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Presentazione

Ë la seconda volta che la «Segusium» pubblica delle tesi di laurea sul proprio 
bollettino. Ciò non esula certamente dalle sue finalità, che sono fra l'altro -  come 
recita lo statuto — di «diffondere con pubblicazioni... la conoscenza dei monumen
ti..., degli eventi storici e di ogni altro problema culturale della Valle» (art. 2°, f).

Entrambi gli studi suddetti riguardano l'Alta Valle di Sus a; questo però ha il 
duplice vantaggio, rispetto a quello pubblicato sul ri* 4 di «Segusium» (pagg. 
9-37): 1) di riunire in un solo volume lo studio collegato di due tesi; 2) di non 
essere soltanto un'elaborazione, sia pure diligente, fatta da uno 0 più studenti, ma 
di esporre il contenuto di documenti utilissimi per la conoscenza dell'arte religiosa 
nell'Alta Valle, documenti che essendo sparsi entro molteplici Visite Pastorali ine
dite dei Vescovi di Torino e di Susa, non sono facilmente consultabili, nè, del resto, 
potrebbero offrire un lavoro di sintesi quali ci presentano le due autrici con questo 
loro studio.

Ci auguriamo pertanto che gli studiosi apprezzino e possano utilizzare il ricco 
materiale qui offerto e ne siano grati a chi con tanta diligenza e fatica lo ha pre
parato.
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INTRODUZIONE

Il nostro studio1 ha voluto esaminare la situazione in cui si trovavano gli edi
fici sacri delValta Valle di Susa nel periodo che va dalla Controriforma alla fine del 
XVII I  secolo e, di conseguenza, i mutamenti che tali edifici ed i loro arredi hanno 
subito, cercando, nel limite del possibile, di scoprire anche le cause che hanno provo
cato tali trasformazioni.

ha ricerca si è basata essenzialmente sulVesame dei verbali delle visite pastorali 
condotte in questo territorio dagli Arcivescovi e dai Vescovi della diocesi da cui le 
parrocchie considerate dipendevano.

Tali verbali sono una fonte importantissima di notizie per chi vòglia conosce- 
scere la situazione reale in cui si trovavano, nei tempi passati, le chiese e le comu
nità parrocchiali; infatti, in quei secoli, la visita pastorale aveva un carattere di in
dagine molto approfondita sia sulla situazione morale in cui la vita parrocchiale si 
svolgeva, sia sullo stato materiale degli edifici sacri.

Ter quel che riguarda il lato spirituale, il Visitatore si informava meticolosa
mente sul comportamento religioso e civile sia degli ecclesiastici che dei parrocchiani 
e quindi, per esempio, sul modo di celebrare le funzioni religiose e sulV intensità 
della partecipazione a queste da parte del popolo; sulV esistenza di peccatori gravi 
(inconfessi, adulteri, stregoni, concubini, incestuosi); sul modo di educare i fan
ciulli; sul livello di preparazione e di sensibilità religiosa del popolo e cosi via.

Inoltre un problema che in quei secoli e in quei luoghi stava particolarmente 
a cuore ai Visitatori era quello delVeventuale esistenza di gruppi eretici e delVin
fluenza che la loro propaganda poteva esercitare anche su coloro che erano rimasti 
legati al culto tradizionale (vedremo, infatti, come tale propaganda abbia influito, 
almeno in merito ai primi decenni considerati, sulla religiosità popolare),

Ter quel che riguarda Vindagine sulla situazione materiale degli edifici sacri, il 
Visitatore si rivela, in numerosi casi, altrettanto meticoloso, per cui i verbali da 
noi esaminati sono spesso dei veri e propri inventari, ed e chiaro che questa è la 
parte della documentazione che più è stata utile alla nostra ricerca.

Infatti, specialmente per quel che riguarda le prime visite, durante Tesarne 
delV edificio ecclesiastico venivano osservati e descritti nei verbali gli altari, gli arre
di, gli oggetti sacri e le stoffe che erano contenuti nella chiesa; inoltre, in alcuni 
verbali, veniva anche descritta la struttura stessa delV edificio, per cui, in questi casi,

1 F. BORGIS: «Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell’Alta Valle di Susa dalla Controrifor
ma al trattato di Utrecht».

P. OLIVERO «Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell Alla Vallea di Susa dal trattato di 
Utrecht alla Restaurazione ». Tesi di Laurea. Relatore prof. G. ROMANO. Facoltà di Magistero, 
Università degli Studi di Torino, anno accademico 1980-81.



siamo riuscite ad ottenere un quadro veramente realistico e preciso di come si pre
sentasse una chiesa della nostra Valle nei secoli passati.

È chiaro quindi come, dall’esame comparato dei vari verbali, si sia riuscito, nel 
limite delle nostre possibilità, a ricostruire l’evoluzione dei vari edifici sacri da noi 
considerati e, in particolare, a risalire alle origini di numerosi arredi ancora oggi 
visibili in essi.

A questo punto, pensiamo sia opportuno presentare tutta la documentazione 
da noi considerata.

v, Come primo documento è stato esaminato il verbale della visita compiuta nel 
1584 dal Visitatore Apostolico Bernard Jertoux2, inviato nell’Alta Valle dall’Arcive
scovo^ di Torino Nions. Gerolamo della Rovere.

Le due visite seguenti di cui abbiamo studiato 1 verbali sono quelle compiute 
dall’Arcivescovo di Torino Carlo Broglia nel 1399 3 e nel 1609 4; per quel che ri
guarda il ’600 è stata infine esaminata la visita pastorale effettuata dall’Arcivescovo 
di Torino Michele Beggiamo nel 1673 5.

In merito al secolo seguente, le visite prese in esame sono quella dell’Arcive
scovo di Torino Federico Arborio di Gattinara compiuta nel 1731 \  e le due visite 
del Vescovo di Pinerolo Jean Baptiste d’Orlié de Sts. Innocents, avvenute nel■ 17387 
e nel 17718.

La visita del 1771 è l’ultima di cui si sia riuscito a trovare il verbale; abbiamo 
però potuto esaminare altri documenti, tra ì  quali si è rivelato di particolare inte
resse un manoscritto del 1771-72 9 conservato nell’archivio Vescovile di Susa, com
postò da una serie di relazioni, stese probabilmente dai vari parroci, sullo stato del- 
le diverse parrocchie dell’Alta Valle. Questa documentazione ha costituito la base 
essenziale della nostra ricerca.

Ci siamo, inoltre servite, per completare alcune notizie, di altri manoscritti, tra 
i quali quello del canonico Telmon 10 consistente in un inventario settecentesco di 
tutti i documenti contenuti nell’archivio della prevostura di Oulx; quello del parroco 
di Chiomonte François Mas set, steso nel 1796 e riguardante lo stato di questa par-

2 Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-7 «Registre de visitation des églises faiçte par M. 
Bernard Jertoux, séculier presbitre de Chateau Daulphin commis par Monseigneur le Reveren
dissime Archevesque de T burin».

3 Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-9 «Visitalo Brogliae».
4 Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-9 «Visitatio Brogliae».
5 Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-9 «Visita pastorale card. Michele Beggiamo».
6 Archivio Arcivescovile di Torino 7-1-27 «Visitatio Gattinarae».
Archivio Arcivescovile di Torino 7-1-21 «Visitatio Gattinarae».
7 Arch. Vescovile di Pinerolo, Tit. 03 cl. 3 sez. 1 «Visita pastorale alle parrocchie del Del- 

finato fatta dal primo Vescovo di Pinerolo Mons. Giovan Battista d’Orlié nel 1738».
8 Arch. Vescovile di Pinerolo, Tit. 03 cl. 5 sez. 1 «Visita pastorale alle parrocchie del Del

finato fatta dal primo Vescovo di Pinerolo Mons. Giovan Battista d’Orlié nel 1771».
9 Arch. Vescovile di Susa — Relazione sullo stato delle parrocchie dell’Alta Valle di Sùsa 

1771-72.
10 Arch. Vescovile di Pinerolo Tit. 02 cl. 2 Sez. 11 - TELMON. «Sommaire des archives de 

la Prévôté d’Oulx commencé en 1722 et finis en 1728 par M. le Chanoine Charles Telmon aumônier 
de cette collegiale». Una copia di questo manoscritto si trova anche nell’Archivio di Stato di 
Torino; Sez. Corte, Benefizi, Oulx (Ringraziamo il Geom. Ettore Patria per la gentile collabo- 
razione prestataci nella visione di questo manoscritto e di quelli riguardanti le visite compiute 
dal Vescovo D’Orlié). &
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rocchio, 11 e, in ultimo, il verbale della visita condotta dal D’Orlié ad Oulx nel 
1746 n.

Questa serie di documenti è argomento della prima parte del volume, nella 
quale abbiamo cercato di delineare, attraverso la presentazione di ogni singolo ma
noscritto, la situazione globale in cui venivano a trovarsi in quei momenti le parroc
chie della Valle.

La seconda parte della ricerca considera, mediante Vattento esame della docu
mentazione in nostro possesso, Vevoluzione dell’edificio sacro e del suo arredo in 
ogni singola parrocchia.

Abbiamo pensato che il metodo più efficace per presentare questa analisi sia 
quello di esaminare l’evoluzione di ogni arredo di una chiesa considerando ciò che 
di esso si era detto durante ogni visita (metodo che avevamo necessariamente adot
tato quando verificammo, in ogni chiesa, la situazione in cui questi oggetti si tro
vavano), visto che l’esame dell’evoluzione delle chiese, considerando globalmente 
ogni visita, si svolge piuttosto ampiamente nella prima parte di questa ricerca.

In questa analisi degli arredi, infine, abbiamo seguito generalmente l’ordine 
con cui questi erano stati presentati nei verbali delle visite. Abbiamo invece ante
posto l’esame dell’edificio in sé, che in genere aveva l’ultimo posto nelle visite, 
perché pensiamo sia più opportuno anticipare, prima di passare all’esame di ogni 
singolo elemento, la struttura (e le modificazioni da essa subite) in cui questi ele
menti sono collocati. Inoltre, abbiamo presentato la situazione in cui sono attual
mente visibili le nostre chiese.

Riguardo a quest’ultimo punto, dobbiamo sottolineare che, se alcune chiese 
hanno mantenuto quasi completamente la loro struttura ed i loro arredi originali, 
altre hanno subito vere e proprie rivoluzioni che sono consistite nella soppressione, 
nello smembramento e nello spostamento di molti arredi, che hanno così perso il lo
ro significato originario.

Se il nostro studio, in merito agli arredi che non hanno subito particolari tra
sformazioni, ha contribuito in qualche modo ad arricchire le informazioni sulla loro 
storia, a chiarire le motivazioni del loro acquisto, della loro origine, in qualche caso 
a individuare la bottega che li ha prodotti, nel caso invece di quegli arredi non più 
esistenti o completamente rimaneggiati, può servire ad indicare come e dove erano 
originariamente.

In ultimo, pensiamo che questo lavoro, anche grazie alla documentazione fo
tografica che lo completa, possa essere utile, come vero e proprio inventario, sia a 
dare un’immagine della situazione attuale delle nostre chiese, nel caso, non auspicabi
le, che queste dovessero ancora subire ulteriori «ammodernamenti», sia, e ciò sarebbe 
veramente augurabile, a stimolare una maggiore volontà di conservazione, di tutela e 
di rivalutazione di tutti quegli arredi e delle strutture stesse degli edifici ecclesiastici, 
di cui non dovremmo mai dimenticare l’indiscutibile portata storica e religiosa.

11 Arch, parrocchiale di Chiomonte; FRANCOIS MASSET Curé «Etat de la cure de Chau
mont» 1796 (Dobbiamo la segnalazione di tale manoscritto alla cortesia di Don Francesco Gros).

12 Arch, parrocchiale di Oulx; Visite de la parroise d’Oulx, commencé le 4 décembre 1746. 
(Ringraziamo Mons. Severino Savi per la gentile segnalazione di questo manoscritto e dei docu
menti nell’Archivio Vescovile di Susa, nonché per la cortese collaborazione prestataci). 9

9





BIBLIOGRAFIA

1584 Registre de visitation des églises faicte par M. Bernard Jertoux presbitre de Cha
teaux daulphin commis par Monseigneur le Reverendissime Archevesque de T bu
rin... Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-7* - Manoscritto

3:599 Visita dell'Arcivescovo Carlo Broglia; Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-9. - 
Manoscritto.

1609 Visita dell'Arcivescovo Carlo Broglia; Archivio Arcivescovile di Torino, 7-1-9. - 
Manoscritto.

1673 Visita pastorale del Cardinale Michele Beggiamo; Archivio Arcivescovile di 
Torino, 7-1-9. - Manoscritto.

1722-28 TELMON, Sommaire des archives de la Prévôté d’Oulx commencé en 1722 et 
■finis en 1728 par M. Chanoine Charles Telmon aumônier de cette Collegiale; 
Archivio Vescovile di Pinerolo, Tit. 02, CL. 11, Sez. II . - Manoscritto.

1731 Visita dell'Arcivescovo Federico Arhorio di Gattinara; Archivio Arcivescovile 
di Torino, 7-1-21 - 7-1-27. - Manoscritto.

[746 Visite de la parroise d’Oulx commencé le 4 décembre 1746; Archivio parrocchia
le di Oulx. - Manoscritto.

1758 Visita pastorale delle parrocchie del Delfinato fatta dal primo Vescovo di Pi
nerolo Mons. Giovan Battista D’Orlié nel 1758; Archivio Vescovile di Pinerolo, 
Tit. 03, cl. 5, Sez. I. - Manoscritto.

1771 Visita pastorale alle parrocchie del Delfinato fatta dal primo Vescovo di Pine
rolo Mons. Giovan Battista D’Orlé nel 1771; Archivo Vescovile di Pinerolo, 
Tit. 03, cl. 5, Sez. I. - Manoscritto.

1771-72 Relazione sullo stato delle parrocchie dell'Alta Valle di Susa 1771/72; Archivio 
Vescovile di Susa. - Manoscritto.

1796 FRANCOIS MASSET Curé, Etat de la cure de Chaumont 1796; Archivio par
rocchiale di Chiomonte. - Manoscritto.

1833-56 G. CASALIS, Dizionario storico, geografico, statistico, commerciale ecc.; VENE
ZIA.

1910 G. GENIN, L'alta Valle della Dora Riparia; TORINO.
1957 M. GROSSO e M. F. MELLANO, La Controriforma nella arcidiocesi di Tori

no (1558-1610); CITTÀ DEL VATICANO.
1972 Storia, arte, attualità della chiesa in Valsusa, bicentenario della Diocesi di Susa 

1772/1972; a cura di BARTOLOMASI, SAVI, VILLA; CUNEO.
1977 Valle di Susa - Arte e Storia - dall’XI al XVIII secolo, catalogo della mostra; 

TORINO.
G. GENTILE, Documenti per la storia della cultura figurativa in Valle di Susa, 
in Valle di Susa - Arte e Storia - dall’XI al XVIII secolo, catalogo della mo
stra; TORINO.
E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa tra la fine del quattrocento 
e i primi del cinquecento, in Valle di Susa - Arte e Storia - dall’XI al XVIII  
secolo, catalogo della mostra; TORINO.

1981 C. MAURICE. Promenades historiques et archéologiques à travers Vancien 
Escarton d’Oulx; VENTIMIGLIA. 11

11



n



PARTE PRIMA

LE VISITE PASTORALI
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CAPITOLO I

VISITA PASTORALE DI BERNARD JERTOUX, 
INVIATO DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, 

AVVENUTA NEL 1584

La visita pastorale delle chiese dell’Alta Valle di Susa, che Bernard Jertoux 
compie su incarico dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Girolamo della Rovere, ebbe 
inizio il 31 dicembre 1583.

Il verbale che allora venne redatto ci informa di una visita precedente, compiu
ta nelle medesime chiese da un prevosto di Oulx. Purtroppo, non ne viene indicata 
la data, né il nome di chi la eseguì, ma è probabile che sia avvenuta in epoca non 
troppo lontana, se Jertoux considera la propria visita un «supplement» alla prece
dente: «procédant a nouvelle visite en supplement a la précédante sii y aura chose 
obmise...»1.

In quella precedente occasione fu steso un inventario dei beni, mobili ed im
mobili, appartenenti alle chiese visitate; l’incarico del nuovo Visitatore consistereb
be nel verificare la conformità del precedente atto con i risultati della propria visita, 
stendendo successivamente un nuovo inventario: «avons suivant nostre charge con
fronté nostre visite avec l’acte de derniere visitation»1 2.

