratus... ». La designazione di 
« castrum » era piuttosto riservata alla residenza di Camerletto, come appare per es. dall’inventario
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Sull’altare della cappella è collocata la grande arca d’argento contenente i 
resti di sant’Eldrado, di un misterioso sant’Arnolfo arcivescovo di Lione e d’altri 
santi (20 ). In una credenza ( « bufeto » ) sono riposte altre reliquie, le cui designa
zioni evocano a volte devozioni fantasiose e leggendarie, o motivi ricorrenti nella 
pietà medioevale, mentre i concisi accenni alla qualità delle custodie lasciano intrav- 
vedere teche o cassette di pregevole fattura. Un cofanetto racchiude frammenti 
delle vesti della Madonna, del santo Sepolcro (probabile preda di un pellegrino a 
Gerusalemme) (21), reliquie corporee di santi illustri, fra gli altri di San Lorenzo: 
nel 1568 Filippo II di Spagna otterrà dai monaci della Novalesa, tramite il duca 
Emanuele Filiberto di Savoia, reliquie di un braccio di questo Santo, destinate alla 
chiesa di recente edificata all’Escorial (22). In una cassa lignea dipinta, insieme con

del 10 gennaio 1542 intitolato « Tenor inventarij bonorum mobilium castri Camarleti et mona
steri sancti Petri de Novalicia... », in Archivio di Stato di Torino, abbazie, Novalesa, mazzo 12, 
n. 30.

' (20) Si trascrive la parte del detto inventario del 1302 che concerne le reliquie:
« E | primo comperui ibidem unam capsam argenteam magnam positam super aitarj, in qua repo- 
situm est corpus sancti Eldradi, cum corpore sancti Arnulphi archiepiscopi lugdunensis et alijs 
multis reliquis in eadem capsa existentibus.
Item in alio bufeto in eadem capella existenti reperui unum parvum cofonetum in quo erant
reliquie infrascripte videlicet:
unum zandalum rubeum de ossibus innocentium
item ibidem de vestimentis beate Marie virginis, sancti Jacho[bi], sancti Laurentij
item de sepulcro Domini nostri Jesu Xristi
item de sanctis Bartholomeo et Theobaldo
item de pulvere beati Johannis baptiste
item de sancto Nicolao
item de ossibus sancti Laurencij
item de ligno sancte Crucis
item de ossibus sancti Gregorij
item ibidem in quadam parva ampula cristalli de reliquis sancti Vincencij.
Item in eodem bufeto erat una busseleta nemoris in qua erant alie reliquie sine nominibus, vide
licet in duobus bursis albis et rubeis cum aliquibus lapidibus et crista [llis].
Item ibidem una alia buseleta de avolio cum alia intus nemorea e t . certh parvis reliquis pétris 
et pulvfere].
Item ibidem una parva capsa piombi cum aliis reliquis sine nominibus inventa sub uno altari. 
Item ibidem una alia capsa nemoris depicta, in qua erat brachium unum in carne et ossibus ex 12 
paribus Francie, cuius nomen ut dicitur est Gothefredus, involutum una petia alba, cum parti- 
culis unius ovj strucij.
Item ibidem in eodem bufeto erant due alie buselete de avolio, vacue.
Item in eadem capella erat una capsa magna nucis in qua reposita reperiuntur jura infrascripta. 
Et primo in quodam cophoneto ibidem existenti et depicto erat testamentum Abbonis patricii 
imperatoris illustris et fundatoris prioratus Novalicij fondati in valle Pugna nuncupate, postmodum 
a Carolo Magno et alijs confirmatum.
Item aliud privillegium Caroli Magni concessum eidem prioratui... ».

(21) Il domenicano Felix Fabri, autore àzWEvagatorium in Terrae Sanctae Peregrinationem, 
pellegrino a Gerusalemme nel 1480 e nel 1483, ricorda che prima della visita alla basilica del 
Santo Sepolcro il guardiano del Monte Sion comunicò ai pellegrini alcune regole, tra le quali quella 
di non asportare o spezzare alcunché nei luoghi santi. Cfr. H. THURSTON, Etude historique sur 
le chemin de la croix, Paris, 1907, p. 56. Il che ovviamente non esclude che frammenti prelevati 
dal santo Sepolcro pervenissero lecitamente in Europa.

(22) Lettera del duca Emanuele Filiberto, in data 6 aprile 1568, attestante Pawenuta cessio
ne, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Abbazie, Novalesa, mazzo 13, n. 7.
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frammenti d’un uovo di struzzo (forse già adattato a teca) si conserva un braccio, 
in carne ed ossa, d’uno dei dodici pari di Carlo Magno, che una diffusa tradizione 
considerava come martiri perchè caduti in battaglia contro gli infedeli (23). Questa 
strana memoria dell’epopea carolingia sembra concorrere a documentare, insieme 
con certi diplomi imperiali elencati tra le scritture che si conservavano nella stessa 
cappella, i legami che univano la storia del monastero al patrocinio ed alle imprese 
di Carlo Magno (24): non sembra poi circostanza casuale il fatto che la cappella 
in cui si serbavano reliquie e preziose pergamene fosse intitolata ai santi Cosma e 
Damiano, reliquie dei quali, secondo il Chronicon novaliciense, sarebbero state 
donate da Carlo all’abate Frodoino (25).

Tra gli oggetti conservati nell’armadio delle reliquie si possono ancor notare 
alcune scatolette d’avorio; tra i documenti chiusi in una grande cassa, il testamento 
del fondatore del monastero, Abbone, confermato da Carlo Magno, appare riposto 
in un cofanetto dipinto.

Un accurato inventario delle reliquie e delle suppellettili conservate nella sacre
stia della chiesa abbaziale di san Pietro fu compilato il 9 novembre 1611 in occasione 
del passaggio delle consegne dal monaco Giacomo Amedeo (che lasciava l’ormai 
sparuta famiglia conventuale della Novalesa per passare all’ordine francescano) al 
nuovo sacrestano padre Oldrado Grassi (26). La ricognizione fu condotta sulla base 
di un inventario formato il 20 marzo 1606, allorché Giacomo Amedeo era stato 
eletto sacrestano dall’abate Antonio Provana. Un secolo, dunque, a un dipresso 
separa questa ricognizione, che riflette la consistenza del corredo liturgico all’inizio 
del ’600, dall’inventario, purtroppo parziale, del 1502: un secolo d’eventi fortunosi 
che accentuarono il declino del monastero e, come attesta il tentato trafugamento 
delle suppellettili nel 1538, poterono incidere sulPintegrità del suo antico tesoro di 
reliquie e sacre oreficerie.

L’inventario del 1611 annovera tuttavia, tra arredi di varia qualità ed in vario 
stato di conservazione, un’ancor ricca serie d’oggetti di sicuro o presumibile pregio 
materiale e formale (27). Vi troviamo una pace d’argento con immagine del Croci-

(23) Il Prof. Giuliano Gasca Queirazza mi segnala cortesemente che in alcuni manoscritti 
della Historia Karoli Magni et Rotholandi, o Cronaca dello Pseudo Turpino1, Gaiferus, uno dei 
dodici pari di Carlo Magno, figura nella variante Gaufridfts, facile a scambiarsi con Gothefridus, 
come nell’inventario in questione. Secondo il manoscritto di Oxford della Chanson de Roland, 
« li riches dux Gaifiers » morì insieme con Orlando a Roncisvalle. L’equiparazione dei caduti in 
tale battaglia ai martiri della fede è esplicita nello pseudo Turpinus (cap. XXI).

(24) Cfr. CIPOLLA, Antichi inventari, cit., pp. 248 segg.
(25) CIPOLLA, Monumenta novaliciensia, cit., II, p. 184, rr. 8-9: « ...thesaurum multum 

largitus est. Nam sanctos Cosmam et Damianum martyres, ibi adducens, donavit... ».
(26) Archivio di Stato di Torino, Economato Benefici Vacanti, Abbazia della Novalesa, maz

zo 1; « Inventaro delle relliquie paramente et altre cose spettanti alla sacrestia di San Pietro di 
Novalesa, rimessi a carigo del reverendo don Oldrado Grassi, monaco ivi ».

(27) ...Più quatro calici tre dorati et uno in argento solo. Più doi incenzorij uno d’argento 
et altro di ferro. Più una navicella con suo cuchiaro, il tutto d’argento per adoperar l’incenzo. Più
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fisso forse sbalzata, una gran croce argentea ornata di pietre di vario colore — che 
possiamo identificare con la croce-reliquiario risalente secondo la tradizione nova- 
liciense al tempo di Frodoino — e una croce d ’oro, probabilmente danneggiata, con 
« annesse » due figure di evangelisti, o più propriamente due dei rituali simboli 
degli evangelisti. Tra i reliquiari compaiono due teste o busti argentei, rispettiva
mente di sant’Arnulfo, con mitria, e di sant’Eldrado, dorato. Sappiamo da una 
scheda del Vernazza, citata dal Cipolla (28), che tali busti insieme con un reliquiario 
di san Zaccaria, non ravvisabile nell’inventario in questione, recavano iscrizioni 
dedicatorie concernenti il donatore Ruffino de’ Bartolomei, di Susa, priore della 
Novalesa dal 1350 al 1380 circa; il reliquiario di sant’Arnulfo era datato 1372. 
Secondo il Rochex la testa di Eldrado era fregiata dell’arma del priore Ruffino 
de’ Bartolomei, «qui est un damier» (29): in effetti lo stemma di queirillustre 
famiglia segusina era scaccato d’oro e di rosso (30). Lo spicco che queste oreficerie 
potevano rivestire, in relazione con la più vivace cultura figurativa del Piemonte 
sabaudo, è intuibile attraverso quanto si conosce dell’importante donatore, il quale 
nel 1367 era esecutore testamentario del vescovo Giacomo d’Acaia (31): relazioni 
di tal rango gli consentivano presumibilmente di attingere a centri di produzione 
artistica di carattere aulico.

Nell’inventario del 1611 si ravvisa inoltre il reliquiario argenteo, contenente 
un braccio di sant’Eldrado, che il Vernazza vide ancora nel 1788 e che, secondo 
un antico necrologio novaliciense da lui trascritto, era stato offerto da un « magister

doi stagninetti d’argento novi. Più una pace d’argento con un Chrucifisso impresso. Più una croce 
grande d’argento, hornata di pietre di diversi collori non mancandone alcuna. Più una croce d’oro 
con doi evangelisti annexi. Più le sante relliquie infrascritte: primo un cappo di santo Arnulfo 
con soa mitria, il tutto d’argento; più un cappo di sant’Oldrado d’argento dorato senza mitria, 
più un angelo d’argento, qual tiene una picola archetta in mano, nella quale vi sono relliquie; più 
una custodia con piede e copola d’argento dorato, nella quale vi sono diverse sorti de vesti de 
santi; più una archetta picola nella quale vi sono diverse relliquie ligate in picoli zendadi et 
quatordeci pietre, tre [pro: tra?] picole et grosse dentro; più un brado di boscho coperto 
d’argento nel quale vi è il brado di santo Oldrado mancandovi la mano; più una picola custodia 
con tre piedi d’argento, nella quale vi sono poste diverse relliquie de ondeci milla vergini; più 
un’archa grande di bosco coperta d’argento con diverse pietre sovra, nella quale vi è posto il 
corpo di santo Oldrado et altre relliquie de santi. Più una tavola di bosco, nella quale vi è 
posta una pietra di diversi collori assai bella, qual si tiene nel santo tabernaculo. Più una custodia 
d’argento dorato, nella quale si tiene il Corpo di nostro Signor Giesù Xristo posta in esso taber
naculo del altare maggiore... Più diece candelieri di lottone tra picoli et grandi per tener sovra li 
altari. Più una lampadaria di lottone nella qual si tiene il lume al santissimo Sacramento. Più doi 
candelieri alti di ferro, per ponervi le torchie sopra. Più un lettorile di ferro. Più doe imagini con 
reccami posti sovra setta rossa. Più un calice rotto. Più una bassea di lottone. Più un archivio con 
tre chiavadure nel quale vi sono poste scritture spettanti al capitulo. Più un ferro da far hostie... ».

(28) CIPOLLA, Antichi inventari..., cit., p. 264; ID., Monumenta novalicensia..., cit., I, 
pp. 366-367.

(29) Rochex, La gloire de Vabbaye..., cit., p. 120.
(30) Cfr. F. CHIAPUSSO, Saggio genealogico di alcune famiglie segusine, Susa, 1896-1907, 

I, p. 198.
(31) CIPOLLA, Antichi inventari..., cit., p. 264.
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Iohannes de Lancio Vilario », morto nel 1293 (32). Accanto a custodie di varia 
foggia (a cupola, su tre piedi) compare un tipico reliquiario gotico costituito da 
una statuetta argentea d’angelo recante sulle mani un’« archetta »: ci soccorre ad 
intuirne l’attraente, ricercata fattura l’esempio di consimili oggetti, specie francesi, 
del XIV e XV secolo, in argento o rame dorato (33).

E ’ ancor da notarsi come il predetto inventario, insieme con l’arca grande di 
sant’Eldrado, elenchi un’« archetta » piccola con varie reliquie: oggetto certo pre
gevole, se un inventario forse di poco più antico, noto al Cipolla, la menziona 
come « una ” archeta bellissima ”, con reliquie di santi, dei quali s’ignorano i 
nomi » (34).

Ragguagli di non rilevante interesse tecnico sono offerti dall’enumerazione 
dei paramenti e dei tessuti liturgici: vi si distinguono, tra il resto « due imagini 
con reccami posti sovra setta rossa » e « cinque contraltari di corame dorato et 
figurato posti alli altari »; arredi, questi ultimi, che erano contemplati nelle prescri
zioni liturgiche d’epoca controriformistica (3d) e che appaiono solitamente docu
mentati, nell’area alpina occidentale, da esempi più tardi, settecenteschi, di produ
zione francese (3Ó). In fine, un confuso assortimento di « libri vechi scritti a mano 
di scara Scrittura et altre sorti », posti in sacrestia, attesta l’oimai secolare abban
dono dell’antico, cospicuo patrimonio librario del monastero (37).

L’assetto e la consistenza degli arredi sistemati nella chiesa abbaziale e nella 
sua sacrestia, quali si presentavano poco avanti l’insediamento dei cisterciensi 
(1646), sono registrati in un ampio inventario compilato il 18 giugno 1644 dal 
notaio Bernardino Giacomelli, castellano della Novalesa per conto dell’abate com-

32) CIPOLLA, Antichi inventari..., cit., p. 263; ID., Monumenta novaliciensia..., cit., I, 
p. 285; a p. 305 la commemorazione del Necrologio è riportata con una curiosa brachilogia, sotto 
il 30 settembre « Obiit millesimo CC monagesimo tercio magister Iohannes de Lancio Vilario qui 
obtulit argentum in honorem sancti Eldradi » anziché « obtulit brachium argenteum... ».

(33) Cfr. in AA.VV., Les trésors des églises de France, cit., Pangelo reliquiario reggente sul 
capo un’urnetta di cristallo (St.-Sulpice les Feuilles, seconda metà del X II secolo), p. 374; le 
coppie d’angeli reggenti teche cilindriche o a cassetta, di Plougourvest (p. 167) e St. Polycarpe 
(p. 338), entrambe del XIV secolo, oppure ancora l’angelo genuflesso con piccola teca rotonda, 
della chiesa di St. Pavace, XIV secolo, p. 129. Alla tipologia della coppia d’angeli reggenti una 
teca appartiene il reliquiario di san Luigi, in San Domenico a Bologna, opera parigina dell’inizio 
del ’300 (cfr. AA.VV., L’Europe gothique X I I e-XIVe siècles, catalogo dell’esposizione al Louvre, 
Paris, 1968, p. 271).

(34) CIPOLLA, Brevi appunti di storia novaliciense, cit., p. 170.
(35) Cfr. Constitutioni della prima sinodo diocesana di Torino celebrata daH’illustrissimo et 

reverendissimo monsignor Carlo Broglia arcivescovo, Torino, Pizzamiglio, 1596, pp. 10-11.
(36) Cfr. C. MICHEL, Les antépéndiums en cuir de Cor doue dans les monuments réligieux 

de Haute Tarent aise, in « Congrès des sociétés savantes de la province de Savoie... Moutiers », 
Paris, 1964, pp. 204-222; M. DI MACCO, schede TS. 4-5-6 in AA.VV., Valle di Susa, arte e 
storia, cit., pp. 173-175.

(37) Cfr. C. SEGRE MONTEL, Antiche biblioteche e codici miniati in valle di Susa, in 
AA.VV., Valle di Susa, cit., pp. 220-221.
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mendatario Filiberto Maurizio Provana di Leinì (38). L’ininterrotta successione dei 
Provana nella dignità di commendatari, prima, del priorato (dal 1480), poi, della 
ripristinata abbazia (dal 1602), appare testimoniata dal ricorrere della loro arma 
su vari paramenti, di diversa epoca come sembra desumersi dal vario stato di con
servazione dei tessuti. A confronto con la serie di paramenti descritta nell’inventario 
del 1611 il corredo rilevato nel 1644 annovera alcuni pezzi verosimilmente antichi, 
prima non individuati o non precisamente individuati (per esempio certe pianete 
« con la sbarra di mezo di recamo d’oro a figura de santi »), ed inoltre nuovi orna
menti fregiati dell’arma dell’abate Antonio Provana, arcivescovo di Torino.

L’antica croce-reliquiario « guarnita d’argento et pietre di diversa sorte », 
contenente un frammento della santa Croce, è custodita in sacrestia ed appare priva 
di alcune gemme. Nello stesso locale si conservano una pace argentea (forse identi
ficabile con quella che è descritta nell’inventario del 1611) e tre calici, uno dei 
quali, d’argento dorato, è contrassegnato da un’arma che è detta « a quadretti 
bianchi e rossi », ma probabilmente corrisponde al « damier » d’oro e di rosso 
dei de Bartolomeis: altro ricordo, forse, del trecentesco priore Ruffino, di quella 
famiglia, donatore di preziosi reliquiari sopra citati (58bis).