La lettura del verbale indica che l’Arcivescovo, tramite il compito svolto dal 
proprio rappresentante, voleva attuare un preciso proposito: far applicare nelle 
varie chiese i nuovi decreti emanati dal Concilio di Trento riguardo alla sistemazio
ne degli edifici ecclesiastici.

Lo «scenario» entro il quale si svolge la celebrazione liturgica non è mai stato 
così importante come in questo momento, quando i principi cattolici rischiano di 
essere soppiantati dall’eresia protestante.

Sembra che il criterio seguito dallo Jertoux nell’impartire determinati ordini 
sia di realizzare, all’interno di tale «scenario», un certo decoro, senza per questo 
pretendere nulla di particolarmente oneroso da parte delle comunità dell’Alta Valle 
impoverite dalle recenti guerre di religione.

Decoro è, per esempio, non celebrare in calici di stagno, che il Visitatore trova 
su quasi tutti gli altari e prontamente spezza e sconsacra, ma in calici che abbiano 
almeno la coppa d’argento; decoro è curare maggiormente la pulizia degli indumen
ti sacerdotali, oppure ampliare l’arredo degli altari quando questo risulta insufficiente.

Se in alcuni casi sono dati ordini tassativi, in altri si dimostra una certa tolle
ranza verso alcune mancanze dovute non a cattiva volontà, ma alla situazione del

1 1584 Jertoux, p. i t .
2 1584 Jertoux p. _5v.



momento; infatti, a proposito della chiesa di Cesana, si leggono queste parole: 
«...et pour ne charger plus le lieu de despence attandu leur pauvreté les havons 
laissé en paix...» 3.

Al Visitatore non possono sfuggire le conseguenze che i «troubles passés», da 
poco e solo temporaneamente sedati, hanno apportato a certi edifici: la chiesa di S. 
Restituto di Sauze Cesana manca di copertura, del fonte battesimale, del taberna
colo. Le riparazioni fino a quel momento non sono state possibili, nònostante il vivo 
desiderio dei parrocchiani, così come non si è ancora attuata la riedificazione del 
monastero di Oulx, bruciato e ridotto in rovina.

Se le lotte religiose e la povertà economica che ne è derivata hanno favorito 
tali situazioni che, come si vedrà, sono in contrasto con quanto si voleva realizzare 
tramite i nuovi decreti, un’altra causa consiste nel fatto che nessun parroco, eccetto 
quello di Oulx, ha ancora sostituito le vecchie costituzioni sinodali con le nuove ema
nate dall’Arcivescovo.

Dalla mancanza di questi testi deriverebbe la scarsa conoscenza del loro con
tenuto e quindi l’impossibilità di attuarne le disposizioni. Lo Jertoux deve quindi 
ordinare ai parroci di procurarsi i nuovi testi e di esercitare secondo le loro indi
cazioni le proprie mansioni, minacciando di applicare i provvedimenti disciplinari 
prescritti nelle costituzioni stesse.

Insieme ad esse viene ordinato un catechismo romano da usare nell’istruzione 
dei parrocchiani.

L’istruzione religiosa del popolo, tesa ad inculcare i principi cattolici, assume 
particolare importanza soprattutto in questo periodo, quando tutte le energie della 
chiesa sono impegnate per arginare l’avanzata della religione protestante.

Perciò l’indagine dello Jertoux sulla situazione materiale della chiesa si esten
de a quella sulla condotta di coloro ai quali è devoluta l’istruzione del popolo, cioè 
i sacerdoti e gli insegnanti.

Al parroco di Sauze d’Oulx viene rivolta la ferma proibizione di assentarsi 
dalla propria parrocchia senza averne richiesta licenza: questa abitudine denotava 
un certo disinteresse del sacerdote non solo verso i parrocchiani, ma anche verso le 
disposizioni dei propri superiori.

Vengono inventariati i libri personali dei Curati anche per accertare che non 
siano oggetto di lettura testi proibiti dalle autorità ecclesiastiche per il loro conte
nuto. A Salbertrand, infatti, lo Jertoux trova un volume di Erasmo sul Vangelo di 
S. Matteo, il quale viene prontamente bruciato in presenza del popolo, insieme ad 
un librò di canzoni «lubriques»: è chiara l’intenzione di evitare che qualsiasi inter
pretazione di testi sacri non approvata venga ad infiltrarsi nella preparazione dei 
sacerdoti, dimostrando pubblicamente l’aborrimento dell’autorità religiosa verso i 
volumi del genere.

A parte questo caso, i libri che lo Jertoux esamina sono tutti permessi dal Con
cilio; comuni un po’ a tutti i parroci sono, oltre alle vecchie costituzioni sinodali 
già citate, commenti dei Vangeli, sermoni, manuali generali dei Curati, Bibbie, rac
colte di salmi, e così via.

(16

3 1584 Jertoux p. 6r.
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La convocazione dei maestri, i quali si affiancano al sacerdote nell’istruzione re
ligiosa del popolo, viene fatta per esaminare la loro preparazione e rettitudine mo
rale e per assicurarsi che educhino i bambini secondo i principi cattolici: è fonda- 
mentale, infatti, che la formazione religiosa avvenga fin dall’infanzia.

Lo Jertoux vuole anche indagare sulla condotta dei fedeli e si informa sul
l’esistenza di peccati gravi, chiedendo ai parroci se vi siano, almeno pubblicamente, 
incesti, adulteri, concubinaggio o stregoneria.

In ogni paese gli viene assicurata l’assenza di peccati di così grave natura, ed 
ogni volta il Visitatore rivolge la propria lode a Dio; solo a Chiomonte deve inter
venire personalmente per porre fine alla separazione tra due coniugi, causa di gran
de scandalo per quei tempi.

La chiesa deve pertanto svolgere una duplice azione di controllo: materiale 
per quanto riguarda lo stato dell’edificio sacro, che vuole rendere adatto ad acco
gliere il rito che vi si celebra, e dall’altra un controllo morale sul rapporto dei fedeli 
con gli obblighi imposti dalla religione.

Ma la preoccupazione principale della chiesa era senz’altro il propagarsi del
l’eresia: costantemente lo Jertoux si informa sulla presenza di aderenti a quella 
«pretesa religione» a fatica tollerata: alcuni eretici sono a Cesana, Oulx, Salber- 
trand, ma il loro numero, in generale, risulta piuttosto ridotto.

Il timore che le chiese possano essere profanate, ed in particolare il Corpo di 
Cristo custodito nel tabernacolo, è sempre vivo nel Visitatore, che interviene pron
tamente quando questo grave fatto potrebbe essere favorito.

A Cesana ordina al Curato di non celebrare in cappelle che non siano ben chiu
se; a Salbertrand, a destra dell’altare maggiore, vede delle finestre aperte attraverso 
le quali qualche eretico potrebbe entrare, perciò ordina di chiuderle con vetri; ad 
Exilles, davanti ad una cappella interna, c’è una finestra da chiudere con grate.

Lo Jertoux, inoltre, non lascia mai un paese senza aver ricordato agli abitan
ti di vivere sempre nel timore di Dio, e ricorrente è la raccomandazione a credere 
nella resurrezione e nel giudizio universale.

Durante la visita nell’interno dell’edificio sacro, l’attenzione dello Jertoux è ri
volta in primo luogo al tabernacolo, la cui importanza nell’esercizio del culto è da 
lui stesso sottolineata: «custode qu’est le fundement de l’autel et chose que ne doyt 
patir visitation...»4.

Già si è visto il timore che gli eretici potessero profanarne il prezioso con
tenuto.

La visita rivela che il valore del tabernacolo, in quanto sede del Corpo di Cri
sto, non ha il giusto risalto nelle chiese dell’Alta Valle; basti pensare che in alcune di 
esse non è addirittura presente, come a Sauze Cesana, Cesana, Fenils, Desertes e 
Chiomonte.

Nei casi più frequenti esso pende dalla volta sopra l’altare maggiore, magari 
sotto forma di colomba dorata, come ad Oulx; a Beaulard nella custodia pendente 
è ancora contenuta una scatola d’argento che contiene a sua volta il Sacramento.

A volte il tabernacolo è una nicchia ricavata nel muro, a sinistra dell’altare
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maggiore, come a Salbertrand e ad Exilles: nella prima chiesa la custodia che contie
ne direttamente il Sacramento, e che è stata posta nella nicchia, è avvolta da «une 
belle thoalhe» di lino con frange; nell’altro caso il Sacramento è conservato in un 
calice d’argento, vicino a due contenitori di stagno con gli oli santi.

Solo a Sauze d’Oulx il tabernacolo riscuote l’approvazione dello Jertoux, tan
to che, quando detta le norme per la costruzione dei nuovi tabernacoli, da sosti
tuire a quelli trovati, lo prende ad esempio.

In questa chiesa la sacra custodia è posta direttamente sull’altare ed al suo in
terno vi è una «boette» d’argento, avvolta da una bella e piccola tovaglia, nella 
quale è riposto il Corpo di Cristo.

A Melezet si afferma che la forma del nuovo tabernacolo dovrà essere «comme 
celle de S. Just de Suze» 3; in ogni caso, comunque, è indispensabile che esso venga 
posto saldamente sull’altare, in obbedienza a quanto prescrivono i decreti riformati.

Se è importante che il Sacramento sia custodito decorosamente nella chiesa, 
altrettanto lo è il modo in cui viene trasportato agli ammalati: in questa occasione 
deve essere accompagnato con accessori adeguati, quali il baldacchino ed un lume: 
dove uno di essi od entrambi manchino viene ordinato di provvedervi (Sauze d’Oulx, 
Rochemolles, Melezet, Bardonecchia).

Dopo aver dato precise disposizioni sulla confezione dei nuovi tabernacoli, lo 
Jertoux esamina l’arredo dell 'aitar maggiore, la cui importanza è chiara, visto che 
qui avviene normalmente la celebrazione liturgica. Dal verbale si apprende che tale 
arredo era abbastanza ricco, sia per il numero degli elementi che lo costituivano, sia 
per la loro qualità.

È possibile stabilire quale fosse in generale l’arredo base di questo altare, an
che se alcuni elementi possono essere presenti solo su certi altari ed assenti invece 
su altri.

Comune a tutti è la pietra sacra, così come appaiono sempre i calici con le 
proprie patene: già si è parlato dell’atteggiamento dello Jertoux verso quelli di sta
gno, e la stessa sorte subiscono i calici di rame o di piombo, tuttavia non mancano 
quelli d’argento, interamente o limitatamente alla coppa.

Costante è anche la presenza delle croci: alcune sono semplicemente di legno, 
altre dorate o argentate (a Melezet vi è una croce dorata con il Crocifisso d’argento); 
nella forma meno elaborata le croci hanno solo il Cristo, mentre in vari casi, sulla 
faccia opposta, si possono trovare la Madonna (Millaures), i quattro Evangelisti 
(Oulx), il Padre insieme agli Evangelisti (Chiomonte).

In un discreto numero di altari si trovano incensieri, contenitori per l’acqua 
benedetta, «boettes» per le ostie, campanelle per accompagnare il Corpus Domini 
quando è portato in processione il giorno della sua festa oppure a casa di qualche 
malato, ed ancora per sottolinearne l’elevazione durante il rito della Messa; nelle 
prime due occasioni il Sacramento può essere posto in apposite custodie d’oro, di 
argento o di stagno.

Sempre presenti sono i «livres de coeur»: breviari, graduali, responsoriali, mes
sali; in genere sono testi vecchi, ma a Bousson si trova un messale tridentino nuo- 5
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vo ed a Savoulx un breviario. È anche notevole la diffusione di testi «a l’usage de 
Saint Laurent», in quanto questo Santo era molto popolare nell’Alta Valle e le ce
lebrazioni a lui dedicate erano numerose.

Per l’illuminazione dell’altare, di solito vengono posti dei candelieri di ferro o 
di ottone, a volte si trova appesa una lampada.

Il corredo dell’altare comprende inoltre un certo numero di tovaglie di lino 
o di seta, a volte con frange; solitamente sono di colore bianco (a Salbertrand le 
tre tovaglie che ornano l’altare suscitano l’ammirazione dello Jertoux che le defi
nisce grandi e molto belle).

Si accompagnano alle tovaglie tappeti di vari colori, cuscini, « couvertes » 6 che 
possono essere bianche, verdi o rosse, a seconda del periodo liturgico o del Santo 
di cui si celebra la solennità.

Numerosi sono i «confarons» o «confierons» dipinti: a Rochemolles se ne 
trova uno di taffetas con pittura di S. Pietro ed un altro bianco con l’immagine del
la Madonna; a Millaures uno con figure dell’Annunciazione e due altri, rispettiva
mente di seta con raffigurazione della Madonna e di taffetas con la Vergine e S. Pie
tro; a Salbertrand un altro su cui è dipinta la Vergine ed infine a Savoulx uno con 
S. Gregorio. Non è ben chiaro quale oggetto si indichi con questo termine: i voca
boli attuali che più sembrano avvicinarsi sono «coffre» (cofano) oppure «gonfa- 
non» (bandiera). Poiché si parla sempre di stoffe dipinte, propenderemmo per la 
seconda definizione, cioè penseremmo, più che ad un cofano, ad uno stendardo di
pinto.

Con una certa pignoleria lo Jertoux esamina i paramenti sacerdotali, sia quelli 
presenti all’altare, sia quelli custoditi in sacrestia, e di essi viene fornito un elenco 
lungo e minuzioso, che ne indica il tessuto e la fattura.

Le chiese dell’Alta Valle rivelano una certa ricchezza di paramentali, sia nella 
quantità che nella qualità, volendo senz’altro sottolineare, attraverso i tessuti broc
cati e ricamati che il sacerdote indossa, la solennità del rito.

I paramenti più usati solo le «casule», con vari accessori (camici, amitti, stole, 
manipoli), i corporali con le borse e gli indumenti da indossare durante le funzio
ni funebri; per la loro confezione si prediligono tessuti di fustagno, taffetas, satin, 
damasco, velluto, molto spesso broccati con oro ed argento, oppure ricamati con lo 
stesso filato prezioso. Sono pochi gli indumenti sacerdotali che lo Jertoux deve proi
bire perché mal ridotti o troppo vecchi (a volte deve ordinare di tenerli più puliti).

Numerosi sono gli altari sui quali si trovano delle statue, che lo Jertoux chiama 
genericamente «immages» e di cui si limita ad annotare la presenza senza fornire 
informazioni sulla loro fattura, ad eccezione dell’«image» della Madonna a Sauze 
d’Oulx, che apprendiamo essere «surdorée».

Di queste statue parla Guido Gentile, nell’articolo apparso sul catalogo della 
mostra «Valle di Susa. Arte e storia -  dall’XI al XVIII secolo», affermando che ap
parterrebbero ad un periodo precedente di fine ’400 e prima metà del ’500, quando 
si sarebbe verificata un’intensa fioritura artistica7.

6 Non avendo trovato un termine esauriente per la traduzione di tale parola, preferiamo 
mantenere la dicitura originaria.

7 1977 G. GENTILE, Documenti p. 52. 19
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Molte statue raffigurano il Santo Patrono a cui la chiesa è dedicata: è il caso 
del S. Bartolomeo di Chateaux Beaulard, del S. Pietro di Rochemolles, che qui si 
accompagna ad una statua della Madonna, del medesimo Santo ad Exilles, insieme 
ad un S. Rocco e ad una S. Lucia, del S. Ippolito che si trova a Bardonecchia, di 
fianco ad una statua della Vergine ed insieme ad un S. Giorgio e a «certeynes aultres».

Altri Santi rappresentati nelle chiese dell’Alta Valle sono S. Giacomo a Sal- 
bertrand e S. Sebastiano ad Oulx, quest’ultimo accanto ad una Madonna e ad altre 
non specificate «images».

La Vergine è rappresentata, oltre che nei paesi già ricordati, a Sauze d’Oulx 
ed a Mezelet: la sua presenza frequente indica che il suo culto era particolarmente 
sviluppato nella zona visitata, così come era viva la devozione verso quei Santi che 
vediamo affiancati alla statua del titolare in alcune chiese.

La scelta di determinati Santi, invece di altri, potrebbe indicare che essi, ma
gari per le circostanze che avrebbero caratterizzato la loro vita, erano sentiti parti
colarmente vicini dalla «pietas popolare».