Altre oreficerie, insieme con il tesoro delle reliquie, sono conservate nella 
cappella di sant’Eldrado, costruita da Andrea Provana nel 1508 p9). Dal Rochex e 
dalla ricognizione della chiesa di San Pietro effettuata il 14 settembre 1709 dal 
primo ingegnere Ducale Antonio Bertola e dal delegato camerale Pusterla (40) 
sappiamo che questa cappella era situata tra la chiesa ed il chiostro, « segregata 
dal corpo di detta chiesa, ma però con la comunicatione per l’ingresso d’essa, frame- 
diante un andito che va al monastero ». L’elenco delle reliquie aggiunge interes
santi precisazioni a quello del 1611, e forse nuovi oggetti. Non vi si accenna 
curiosamente al braccio argenteo di s. Eldrado, ma ad « un braccio di bosco indo
rato con reliquie dentro », di fattura forse seicentesca, simile ad altri esempi (di 
tipologia peraltro tradizionale) che si rinvengono in vai di Susa (41). Accanto all’an-

(38) Archivio di Stato di Torino, R. Economato dei Benefici Vacanti, Abbazia della Novalesa, 
mazzo 1°. Se ne trascrive il testo nell’Appendice.

(38bis ) Peraltro, un’arma a scacchi d’argento e di rosso appare applicata sulle spalle del 
busto reliquiario quattrocentesco di San Mauro, in San Giusto a Susa, fatto eseguire, secondo 
l’iscrizione dedicatoria, da Moruellus Ferrandi de Secuxia. Non sembra però che tale arma sia 
identificabile con quella dei Ferrandi di Susa, quale risulta da notizie d’epoca più tarda. Per i 
Ferrandi cfr. F. CHIAPUSSO, Saggio genealogico, cit. vol. I l i ;  A. MANNO, Patriziato subalpino, 
schede presso la Biblioteca Reale di Torino, copia presso l’Archivio di Stato di Torino. Sul busto 
di San Mauro v. G. ROMANO, scheda OR. 19 in AA.VV., Valle di Susa, arte e storia, cit., 
pp. 154-155.

(39) Cfr. ROCHEX, La gloire de Vabbaye..., cit., p. 120.
(40) Archivio di Stato di Torino, Corte, Abbazie, Novalesa, «documenti antichi».
(41) Nella chiesa di S. Pietro, alla Novalesa, si conserva un braccio ligneo barocco contenente 

una reliquia riferita all’abate Amblulfo (IX secolo). Cfr. A.M. CAVARGNA, Novalesa nei suoi 
aspetti artistici, in AA.VV., Novalesa, numero speciale di « Segusium », anno X, n. 10, 1973,
p. 110.
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gelo metallico (qui detto di rame dorato), con cassetta, compare una statuetta 
analoga « di bosco indorato che tiene un vasetto di reliquie in mano », simile 
forse ad un reliquiario ligneo della prima metà del ’600, che si conserva nella 
cattedrale di Susa. La croce aurea già menzionata nel 1611 è qui meglio descritta 
come una piccola croce, con anima lignea rivestita di lamina d’oro, priva ormai 
di tre fra le figure (o simboli) degli evangelisti e fregiata dell’arma dei Provana 
di Leinì: opera forse risalente al primo ’500 se non alla fine del secolo precedente, 
all’epoca cioè dei priori Antonio (1470-1502) e Andrea Provana (1502-1519), 
o dei loro immediati successori. L’arca di sant’Eldrado appare visibile entro una 
nicchia chiusa da grata, nella stessa cappella.

Gli altari della chiesa di San Pietro sono ornati di coperte e di paliotti di 
cuoio dorato, con figure dipinte rappresentanti i santi titolari. All’altar maggiore 
figura un’ancona verosimilmente dedicata a San Pietro, due reliquiari lignei dorati, 
due grandi candelieri intagliati con l’arma dell’abate e arcivescovo Antonio Provana, 
un Crocifisso ligneo con perizoma dorato, probabilmente sospeso all’arco trionfale 
o fissato su di un trave all’ingresso del coro, come in altre chiese della valle di Susa, 
della Savoia o del Delfinato. A tergo dello stesso altare completano la tipica fornitura 
d’epoca controriformistica due angeli reggi torcia intagliati. Un insieme dunque, 
folto e policromo, dominato da una gerarchia di funzioni rappresentative che richia
ma in modo esemplare l’assetto della scena liturgica, quale si incontra, nell’area 
in questione, negli ambienti di culto meglio conservati. Come in questi, anche 
alla Novalesa la plastica lignea e l’intaglio, integrati da dorature e dipinture, 
svolgono un ruolo prevalente. Sculture lignee si ritrovano nelle cappelle vicine 
al monastero e in parte comprese nel suo perimetro: nella cappella della Madonna 
di Loreto, una statua dorata della Vergine col Bambino; nella cappella di San Salva
tore, un grande Crocifisso; in quella di sant’Eldrado, una statua del Santo titolare, 
che può forse identificarsi con la figura, ridipinta, ora conservata nel monastero, 
databile al tardo ’400 nell’ambito di una corrente plastica savoiardo-piemontese 
documentata da altre cose valligiane.

Unico, prezioso arredo lapideo tra quanti sono evocati dall’inventario in esame 
è « l’ancona d’allabastro di diverse figure » (Fig. 2 e Fig. 3) che ornava l’altare 
della Madonna nella chiesa di San Pietro. La qualità e la provenienza di questo 
« retable », a diversi scomparti, dedicato alle storie della Vergine e incentrato, o 
culminante, nella scena dell’Incoronazione, sono valutabili attraverso1 il superstite 
rilievo dell’Incoronazione, acquistato nel 1954 dal Museo Civico di Torino (42). 
Di un altro consimile rilievo, rappresentante la Crocifissione ed appartenuto come 
il primo all’avvocato Felice Chiapusso di Susa nel tardo ’800, conservano memoria 
un disegno di Carlo Felice Biscarra, che pubblicò entrambi i pezzi nel 1876 come 
provenienti dalla Novalesa, ed una fotografia d’archivio presso la Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici del Piemonte (43). L’impaginazione, la tipologia e il model
lato delle figure collocano opere siffatte nell’ambito di quella produzione di rilievi
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e ancone d’alabastro policromato che dall’Inghilterra raggiunse diffusamente l’Euro
pa meridionale, con particolare frequenza nella prima metà del ’400.

Per il monastero della Novalesa l’acquisizione del pregevole altare d’alabastro, 
tipico documento di cultura gotico-internazionale, dovette cadere nel lungo periodo 
del priorato di Vincenzo Aschieri di Giaglione (44). Questi, nel 1398, aveva lasciato 
il priorato di San Glorio per passare a quello della Novalesa; nel 1402, con lettera 
del 10 febbraio, da Avignone, Benedetto XIII gli concedeva il priorato nella Nova
lesa, già appartenuto a Matteo Gastaudi o Guastaldi, e quindi concesso dallo stesso 
Benedetto XIII ad un monaco della diocesi di Cahors, che l’aveva tosto rinunciato. 
A proposito dell’intervento papale giova ricordare che con bolla del 2 ottobre 1346 
Clemente VI aveva riservato alla santa sede l’elezione del priore della Novalesa; 
di conseguenza, nel 1330, lo stesso papa, con bolla del 5 settembre, aveva confer
mato l’elezione, non regolare, di Ruffino Bartolomei, monaco di San Giusto di 
Susa, fatta dai Monaci della Novalesa (45): la conferma papale riconosceva l’imrne- 
diata soggezione del priorato novaliciense al monastero di Breme, ma sembra che 
di fatto la superiorità di quest’ultimo andasse decadendo. Sotto il priorato del- 
l’Aschieri, in un atto del 13 giugno 1448, appare affermata la diretta dipendenza 
della Novalesa dalla santa sede (46).

La committenza, anzi il ritratto stesso dell’Aschieri sono riconoscibili in una 
tavola raffigurante San Pietro liberato dall’Angelo (Fig. 4) che s’accompagna ad 
altra rappresentante San Pietro e Gesù sulle acque del lago (Fig. 5).

I due dipinti, già in collezione privata romana e acquisiti al Museo Civico di 
Torino nel 1975, sono attribuiti a Giacomo Jaquerio (47). Essi provengono ad 
evidenza da un polittico che, al centro, doveva comprendere un’immagine di 
San Pietro in cattedra, al quale si rivolge un monaco benedettino inginocchiato 
ed orante presso il lato destro della tavola della Liberazione di San Pietro. Ne 
certifica l’identità uno stemma danneggiato dalla corrosione dell’angolo inferiore 
destro del dipinto, ma ancor leggibile negli elementi costitutivi. Lo scudo appare 
fasciato di nero e d’argento (araldicamente equivalente al bianco), come l’arma

(42) Cfr. G. ROMANO, scheda SC. 11, in AA.VV., Valle di Susa, arte e storia, cit., p. 92, 
con riferimenti bibliografici.

(43) C. F. BISCARRA, Di alcuni rari cimeli in Susa, in «A tti della Società di Archeologia 
e Belle Arti per la provincia di Torino, Vol. I, fase. 2°, Torino, 1876, pp. 188-191 e tav. VI.