Al culto dei Santi si collega anche la conservazione delle loro reliquie, la quale 
dà luogo ad una vasta produzione di reliquiari, di cui le chiese dell’Alta Valle offrono 
diversi esempi.

Anche queste custodie facevano parte del corredo dell’altare maggiore, oppu
re erano conservate in sacrestia.

Lo Jertoux può constatare che le reliquie sono ben conservate, in custodie di 
vario tipo.

Individuiamo una presenza capillare del braccio reliquiario, che troviamo a Mil- 
laures (braccio di S. Agata), a Savoulx (braccio di S. Gregorio), ad Oulx (braccio ar
gentato di S. Antonio ed un altro uguale di S. Sebastiano), a Chateaux Beaulard 
(braccio di S. Bartolomeo).

A Bardonecchia un reliquiario è a forma di testa di S. Giovanni Battista; a Ce- 
sana è una croce dorata; vi sono poi delle semplici casse di ferro (Millaures, Cha
teaux Beaulard) e custodie di rame (Exilles), di ottone (Chateaux Beaulard) e do
rate (Bousson); di altri reliquiari lo Jertoux ricorda solo che già erano stati menzio
nati nella visita precedente.

I reliquiari vengono aperti e il loro contenuto accuratamente controllato: solo 
il braccio di S. Antonio, presente ad Oulx, nonostante l’affermazione che vi erano 
contenute delle reliquie, risulta vuoto; alcune reliquie sono senza titolo, mentre di 
altre appositi «tillet» indicano la provenienza.

Oltre ai normali resti di denti, mascelle e varie ossa appartenenti a diversi 
Santi, colpiscono alcune reliquie piuttosto particolari: frammenti della «porta au
rea» di Gerusalemme, del Calvario, della colonna sulla quale Gesù viene flagellato, 
della mangiatoia in cui nacque, dei suoi capelli, della candela accesa nel sepolcro e, 
addirittura, reliquie del latte di Maria. Tutto ciò, ed in particolare la convinzione 
di possedere i capelli di Gesù ed alcune gocce del latte della Madonna, sottolinea 
molto bene il sentimento religioso del tempo, quell’ansia di rendere concreto e pal
pabile il divino: se è importante, per la devozione popolare, dare una raffigurazio
ne fisica dei Santi attraverso le loro statue e possederne i resti, altrettanto impor
tante è avvicinare quelle presenze inafferrabili come possono esserlo il Cristo o la
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Vergine. Anche alcune reliquie senza titolo sono conservate, benché non si sappia 
a chi appartengano, probabilmente perché una lunga tradizione ne prescrive la 
conservazione.

È chiaro l’interesse della chiesa cattolica nel sostenere il culto delle reliquie, 
che è una garanzia dell’attaccamento alla fede, e ciò è importante, quando la propa
ganda protestante dichiara il proprio aborrimento verso devozioni del genere.

Per terminare il discorso sul corredo chiesastico che fa capo all’altare maggio
re, vorremmo citare ancora quelle «arche» di cui nel verbale si parla spesso e nelle 
quali erano solitamente posti alcuni paramenti e varie suppellettili liturgiche, in
sieme all’olio ed ai ceri per l’illuminazione.

Passando ora alle disposizioni che il Visitatore impartisce, vediamo che, oltre a 
quelle già viste (di collocare il tabernacolo sopra l’altare e di non celebrare in calici 
interamente di stagno), ve ne sono altre, che riguardano l’ampliamento dell’arredo 
più che la sua sostituzione.

Viene ordinato di provvedere a tre tovaglie ed a due candelieri di ottone, 
quando il loro numero non sembra sufficiente; a sei «purificatori» per pulire i calici 
e da cambiare ogni domenica (ancora una volta si insiste sulla pulizia dei paramen
tali); all’incensiere ed alla «navette» per l’incenso, quando le chiese ne sono sprov
viste.

Ad Exilles l’altare maggiore è ancora preceduto dal coro, mentre le nuove co
stituzioni prescrivono di seguire la disposizione delle chiese orientali, perciò lo 
Jertoux ordina di avanzare l’altare all’entrata del presbiterio per collocarvi dietro 
il coro.

Dopo aver visitato l’altare principale, lo Jertoux passa ad esaminare gli altari 
e le cappelle laterali.

Il loro arredo, nelle chiese in cui è più curato, richiama quello dell’altare mag
giore: vi sono tovaglie, coperte, messali, paramenti sacri, «images» del Santo a cui 
l’altare è dedicato o di altri Santi ai quali è legata la devozione popolare.

Questo tipo di arredo è ritenuto sufficiente, infatti lo Jertoux non impartisce 
alcuna disposizione.

In altri casi, invece, la situazione è diversa: in paesi come Cesana, Salbertrand, 
Exilles, vengono trovati degli altari completamente abbandonati, per i quali lo Jer
toux non vede altra soluzione che ordinarne la demolizione.

Sono soprattutto gli altari di patronato laico a suscitare l’indignazione dello 
Jertoux; episodi di vera noncuranza si verificano a Bardonecchia per la cappella di 
S. Gregorio che, necessitando di riparazioni mai eseguite, sta cadendo in rovina, e 
la gravità del fatto è ben sottolineata quando nel verbale si afferma che ciò avviene 
«...non seulement au detriment de ladicte chapelle mais du corps de Peglise»8; 
a Chiomonte, dove nella cappella di S. Antonio si trovano solo un altare comple
tamente nudo ed una lampada.

La causa del disinteresse verso le condizioni delle due cappelle, che si è ora 
vista, consisterebbe in dissidi di patronato fra gli eredi del primitivo fondatore, sorti 
per stabilire a chi in effetti tocchi l’onere della manutenzione dell’altare.
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Lo Jertoux interviene allora con precisi ordini per porre termine a questa si
tuazione: nel caso di Bardonecchia intima di far riparare la cappella entro un mese, 
sotto pena di denaro; nel caso di Chiomonte ordina che i beni della cappella siano 
amministrati da due consoli del luogo e che il Curato si occupi della sua manuten
zione.

Altrove, come ad Oulx, la situazione degli altari affidati ai laici si presenta mi
gliore, in quanto non sono completamente privi di ornamenti, tuttavia non possie
dono, a giudizio del Visitatore, un arredo sufficiente.

Le disposizioni a questo riguardo prescrivono l’aggiunta di tovaglie, calici, ed 
altre cose necessarie per il servizio della cappella, sotto pena di privazione del di
ritto di patronato.

Per spiegare la situazione in cui abbiamo visto trovarsi alcune chiese riguardo 
alla sistemazione delle cappelle interne, se non è da trascurare la mancanza di buo
na volontà da parte dei patroni occorre anche sottolineare che la cura del loro arredo 
richiedeva senz’altro delle spese rilevanti, alle quali non sempre si poteva far 
fronte.

Le già ricordate condizioni di povertà, nelle quali permanevano i paesi del
l’Alta Valle, non favorivano certamente gli interventi privati nell’arredo chiesastico, 
data l’insufficiente disponibilità di denaro.

In alcuni paesi viene visitata anche la sacrestia, nella quale solitamente ven
gono trovati tutti quegli elementi di corredo che non potevano trovar posto nella 
chiesa, per cui anche qui sono contenuti calici, paramenti, croci, e così via.

Mentre dalla lettura del verbale è possibile ricavare discrete indicazioni sulla 
sistemazione data agli altari, non altrettanto si può dire riguardo ad altri compo
nenti dell’edificio sacro.

È il caso del fonte battesimale, al quale si accenna appena, durante la visita: 
l’unica indicazione circa la sua struttura viene data quando, a Fenils, lo Jertoux 
ordina di sostituire la pietra del fonte, che è rotta, con quella dell’acqua benedetta, 
per cui apprendiamo che esso era una vasca lapidea; diversamente, sappiamo che 
sopra, di solito, vi era adagiata una coperta di colore rosso, verde o nero, a seconda 
dei casi, con croce di altro colore.

Non si ha certamente per il fonte battesimale lo stesso interesse che dimostre
rà l’Arcivescovo Broglia nella visita di quindici anni dopo, quando, come si vedrà 
più avanti trattandone specificatamente, verranno impartite precise norme non solo 
riguardo alla sua struttura, ma anche riguardo al rito del Battesimo.

È probabile che, al tempo in cui lo Jertoux compie la propria visita, la sem
plice vasca di pietra riparata da una coperta fosse ritenuta sufficiente, per cui non 
vengono date particolari disposizioni, se non l’obbligo di possedere in ogni caso il 
fonte battesimale, come nella chiesa di S. Restituto che ne è priva.

Secondo i decreti post-tridentini, un elemento indispensabile nella chiesa do
veva essere il confessionale, quindi stupisce che nel verbale vi si accenni due sole 
volte: ad Exilles, dove lo Jertoux ordina di collocare un confessionale fuori dal pre
sbiterio, ed a Chiomonte, dove pure manca.

Per le altre chiese, del confessionale non si parla, per cui è da pensare che, o 
mancava, e lo Jertoux, forse per evitare un’ulteriore spesa alla chiesa, non ritiene di
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doverlo ordinare, oppure era presente, ma nel verbale non è menzionato e se ne 
parla solo quando manca.

Lo stesso discorso crediamo valga per il pulpito, del quale si parla in una sola 
occasione, a Chiomonte, dove viene ordinato insieme al confessionale.

Un solo accenno è riservato al coro, e precisamente nella visita di Exilles, 
quando se ne ordina la collocazione dietro all’altare, fatto al quale abbiamo già ac
cennato; potremmo supporre anche qui che le altre chiese fossero prive del coro o che 
già lo avessero nella giusta posizione. Dopo aver inventariato i beni mobili della chie
sa, lo Jertoux ordina che gli sia presentato l’inventario dei beni immobili appar
tenenti alla cura ed alle altre cappelle della parrocchia.

Un’altra informazione che interessa al Visitatore riguarda la presenza ed il 
ruolo delle Confraternite: compagnie del genere si trovano in vari paesi, intitolate 
a diversi Santi (Confraternita di S. Antonio a Melezet, di S. Ippolito e S. Giorgio a 
Bardonecchia, di S. Sebastiano ad Oulx); numerose sono quelle del S. Spirito 
(Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Savoulx, Oulx).

Il ruolo svolto da queste compagnie, solitamente povere di mezzi, consiste 
prevalentemente nel distribuire elemosine, ma a volte gli aderenti si limitano a rac
cogliere fra loro i mezzi sufficienti per far celebrare delle messe.

Il reddito di cui la Confraternita può usufruire consiste in alcuni quantitativi 
di grano o di vino, nel possesso di piccole pezze di prato o di campo, a volte in de
naro: tutto questo viene distribuito ai poveri, e quel che rimane, diviso fra i con
fratelli.

In alcuni casi, lo Jertoux richiede ai procuratori della Confraternita un inven' 
tario dei beni posseduti ed ordina di redigere i conti in presenza del Curato, al quale 
ne sarà data una copia.

In ultimo, viene visitato il cimitero, che solitamente è aperto, privo di qualsia
si recinzione, mentre i decreti riformati prescrivono di proteggerlo da eventuali pro
fanazioni o dall’entrata di animali; in applicazione di tali norme, lo Jertoux ordina 
di circondarlo entro breve tempo con solide mura.

Terminata la lettura del verbale, diremmo che l’impressione generale sullo 
stato delle chiese dell’Alta Valle di Susa, nel periodo in cui lo Jertoux compie la 
propria visita, è abbastanza positiva.

Il Visitatore stesso, in più occasioni, ha modo di constatare come l’interno 
delle chiese, soprattutto nella zona del presbiterio e dell’altare maggiore, si presen
ti in buono stato, nonostante lo scompiglio provocato dalle recenti guerre; solo per 
la chiesa di S. Restituto e per il monastero di Oulx deve ordinare una decisa ri
strutturazione.

Sarà leggendo i verbali delle visite che seguiranno a questa, e compiute di
rettamente da Arcivescovi, che vedremo se ed in che modo le nuove norme triden
tine verranno applicate nel rinnovo degli edifici sacri. 23
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CAPITOLO II

V

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
CARLO BROGLIA,

AVVENUTA NEL DICEMBRE DEL 1599

La prima visita pastorale delPArcivescovo Carlo Broglia nell’Alta Valle di Susa 
inizia il 4 dicembre del 1599, quindici anni dopo l’ultima visita nei monti del Del- 
finato, effettuata dallo Jertoux.

Come già si è detto, lo scopo principale delle visite pastorali effettuate nei 
decenni seguenti il Concilio di Trento era quello di portare a conoscenza e di fare 
applicare le sue nuove norme in ogni parrocchia. Broglia persegue il suo compito 
in modo molto diligente ed obiettivo con notevole pignoleria ma anche con com
prensione e tolleranza verso le popolazioni tribolate di queste montagne.

Se, per esempio, l’icona doveva essere il punto focale di un altare, non per 
questo le statue e le pitture, che in molti, moltissimi casi la sostituivano, dovevano 
essere rimosse, ma, molte volte, ne viene ordinato solo il restauro, quando questo 
si rivela indispensabile.

Se lo Jertoux si informa costantemente sul numero di persone aderenti alla 
«nuova religione riformata» -  con velato disprezzo, «tollerata» -  Broglia accetta 
addirittura l’intervento dei protestanti durante un sermone in chiesa a Chiomonte.

Ricorre spesso la dicitura «attenta pauperitate loci» ed è notevole la disparità 
con cui egli elargisce i suoi ordini: se in paesi abbastanza ricchi, come Oulx o Bardo- 
necchia, i candelabri devono essere in ottone; le stoffe, seriche; i calici, argentei; negli 
altri paesi più poveri i candelabri potranno essere in legno ben dipinto, i paliotti in 
cuoio, i calici con la sola coppa argentea.

Solo per alcune parrocchie è richiesto l’uso dell’ostensorio, in molte altre non 
se ne parla affatto. Mutano anche i limiti di tempo imposti per un certo acquisto 
o una modifica. A Exilles lascia due anni di tempo per rimettere a posto l’altar mag
giore, in molti altri casi i limiti sono decisamente inferiori.

Se la tolleranza verso le ristrettissime possibilità economiche dei parrocchiani 
è notevole (ma anche necessaria), nondimeno è rilevante la pignoleria e l’attenzione 
con cui annota tutto ciò che vede, la meticolosità con cui ordina le modifiche, i re
stauri e la costruzione di nuovi arredi, la severità con cui ammonisce i parroci che 
non celebrano ancora con la nuova liturgia, il disgusto verso i paramenti ed i ca
lici sudici.

Questi aspetti che emergono dai verbali potranno a prima vista sembrare se
condari, ma pensiamo invece che siano estremamente preziosi per ricostruire un 
quadro vivo della realtà di allora. 25
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Abbiamo svolto l’analisi del verbale tenendo presenti i due scopi principali a cui 
miravamo: da una parte verificare quali fossero le intenzioni dell’Arcivescovo, quale 
fosse la «chiesa» che il Broglia avrebbe voluto, secondo i nuovi regolamenti concilia
ri; dall’altra parte ci interessava avere, e questo era lo scopo principale, un quadro di 
com’era realmente la situazione di una parrocchia in quel momento e in quei luoghi.

Dobbiamo dire subito che, forse proprio per merito di quella elasticità, quella 
tolleranza del Broglia, questi due piani (ciò che si voleva da parte del potere eccle
siastico centrale, e quella che in realtà era la situazione nelle parrocchie) non erano 
poi così divergenti come si potrebbe pensare: alle comunità parrocchiali si chiede 
molto, ma non l’impossibile. Non tutto ciò che verrà ordinato sarà subito eseguito 
(come si vedrà nelle visite seguenti), ma le cose, gradatamente, si faranno, e, in 
molti casi, anche bene.

La visita pastorale vera e propria iniziava dopo una lunga serie di cerimonie 
solenni a cui partecipava tutta la popolazione con i suoi rappresentanti: processione, 
Messa, sermone di un predicatore al seguito dell’Arcivescovo, concessione di in
dulgenze, benedizione solenne.

Finalmente, conclusi i cerimoniali, iniziava la visita al tabernacolo, centro sim
bolico di tutto l’edificio ecclesiastico.