(44)  J dati cronologici riferiti dal CIPOLLA, Antichi inventari..., cit., p. 294, vanno inte
grati con la precisazione fornita dallo stesso Autore, in Brevi appunti di storia novaliciense, cit., 
p. 175. Cfr. anche F. CHIAPUSSO, Saggio genealogico di alcune famiglie, cit., I, p. 120.

(45) CIPOLLA, Antichi inventari, cit., p. 264.
(46) Ibid., p. 295, nota.
(47) Cfr. A. GRISERI, ]aquerio e il realismo gotico in Piemonte, Torino (1965), p. 60; 

E. CASTELNUOVO, Giacomo ]aquerio e l’arte nel ducato di Amedeo V il i ,  in: AA.VV., Giaco
mo ]aquerio e il gotico internazionale, catalogo della mostra, Torino, 1979, p. 50; G. ROMANO, 
ibid., scheda a pp. 164-166.
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Fig. 2 - Pannelli con Crocifissione e Incoronazione della Vergine.
Frammenti dell’antico altare d’alabastro della chiesa abbaziale della Novalesa, appartenuti alla 
collezione di Felice Chiapusso, Susa. Fotografìa della fine del XIX secolo, presso la Soprintendenza 

ai Beni Artistici e Storici del Piemonte, Torino.
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Fig. 3. - Scultore inglese, prima metà del XV secolo. 
Incoronazione della Y  ergine. Alabastro. Torino, Museo Civico, dalla Novalesa.
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Fig. 4 - Giacomo Jaquerio. San Pietro liberato dalVangelo. Tavola, cm. 83x85. Torino, Museo Civico 
Il committente inginocchiato può essere identificato con Vincenzo Aschieri di Giaglione, priore 

del monastero della Novalesa dal 1402 al 1452.
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Fig. 5 - Giacomo Jaquerio. San Pietro e Gesù sulle acque del lago. Tavola, cm. 78x85, Torino, 
Museo Civico. Proviene probabilmente, come la precedente, dall’antica ancona dell’altar maggiore

della chiesa abbaziale della Novalesa.
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degli Aschieri (48), signori di Giaglione e titolari d’altri diritti feudali nel territorio 
di Susa. Il capo dello stemma, di rosso, è caricato delle chiavi di San Pietro, simbolo 
della giurisdizione della santa sede, e quindi di una diretta dipendenza da questa. 
Lo scudo è poi accollato ad un pastorale, distintivo, a rigore, della dignità abbaziale: 
per un priore della Novalesa, in considerazione delle antiche tradizioni del mona
stero e del suo rango privilegiato, può significare un’affermazione di prerogative 
quasi abbaziali. Integra, non da ultima, gli elementi che depongono per questa 
identificazione la dedicazione a San Pietro dell’altare e della chiesa cui è presu
mibile spettassero le tavole in questione. Mi par quindi lecito ravvisare in un 
documento figurativo di così eletta qualità, dovuto al pittore di Ludovico d’Acaja 
e di Amedeo V ili di Savoia, « l’ancona del detto altare maggiore di San Pietro » 
cui allude l’inventario del 1644. Ammesso che il monaco committente fosse Vincen
zo Aschieri di Giaglione l’opera può esser datata sulla base della sua età apparente, 
attorno ai 40-45 anni. L’Aschieri, che morì nel 1452, doveva avere non meno di 
30 anni quando fu investito del priorato novaliciense : l’esecuzione dell’ancona di 
San Pietro sembra dunque collocarsi nel secondo decennio del ’400.

Lo stemma del priore Vincenzo Aschieri figura ancora negli stalli estremi del 
coro intagliato (Fig. 6 e Fig. 7) che, dopo il 1820, emigrò dalla Novalesa alla 
nuova parrocchiale di Bardonecchia per esservi ricomposto alla meglio nel 1829 (49). 
Se per l’altare d’alabastro delle Storie della Vergine l’Aschieri (o altro committente 
legato al monastero) attinse a qualificati tramiti internazionali (ancor da definire) 
e per l’ancona di San Pietro impegnò il più prestigioso pittore del momento, per 
l’esecuzione degli stalli corali si accontentò di maestranze alpine, savoiardo-piemon
tesi, esperte nell’elaborazione di elementi strutturali e ornamentali desunti dalla 
tradizione gotica, e però quasi popolaresche nella resa delle parti figurali. L’icono
grafia manifesta temi piuttosto precoci, nell’area in questione, certo dettati dalla 
committenza: tali il trigramma di Gesù entro la spera raggiante, nella formula 
diffusa dalla predicazione di San Bernardino da Siena (che sostò in Piemonte dopo il 
1417 e solo qualche lustro appresso vide riconosciuta l’ortodossia della devozione

(48) A. FRANCHI VERNEY, Armerista delle famiglie nobili e titolate della monarchia di 
Savoia, Torino, Firenze, 1873, p. 10, e A. MANNO, Il patriziato subalpino, Firenze, 1895- 
1906, II, p. 91, descrivono lo stemma degli Aschieri come fasciato di nero e d’argento col capo 
del secondo, carico di tre fiordalisi, di rosso ordinati in fascia. Tale capo, forse adottato in epoca 
più tarda di quella in questione e da un ramo particolare della famiglia, non compare nello sterna 
ma di Vincenzo Aschieri dipinto negli stalli ora conservati a Bardonecchia e provenienti dalla 
Novalesa.

(49) Cfr. G. GENTILE, scheda SC 13, in AA.VV., Valle di Susa, arte e storia, cit., pp. 96-98, 
con riferimenti bibliografici. Ivi riportai, per svista, da un consegnamento del 1613, la descrizione 
dell’arma degli Aschieri di Fossano. Gli stalli furono riferiti al priore Vincenzo Aschieri da 
L. DES AMBROIS, Notes et souvenirs inédits, Bologna, 1901, p. 186, nota 2. Sulla vicenda della 
ricomposizione del coro nella nuova parrocchiale di Bardonecchia cfr. G. P. DI PASCALE, Pagine 
di storia locale. La costruzione della nuova chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, in «Bardonec
chia, echi di vita parrocchiale », 1974, n. 1, p. 66.
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da lui promossa) e l’alterna sequenza, nei prospetti dei baldacchini, di Apostoli 
con versetti del Credo e Profeti con profezie messianiche: motivo che dalla metà 
del ’400 al primo terzo del ’500 ricorrerà sui dossali di importanti arredi corali, 
dal Giura (St. Cloud 1449-1465) alla Svizzera occidentale, da St. Jean de Maurienne 
ad Aosta (50).

Degli stalli quattrocenteschi non troviamo traccia negli inventari qui consi
derati, che concernono solo il corredo mobile della chiesa abbaziale. E’ peraltro 
presumibile che essi occupassero e chiudessero un’area rettangolare antistante 
l’altar maggiore nella navata centrale, secondo lo schema più diffuso nelle chiese 
monastiche medioevali: altra sorte, a me ignota, ebbero certamente con la ricostru
zione della chiesa, seguita nel 1712, secondo una tipologia del tutto innovata.

L’esistenza di un « jubé », cioè di un tramezzo reggente una balconata, posto 
tra il coro e 1 anavata dell’antica chiesa, sembra potersi desumere dall’accenno 
riservato dall’inventario del 1644 ad una « loggia », sulla quale si trovava « un 
ferro fatto a nodi per metter il libro sopra »; non solo infatti tale « loggia » è 
ricordata poco dopo il corredo dell’aitar maggiore, e quindi in relativa prossimità 
a questo (il che renderebbe difficile l’identificazione con altro tipo di tribuna o 
cantoria pensile aderente alla parete di controfacciata), ma la presenza su di essa 
di un lettorile di ferro sembra contrassegnare la particolare destinazione liturgica 
del « jubé », sul quale appunto venivano cantati il graduale ed altri uffizi e si leggeva 
il vangelo delle feste solenni.

Un’ulteriore messa a fuoco di alcuni tra gli oggetti più sopra individuati è 
offerta da un inventario di sacrestia del 1651 (51). Vi si legge che la grande croce

(50) Cfr. M. T. MIRA, Les stalles d'origine genevoise, in « Genava », 1954; R. BERTON, 
Les stalles de l'insigne collégiale de Saint-Lierre et de Sanit-Ours d'Aoste, Novara, 1964, pp. 119-162.

(51) Archivio di Stato di Torino, Corte, Abbazie, Novalesa, mazzo' «Documenti antichi»: 
« Stato del monastero di san Pietro di Novaleza », « Visti li 3 maggio 1651 ». « Inventario delli 
mobili della sacristia di san Pietro di Novalesa. Et prima, vi sono tre calici, due d’argento et uno 
di rame. Più una pisside d’argento, un ostensorio indorato. Tre croci, una grande d’argento, nella 
quale vi sono incastrati diversi cristalli et altre simili pietre duna parte et d’altra, con certe imagi- 
nete a mezo rilievo d’avolio; la seconda è doro con pure alcune pietre incastrate dentro et un 
Christo tutto di smalto; la terza è d’ottone et vechia. Due busti d’argento nelli quali vi sono 
riposti le teste de santi Arnulfo et Oldrado. Due braci uno d’argento, l’altro di legno indorato, 
ne quali vi sono i braci de sudetti Santi. Più vi sono due piccoli reliquiari pieni di molte reliquie 
in forma d’ostensori d’argento. Più una cassa longa quatro palmi in circa d’argento, nella quale 
vi sono gli corpi di detti Santi con molte altre reliquie. Più due angeli picoli uno d’argento con 
alcune reliquie in mano, l’altro di legno indorato con similmente altre reliquie. Un turibulo d’ar
gento, con sua navicella similmente d’argento, et due ampolline pure d’argento. Più vi sono due 
ìeliquiarij di legno indorati ma alquanto rotti e disfatti... Candelieri d’ottone numero 16, sei per 
il capo altare, quattro per l’altar della Madona et altri sei per l’altar delle reliquie con tre croci 
similmente d’ottone per i detti altari. Più ve ne sono altri, ma di legno per le altre capelle. Due 
torcieri alti et a mezo rilievo di legno indorati et belli, con un tabernacolo di mediocre et propor- 
tionata altezza, pure di legno indorato. Più un altro torciere di ferro e due altri braci per tenere 
il cereo. Due sigelini d’ottone picioli, per l’aqua benedetta. Quatro lampadari d’ottone... un ferro 
per tagliar hostie, con un altro per tagliar particole, con le sue scatole. Due lettorini per l’evan
gelio, uno di legno, l’altro di ferro... ».
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Fig. 6 e 7 - Stalli corali provenienti dall’antica chiesa abbaziale della Novalesa. 
Bardonecchia, chiesa parrocchiale.

Fotografie di Secondo Pia, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, Torino.
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d’argento, ornata di « diversi cristalli et altre simili pietre » su entrambe le facce, 
recava altresì « certe imaginete a mezo rilievo d’avolio »: se, come appare verosi
mile, si trattava della croce ancor riferita dal Rochex ai tempi di Frodoino e Carlo 
Magno, il nuovo particolare qui aggiunto potrebbe denotare un rimaneggiamento, 
se non un rifacimento integrale, d’epoca incerta (come già si è notato a proposito 
d’altra notizia riguardante la stessa croce-reliquiario). In ogni caso, anche se la 
croce argentea esistente nel ’600 alla Novalesa fosse stata elaborata in epoca meno 
antica di quella attribuitale dal Rochex, i vari connotati ricavabili dai documenti, 
in ispecie la presenza di reliquie al suo interno e le figurette d’avorio, basterebbero 
ad escludere che tale croce possa essere riconosciuta nella grande croce processio
nale trecentesca del duomo di Susa, come vorrebbe una dubbia tradizione riferita 
dal Genin (52).

Anche la croce aurea fregiata dello stemma dei Provana è posta in miglior 
luce da questo inventario: essa appare ornata di pietre e la figura del Cristo è tutta 
smaltata. La completa applicazione dello smalto su di una figura a rilievo o a tutto 
tondo allude a gusti e procedimenti tecnici che sembrano confermare la datazione 
tra il tardo ’400 ed il primo ’500, che più sopra ho proposto per la stessa croce, 
sulla base della committenza contrassegnata dallo stemma e dello stato di deterio
ramento che l’opera già presentava nel 1611; questa par dunque manifestarsi come 
un prezioso esempio d’oreficeria policromata (non so se lombardeggiante o non 
piuttosto oltremontana), simile a quelli di cui si ha memoria nell’inventario delle 
suppellettili e dei gioielli lasciati da Bianca di Monferrato, vedova del duca Carlo I 
di Savoia, nel castello di Carignano e ritirati nel maggio 1519 da un fiduciario 
dell’erede Carlo III  (53).

Il tesoro evocato dalla serie delle testimonianze di cui s’è discorso dovette 
andare in gran parte disperso con gli eventi bellici di fine ’700 e con la soppressione 
del monastero, nel 1802. Ben poche cose, insieme con la cassa argentea di sant’El- 
drado, possono riconoscersi in un inventario redatto nella ricostituita abbazia il

(52) G. GENIN, Susa e il Moncenisio, Torino, 1909, p. 19. L’applicazione di figure eburnee 
su croci metalliche è testimoniata per es., in epoca ottomana dal Cristo della croce pettorale, 
contenente reliquie, di San Servazio a Maastricht, opera che viene datata tra la fine del X e la 
metà dell’XI secolo (cfr. AA.VV. Rhein unci Maas, cit., p. 179).

(53) P. GIACOSA, Inventario dei beni mobili di Rianca di Monferrato, in «Miscellanea di 
storia italiana», Terza serie, Tomo XI, Torino, 1906, pp. 224-263: « ...une croix d’argent douré 
bien ouvrée auecques le crucifix. Au dessus le pellican, deca et della deux evangelistes et au 
pied pareillement. Au dessoubz ung gros pommeau ou il y a pleusieurs sainctz esmailliez de bleu 
et aultre colleur. Au derrier aultres sainctz et sainctes d’argent esmayllez de noyr. Une autre croix 
d’argent mal dourree avecques le crucifix, le grand pied faict a feuilliage avecques lez armes de 
Sauoye. Au dessus du crucifix Dieu le pere, et a l’ung des coustez Nostre Dame, a l’aultre sainct 
Jehan. Au pied une teste de mort. Le tout esmaillie de bleu. Au derrier lez quatre evangelistes. 
Une paix d’argent douré bien ouvree, le bourt faict a mode de freyse de l’ung dez coustez nostre 
Seigneur en pitie. De l’aultre la nativité. Au dedans sainct Hyerosme. Et dedans du couuert sainct 
Sebastien et tout esmaillie et faict a basse taille [cioè a basso rilievo]... », p. 247.
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30 giugno 1827 (54). Questo documento contempla peraltro alcuni nuovi oggetti, 
la cui presenza può spiegarsi in relazione alle più recenti vicende del monastero (55).

Nel 1802/’3 i beni dell’antica abbazia erano stati aggregati all’ospizio del 
Moncenisio, ristabilito con decreto consolare del 2 ventoso anno IX (23 febbraio 
1801) ed affidato, dal 22 settembre 1801, a dom Antoine Gabet, antico abate 
di Tamié. Il Gabet aveva recato al Moncenisio i vasi sacri sottratti alla devastazione 
della sua abbazia savoiarda nel 1793, i quali per lui e per la comunità dell’Ospizio, 
formata da religiosi provenienti da Tamié e da altri monasteri cisterciensi, rivesti
vano un eminente valore simbolico.

Morto dom Gabet nel 1813, gli succedeva il confratello Antonio Marietti, pro-

(54) Archivio di Stato di Torino, Corte, Abbazie, Novalesa, Documenti antichi. « Inventaire 
des ornements, linges et meubles de l’eglise du monastère de la Novalèse. 30 juin 1827.
Article 1. Calice du prince de Piémont en argent la coupe et la patène en or avec son étui 1

Calice dit du Pape doré en feuille coupe et patène or massif avec son étui 
Calice d’argent avec sa patène, son étui, marqué sur le pied d’une croix 
Autres calices en argent sans étui
Autre calice d’argent ciselé avec la patène et avec sont étui
Calice d’argent dont le noeud est relevé en bosse, ayant une croix sur le pied et son 
inscription en dedans du pied appartenant a l’abbaye de Tamié

2. Ostensoirs dont l’un est monté sur le pied du calice ciselé, l’autre en composition
est complet 2

3. Reliques enchâssées pour mettre sur l’autel dans des chasses de bois, argentées, sancti 
Bonifacii martyris, sancti Pretiosi martiris
Autres dans des chasses de bois dorées, sancti Placidi, saint Robert abée, toutes
authentiqués
Reliques de saint Eldrad et de saint Arnulphe dans une grande chasse de bois couverte 
d’une feuille de fer argentée et garnie de pierres 1
Reliquaires contenant reliques de cire en bois argenté, montés sur un bapied 2
Autres en bois vernicé, relevé en bosses 2
Autres dans un etui rond, surmontés d’une croix, sans être vernis [sic], ni argentés, 
ni dorés 2
Réliques de saint Sébastien et de saint Rodi, de saint Claude et de saint Abondance 
incluses avec leur authentique en parchemin, dans une boite de plomb 1

4. Pierres sacrées servant aux autels...
5. Boite des saints huiles 1
6. Pixides en argent sise au tabernacle 1
7. encensoirs

en argent avec sa navette 1
en composition avec sa navette 1.

8. Navette séparée 1
9. Vase et bassin d’argent 1

10. Pair de burettes en argent 1
11. Chandeliers en argent pour l’assistence de monsieur l’abbé et pour les pontificaux 2
12. Plats d’etain pour les messes sur la crédence 2
13. Bassins pour l’aspersion du dimanche avec leurs gobillons 2
14. Bâton pastoral de saint Pierre archevêcque de Tarentaise, premier abbé de Tamié 1
15. Crosses argentés et en buis . . . »  2
Segue l’inventariazione dei paramenti e di altri arredi.