Jertoux nel 1584 trova pochissimi tabernacoli allestiti e ordina a tutte le par
rocchie di averne uno. La situazione nel ’99 è mutata: molte chiese sono già adorne 
di tabernacolo ligneo. Non tutte, però: alcune ripongono ancora il Santissimo Sa
cramento in un ricettacolo ricavato nel muro, al lato dell’altar maggiore. In questi 
casi, l’Arcivescovo dà tutte le disposizioni su come costruire un nuovo tabernacolo.

La forma doveva essere abbastanza semplice: alto non meno di due cubiti e 
mezzo, largo non meno di uno e mezzo, con la porticina. Doveva essere esternamen
te dorato e dipinto, internamente rivestito da un panno serico rosso. La porticina 
doveva essere chiusa con chiavistello e chiave «a croce» dorata. Alla chiave doveva 
essere legata una cordicella intessuta di seta rossa e fili d’oro, terminante con un fioc
co rosso. Il tabernacolo doveva poi essere ben fissato alla mensa dell’altar mag
giore e posto ad una altezza tale che il Curato non dovesse salire sulla mensa per 
riporre od estrarre il Sacramento (uso probabilmente consueto quando il taberna
colo era sospeso in alto, ad una cordicella pendente dalla volta, ed era a forma di 
colomba, come viene riportato dai verbali della visita Jertoux).

Il tabernacolo doveva essere di grandezza tale da poter contenere la pisside 
e, in alcuni casi, l’ostensorio. Doveva poi essere coperto da un panno rosso, serico, 
nei giorni festivi, semiserico, in quelli feriali.

Questo era il tabernacolo voluto dalle disposizioni conciliari.
Nessuno dei tabernacoli visitati è completo: molti non sono dorati, moltis

simi non sono rivestiti internamente, non hanno la chiave dorata con fiocco e cor
dicella, non sono fissati saldamente alla mensa. Sono comunque tanti ad essere ben 
costruiti ed elaborati, in legno artisticamente lavorato. Quello di Millaures ha anche 
due angeli scolpiti, ai lati. L’unico in pietra è quello di Oulx, che ha forma pirami
dale. È comunque notevole il fatto che, nella maggior parte dei casi, le disposizioni 
dello Jertoux siano state seguite e i tabernacoli, anche se non perfetti nel loro or
nato, siano presenti.
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Il S.mo Sacramento era riposto in vasetti di ottone o d’argento, quasi mai in una 
vera pisside. Il Broglia ordina quindi in ogni parrocchia di provvedere una pis
side. Nei paesi più ricchi, come Oulx, questa doveva essere in argento; in quelli 
più poveri è sufficiente che la coppa sia argentea, mentre il resto deve comunque 
essere rivestito in oro. La pisside, infine, deve essere tanto grande da poter con
tenere tante ostie quante sono le anime che sono solite comunicarsi nel giorno di 
Pasqua, festività in cui la Comunione era d’obbligo.

Nel tabernacolo, in alcuni casi, deve trovar posto anche l’ostensorio. Di questo 
oggetto si parla diffusamente, come già detto, solo a proposito delle parrocchie più 
ricche: Oulx, Bardonecchia, Melezet, Chiomonte, Beaulard.

Solo in queste il Broglia dà, infatti, precise disposizioni su come voleva che 
fosse questo oggetto che, in realtà, non esisteva in nessuna delle parrocchie visitate.

Nella descrizione dell’ostensorio l’Arcivescovo è particolarmente meticoloso: 
doveva essere dorato, con la lunula e lo scudo in argento, quest’ultimo ripiegato ai 
lati, in forma tale da prevenire la caduta in terra dell’ostia nel caso fosse scivolata 
su di esso.

Nel testo si dice che doveva contenere anche una piccola pisside per il viatico 
agli infermi \  Per il suo trasporto era anche necessario un velo bianco che ricopris
se sia l’ostensorio che il Curato e giungesse fino alle caviglie di quest’ultimo.

Terminata la visita al tabernacolo, l’Arcivescovo si rivolgeva al Voltar maggiore.
Gli altari maggiori erano tutti lapidei, in qualche caso (Melezet e Cesana), mar

morei. Raramente erano consacrati e quindi, per la celebrazione della Messa, si ri
correva ad altari portatili2. Il loro addobbo era abbastanza semolice. Dietro la 
mensa lapidea non c’era quasi mai l’icona, arredo che troviamo solo a Millaures e 
a Beaulard, ma al suo posto vi erano statue lignee dipinte o pitture in parete.

Broglia, benché secondo le disposizioni l’icona fosse d’obbligo, la impone solo 
nei casi in cui non ci siano immagini o statue che la sostituiscano, oppure queste 
siano talmente deteriorate o profanate da non poter essere restaurate.

L’icona doveva, naturalmente, portare l’immagine del Santo o della sacra ri
correnza a cui è dedicata la chiesa e avere una tenda azzurra in lino per ornamento 
e per coprire l’immagine, quando ciò fosse necessario.

Tra gli altri ornamenti richiesti per un decoroso arredo, vi sono i candelabri, in 
ottone, oppure, nelle chiese più povere, almeno in legno ben lavorato e dorato; 
devono essere uno o due (ma, in chiese come quelle di Oulx e di Bardonecchia, anche 
quattro). La croce, che è già in molti casi presente, è un altro degli elementi essen
ziali; può essere in legno, ma è spesso argentea, bronzea o d’ottone e deve essere 
posta ben visibile sull’altare.

1 Probabilmente la struttura di questo ostensorio è quella che viene descritta da A. BAR
BERO: Apparati e strumenti liturgici, in Materiali sulla religiosità dei laici, a cura di G. Ro
mano, Cuneo 1981, ed. Regione Piemonte, p. 154. Questa struttura consisteva in una pisside sor
montata, quando dovesse assumere la funzione d’ostensorio, da una teca in cristallo con lunula; 
questa teca era a sua volta chiusa da un coperchietto. La teca poteva essere tolta, e in questo 
caso il coperchietto veniva posto sulla pisside.

2 La dicitura originaria è «altare portatile» o semplicemente «portatile». Noi riteniamo si 
voglia indicare, con tali termini, un altare mobile. Non escludiamo però che con tale definizione 
si volesse, a volte, alludere alla pietra sacra. 27
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Sono indispensabili, secondo le disposizioni del Broglia, anche i controaltari o 
paliotti. Se per le parrocchie più ricche ne sono richiesti due, uno serico per i gior
ni festivi, uno in cuoio dorato per quelli feriali, nelle parrocchie più modeste se ne 
richiede uno solo in cuoio, comunque però con l’immagine del Santo a cui è dedicata 
la chiesa.

Il Broglia ordina di possedere anche i cuscini per sostenere il messale durante le 
Messe e per ornare l’altare quando non vi si celebra. Devono essere in cuoio dorato 
o in seta, uno, due o quattro, a seconda delle possibilità della parrocchia.

Ordina poi, dove non vi è ancora, la predella, di cui dà tutte le misure (al
tezza da terra once quattro, larghezza once ventiquattro, lunghezza tale da superare 
di un piede gli spigoli dell’altare, in modo da cingerlo fino al muro a cui è addossato); 
in alcuni casi ordina di provvedere candelabri alti tre cubiti, in legno ben lavorato 
e dorato, da mettere sulla predella e da tenere accesi durante la Messa. Come cor
redo si richiedono tre tovaglie (di cui una lunga tanto da coprire entrambi i lati della 
mensa e da raggiungere il suolo) e, a volte, anche un panno di tela verde per riparare 
l’altare dalla polvere quando non vi si celebra. In realtà l’arredo dell’altar maggiore 
richiesto non si allontana di molto da ciò che, in effetti, già vi era; se gli altari per
fettamente addobbati erano pochi, pochi erano anche quelli completamente nudi; 
molti avevano più dell’essenziale.

Un elemento non richiesto, ma esistente in alcune chiese, era uno «scamnum» 3 
ligneo posato sulla mensa per tutta la sua lunghezza, dipinto con l’immagine del 
Cristo in mezzo e gli Apostoli ai lati, o con i «misteri della Corona». Nel caso di 
Beaulard, era usato anche come reliquiario, oltre che come ornamento. Escono dagli 
schemi anche i due Angeli in legno posti sulla mensa di Melezet, che, tra l’altro, 
è anche una delle più attrezzate.

Alla visita dell’altar maggiore seguiva quella del fonte battesimale.
Il fonte era, per il Broglia, un elemento molto importante dell’edificio eccle

siastico. Non a caso è visitato subito dopo l’altar maggiore, prima degli altri altari. 
Il suo arredo viene ordinato con meticolosità. Infatti, benché fosse presente in 
ogni chiesa, consisteva solamente nella solita vasca lapidea, anche molto ben scol
pita, come nel caso di Bardonecchia, ma spesso non chiusa, o chiusa male; manca
vano comunque, in tutte le parrocchie, quasi tutti quegli altri accessori indispensa
bili per un suo corretto ornamento, secondo le nuove disposizioni conciliari. Quali 
fossero questi arredi, lo evidenzia ogni volta il Broglia, con insistenza. Il fonte 
doveva essere chiuso molto bene da un coperchio ligneo, sul quale andava posta la 
piramide in noce -  con croce all’apice -  la cui funzione, oltre che ornamentale, era 
anche pratica; in essa, infatti, dovevano trovare posto tre ampolle: quella dell’olio 
dei catecumeni, quella dell’olio dei cresimandi, quella del sale sacro. Queste tre am
polle dovevano essere: unite insieme, in stagno o, nei paesi più ricchi, in argento, 
con incise le iniziali di ciò che contenevano.

Sempre nella piramide, a volte, doveva trovar posto l’ampolla dell’olio degli 
infermi.

3 Non avendo trovato un termine esauriente per la traduzione di tale parola, preferiamo 
mantenere la dicitura originaria. 28
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Il fonte doveva poi essere posto a sinistra dell’ingresso della chiesa ed essere 
circondato da una balaustra lignea tanto ampia da poter cingere, oltre il fonte, an
che il Curato ed i padrini. Nel recinto doveva poi esservi anche una vasca -  che, per 
altro, a volte già è presente -  per contenere l’acqua dopo le abluzioni e poi l’acqua 
rinnovata.

Nelle parrocchie con maggiori possibilità economiche, il fonte doveva poi es
sere coperto da un conopeo verde, almeno in lino, e la chiave doveva avere il fiocco 
del medesimo colore.

La meticolosità con cui l’Arcivescovo si sofferma su questo arredo ci dimostra 
quindi che il Sacramento battesimale aveva assunto, col concilio di Trento, un’im
portanza capitale che, forse, non era stata ancora recepita completamente nelle no
stre parrocchie, come ci dimostra il fatto che il fonte fosse uno degli elementi più 
trascurati, nel suo ornato, di tutti gli arredi della chiesa. Molti sono infatti definiti 
addirittura indecenti e viene dato ordine di rimuoverli e di rifarli completamente.

Tuttavia, le stesse disposizioni conciliari diventano più realistiche ed umane 
per quanto riguarda la meccanica della cerimonia del Battesimo.

Il Broglia, infatti, esorta alcuni Curati a non denudare più il piccolo compieta- 
mente per irrorarlo dell’acqua benedetta (uso per lo meno rischioso, se si considera 
l’altitudine di quei paesi ed il fatto che le finestre erano spesso aperte o solo chiu
se con carta o tela), ma di denudarlo solamente fino alle spalle. In alcuni casi ordi
na anche di costruire sotto il fonte una predella in legno di due gradini, su cui 
avrebbero dovuto trovar posto il battezzante ed i padrini.

Terminata la visita al fonte, l’Arcivescovo si dirigeva verso le cappelle e gli 
altari minori.

L’impressione generale che riceviamo nell’esame dei verbali è di una notevole 
trascuratezza per quanto riguarda la manutenzione e l’arredo di questi altari. Mol
tissimi sono talmente deteriorati e disadorni da obbligare il Broglia a dare degli ul
timatum severi: o ricostruzione e decorazione, o distruzione. Per alcuni ordina la 
distruzione senz’altro. Inoltre, molti degli arredi degli altari «decenti» sono vecchi, 
deteriorati, a volte profanati; i paramenti ed i calici sporchi.

Pensiamo che la causa principale di questo abbandono sia da ricercarsi nel 
fatto che questi altari erano quasi sempre mantenuti da privati. Probabilmente, vi
sto il momento di profonda crisi economica, i patroni, ad un certo punto, non han
no più potuto, o voluto, provvedere alla loro manutenzione con la stessa solleci
tudine di prima, senza contare che, molte volte, il peso dell’onere della manuten
zione e della celebrazione veniva rimbalzato da un erede all’altro di un fondatore 
defunto, senza che si giungesse ad una conclusione su chi dovesse in effetti pagare.

Se la causa principale di questa situazione era quindi, comunque, l’estrema po
vertà sopravvenuta ai tumulti ed alle guerre di quegli anni, pensiamo che non si 
debba trascurare anche la forte propaganda protestante: buona parte della popola
zione era ancora o era stata eretica, o comunque aveva subito l’influsso di questo 
rinnovamento religioso che aboliva il culto dei Santi e della Madonna, che violava 
le loro immagini e riduceva la religione cristiana all’essenziale.

Non potrebbe essere questa una causa dell’abbandono, momentaneo, per altro, 
degli altari minori, nello stesso momento in cui, invece, l’altar maggiore viene tenuto 29
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più che decentemente ed i tabernacoli vengono fatti costruire con cura e buon 
gusto?

A corollario di questa nostra supposizione, vorremmo citare un documento del 
1562 che si trova nell’archivio Comunale di Chiomonte, in base al quale si stabilì 
l’uso promiscuo della chiesa di Chiomonte, sia per «les nouveaux catholiques» che 
per «les anciens catholiques»: «il est convenue que les catholiques ne pourrons lais
ser leurs images sur les autels, que durant leurs offices et messes, apres lesquels of
fices lesdites images, en cas qu’elles fussent laissées sur les autels pouvoint etre rom
pues ed démolies par ceux de la prétendue riforme qui verroint en suitte y faire 
leur preche»4. Immaginiamo che l’uso promiscuo di una chiesa e l’aborrimento 
verso le immagini sacre da parte dei protestanti abbiano dovuto influire in qualche 
misura sulla mentalità comune, modificando, almeno momentaneamente, la «pietas» 
popolare tanto attaccata al culto dei Santi e della Madonna, e quindi alle loro im
magini e ai loro altari, favorendo la trascuratezza di questi ultimi.

Se la maggioranza degli altari è nelle condizioni descritte sopra, un’altra buo
na parte ha invece l’essenziale, ma non certo il corredo che esigevano le norme 
ecclesiastiche.

Anche in questi altari, come già per quelli maggiori, le icone sono rarissime 
mentre erano numerose le statue che le sostituiscono.

Vi sono poi affreschi e qualche tavola dipinta, molto malandata.
Molte di queste opere sono state profanate dagli eretici. Poche sono in buone 

condizioni. Come già abbiamo avuto modo di dire seguendo ciò che afferma Guido 
Gentile5, è probabile che risalgano tutte ad un momento precedente e precisamen
te a quel periodo di particolare fecondità creativa che si colloca tra la fine del ’400 
e l’inizio del ’500.

Il resto del corredo effettivo di questi altari consisteva in qualche tovaglia, in 
qualche raro candelabro, nella predella, nel portatile, a volte in un paliotto con l’im
magine sacra a cui si riferisce l’altare.

La mensa è sempre lapidea, generalmente non consacrata. Il Broglia dà, anco
ra una volta, con precisione, una serie di disposizioni su come costruire ed arreda
re adeguatamente questi altari.

Quando si devono completamente ricostruire, inizia dando le misure della men
sa, che variano da chiesa a chiesa, a seconda, forse, dell’imponenza della stessa o, me
glio, dallo spazio a disposizione; a Bardonecchia l’altare di S. Gregorio deve avere 
le seguenti misure: altezza trentasei once, larghezza ventiquattro, lunghezza qua
rantotto; a Beaulard le misure per l’altare di S. Antonio devono essere: altezza once 
ventisei, larghezza ventisei, lunghezza ventotto.

Il corredo doveva consistere in un’icona raffigurante l’immagine sacra a cui si 
riferisce il titolo dell’altare; a volte questa icona doveva avere una tenda azzurra 
per ricoprirla, come già abbiamo visto per l’altar maggiore. La parte rimanente del

4 Da Remarques sur les anciens livres des conclusions de la communauté de Chaumont, dal 
1557 al 1562. Arch. Corale Chiomonte, in G. JOANNAS, Ricerche storico giuridiche sull’ar
chivio comunale di Chiomonte, Tesi di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, re
latore Prof. Mario Viora, Anno acc. 1974-75, p. 11.