(55) Cfr. G. CASALIS, Dizionario geografico storico statistico commerciale degli stati di 
S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1833-1857, vol. X, 1842, pp. 584-587. F. CHIAPUSSO, L’Ospizio 
del Moncenisio, cenno storico, Torino 1893. CIPOLLA, Antichi inventari..., cit., pp. 261-262. 
G. GENIN, Susa e il Moncenisio, cit., pp. 19, 73, 83-84; E. ARNAUD, Le Mont-Cenis sous le 
Consulat et l’Empire, in « Travaux de la Société d’Histoire de Maurienne », 2e série, tome IX,
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curatore dell’Ospizio per i beni della Novalesa. A favore di questi un regio viglietto 
di Vittorio Emanuele I, in data 30 aprile 1816, ristabilì l’abbazia della Novalesa, 
cui restò unito l’ospizio del Moncenisio. Il Marietti si occupò pertanto del ripristi
no del monastero novaliciense, abbandonato da anni, e vi dovette costituire, per 
il servizio della casa del Moncenisio, una comunità di benedettini cassinesi. Alla 
Novalesa, nell’estate del 1837, mentre per rescritto pontificio del 10 gennaio stesso 
anno si stava procedendo alla devoluzione della casa del Moncenisio al vescovo 
della Moriana, i monaci trasferivano dalla chiesa dell’ospizio diversi arredi, tra i 
quali i quadri donati da Napoleone a dom Gabet.

Dall’inventario del 1827 risulta in vero che il Marietti provvide per tempo 
a riporre nella sacrestia della chiesa abbaziale, alla Novalesa, i cimeli che ricorda
vano dom Gabet e il monastero di Tamié. Vi figura infatti il calice detto « del 
papa », che era stato donato all’abate del Moncenisio da Pio VII, in segno di 
gratitudine per l’accoglienza ricevuta all’ospizio del colle in occasione dei suoi 
passaggi del 15 novembre 1804 e del 23 aprile 1805. E ’ l’elegante calice d’argento 
dorato, cesellato con motivi di gusto ancor settecentesco e scene della Passione, che 
si conserva attualmente nel tesoro di San Giusto, a Susa, e reca sotto la base 
l’iscrizione « Pius VII pontifex max[imus] consecravit die secunda julii 1805 
et dono dedit » (56). Anche il calice tardogotico, di rame dorato, con nodo a rilievo, 
croce rozzamente incisa sul piede e, all’interno di questo, l’iscrizione « ce calice 
appartient à l’abbaye de Tamié », ora conservato nello stesso tesoro di San Giu
sto (57), sembra trovare puntuale riscontro nell’inventario del 1827, fuor che per la 
materia, ivi indicata come argento, forse per svista e automatica ripetizione di ciò 
che è segnato per altri calici. Sembra dunque accertato, per entrambi i calici del 
duomo di Susa, or citati, il passaggio nella ricostituita abbazia della Novalesa, al 
tempo e ad opera dell’abate Marietti; la probabile circostanza dell’ultima assegna- 
zione, alla cattedrale di San Giusto, è da ravvisarsi nella seconda soppressione 
dell’abbazia, avvenuta nel 1855.

Diversa la sorte di un altro oggetto d’origine savoiarda, che l’inventario in 
questione indica come « pastorale » di san Pietro II, arcivescovo di Tarantasia 
dal 1140 circa al 1174 e primo abate di Tamié (1132). Si tratta di un « tau » 
eburneo, dalla tipica foggia a stampella, che, ritrovato nel 1818 tra le rovine della 
abbazia di Tamié, fu custodito all’abbazia della Novalesa per poi finire alla catte
drale di Mou tiers dov’è attualmente conservato. Sembra che questo avorio romanico,

I e partie, St.-Jehan de Maurienne, 1940, pp. 83-96. E. FOSSATI, L ’Ospizio del Moncenisio sotto 
il consolato e l’impero (1800-1815), tesi di laurea, Università di Torino, relatore prof. Carlo 
Pischedda, anno accad. 1974-1975.

(56) Cfr. G. CASALIS, Dizionario geografico, cit., vol. X, p. 584; G. GENIN, Susa e il 
Moncenisio, cit., p. 19; G. ROMANO, scheda OR. 46 in AA.VV., Valle di Susa, arte e storia, 
cit., p. 168.

(57) Cfr. G. ROMANO, scheda OR. 17, ibid, p. 154.
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lavorato a guisa di capitello, con figure d’uccelli fantastici che beccano grappoli d’uva, 
fosse riferito al santo abate cisterciense da una tradizione anteriore all’abbandono 
dell’abbazia di Tamié e ben nota agli ultimi monaci (58).

Tra le suppellettili presenti nel 1827 nell’abbazia della Novalesa figura inoltre 
un calice argenteo detto « del principe di Piemonte », pezzo di cui ignoro origine 
ed epoca, anteriore certo al 1786, alla data cioè in cui l’ultimo principe di Piemonte 
era divenuto re di Sardegna, Carlo Emanuele IV. Unico cospicuo ed emblematico 
ricordo dell’antico tesoro di reliquiari e preziosi arredi liturgici resta la cassa di 
Eldrado, che più tardi passerà alla chiesa parrocchiale della Novalesa (59).

(58) AA.VV., Les trésors des églises de France, cit., p. 381, con riferimenti bibliografici; 
OURSEL, Art et Savoie, cit., p. 78.

(59) Da un documento dell’8 marzo 1799 citato dal CIPOLLA, Antichi inventari, p. 263, 
nota 1, risulterebbe che a fine ’700 l’arca era stata affidata alla locale chiesa parrocchiale.
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A pp en d ice

Inventario degli arredi conservati nella sacrestia, nella chiesa di San Pietro e 
nelle cappelle del monastero della Novalesa. 18 giugno 1644 (*).

Inventaro delli mobili della chiesa e sacrestia del monastero di San Pietro 
di Novalesa fatto da me Bernardino Giacomelli ducal nodaro di Lanzo in Susa 
residente e castellano del suddetto luogho di Novalesa e suo mandamento per 
l’illustrissimo et reverendissimo signor Filiberto Moritio Provana delli signori 
di Leiny, abbate e perpetuo commendatario dell’abbatia di detto monastero dell’or
dine di san Benedetto et delle terre a detta abbatia sottoposte similmente, d’ordine di 
detto illustrissimo et reverendissimo signor abbate con presenza et assistenza dii mol
to illustre et molto reverendo signor don Georgio Gropello monaco di detto ordine, 
dottor in sacra theologia, prevosto nel suddetto monastero et vicario generale in 
detta abbatia et delli sottoscritti testij, hoggi in detto monastero, li 18 giugno 1644.

L’anno corrente mille sei cento quaranta quatro et il decimo ottavo giorno 
di giugno, nel monastero di San Pietro di Novalesa per me suddetto et sottoscritto 
castellano d’ordine con presenza et assistenza di cui sopra s’è proceduto all’inven- 
taro come segue.

Primo. Entrati in sacristia si sono ritrovate due arche grandi vechie, serrate 
con chiave e chiavadura, et una grande credenza fatta a tirretti (2) e buffetti (3) 
con chiavi e chiavadure et altri ferramenti. Dentro quali si sono ritrovate le robbe 
e mobili seguenti.
Un tapeto di Fiandra traponto alla turchesca, stradato, con l’arma d’un abbate 
de signori di Leiny; altro tapeto di lana turchesco.
Una croce guarnita d’argento et pietre di diversa sorte, ove appaiono li luoghi di 
tre pietre mancanti et in quale v’è un pezzo del legno di santa Croce con un pezzo 
di tafetado (4) attacato et con suo manico di bosco bianco tornito.
Un baldachino di satino (5) bianco con quatro armi de’ signori abbati Provana di 
Leyny et duoi cossini di setta bianchi con fiori verdi.
Un piviale d’ormesino (6) velutato bianco fatto a fiori.
Una pianetta di cataluffa (7) bianca dico bianca, con sua stola e manipolo et le 2 
tuniselle da diacono e sottodiacono con suoi cordoni pendenti guarnite di pissetti (8) 
picoli et altra pianeta simile già frusta.
Un contra altare di damasco rosso con l’arma de signori di Leynij.
Un baldachino di damasco rosso, qual si mette sopra l’altare.

( 1) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, R. Economato dei Benefici Vacanti, Abbazia 
della Novalesa, mazzo I.