5 1977 G. GENTILE, Documenti, p. 52.
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corredo doveva comprendere: candelabri, croce, predella, paliotto, tovaglie; tutti 
con le stesse modalità di confezione previste per l’altar maggiore.

Si intende che, dove già ci fossero alcuni di questi arredi, non se ne richiede
va la sostituzione, anche se non erano perfettamente adeguati alle norme, a meno 
che non fossero veramente indecenti. Infatti accetta a volte, come già è successo a 
proposito degli altari maggiori, la mancanza dell’icona, se questa è opportunamente 
sostituita da affreschi o statue accettabili.

In conclusione, ciò che emerge da questo discorso sugli altari minori è l’insi
stenza con cui il Broglia ne richiede un arredo decoroso e, in particolare, l’im
portanza che viene data all’immagine del Santo o dell’episodio sacro che dà il titolo 
all’altare, immagine che deve comparire almeno nell’icona e nel paliotto.

Questo desiderio di rivalutare fisicamente, tangibilmente, il culto dei Santi 
e della Madonna rivela ancora una volta come questo culto, tanto radicato nel po
polo e tanto importante come elemento aggregante alla chiesa, stesse in questo mo
mento perdendo terreno, e con quale insistenza e sollecitudine si cercasse di restau
rarlo il più presto possibile.

Si collega direttamente a questo discorso quello delle reliquie. Su quattordici 
chiese visitate solamente in sette viene menzionata la loro esistenza. Inoltre, da un 
confronto con la visita Jertoux, notiamo che allora, e cioè solo quindici anni prima, 
i reliquiari erano più numerosi.

Nelle parrocchie di Savoulx, Melezet, Rochemolles, per esempio, lo Jertoux 
aveva trovato dei reliquiari che in Broglia non sono citati. Dimenticanza o abolizio
ne di quelle reliquie? Se si accetta la seconda ipotesi, questa viene a rafforzare il di
scorso fatto precedentemente sulla disgregazione del culto dei Santi.

Le reliquie sono spesso conservate in cassette o vasetti più o meno preziosi; 
è frequente il caso in cui questi abbiano la forma di un braccio. Ne troviamo, in
fatti, due in legno dorato e «ottimamente decenti» a Oulx, racchiudenti le re
liquie di S. Antonio e S. Sebastiano; uno argenteo che contiene le reliquie del brac
cio di S. Ippolito a Bardonecchia e, sempre in questa parrocchia, altre due braccia 
in legno dorato; un ultimo reliquiario di questo tipo è presente a Millaures ed è 
sempre in legno dorato e dipinto: racchiude le reliquie di S. Agata.

Meno frequente è il caso in cui le reliquie siano custodite dentro uno «scam- 
num» ligneo e dipinto, posto sulla mensa dell’altare, come succede a Beaulard. So
lo a proposito delle reliquie di S. Giovanni Battista, custodite a Bardonecchia, il re
liquiario ha forma di testa. Generalmente le reliquie sono conservate in sacrestia o 
presso l’altar maggiore.

Visitati gli altari ed i loro arredi, l’attenzione dell’Arcivescovo si rivolgeva al
l’edificio ecclesiastico vero e proprio, e, spesso, anche questo portava i segni evi
denti dei tumulti passati e della povertà attuale.

Alcune volte la chiesa deve essere riconsacrata dallo stesso Arcivescovo, per es
sere stata profanata dagli eretici. È frequentissimo il caso di affreschi i cui perso
naggi sacri sono stati deturpati, per cui il Broglia ordina la loro restaurazione o la 
loro distruzione. Quello che era richiesto da parte dell’Arcivescovo, per quanto ri
guarda l’edificio, era un aspetto decoroso, non necessariamente ricco e pomposo: 
tetto sicuro; volta possibilmente in muratura e intonacata o almeno in tavole; pa- 31
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reti non rozze ma anche loro intonacate ed imbiancate; pavimenti, se non in pietra, 
almeno in legno. Il tutto nel minor tempo possibile e a spese della comunità.

Queste disposizioni, che possono apparire del tutto ovvie, erano tuttavia neces
sarie se si considera la situazione reale di molte chiese.

Spesso la volta non esisteva, e talvolta il tetto era mancante di tegole o lose. 
Le pareti erano di frequente senza intonaco; i pavimenti, in terra battuta o in tavo
le di legno, continuamente sconvolti dalle sepolture.

Su questo punto il Broglia è particolarmente inflessibile; vieta assolutamente 
di seppellire i cadaveri in chiesa se non vi sono delle tombe apposite. In questo caso 
i cadaveri dovranno essere seppelliti nel cimitero.

Il più delle volte le finestre erano aperte, senza nessuna protezione: Broglia 
impone di chiuderle con vetro o, almeno, con tende di tela.

Era raro il caso di finestre decorate con vetrate recanti immagini di Santi: ne 
troviamo infatti solo a Melezet e a Beaulard.

Non tutte le chiese avevano il coro che, per altro, non doveva essere indispen
sabile, in quanto il Broglia non ne ordina l’erezione nelle chiese in cui non c’era.

Alcune volte, quando c’era, aveva una sua volta ed un suo pavimento, il che ci 
fa supporre, anche seguendo le indicazioni delle visite pastorali seguenti e la sua 
posizione attuale in molte chiese, che fosse, in qualche caso, collocato in un vano 
apposito a lato del presbiterio. Altre volte non si parla che dei suoi mobili, che 
consistevano in una serie di sedili in legno o in legno e pietra, ed in un leggio 
al centro.

La visita continuava nella sacrestia, con particolare riguardo ai paramenti, ai 
calici ed ai messali. Molte volte i calici ed i paramenti non sono conservati in modo 
corretto, per cui il Broglia si sofferma spesso su come e quando lavarli. Che tenesse 
molto alla pulizia è dimostrato anche dal fatto che ordina sempre di provvedere una 
notevole quantità di asciugamani e di purificatori di cui dà anche le misure.

Per quanto riguarda i calici, questi sono spesso argentei, anche se ne è ancora 
rimasto qualcuno in stagno che viene immediatamente proibito insieme con i testi 
ecclesiastici vecchi.

Alcune volte la sacrestia non c’è, per cui i paramenti e gli altri oggetti sacri 
vengono riposti in casse ed armadi all’interno della chiesa.

Per ultimo viene visitato il cimitero che è quasi sempre senza recinzione, e, 
a volte, anche profanato, per cui ne è necessaria la riconsacrazione.

Le disposizioni che vengono date sono ancora una volta ben precise: deve es
sere circondato da muri, chiuso con un cancello almeno in legno, e deve avere al 
centro una grande croce lignea di sei cubiti in altezza e con i «princìpi inerenti i 
misteri della Passione di Cristo».

Da queste ultime notizie è possibile dedurre un’altra delle intenzioni che si 
era prefisso il Broglia: quella di rivalutare il cimitero, di renderlo luogo sacro con 
la presenza della croce e di favorirne il rispetto chiudendolo e difendendolo da ani
mali e da profanatori, favorendo così, la fine di un uso dannoso come quello della 
sepoltura all’interno della chiesa.

La visita terminava con un colloquio con il Curato, di cui si registravano il 
nome, l’età, il paese di provenienza, ecc.
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Durante questo colloquio, il Broglia dava le ultime disposizioni riguardanti le 
recenti riforme: testi, modi di celebrare la Messa, di amministrare i Sacramenti, di 
educare i fanciulli. Questo punto doveva stare molto a cuore all’Arcivescovo in 
quanto, in ogni visita, esorta insistentemente il Curato a dedicare la domenica po
meriggio a questo scopo. L’educazione religiosa dei fanciulli, infatti, doveva esse
re un altro dei punti chiave con cui il Concilio di Trento voleva ristabilire delle 
buone e solide basi per quella Chiesa cattolica che era stata tanto sconvolta dalla 
riforma protestante.

Per concludere questo discorso vorremmo ancora sottolineare alcune cose che 
sono emerse dall’analisi di questo verbale.

Una di queste, alla quale non sappiamo dare una spiegazione, è la mancanza di 
confessionali in tutte le chiese. Non solo non se ne parla, ma neppure il Broglia or
dina di provvederli, mentre lo Jertoux, quindici anni prima, per lo meno, ne aveva 
parlato.

La presenza del confessionale era indispensabile, secondo le disposizioni con
ciliari; come mai il Broglia, così meticoloso in cose di secondaria importanza, non si 
sente in dovere di ordinarne la presenza? È una domanda a cui non sappiamo ri
spondere; tutte le ipotesi ci sembrano per lo meno strane; la più attendibile è 
una particolare clemenza dell’Arcivescovo verso queste popolazioni così povere.

Di pulpito, invece, si parla una volta sola, infatti troviamo a Savoulx una 
«chatedra pro concionibus... ex calce et lapidibus» (pag. 613), come una volta sola 
ne aveva parlato Jertoux a proposito di Chiomonte.

In ultimo, tra queste omissioni, si debbono anche mettere le Confraternite, che 
non vengono mai citate, mentre nello Jertoux se ne parlava abbastanza diffusamente.

L’ultima cosa che vorremmo sottolineare, perché ci sembra di estrema impor
tanza, è che, da un confronto con la visita precedente, risulta che, in quegli ultimi 
quindici anni, di rinnovamenti ed acquisti se ne sono fatti veramente pochi; anzi, 
per quanto riguarda gli altari minori, le cose sono andate peggiorando. Le uniche, 
cose certamente nuove sono i tabernacoli, mentre non si hanno prove che si siano 
provveduti altri nuovi arredi.

Ancora una volta questa considerazione viene ad integrarsi con il discorso ge
nerale e principale che è scaturito da questo studio: le parrocchie vivevano, in quel 
momento, una situazione di crisi materiale e morale determinata dalle lotte politi
che e religiose, situazione che, oltre a sconvolgere l’economia, aveva anche messo 
in dubbio le basi della spiritualità tradizionale, basi che, come si è visto, si cercava 
in tutti i modi di ricostruire e di consolidare. 33
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CAPITOLO III

VISITA PASTORALE DELL’ ARCIVESCOVO 
CARLO BROGLIA,

AVVENUTA NEL GIUGNO DEL 1609

Il 6 giugno 1609, TArcivescovo Carlo Broglia intraprende una seconda visita 
nelle chiese dell’Alta Valle di Susa, a dieci anni di distanza dalla precedente.

La lettura del verbale è dunque strettamente legata al confronto con quanto 
era emerso dalla prima visita, per constatare se la sistemazione degli edifici sacri 
abbia o no subito delle modificazioni, in seguito alle direttive impartite dal mede
simo Arcivescovo nel 1599 ed in base alla risposta che le comunità locali ed i par
roci possono aver dato alle nuove disposizioni tridentine.

Prima di analizzare il verbale nei suoi vari punti, vorremmo anticipare alcune 
caratteristiche della situazione generale che il Broglia avrà modo di conoscere per
correndo i paesi dell’Alta Valle; questa situazione è, per certi aspetti, migliore del
la precedente, in quanto qualcosa di nuovo è stato fatto, ma continuano a persiste
re molte condizioni negative.

La struttura in sé dell’edificio sacro si presenta, in genere, abbastanza soddisfa
cente: il pavimento è ligneo, le pareti sono intonacate, le finestre chiuse con vetri.

È però la sistemazione data ai suoi vari componenti (agli altari, al tabernacolo, 
al fonte), che non sempre corrisponde alle richieste precedentemente espresse dal 
Visitatore.

Spesso, infatti, l’Arcivescovo deve ribadire quelle disposizioni sulle quali co
stantemente aveva insistito nella prima visita, e che abbiamo esaminato nel capitolo 
ad essa dedicato. Si dovranno, a questo riguardo, chiamare ancora in causa quelle 
cattive condizioni economiche che già più volte sono state sottolineate e che appa
iono come un dato sempre attuale nella nostra zona. A volte si vedrà che solo una 
parte degli ordini ha avuto esecuzione, probabilmente perché si era preferito dare la 
precedenza a quelle modificazioni ritenute più urgenti, o che meglio andavano in
contro alle possibilità materiali del momento.

Compaiono anche nel verbale alcuni elementi nuovi, rispetto al precedente at
to di visita, e quali siano lo vedremo meglio passando, da queste considerazioni in
troduttive, all’esame particolareggiato della nuova visita.

Questa volta, il Broglia potrà recarsi anche in quei luoghi che nel 1599 non 
aveva potuto raggiungere, impedito dalle difficoltà causate dalla stagione invernale, 
e precisamente nei paesi di Rochemolles, Chateau Beaulard, Desertes, Sauze Cesana.

La visita all’interno della chiesa era preceduta, come già era avvenuto nella pri
ma occasione, da una serie di cerimonie, piuttosto simili alle precedenti: celebrazione 35
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della Messa, benedizione del popolo, concessione di quaranta giorni di indulgenza, 
assoluzione dei morti, predica in lingua francese (tenuta dal Curato di Salbertrand), 
amministrazione della Cresima e trascrizione, da parte del segretario del luogo, dei 
nomi dei cresimati nell’apposito registro.

Terminate le cerimonie preliminari, l’Arcivescovo iniziava il proprio esame 
partendo, come di consueto, dal tabernacolo.

Nonostante egli avesse ribadito insistentemente la necessità di dare il giusto ri
salto al tabernacolo, indicando nei particolari come avrebbe dovuto essere la sua 
struttura, possiamo ora constatare che i miglioramenti sono stati veramente pochi, 
anzi, a volte, la situazione è piuttosto grave, basti pensare che in tre paesi la sacra 
custodia non è addirittura presente.

Ciò si verifica ad Exilles, a Salbertrand, a Sauze Cesana, nella chiesa di S. Re- 
stituto: se è vero che, in quest’ultimo caso, il Broglia nel 1599 non aveva potuto 
effettuare la sua visita, è anche vero che già lo Jertoux nel 1584 aveva insistito sul
la necessità di provvedere il tabernacolo; pertanto stupisce che nessuna custodia 
per il Corpo di Cristo, neppure in una forma rozza, sia stata eseguita.

Il tabernacolo, oltre ad avere precise misure ed una precisa posizione, avrebbe 
dovuto essere dorato e dipinto all’esterno, e rivestito internamente con un panno 
serico di colore rosso. Esso si presenta dorato in soli quattro paesi, e di qui ve
diamo come la normativa espressa dal Broglia a questo riguardo sia stata poco seguita.

Il rivestimento interno è presente nei tabernacoli di Melezet e di Beaulard, an
che se nella prima chiesa il colore del panno usato a questo scopo è verde, anziché 
rosso, come prescritto dalle nuove norme.

La doratura ed il rivestimento della parte interna, ove manchino, sono nuova
mente ordinati; solo a Fenils e a Cesana si parla non di dorare il tabernacolo, bensì 
di dipingerlo: pensiamo che questa particolare concessione sia dettata da una certa 
comprensione verso l’impossibilità di queste popolazioni di affrontare spese gra
vose come quelle richiese dalla doratura del tabernacolo.

Nuovamente, quindi, si manifesterebbe quella tolleranza che già in passato 
aveva reso il Broglia clemente verso quei paesi che, più di altri, risentivano delle 
difficili condizioni di vita del tempo.

La permanenza di tali condizioni, del resto, è sottolineata direttamente nel 
verbale, quando, a proposito di Bousson e di Desertes, si afferma che l’Eucarestia non 
è conservata in chiesa «ob paupertatem loci»: forse si voleva con ciò indicare che 
la chiesa non possedeva mezzi sufficienti per assicurare la protezione del Sacramen
to da possibili profanazioni.

Per quanto riguarda gli altri elementi richiesti per il tabernacolo, ossia il co
nopeo col quale ricoprirlo e la chiave «a croce» e dorata, con la quale chiuderlo, ed 
alla quale doveva essere legata una cordicella di seta, vediamo che del primo si 
parla solamente a Beaulard ed a Millaures (di seta verde a Beaulard, di colore rosso 
e definito dal Visitatore «molto bello», a Millaures).

Della chiave da apporre alla porticina del tabernacolo si parla a Sauze d’Oulx 
(dove viene ordinata), a Beaulard (dove si è provveduto alla cordicella di seta da 
appendervi), ed a Millaures (dove la cordicella viene nuovamente richiesta). Dei pae
si visitati, solo un certo numero .possiede una pisside, che si presenta solitamente ar- 36
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gen tea, nella quale riporre il Sacramento; quindi le inadempienze all’ordine dato 
in precedenza, per cui ogni parrocchia doveva possedere una pisside, sono ancora 
numerose.