( 2) Cassetti.
( 5) Credenzini o sportelli.
( 4) Taffettà, tessuto di seta sottile e compatto.
( 5) Cfr. satin, francese, tessuto di seta morbido e lucido.
( 6) Tessuto di seta leggero, composto di fili assai fini (cfr. « ormessinus » in C. DU CANGE, 

Glossarium mediae et infmae latinitatis, Parigi, 1883-87, rist. anast. Graz, 1954.
( 7) Stoffa di lino a righe di vari colori a fiori (qfr. S. BATTAGLIA, Grande dizionario della 

lingua italiana, Torino, 1961).
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Una pianetta di damasco rosso bandata d’oro et argento a galoni con stola e mani
polo simile, con l’arma di detti signori di Leiny.
Due tuniselle di damasco fornite d’oro et argento, rosse, con le medeme armi e 
cordoni pendenti.
Un piviale di damasco rosso con guarnitura di brocato d’oro et argento, con l’arma 
di detti signori Leynij con suo capucio anco brocato et figure di brocato di diversi 
santi, et altro capucio di damasco con l’arma de signori di Leynij e duoi cossini 
rossi di damasco, de quali la parte di sotto è di terlisso (9).
Un piviale violetto con recamo d’oro a figure de santi, frusto.
Altro piviale di color di rosa secca, frusto, ricamato a torno come sopra.
Due tuniselle negre di chiameloto (10) con le sbare bianche use; una pianetta verde- 
sina stracciata, di mochea (n), in seda, con le sbarre bianche.
Altra pianetta bianca straciata con sbarra di velu to violetto, frusta.
Altra negra con sbarra biancha, frusta.
Due tuniselle d’ormesino operato rosso, fregiato di recami a figure de santi, fruste. 
Duoi cossini di corame (12) rosso, grossi, con li botoni a cantoni.
Un piviale d’ormesino velutato violetto, con li freggij e sbarre gialde fatti a fiori, 
con la pianetta e tuniselle, stola e manipolo simili.
Una pianeta di veluto rosso con la sbarra per il mezo di recamo d’oro frusto a 
figura de Santi con il manipolo simile et la stola d’altra stofa rossa.
Altra pianetta d’ormesino operato rosso, con la sbarra di mezo di recamo d’oro 
a figura de santi, con la stola d’ormesino velutato rosso et il manipolo simile 
alla pianeta.
Una pianetta d’ormesino bianco, con stola e manipolo simile bandati di galoni 
d’oro, con l’arma del signor abbate et arcivescovo di Torino Antonio Provana. 
Altra pianetta d’ormesino verde bandata d’argento con l’arma di detto signor arci
vescovo Provana con sua stola e manipolo.
Altra pianetta d’arbaso (13) bianco con la croce rossa, con stola e manipoli simili. 
Altra pianetta d’arbaso verde, con stola e manipolo simile.
Altre due pianette negre per li morti, con le croci bianche, fruste, con sue stole 
e manipoli.
Duoi mantili (14) straciati e frusti di tella bianca et una tovaglia simile.
Tre sugamani per la sacrestia, già usi e frusti.
Tre mandili per l’altare, bianchi e frusti.
Amitti da preti sedeci, di diverse sorte.
Cordoni sette da camisi, frusti.
Camisi otto da preti, di tella bianca, la maggior parte frusti e rotti.
Rochetti undeci di tella bianca, frusti et di puoco valore, in maggior parte rotti. 
Cossini duoi di panno et duoi pezzi di tella per coprir li candellieri indorati.

( 8) Pizzi (cfr. piemontese «pisset»),
( 9) Da « terliss », piemontese, per traliccio, tela robusta di lino o canapa per fodere (cfr. A. DI 

SANT’ALBINO, Gran dizionario piemontese-italiano, Torino, 1859).
0°) Cammellotto, tessuto di lana, per lo più a tinte variopinte (BATTAGLIA).
0 1) Cfr., forse, «moire», seta marezzata.
0 2) Cuoio.
0 3) Arbaggio, albagio: tessuto grossolano di lana (BATTAGLIA).
0 0  Cfr. piemontese « mantil », grande tovaglia (DI SANT’ALBINO).
0 5) Tessuto di pelo o lana un po’ grossolano (BATTAGLIA).
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Altra pianetta d’un panno che sembra baracano (15) violetto con sua stolla e mani
polo e duoi camisi, duoi cordoni et duoi amitti frusti e straciati.
Una coperta delli morti di panno grosso negro.
Altra coperta di corame dorato per l’altare et un ferro da far le hostie.
Cossini tre di corame, altro argentino di panno e corame.
Libri vechij grossi e picoli di diversa qualità da choro, breviari] vechj, missali vechij 
et altri, in tutto numero vintiquatro.
Una croce di bosco coperta di lottone frusto, picola.
Calice uno d’argento indorato, con sua patena et un’arma a quadreti rossi e bianchi. 
Altro calice d’argento con sua patena.
Altro calice con la coppa d’argento et il resto d’arame indorato, e la patena d’arame 
indorato molto guasta.
Un turibuio con quatro cadenette, li stagninetti (16), la naveta dell’incenzo, un 
cuchiaio, un quadretto chiamato la pace, il tutto d’argento, et li vasetti di stagno 
per Loglio santo.
Un christallo longo ovato, che manca alla cassa delle reliquie sante.
Un baldachino da metter sopra il tabernacolo di cendado rosso (17).
Una tasca con diversi ornamenti dell’altare di lama (l8) d’argento falsi.
Una tovaglia per la communione de secolari.
Quatro borse, quatro corporali et quatro animelle (19).
Velli tredici di diversi colori fra quali ce n’è uno bianco recamato d’argento et una 
tovaglia o sia schirpa (20) bianca per portar il santissimo sacramento.
Una borsa rossa ricamata di perle picole con l’Agnus Dei fatto di perle simili. 
Animelle ventiquatro di tella bianca et undeci corporali.
Meza tovaglia con pisetti bianchi et riselli (21).
Purificatori da calice vinti otto.
Altri sei velli di diversa sorte.
Una scatola de corporali, nove fassoletti per il lavabo.
Una meza campana mezana in sacrestia.
Sette pezzi di torchie di cera bianca et il cereo paschale.
Duoi missali frusti. Un tapeto turchesco all’oratorio della preparazione alla messa. 
Tre scatole di tola da hostie con l’archetta da hostie et dui ferri da tagliar le hostie 
e communichini (22).
Sopra il campanile, una campana grossa rotta, altra mezana rotta, altra che li manca 
tutta la falda, qual falda è in sacrestia et è campana picola.

Nell’altare maggiore: il tabernacolo solito, con la pisside dentro; duoi reli
quiari] di bosco indorati; quatro candellieri di lottone; la tavoletta dell’altare; duoi 
candellieri grandi di bosco indorati con l’arma di monsignore arcivescovo et abbate 
Provana, con un piede rotto; un contra altare di catalufa bianco; duoij cossini

U6) Ampolline.
(*7) Zendado, drappo sottile di seta (cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, Dizionario della lingua 

italiana, Torino, 1865).
( 18) Drappo tessuto con sottili fili di metallo prezioso (BATTAGLIA).
( 19) Ammette, o « palle », piccoli quadrati di lino inamidati per coprire il calice durante la messa.
(20) Sciarpa.
(21) Forse dal piemontese « riss », « rissolin », per: crespe, arricciature?
(22) Piattelli per la comunione dei fedeli.
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bianchi; un baldachino sopra l’altare rosso, di damasco, con l’arma de signori di 
Leynij; una coperta di corame per il medemo altare et la pietra consecrata.
Duoi pezzi di tapezzaria di color cangian (23), frusti, di cendado.
Un tapeto alla porta della sacrestia, frusto.
Sei] quadri de Santi di diversa qualità; un quadreto della Madonna santissima sopra 
il tabernacolo.
L’ancona del detto altare maggiore di San Pietro.
Un crocifisso di bosco con la banda indorata, un lampadario di lottone.
Duoi libri del choro, duoi stagninetti di stagno.

Nell’altare e capella della Madonna, l’ancona d’allabastro di diverse figure. 
Un crocifisso di lottone et duoi candellieri di lottone.
Duoi cossini di corame, e la tavoletta.
Una coperta dell’altare frusta e fatta a fiori d’aligi.
Un contra altare di corame con la Madonna dipinta, et un candeliero grande di bosco.

Dietro l’altare maggiore di San Pietro, sei candellieri di lottone.
Duoi angeli di bosco, un contra altare di corame col Crocifisso.
Altro contra altare di rete col fillo bianco.
Duoi candellieri da torchia da stacar contro il muro, rotti.
Due doglie (24) da oglio con un puoco d’oglio al fondo, et le doglie sono una mezana 
et altra picola, et l’oglio può esser circa livre dieci.
Un lampadario et un turibulo di lottone, et libri vechij di diversa sorte e qualità 
numero vintitre.
Una cassetta di bosco lunga per la cera, dentro quale sono candellini ordinari] dell’al
tare numero diecinove et picole candelle trenta, et alquanto bombace (25) per la 
lampada.
Duoi vasi di maiorica per l’altare a metter fiori.
Una naveta di lottone, rotta il piede, per l’incenzo.
Una cassetta (26) o sia sechielino di lottone per l’aqua benedetta et quatto altri 
stagninetti di stagno picoli.

Nella loggia, un ferro fatto a nodi per metter il libro sopra.
Un candelliere di ferro con pomi di lottone rotto.

Nell’altare di Santa Croce una coperta d’altare di fustanio et un contra altare 
di corame frusto con il Crocifisso.

Nell’altare della Santissima Trinità, una coperta di panno rossa e negra, una 
tavoletta et un contraaltare di corame con la Trinità dipinta, et con duoi marchia- 
piedi a detti duoi altari.

Nella capella et altare di Santo Oldrado, o sia delle Sante Reliquie, duoi can
dellieri di lottone sopra l’altare, altro candelliere stacato al muro di lottone, una 
coperta dell’altare di corame, il contra altare di corame con la Madonna, duoi vasi 
di bosco da fiori, la tavoletta, duoi cossini di corame, la pietra sacra, un mantile 
longo grosso frusto et un crocifisso di bosco.