Per quanto concerne l’ostensorio, si era detto, esaminando la prima visita, che 
nessuna parrocchia, eccetto quella di Salbertrand, possedeva questo oggetto; la si
tuazione pare ripetersi nel 1609, quando nemmeno le parrocchie ritenute allora 
più ricche, e per le quali l’ostensorio era stato ordinato, vi hanno provveduto.

L’uso dell’ostensorio viene ora richiesto a Beaulard, a Chateau Beaulard, alle 
chiese di Cesana e di Millaures, per le quali nel 1599 non era stato ritenuto necessario.

A volte, l’Arcivescovo ordina una «pixide cum ostensorio» e, poiché in un ca
so è detto che essa serve per portare il S.mo Sacramento agli infermi, oppure in pro
cessione, pensiamo si tratti di quel particolare ostensorio la cui struttura è stata 
descritta nel capitolo precedente in riferimento a quanto scritto da Amilcare Bar
bero \

In altre occasioni, invece, si parla semplicemente di una pisside per il viatico 
agli infermi e spesso vengono ordinati, per accompagnare il Sacramento fuori della 
chiesa, un ombrello (a Melezet si precisa che dovrà essere di cuoio, foderato all’in
terno con un panno serico rosso) e dei lanternoni; a Desertes è ordinata una borsa 
di seta con cordicella, da appendere al collo del sacerdote.

Dopo l’esame del tabernacolo, il Broglia passava ad esaminare Voltare maggio
re. Un suo arredo molto importante era senza dubbio l’icona, raffigurante il Santo 
o l’episodio sacro a cui era intitolata la chiesa; nel capitolo precedente si era sotto- 
lineato il fatto che essa fosse richiesta solo in determinate occasioni, permettendo 
che, nei paesi più poveri, le statue presenti sull’altare o le pitture raffigurate sulla 
parete svolgessero, in sua sostituzione, la funzione che le era propria.

Le notizie forniteci da questo verbale indicano solo su tre altari la presenza 
dell’icona: a Millaures e a Beaulard, dove, del resto, era già presente nel 1599, ed 
infine a Bardonecchia: qui l’icona non è descritta, ma è probabile che sia quella raf
figurante la Vergine, ordinata nella prima visita.

Non abbiamo invece più notizie dell’icona che ornava l’altare maggiore della 
chiesa di Melezet: forse essa è stata distrutta quando l’altare, a quanto riferisce il 
verbale, ha subito una profanazione da parte di eretici, oppure è stata abolita dopo 
quell’episodio.

Ad eccezione di Bardonecchia, pare che le chiese nelle quali il Broglia aveva 
imposto l’icona, come ornamento indispensabile dell’altar maggiore, non vi abbiano 
provveduto; infatti non è compresa negli oggetti che il Visitatore cita nel verbale.

Ci lascia però perplesse il fatto che l’Arcivescovo non ripeta le disposizioni 
precedenti, mentre, al contrario, richiede ora un’icona per l’altare di Fenils, benché 
nel 1599, constatando la penuria di mezzi di quel paese, si fosse limitato ad ordi
nare di dipingere un’immagine del Santo titolare sulla parete.

Molto spesso mancano ancora, come arredo dell’altare, quei candelabri, di ot
tone o di legno dorato e ben lavorato, ordinati nella prima visita: il Broglia riba- V.
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disce pertanto le proprie disposizioni e, a volte, vuole che i candelabri siano di 
bronzo.

Essenziale è, come sempre, la presenza della croce, ma il verbale rivela che so
lo in quattro paesi la croce fa parte degli elementi di arredo dell’altare maggiore; a 
Fenils viene ordinata, mentre altrove non se ne parla.

Anche la presenza del contraltare o paliotto, che pure nella visita precedente 
era considerato un altro degli ornamenti indispensabili, risulta piuttosto ridotta, in
fatti viene registrata solamente nelle chiese di Savoulx e di Thures : in entrambi i casi 
il paliotto non viene però descritto, sappiamo solo che a Savoulx era di cuoio, ed il 
Broglia ordina di provvedere un telaio per trattenerlo.

Si parlerà ancora del paliotto a proposito della chiesa di Bousson, per la quale 
verrà ordinato, ed in nessun altro caso si avrà modo di vederlo menzionato.

In nessuna occasione si parla della predella, per la quale, in precedenza, l’Arci
vescovo aveva fornito tutte le misure e su cui, a volte, avrebbero dovuto essere col
locati dei candelabri in legno dorato e ben lavorato : possiamo solo supporre che 
essa sia presente quando il Broglia, molto sbrigativamente, annota che gli altari di 
Bardonecchia e di Beaulard possiedono tutto il necessario per un decoroso ornamento.

Una volta sola (Millaures) si parla delle tovaglie come elemento di corredo 
dell’altare maggiore, senza indicarne il numero, e solo in due casi sono menzionati 
i cuscini che dovevano fungere da ornamento e, durante la celebrazione religiosa, 
da sostegno per il messale. Ogni altare deve avere la pietra sacra, ed assistiamo alla 
riconsacrazione, da parte dell’Arcivescovo, delle pietre sacre di quegli altari che 
avevano subito delle profanazioni.

Considerata la scarsità di informazioni che abbiamo avuto modo di annotare 
riguardo ad un tipo di arredo, quello dell’altare maggiore, che pure era ritenuto 
molto importante dalle disposizioni conciliari, ci chiediamo quanto essa sia impu
tabile, oltre che ad una generale inadempienza verso i compiti imposti dalle nuove 
norme, ad una certa superficialità del verbale.

Non scarteremmo, cioè, l’ipotesi di una minore meticolosità dell’Arcivescovo 
rispetto al passato, che lo porterebbe a dare per scontata la presenza di determinati 
arredi e quindi a sorvolare sulla loro registrazione nel verbale.

Generalmente l’itinerario di questa visita ricalca il precedente, per cui il Bro
glia si dirigeva, dopo l’altare maggiore, ad un altro importante componente dell’edi
ficio sacro: il fonte battesimale.

Ricordiamo brevemente quali dovevano essere i requisiti del fonte secondo le 
nuove norme: esso doveva essere chiuso da un coperchio ligneo, con sovrapposta 
una copertura piramidale con croce in punta e contenente i vasi degli oli sacri; do
veva essere circondato da una balaustra lignea e, a volte, sotto di esso si sarebbe 
dovuta costruire una predella lignea composta da due gradini.

A dieci anni di distanza è possibile constatare che solo un leggero migliora
mento ha avuto luogo e riguarda una piccola percentuale di chiese: solo su alcuni 
fonti, infatti, è presente un coperchio ligneo, ed in un unico caso l’Arcivescovo nota 
che esso è stato chiuso a chiave; in due casi, inoltre, è detto che le ampolle conte
nenti gli oli sacri sono ben tenute.

Pare che in nessun luogo si sia provveduto alla piramide lignea, alla balaustra 38
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ed alla predella: alla prima ed all’ultima il Broglia non fa più cenno, mentre la 
balaustra è ancora ordinata in due chiese; anche il coperchio, a volte, viene nuo
vamente richiesto.

Nei casi in cui questo venga trovato sul fonte battesimale, l’Arcivescovo or
dina di bipartirlo e sempre insiste sulla necessità che sia ben chiuso; un’altra di
sposizione impartita nella nuova visita è quella di possedere un vaso di rame per 
contenere l’acqua battesimale ed un cucchiaio per versarla sul capo del bambino: 
apprendiamo che il Curato di Bardonecchia usava, a questo scopo, un cucchiaio di 
bronzo, prelevando l’acqua da un piccolo catino di stagno.

Il fatto che non si parli più della piramide e della predella può far pensare 
che esse non fossero più considerate indispensabili, ma che la cosa più urgente fos
se di proteggere il fonte battesimale da possibili profanazioni mantenendolo chiù 
so; ugualmente, non è più considerato necessario, nemmeno nelle parrocchie più 
ricche, che vi fosse adagiato sopra un conopeo verde di lino.

In alcune chiese, viene disposto lo spostamento del fonte dalla posizione che 
occupava allora: a Bardonecchia lo si deve trasferire «presso la vicina colonna»; a 
Rochemolles «in fondo alla chiesa»; a Beaulard «presso"la vicina colonna, al lato 
dell’Epistola». A Savoulx, stranamente, il fonte battesimale non è menzionato.

Come già in passato, l’Arcivescovo si interessa anche della cerimonia del 
Battesimo: questa volta le disposizioni riguardano, oltre che i bambini, ai quali 
viene ordinato di imporre solo il nome dei Santi, i padrini stessi. È indispensabile 
che siano ammessi a questa funzione solo coloro che conoscono determinati pre
cetti e sanno recitare determinate orazioni (la stessa norma riguarda anche i fu
turi sposi).

Quando l’Arcivescovo passa ad esaminare le cappelle e gli altari laterali, si ha 
modo di annotare la permanenza di quelle condizioni di trascuratezza che già sono 
emerse.

Nonostante l’imposizione, data nella visita precedente, di ornare in modo ade
guato quegli altari che non possedevano nemmeno i requisiti essenziali per essere con
siderati decenti, e nonostante l’ordine di demolirli se ciò non fosse stato fatto, molti 
altari minori sono ancora disadorni. Diversi sono gli ordini di demolizione dell’alta
re che il Broglia emana nella seconda visita, mentre per altri vige solo il divieto di 
celebrarvi il rito religioso finché non si sarà provveduto al loro arredo.

Gli elementi che devono costituire l’ornamento di tali altari sono, in genere, 
quelli che già conosciamo: candelabri, croce, predella, icona, paliotto, pietra sacra.

Le spese che l’arredo richiederà dovranno essere sostenute o dai padroni de
gli altari, o dalla comunità; a Bardonecchia si affida la manutenzione di due altari a 
due Confraternite femminili (le Società delle donne di S. Margherita e delle fan
ciulle di S. Caterina). A volte, se l’altare deve essere demolito, si ordina di trasfe
rirne l’onere e la funzione ad un altro in condizioni migliori e, se quest’ultimo sarà 
provvisto di un’icona, essa raffigurerà entrambi i Santi titolari dei due altari.

Nel 1599 il Broglia aveva ordinato di rifare completamente i due altari di S. 
Antonio a Beaulard e di S. Gregorio a Bardonecchia, fornendo le misure da seguire 
nella nuova costruzione: riguardo al primo, il verbale afferma che l’Arcivescovo 
ripete gli ordini dati nella prima visita, pertanto si può supporre che non sia stato 39
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ancora ricostruito; per il secondo altare, invece, viene solo rivolto l’invito a man
tenerlo ornato, da cui si potrebbe arguire che la disposizione di ricostruirlo sia sta
ta eseguita.

Sempre a proposito di Bardonecchia, abbiamo rilevato nel verbale del 1609 la 
presenza di ben cinque altari minori, che precedentemente non erano stati menziona
ti, i quali si aggiungono ai tre che nel 1599 questa chiesa possedeva al suo interno.

Nel capitolo precedente, commentando la situazione generale di abbandono in 
cui si trovano gli altari laterali nelle chiese dell’Alta Valle, avevamo indicato, tra 
le probabili cause, anche l’influenza negativa della propaganda protestante sull’at
taccamento popolare al culto dei Santi e, quindi, sulla cura degli altari ad essi 
dedicati.

Ebbene, poiché ora in una chiesa, quella di Bardonecchia, si rivela un forte rin
novamento, che ha dato impulso alla nascita di nuovi altari, pensiamo che la devo
zione popolare si stia lentamente risollevando da una condizione di momentanea di
sgregazione e si diriga verso alcuni particolari Santi (S. Margherita, S. Giacomo, 
S. Maria Maddalena, S. Anna, S. Giovanni), innalzando degli altari a loro intitolati, 
dove poterli venerare. Era importante che un Santo particolarmente caro avesse un 
altare eretto a suo nome, anche se poi, in fondo, non si possedevano i mezzi per prov
vedere decentemente alla sua manutenzione.

Il rinnovarsi del sentimento religioso parrebbe confermato anche quando pas
siamo ad esaminare quell’altro fenomeno che scaturisce dalla devozione verso i 
Santi, cioè la conservazione delle loro reliquie.

Non solo si ha modo di constatare che alcune reliquie già presenti nella prima 
visita sono sempre ben custodite, ma se ne trovano altre che in precedenza non 
erano state rilevate.

A Bardonecchia si ritrovano quei reliquiari di pregevole fattura che abbiamo 
citato; a Beaulard è probabile che le reliquie siano conservate sempre all’interno 
di quello «scamnum»2 ligneo e dipinto posto sulla mensa dell’altare, anche se ora 
si afferma semplicemente che esse sono poste «sotto il tabernacolo»; sembra invece 
scomparso il braccio reliquiario di S. Agata che nel 1599 era stato citato a Millau- 
res, mentre ora sono menzionate delle reliquie poste in una cassettina chiusa a chia
ve e collocata «in un luogo elevato sopra il coro».

Dei nuovi reliquiari che compaiono in questa visita, quello di Chateau Beau
lard è a forma di braccio dorato e contiene le ossa di S. Bartolomeo apostolo ed 
altre di provenienza incerta; più semplice è il nuovo reliquiario di Rochemolles, con
siste infatti in una cassettina «posta in un luogo elevato».

Altri paesi registrano la presenza di nuove reliquie, ma il verbale ci informa 
solo sul loro stato di buona conservazione, senza indicare la struttura della custodia 
che le racchiude.

A Bousson ed a Sauze Cesana (S. Restituto) l’Arcivescovo trova alcuni resti, 
rispettivamente delle braccia di S. Apollonia e di S. Restituto, ancora privi di cu
stodia: in entrambi i casi viene ordinato un braccio reliquiario ligneo e dorato, nel 
quale riporli.
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Già all’inizio di questo capitolo abbiamo avuto occasione di parlare brevemen
te dell’edificio ecclesiastico nella sua struttura vera e propria, constatando alcuni mi
glioramenti rispetto al passato, quando diverse chiese erano prive di una sicura 
copertura, le pareti alquanto rozze ed il pavimento rovinato in più punti a causa delle 
sepolture che si effettuavano all’interno dell’edificio.

Ancora nella seconda visita, in qualche caso, il Broglia deve proibire la sepol
tura in chiesa (a volte essa avveniva nelle cappelle laterali), a meno che non fosse
ro costruite delle apposite tombe.

Sembra che solo la chiesa di Bousson non abbia ancora una copertura sufficien
te, infatti viene ordinato di ricoprirla nei punti attraverso i quali la pioggia entra
va all’interno; a volte il Broglia ordina di imbiancare le pareti, mentre per S. Restitu- 
to richiede la costruzione di un campanile «alto due tese».

Non si è poi provveduto a restaurare quegli affreschi deturpati dagli eretici, 
come venne ordinato nella prima visita.

La situazione generale degli edifici sacri, comunque, presenta quelle caratte
ristiche di decorosità che erano il requisito essenziale richiesto dalle disposizioni 
conciliari.

Molte chiese possiedono il coro: di alcuni sono descritti i sedili, che presenta
no la struttura interamente lignea, oppure di legno e calce, ed il leggio; di altri, 
invece, o viene annotato che hanno un proprio pavimento e pareti imbiancate, op
pure si ordina la costruzione del primo e la tinteggiatura delle seconde.

Riguardo alla collocazione del coro, apprendiamo che i sedili di quello presen
te a Bardonecchia erano disposti ai due lati dell’altare maggiore, mentre il coro di 
Salbertrand era posto al lato dell’Epistola.

Mentre nella prima visita il Broglia non aveva parlato affatto del confessionale, 
benché le nuove norme prescrivessero la sua presenza nelle chiese, nella nuova vi
sita esso viene ordinato in quattro paesi: Thures, Millaures, Chateau Beaulard, De- 
sertes (qui deve possedere l’immagine del Crocifisso rivolta verso il penitente). Un 
confessionale sembra già presente a Bousson, visto che il Broglia ordina di apporvi 
delle grate di ferro. In precedenza avevamo supposto, per cercare di spiegare l’as
senza di disposizioni riguardo alla costruzione dei confessionali, che il Broglia vo
lesse evitare ai paesi dell’Alta Valle la spesa che tale costruzione avrebbe richiesto. 
Se ora, invece, l’Arcivescovo ordina in alcune chiese il possesso del confessionale, 
è probabile che esse siano in una condizione economica più favorevole, rispetto al 
passato e rispetto ad altre zone, per affrontare una simile spesa.

A Melezet fa parte del corpo della chiesa un pulpito di mattoni, ed è l’unico 
caso in cui l’Arcivescovo parla di questo arredo, mentre non cita quello trovato nel 
1599 a Savoulx e che a sua volta era l’unico menzionato in quella visita.

Una volta sola, a proposito della chiesa di Savoulx, è citata una tribuna posta 
sopra l’ingresso, nella quale si raccoglieva una parte della popolazione per assiste
re alla celebrazione liturgica.

Dopo l’esame generale della chiesa, l’Arcivescovo si reca nella sacrestia, in 
cui solitamente erano contenuti alcuni paramenti (corporali, piviali, stole, casule, 
veli di calice), calici d’argento, vasi degli oli sacri e, a volte, reliquiari e croci.

L’Arcivescovo ordina che tutto quanto ivi contenuto sia conservato decente- 41
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mente, che i paramenti vengano mantenuti puliti e così pure i calici, da lavare ogni 
mese; proibisce dei paramenti che trova strappati, ed un calice rotto; ordina dei 
purificatori per asciugare i calici.

Non sempre vi è la sacrestia, ed in questo caso, come già nella prima visita, 
gli indumenti sacerdotali sono riposti in una cassa. Uscito dalla chiesa, il Broglia 
visitava il cimitero: la disposizione costantemente ripetuta di difenderlo con una 
opportuna recinzione è stata rispettata in tutti i paesi, mentre solo a Rochemolles 
è stata posta una croce al centro, e non è detto se abbia i requisiti indicati dall’Arci
vescovo nel 1599.

Assistiamo anche alla riconsacrazione del cimitero qualora abbia subito delle 
profanazioni.

Alcuni ordini sono impartiti riguardo alla sepoltura degli eretici: costoro 
dovranno essere sepolti in un luogo «ben separato».

Al termine della visita di ogni singolo paese, il verbale riporta il nome del 
parroco, il reddito di cui dispone (alcuni possiedono il solo reddito derivato dalle 
elemosine), il numero delle anime atte alla Comunione, e si sottolinea che tutte ri
cevono questo Sacramento.

Su quest’ultimo punto l’Arcivescovo è molto rigoroso, infatti, apprendendo 
che a Melezet un solo abitante non fa la Comunione, lo convoca immediatamente.

Spesso il Broglia si informa sul modo in cui il parroco amministra i Sacramen
ti; esamina i libri sui quali sono registrati i Battesimi, i matrimoni e lo stato delle 
anime, ed il modo con cui questi registri sono conservati; richiede, per i parroci 
che ancora non lo posseggano, un messale romano.

Compito principale del parroco è l’educazione religiosa della popolazione, ed 
in particolare dei fanciulli: egli dovrà spiegare, nei giorni domenicali, il Vangelo 
al popolo e, come già era stato disposto in precedenza, insegnare la dottrina cri
stiana ai fanciulli.

È evidente che la figura del parroco deve svolgere un ruolo di primo piano 
nella guida religiosa della popolazione, infatti egli era direttamente a contatto con 
i propri parrocchiani; era quindi colui che più poteva conoscerne i difetti ed i pro
blemi.

Nell’insegnare il Vangelo, il sacerdote possedeva senz’altro il linguaggio più 
adatto e più semplice per far comprendere lo spirito delle Sacre Scritture.

Era anche importante, come si è visto, che egli registrasse con diligenza i no
mi di coloro che avessero ricevuto i Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio, 
oppure lo stato delle anime da lui dipendenti, affinché l’Arcivescovo potesse con
trollare la situazione generale della parrocchia.

Alcuni decreti riguardanti i sacerdoti vengono emanati dal Broglia durante 
una riunione di tutti i parroci della Plebania di Oulx, nella chiesa parrocchiale di 
S. Maria (Oulx): costoro dovranno usare l’ufficio ed il breviario romano ed osserva
re le Costituzioni Sinodali da lui stesso emanate; dovranno informare le donne di 
non usare più l’abito ed il mantello nero in segno di lutto, ma, in loro sostituzione, 
una tela bianca che copra il capo e le spalle; saranno ammessi ad udire la confessio
ne solo coloro che supereranno un apposito esame; i parroci dovranno usare solo
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le pietre sacre consacrate dallo stesso Arcivescovo, ed infine, come già sappiamo, in
segnare la dottrina cristiana ai fanciulli.

Altri decreti riguardano gli insegnanti, che dovranno fare professione di fede 
nelle mani del Vicario; la celebrazione di due feste (di S. Maria delle Nevi e della 
S. Croce), da osservare per devozione; la distribuzione ai parroci degli oli sacri, che 
saranno prelevati a Torino nel giorno di mercoledì Santo da parte del Canonico 
Birago e del Sacrista di Oulx.

La riunione di cui abbiamo parlato offre dunque una visione piuttosto ampia 
delle questioni che più interessano l’Arcivescovo in questo momento, e che voleva 
rendere note a tutti i parroci.

Mentre nella prima visita non si era parlato delle Confraternite, nella seconda 
la loro presenza viene annotata in vari paesi. Oltre alle due compagnie femminili 
che già abbiamo citato, troviamo alcune Confraternite intitolate al Santo Spirito 
(Bousson, Sauze Cesana, Melezet, Rochemolles).

A volte, è lo stesso Arcivescovo ad istituire delle Confraternite, e le intitola 
al S.mo Corpo di Cristo (una è già presente a Melezet ed accompagna il trasporto 
del viatico agli infermi).

Funzione principale delle Confraternite era di impiegare il reddito di cui 
disponevano nella distribuzione di elemosine; una parte di esso era invece ripartita 
tra i membri; un’altra funzione consisteva, come si è visto a Melezet, nel parteci
pare a determinate processioni.

A Rochemolles e a Melezet il Broglia ordina che il reddito delle due Confrater
nite del S. Spirito li erette venga impiegato, per un periodo di due anni, in parte 
nelle elemosine, ed in parte nelle riparazioni di cui necessita la chiesa e, trascorso 
questo periodo di tempo, sia distribuito esclusivamente ai poveri.

Assistiamo dunque ad un primo allargarsi delle funzioni proprie delle Con
fraternite: qualora esse possiedano redditi piuttosto elevati le si vuol far interve
nire finanziariamente per dare una migliore sistemazione all’edificio sacro (del 
resto, si è già visto che a Bardonecchia sono due Confraternite ad occuparsi di alcu
ni altari).

Il Broglia emana anche delle norme che regolino l’amministrazione di questi 
istituti: coloro che se incaricano dovranno essere sostituiti ogni anno, ed in questa 
occasione i dimissionari renderanno ragione del loro operato ai successori, con la 
partecipazione del Curato.

Concludendo il commento alla nuova visita dell’Arcivescovo Carlo Broglia, 
possiamo dire che si è assistito al permanere di vecchie situazioni, ma anche all’ini
zio di qualche cambiamento, ad indicare che i nostri paesi stanno migliorando, sep
pur faticosamente, la sistemazione data ai loro edifici sacri. 43
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CAPITOLO IV

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
MICHELE BEGGIAMO 

AVVENUTA NEL SETTEMBRE 
Del 1673

L’Arcivescovo Michele Beggiamo inizia la propria visita pastorale nelle chiese 
dell’Alta Valle di Susa l’n  settembre 1673, ben sessantaquattro anni dopo la se
conda visita effettuata dall’Arcivescovo Carlo Broglia.

Nell’ampio arco di tempo che separa le due visite, gli edifici sacri della nostra 
zona hanno subito importanti modificazioni, come dimostra lo studio condotto da 
Guido Gentile1: di questo studio, ed in particolare del paragrafo dedicato allo svi
luppo seicentesco della cultura figurativa nella nostra Valle, ci serviremo ampiamen
te mentre esamineremo la visita in questione. La lettura del nuovo verbale sarà 
quindi svolta con il consueto confronto con l’atto della visita precedente ed inte
grando le informazioni che ne ricaveremo con le utili indicazioni fornite dall’artico
lo suddetto. L’analisi che verrà condotta in questo capitolo rivelerà un quadro del
le nostre chiese ben diverso rispetto a quello che era emerso dall’esame precedente; 
quando l’Arcivescovo Beggiamo compie la propria visita, infatti, è in svolgimento, 
dopo la crisi che si era manifestata all’inizio del secolo, un’importante ripresa della 
vita religiosa ed artistica, che dà un forte impulso al rinnovo degli edifici sacri nella 
direzione indicata dai decreti riformati.

Vedremo come le disposizioni impartite dai Visitatori precedenti riguardo al
la sistemazione del tabernacolo e degli altari siano state generalmente eseguite in 
tutte le chiese, ad eccezione di qualche raro caso.

Il carattere delle opere che sono state eseguite sembra indicare che i nostri 
paesi stiano attraversando anche un momento di ripresa economica, risollevandosi 
da quelle cattive condizioni di vita alle quali avevamo attribuito un peso determi
nante nella loro difficoltà ad attuare quelle modificazioni che venivano richieste dal
le nuove norme conciliari.

Già all’inizio del XVII secolo le chiese erano ormai in buone condizioni per 
quanto riguardava la loro struttura; a partire dalla seconda metà del secolo, e per 
buona parte del secolo successivo, si tenderà al loro ampliamento: per il periodo 
che direttamente ci interessa, apprendiamo che nel 1662 a Savoulx si era ricostruito 
l’abside della chiesa 2 e, per quanto riguarda Les Arnauds, il nostro verbale riferi-

1 1977 GUIDO GENTILE, Documenti.
2 1977 G. GENTILE, Documenti p. 67. 45
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see che i parrocchiani desiderano restaurare la propria chiesa, la cui volta minaccia 
rovina.

Questo desiderio di rinnovamento, che porta ad ingrandire gli edifici sacri e, 
di conseguenza, a sostenere l’onere anche finanziario che tali lavori richiedono, non 
può non manifestarsi anche riguardo all’arredo di tali edifici. Quanto è stato finora 
premesso, comunque, emergerà più chiaramente esaminando il verbale di questa 
nuova visita pastorale.

Una serie di cerimonie precedeva, come di consueto, la visita dell’edificio sa
cro: adorazione del Crocifisso, benedizione del popolo, incensazione, celebrazione 
liturgica, concessione di indulgenze, assoluzione dei morti (nel cimitero e nella 
chiesa), amministrazione della Cresima.

La visita iniziava, come sempre, dal tabernacolo: tutte le chiese ormai lo pos
siedono, mentre al tempo della seconda visita Broglia alcune di esse ne erano ancora 
prive; grandi progressi sono avvenuti anche riguardo alla struttura di questo arre
do, il quale sembra essere diventato finalmente, dopo tutte le sollecitazioni espres
se nelle varie visite pastorali precedenti, il centro dell’edificio ecclesiastico. Alcuni 
tabernacoli riscuotono l’ammirazione del Visitatore, che li definisce «magnificamen
te elaborati»; tutti, comunque, sono dorati e per la maggior parte anche dipinti; 
solo in tre casi il Beggiamo deve ordinarne il rivestimento della parte interna con 
panno serico rosso, come volevano le disposizioni.

Gli ordini che vengono impartiti in questa visita riguardo al tabernacolo so
no generalmente pochi: oltre alla fodera interna, quando manca, si ordina, in un 
caso, di chiudere la sacra custodia con serratura e chiave e, a volte, di dorare la 
chiave ed appendervi un fiocco di seta.

A Bardonecchia il tabernacolo risulta composto da due parti sovrapposte, del
le quali la superiore contiene un ostensorio. Dall’articolo di G. Gentile apprendia
mo che a Cesana nel 1660 vi era già un tabernacolo a due piani3, anche se il no
stro verbale, a proposito del tabernacolo presente in questa chiesa, afferma sola
mente che è dorato e dipinto.

Tutti i paesi visitati possiedono una pisside nella quale è riposto il Sacramen
to e le ostie vengono rinnovate generalmente due volte al mese: sono numerose le 
pissidi d’argento; alcune sono di bronzo con coppa argentea, altre di bronzo dorato 
sempre con coppa argentea.

Anche in questo caso l’Arcivescovo deve dare pochi ordini: a Sauze di Cesa
na e a Beaulard sulla punta della pisside dovrà essere posta una croce; altrove viene 
richiesta la doratura interna della coppa, oppure la sostituzione della coppa stessa 
quando è troppo piccola.

Dentro il tabernacolo trova posto, insieme alla pisside, pure l’ostensorio: an
che riguardo a questo oggetto sono avvenuti notevoli progressi rispetto alla visita 
precedente, infatti esso è ora presente in quasi tutte le chiese (solo in quattro casi 
non è menzionato) e nella maggior parte di esse è d’argento ed a forma di raggi 
solari; in altre versioni è di bronzo dorato (Sauze d’Oulx e Beaulard) ed a Melezet 
lo si descrive di forma piramidale.
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A Chateau Beaulard ed a Thures l’ostensorio è sovrapposto alla pisside 4.
Il trasporto del viatico agli infermi si effettuava generalmente in due modi di

versi, a seconda, cioè, se avveniva all’interno del paese, oppure nei villaggi circo
stanti. Nel primo caso il viatico veniva trasportato sotto il baldacchino ed in una 
pisside, che poteva essere quella posta nel tabernacolo oppure un’altra, anch’essa 
o argentea o bronzea, usata appositamente per questo scopo; accompagnavano il 
Sacramento un certo numero di lanternoni e di lumi appartenenti alla chiesa, ed 
altri portati da coloro che intervenivano alla processione, chiamati a raccolta dal 
suono delle campane. Quando il trasporto doveva avvenire all’esterno del paese, in
vece, il Sacramento era trasportato, in seguito alla celebrazione liturgica in chiesa, 
nelle cappelle dei villaggi vicini e di qui alla casa dell’ammalato: in questa occasio
ne si usavano un ombrello, lumi e lanternoni, ed un «circulo argenteo» nel quale 
era posto il viatico e che era a sua volta collocato in una borsa di seta di color ros
so con cordicelle e fiocchetti, appesa al collo del sacerdote.

L’Arcivescovo ordina, quando mancano, la borsa di seta, l’ombrello, il «circulo 
argenteo» o la doratura della sua parte interna, ed un numero maggiore di lumi o 
di lanternoni, quando non ritiene sufficienti quelli che si hanno a disposizione.

È da sottolineare l’affluenza della popolazione alla processione che si compiva 
durante il trasporto del viatico: a volte si trattava di membri delle Confraternite, 
ma più spesso di fedeli che manifestavano in questo modo la loro devozione.

All’esame del tabernacolo seguiva quello del fonte battesimale: l’Arcivescovo 
attribuiva al fonte ed al suo arredo una grande importanza, se lo visitava subito 
dopo il tabernacolo ed ancor prima dell’altare maggiore.

Il fonte battesimale consisteva generalmente in una vasca lapidea con al centro 
un foro attraverso il quale l’acqua del Battesimo defluiva in una vasca nella parte 
inferiore del piede del fonte stesso e di qui nel sacrario. L’acqua battesimale era 
conservata in vasi di bronzo o di rame e veniva versata sul capo del battezzato con 
un cucchiaio di bronzo, d’argento o semplicemente di latta. La disposizione, costan
temente ribadita nelle visite precedenti, di collocare sopra il coperchio del fonte 
un «ciborio» piramidale ligneo, è stata eseguita in cinque paesi: Sauze di Cesana 
(S. Restituto), Salbertrand, Bardonecchia, Cesana, Exilles.

Il « ciborio» collocato sul fonte battesimale di Exilles è di forma quadrata nel
la parte inferiore, che si apre in quattro parti, e piramidale in quella superiore.

Invece, per quanto riguarda i vasi degli oli sacri (dei catecumeni e dei cresi
mandi) e del sale, che avrebbero dovuto trovar posto all’interno del ciborio, solo tre 
dei paesi suddetti (Exilles, Salbertrand, Sauze di Cesana) li conservano in questo 
luogo.