Aperta la banchetta dell’altare si sono ritrovate dentro le sante reliquie:
Un bracio di bosco indorato con reliquie dentro.

(25) Cfr. francese «changeant».
(24) Per dogli, orci.
(25) Bambagia per gli stoppini.
(26) Cfr. piemontese «cassa», ramaiolo (DI SANT’ALBINO).
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La testa di santo Arnulfo incastrata nell’argento con la mitra in cappo.
Un angelo di bosco indoratto, che tiene un vasetto di reliquie in mano.
Un vase di lottone indorato con vetro, dentro il quale sono reliquie diverse.
Un angelo di ararne indorato che tiene in mani una cassetta picola, dentro quale 
sono reliquie.
Un vase fatto a modo di pisside con vetro e dentro reliquie.
La testa di santo Aldrado, incastrata in bosco coperto d’argento.
Un braccio con la pelle, involto in tella frusta, che non si sa di chi sia.
Una picola croce d’oro col piede a modo di calice, sopra il quale vi è l’arma delli 
signori abbati di Leynij, fatta dentro di bosco, et al sopra lastricata d’oro, a qual 
mancano tre evangelisti, riposta in la sua custodia di corame.
Nella medema capella, in una finestra con una ferrata al dinanzi, una cassa di bosco 
lastricata d’argento con molte pietre pretiose, dove si dice esser molte reliquie e 
corpi santi dentro.

Nella capella della Madonna di Loretto fuori del monastero, una coperta 
d’altare di meza lana tanetta (27) straciata e frusta, una tavoletta, un crucifisso di 
lottone, una statua della Madonna col figliuolino in bracio indorata et un vello 
inanzi, con sua banchetta di bosco sopra l’altare, et il marchiapiedi, et un lampa
dario di lottone et un tellaro di contro altare.

Nella capella di San Salvatore un gran crocifisso di bosco, duoi candellieri di 
bosco, la tavoletta, un mantile frusto, un contraltare di ormesino velutato, frusto 
e straciato, con una croce rossa di veluto con gl’armi de signori di Leynij.

Nella capella di Santo Michelle, il quadro di Santo Michelle, un Crocifisso 
d’osso posto sopra il bosco, picolo, duoi candellieri di bosco, duoi cossini di tella, 
la tavoletta, un lenzuolo frusto posto sopra l’altare.

Nella capella di Santo Aldrado fuori del monastero, una statua di detto santo, 
un crocifisso di bosco, la tavoletta, duoi candellieri di bosco, un mantille frusto, 
duoi cossini di lana bianca, un contro altare di bosco, un picolo lampadario di lottone.

Li quali suddetti mobili si sono di novo riposti e lasciati nelli medesmi sud
detti luoghi ove si sono ritrovati, sotto la costodia del predetto Signor Vicario. 
Dii che tutto io notaro et castellano suddetto ho concesso e concedo le presenti 
pubbliche testimoniali all’opera di chi gli haverà interesse, alla presenza il tutto 
fatto di Giacomo Bongioanni et Francesco Allasio di Novalesa testi dati.

Giacomelli [S.T.] castellano

Guido Gentile

(27) «Tanè», drappo di tinta bruna o fulva ottenuta col tannino (cfr. F. GODEFROY, 'Diction
naire de Vancienne langue française, Parigi, 1892).
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La soppressione dell’Abbazia di Novalesa nel 1855 
e la vendita dei suoi beni

L’ultima e definitiva soppressione dell’abbazia di Novalesa, avvenuta nel 1855, 
è spesso impropriamente attribuita alle leggi Siccardi, di cinque anni precedenti e 
riguardanti esclusivamente l’abolizione dei privilegi ecclesiastici.

La legge che interessò la Novalesa, come molte altre case religiose del Piemonte, 
e che pose mano allo spinoso problema del riordinamento del patrimonio ecclesia
stico, fu quella del 29 maggio 1855, n. 878, presentata alla Camera da Rattazzi e 
da Cavour il 28 novembre 1854. Contro di essa, nella primavera successiva, la destra 
clericale concentrò tutte le sue energie fino a provocare la crisi del gabinetto Cavour 
(crisi Calabiana) in un momento assai delicato per il Piemonte, impegnato nella 
guerra di Crimea.

La proposta di legge, che con poche modifiche divenne legge nel maggio 1855 
dopo la ricomposizione del Ministero Cavour, si basava sul principio che i beni 
pervenuti alla Chiesa in momenti storici in cui essa suppliva a compiti proprii dello 
Stato, erano di proprietà della nazione, e perciò, cessata la loro funzione originaria, 
questi beni dovevano tornare alla nazione per mezzo dello Stato, che li avrebbe 
destinati ad un uso più adatto ai tempi.

La legge 29 maggio 1855 disponeva quindi che gli ordini religiosi non addetti 
alla predicazione, all’educazione e all’assistenza degli infermi (vale a dire gli ordini 
prevalentemente contemplativi ), i capitoli delle collegiate poste in comuni con meno 
di 20 mila abitanti ed i benefici semplici privi di servizi religiosi da compiersi da 
parte dell’investito, cessassero « di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge » 
(art. 1). I beni che venivano in questo modo resi disponibili dalla mancanza di un 
possessore giuridicamente valido, passarono ad un organismo indipendente dalle 
finanze statali, denominato Cassa Ecclesiastica, che aveva il compito di ammini
strarli al fine di pagare le congrue ai parroci poveri, le pensioni ai religiosi delle 
case soppresse e tutte le altre spese di culto fino a quel momento gravanti sul bilan
cio dello Stato per circa un milione di lire.
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Tuttavia, fin dalle sue origini, la Cassa Ecclesiastica, alimentata anche da una 
« quota di annuo concorso » imposta sui beni degli altri enti religiosi non soppressi, 
non riuscì a far fronte ai suoi compiti istituzionali per motivi che sarebbe troppo 
lungo illustrare in questa sede, e perciò fu costretta da un lato a indebitarsi con le 
finanze statali e dall’altro a porre in vendita un certo numero di stabili.

Gli avvenimenti del 1859-60 che portarono all’unificazione della penisola nei 
modi e nelle forme ben noti, fecero sì che molte leggi sarde venissero via via estese 
ai territori italiani annessi, e così avvenne anche per la legge 29 maggio 1855.

La costruzione di uno stato moderno in un paese ancora sostanzialmente arre
trato richiese subito ingenti spese che determinarono un pesante deficit del bilancio 
statale, ammontante — nei soli 1861 e 1862 — a un totale di 850 milioni di lire. 
Dovendo trovare urgentissimi rimedi ad una situazione che rischiava di compromette
re entro breve tempo l’unità politica appena raggiunta, la classe dirigente della nuova 
Italia decise di affiancare ai prestiti (collocati in notevole misura all’estero) e alla 
pressione fiscale, il principio dell’alienazione di parte del patrimonio immobiliare 
dello Stato, costituito da notevoli quantità di beni demaniali ereditati dagli stati 
preunitari, e di far ricorso altresì ai beni della Cassa Ecclesiastica, con le due leggi 
del 21 agosto 1862, n. 794 e 795. Veniva così introdotto il principio, respinto nel 
1855, della vendita in blocco del patrimonio ecclesiastico, principio che quattro anni 
più tardi fu alla base delle nuove leggi eversive dell’asse ecclesiastico.

Per quanto riguarda l’abbazia della Novalesa, le notizie sull’alienazione del suo 
patrimonio immobiliare sono molto scarse, a causa della estrema lacunosità delle 
fonti archivistiche. Da una ricerca sulle alienazioni dei beni ecclesiastici in tutto il 
Piemonte dopo la Restaurazione, in corso di svolgimento presso la Facoltà di Magi
stero dell’Università di Torino sotto la direzione del prof. Carlo Pischedda, risulta 
che i beni dell’abbazia valsusina furono venduti in due momenti, vale a dire in 
parte direttamente dalla Cassa Ecclesiastica e in parte per effetto delle leggi del 1862.

I beni venduti dalla Cassa Ecclesiastica furono il complesso abbaziale e i terreni 
circostanti che, dal Catasto Rabbini, terminato per il comune di Novalesa nel 1860, 
risultano già intestati a possessori privati. Poiché per la compilazione del catasto 
si deve tener conto di un ragionevole lasso di tempo, si può presumere che la vendita 
sia avvenuta tra il 1856 e il 1858.

In conseguenza delle leggi del 1862 furono invece vendute quattro cascine 
poste nel territorio di Cuneo, denominate « Torre dei Frati », « Trinità », « degli 
Angeli » e « della Madonna », rispettivamente di 239, 32, 44 e 43 ettari. La vendita 
all’asta avvenne sul finire del 1864 e fruttò all’erario 459 mila lire.

Se questi siano stati gli unici beni immobili ancora in possesso alla Novalesa 
al momento della sua definitiva soppressione, non si sa, mancando per ora notizie 
sulla consistenza del suo patrimonio nella prima metà del secolo XIX.
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