Nelle altre chiese, gli oli sacri sono conservati generalmente in sacrestia.
I vasi che li contengono sono in genere di stagno e posti in una teca o di sta

gno o di legno. Solamente a Savoulx sono visti vasi e teca d’argento.
L’Arcivescovo impartisce, riguardo al fonte ed ai suoi arredi, disposizioni pre

cise: ogni chiesa dovrà provvedere il «ciborio» piramidale, con croce in punta e 
coperto da un conopeo di color verde (a Cesana il «ciborio» già presente, ritenuto
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troppo piccolo, dovrà essere sostituito da uno più grande); i vasi degli oli sacri de
vono essere d’argento e, mentre quelli dell’olio dei catecumeni e dell’olio dei cre
simandi saranno posti nel « ciborio » insieme agli altri Sacramentali, il vaso contenente 
l’olio degli infermi sarà racchiuso in una borsa di seta di colore viola e posto in un 
armadietto da ricavare al lato del Vangelo dell’altare maggiore.

Vicino al fonte vi dovrà essere, o direttamente dipinta sulla parete, oppure 
su tela, l’immagine di S. Giovanni Battista mentre battezza Cristo (questa raffigura
zione era presente al momento solo a Fenils ed a Sauze di Cesana) ed il fonte stes
so dovrà essere circondato da una balaustra lignea. Nelle chiese di Bousson, Sau
ze d’Oulx e Desertes l’Arcivescovo ordina di perforare il fonte per permettere al
l’acqua battesimale di giungere, dopo l’abluzione, nel piede dello stesso e di qui nel 
sacrario; infatti in questi paesi l’acqua del Battesimo veniva o raccolta in un vaso 
e gettata in un sacrario vicino all’altare maggiore (Bousson), oppure versata in un 
apposito luogo vicino al piede del fonte.

Dopo aver visitato il fonte battesimale, l’Arcivescovo si dirigeva nuovamente 
all’altare maggiore, dove in precedenza aveva esaminato il tabernacolo. La strut
tura di questo altare è generalmente massiccia, composta di mattoni o di cemento, 
e la mensa è lapidea.

Per quanto riguarda l’arredo, in ogni chiesa l’Arcivescovo annota che l’altare 
maggiore possiede tutto il necessario sia per l’ornamento, sia per la celebrazione 
liturgica: da questa affermazione possiamo quindi dedurre che fossero ormai pre
senti molti di quegli elementi di arredo (croci, paliotto, predella, tovaglie, cuscini) 
richiesti dalle disposizioni conciliari e che qui non sono direttamente citati. Sono 
invece menzionati l’icona, ormai presente su tutti gli altari maggiori, con la sola 
eccezione di Beaulard; la pietra sacra avvolta nella tela; la lampada che continua- 
mente splende davanti all’altare grazie all’olio raccolto, mediante le elemosine, dalle 
Confraternite qui erette o dalla chiesa; molto spesso vi è anche la balaustra che chiu
de il presbiterio e sulla quale, a volte, sono collocati dei candelabri.

A Les Arnauds l’altare non ha struttura massiccia, infatti è vuoto di fronte ed 
ai lati, per cui si ordina che le parti vuote vengano riempite; diversamente, gli unici 
ordini che il Beggiano deve impartire riguardano l’opportunità di coprire l’altare 
con assi e di inserire in essi il portatile avvolto nella tela, regola che solo in un pic
colo numero di chiese non è stata rispettata.

Dall’articolo di Guido Gentile5 apprendiamo che, a partire dal 1660, si assiste 
alla diffusione di quei «retables», opere pregevoli d’intaglio e di policromia, che 
costituiranno, insieme ai tabernacoli dorati, l’arredo più appariscente degli altari 
delle nostre chiese.

L’articolo suddetto costituisce un utile riferimento per la datazione di «re
tables» già presenti nella visita Beggiamo, ed ai quali il verbale esaminato dedica 
una descrizione piuttosto sommaria; apprendiamo pertanto che il «retable» presente 
sull’altare maggiore della chiesa di Salbertrand è stato eseguito nel 1667 e dorato 
l’anno seguente; che la composizione del «retable» della chiesa di Savoulx si deve 
collocare negli anni dal 1669 al 1673 e quella del «retable» di Fenils verso il 1670.

5 1977 GUIDO GENTILE, Documenti pp. 68 e segg.



Le indicazioni fornite dal verbale riguardo alla struttura di questi «retables» 
sono piuttosto limitate: l’Arcivescovo descrive il «retable» di Salbertrand come un 
«ornamento ligneo» che circonda l’icona ed è «dorato e dipinto, sorretto da quattro 
colonne uguali»; a proposito di quello collocato sull’altare maggiore di Savoulx, si 
parla di «cornici sorrette da colonne» che ornano l’icona, mentre a Fenils si parla 
semplicemente dell’icona, senza accennare al «retable» che avrebbe dovuto rac
chiuderla se la sua esecuzione fosse avvenuta in un periodo di poco anteriore a que
sta visita.

Un «retable» sarebbe presente anche sull’altare maggiore della chiesa di Chio- 
monte, dove si afferma che l’icona è «circondata da un bel ornamento con colonne 
molto alte di colore azzurro in parecchie parti dorate con immagine dell’Eterno 
Padre nella sommità»; a Bousson si parla di un «ornamento ligneo lavorato, sorretto 
da colonne simili», descrizione che anche qui richiama la struttura che era propria 
del «retable».

Da questa breve analisi sull’arredo degli altari maggiori al tempo della visita 
Beggiamo, emerge chiaramente come non solo tale arredo rispetti finalmente quelle 
caratteristiche che da lungo tempo l’autorità ecclesiastica andava indicando, ma an
che come esso si stia evolvendo in forme che sempre di più tendono a sottolineare la 
importanza della celebrazione liturgica, e la manifestazione più evidente di tale ten
denza è senz’altro la composizione dei «retables» intagliati e dorati.

Per realizzare un corredo liturgico di tale rilevanza era logicamente necessaria 
una buona situazione economica. Nel verbale si afferma che spesso contribuivano 
all’ornamento dell’altare maggiore, ed anche a quello degli altari minori, i proventi 
che la chiesa raccoglieva tramite le elemosine e tramite il denaro ricevuto da coloro 
i quali desideravano essere sepolti all’interno dell’edificio sacro: il fatto che alcuni 
privati offrissero del denaro per avere il privilegio di una sepoltura in chiesa e non 
nel cimitero, è quindi indubbiamente segno di una certa agiatezza economica, non 
riscontrata in passato.

Anche nella sistemazione data all’arredo degli altari minori si manifestano i 
segni di quella ripresa che interessa le nostre chiese a partire dalla seconda metà del 
secolo.

Il verbale riferisce che la maggior parte di questi altari possiede tutto l’occor
rente, tra cui l’icona e, a volte, una statua, per un decoroso ornamento: l’Arcive
scovo dovrà ancora impartire alcune disposizioni, nei casi in cui l’arredo non è del 
tutto completo, ma, in genere, appare soddisfatto della situazione in cui trova gli 
altari laterali durante la propria visita.

Vi sono ancora dei casi, ma piuttosto limitati, in cui la manutenzione di tali 
altari è trascurata: ciò si verifica a proposito di un altare della chiesa di Chateau 
Beaulard, sul quale è collocata solamente un’icona, ed a proposito di tre altari pre
senti a Bardonecchia, dei quali uno (di S. Maria Maddalena) ha un’icona indecente 
ed una statua della Santa corrosa dal tempo, l’altro (della Pietà) un’icona ed il 
portatile, mentre il terzo (di S. Gregorio) è privo di ogni cosa; infine un altare 
del tutto abbandonato si trova a Rochemolles.

In questi casi l’Arcivescovo deve pertanto ordinare tutto ciò che serve per 
l’ornato e per la celebrazione della Messa e solo per l’altare di Rochemolles ordina 49
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la demolizione; altrove, invece, gli ordini più frequenti sono di coprire l’altare con 
assi, nei quali inserire il portatile sacro avvolto nella tela, come si è visto per alcu
ni degli altari maggiori; a Chiomonte il Beggiamo ordina, per due altari, di prov
vedere candelabri e cuscini; a Sauze d’Oulx l’unico altare laterale presente nella 
chiesa dovrà essere provvisto di una predella più grande di quella già esistente e, 
poiché la mensa lapidea è solamente sostenuta da due muretti, le parti vuote do
vranno essere riempite con un muro solido.

Pare che sull’altare di S. Sebastiano presente a Thures fosse collocato un «re
table», poiché nel verbale si afferma che la sua icona è «circondata da una cornice 
lignea dorata e dipinta, sostenuta da colonne simili» e questa descrizione fa appun
to pensare (come già per i due altari maggiori di Chiomonte e di Bousson) alla 
struttura di questo arredo, nella forma più semplice. Dalla visita Beggiamo emerge 
una vasta diffusione degli altari intitolati al S.mo Rosario, nei quali sono solitamen
te erette delle Confraternite di ugual nome, e provvisti di un’icona raffigurante la 
Madonna del Rosario, circondata dai «misteri» del medesimo, con i Santi Domeni
co e Caterina.

Altari che portano questo titolo si trovano a Thures, Melezet, Exilles, Oulx, 
Savoulx, Sauze di Cesana, Fenils, Desertes, Bousson, Chateau Beaulard, Millaures, 
Salbertrand, Rochemolles, vale a dire in ben tredici dei diciannove paesi visitati dal 
Beggiamo.

La vasta presenza di questi altari è una chiara dimostrazione della profonda 
venerazione che si manifestava nell’Alta Valle di Susa nel corso del ’600 verso il 
S.mo Rosario e quindi indice di una rinnovata vitalità religiosa.

L’icona dell’altare con questo titolo presente a Salbertrand non raffigura i 
«misteri» del Rosario, per cui l’Arcivescovo ordina di provvedere «un’icona 
con i misteri predetti», a spese della Confraternita qui eretta; un’icona del S.mo 
Rosario è collocata anche sull’altare maggiore di Les Arnauds, e raffigura, oltre 
alla Vergine e a S. Domenico, S. Lorenzo al posto di S. Caterina.

Quando esamineremo dettagliatamente ogni singolo paese, vedremo in modo 
approfondito se e come gli altari minori presenti nelle chiese valligiane in questo 
periodo siano mutati, nel nome, nel numero e nella collocazione, rispetto alla vi
sita Broglia del 1609: per il momento, basti sapere che, mentre in alcune chiese il 
numero degli altari risulta uguale, in altre o questo numero è aumentato rispetto 
all’altra visita (ed in questo caso i nuovi altari assumono tutti il titolo del S.mo 
Rosario), oppure è diminuito (a volte, probabilmente, in seguito alle demolizioni 
ordinate dall’Arcivescovo Broglia).

Vorremmo solo anticipare che i paesi nei quali il numero degli altari laterali 
risulta maggiore rispetto a quello riscontrato precedentemente sono Thures, Bous
son, Chateau Beaulard: nel primo paese gli altari erano due nel 1609 ed ora sono 
tre; a Bousson e a Chateau Beaulard a quella data vi era un solo altare, mentre ora 
ve ne sono due.

Vediamo ora la situazione degli altri elementi che compongono l’edifìcio sacro.
Delle chiese visitate, solamente cinque non possiedono il coro: Bardonecchia, 

Sauze d’Oulx (in entrambe, però, il coro era citato nel verbale del 1609), Les Ar
nauds, Desertes, Melezet. 50

50



Dei cori presenti, il verbale indica generalmente la collocazione: a volte sono 
situati fuori dal presbiterio (a Chiomonte si precisa che i sedili sono disposti su en
trambi i lati), a volte al lato dell’Epistola dell’altare maggiore (il coro di Fenils è 
posto in una cappella a volta); il coro di Rochemolles ha il leggio situato in una 
piccola cappella al lato dell’Epistola. Su alcuni leggìi l’Arcivescovo trova i libri del 
canto gregoriano, ad uso dei cantori.

Il confessionale manca in sei chiese: Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Millaures, 
Exilles, Fenils, Les Arnauds (in quest’ultima chiesa viene ordinato).

Solo il confessionale di Oulx sembra possedere quei requisiti che erano richie
sti dalle nuove norme, cioè le grate di ferro o di latta e la «tabella dei casi riservati», 
infatti l’Arcivescovo annota che è «sufficiente e bene elaborato» (precisa inoltre 
che è posto al lato dell’Epistola); nelle altre chiese, invece, i confessionali o man
cano di entrambi questi requisiti, oppure di uno solo.

A Cesana pare che vi siano più confessionali, in quanto nel verbale si usa il 
plurale; a Chiomonte il confessionale è descritto tripartito e di legno di noce.

Gli ordini che l’Arcivescovo impartisce sono, ovviamente, di provvedere a do
tare i confessionali degli elementi che ancora mancano; è comunque notevole, an
che se non sono state rispettate tutte le norme che concernono questo arredo, la 
diffusione che esso ha avuto nelle nostre chiese dopo la visita del 1609, quando 
solo la chiesa di Bousson sembrava possedere il confessionale.

Notevoli progressi sono avvenuti anche riguardo al pulpito, che è citato, come 
il confessionale, in ben tredici paesi, mentre nella visita precedente era stato men
zionato solo a Melezet.

La maggior parte dei pulpiti citati manca del Crocifisso, che viene pertanto or
dinato; riguardo alla loro collocazione, il verbale informa che a Melezet ed a Sa- 
voulx il pulpito è posto al lato dell’Epistola dell’altare maggiore, mentre a Thures, 
Desertes, Chiomonte e Rochemolles è situato al lato del Vangelo (quello di Roche- 
molleSj inoltre, è nel presbiterio ed è di impedimento alle funzioni eucaristiche, per 
cui l’Arcivescovo ordina di trasferirlo).

La tribuna è presente ormai in quasi tutte le chiese (nel 1609 era citata sola
mente a Savoulx) ed è solitamente collocata sopra la porta maggiore; in essa si 
raccoglieva in genere la popolazione maschile per assistere alla Messa, ma in alcuni 
paesi, quali Chiomonte, Exilles, Bardonecchia, Cesana, la tribuna appartiene ad alcu
ne Confraterniite che vi eseguono i propri uffici; la Confraternita del S. Spirito di Ce
sana, inoltre, possiede sotto la propria tribuna un oratorio con un altare ben ornato; 
anche la Confraternita del S.mo Corpo di Cristo di Bousson ha un proprio oratorio.

Per quanto riguarda la struttura dell’edificio sacro, occorre ancora aggiungere 
che il verbale riporta spesso il numero delle navate (sappiamo perciò che almeno sei 
chiese erano a triplice navata) e delle porte e di queste ultime, a volte, è precisata 
la collocazione.

In molte chiese vi sono delle tombe, o sotto il pavimento o nelle cappelle la
terali, nelle quali erano sepolti dei privati che, come già si è detto, dovevano per 
questa sepoltura pagare una determinata somma.

L’Arcivescovo esamina anche il campanile ed il numero delle campane: esse 
sono di solito ad uso della chiesa ma, in qualche caso, sono anche ad uso della co- 51
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munità quando, una volta all’anno, la popolazione si raduna per l’elezione dei 
consoli.

Dopo l’esame della chiesa, in genere, l’Arcivescovo si dirigeva nella sacrestia.
Qui trova spesso degli armadi contenenti le suppellettili sacre, che risultano 

«sufficienti in quantità e qualità» in quasi tutte le chiese, ad eccezione di qualche 
raro caso, come quello di due calici di stagno indecenti a Fenils (ordina un calice 
con patena d’argento), oppure, a Chiomonte, della mancanza di suppellettili per le 
funzioni funebri (alle quali ordina di provvedere). Oltre ai calici, alcuni dei quali 
d’argento, sono conservati in sacrestia i paramenti sacerdotali (piviali, pianete, dal
matiche, ed a Fenils anche tappeti di Fiandra), i vasi degli oli sacri, i registri sui 
quali erano trascritti i Battesimi, i Matrimoni e lo stato delle anime.

Quando, uscito dalla chiesa, l’Arcivescovo visita il cimitero, lo trova ancora in 
qualche caso privo di un cancello nell’ingresso e della croce «con i misteri della Pas
sione di Cristo» che, secondo le regole che già conosciamo, avrebbe dovuto essere 
eretta in centro.

A Les Arnauds non vi è il cimitero, per cui le sepolture avvengono esclusiva- 
mente sotto il pavimento della chiesa.

Prima di lasciare i luoghi visitati, il Beggiamo chiede alcune informazioni sul
l’operato del parroco, sul numero delle anime che da lui dipendono e di quelle che 
ricevono la Comunione, sul reddito di cui dispone la chiesa.

Vengono esaminati i libri dei Battesimi, Matrimoni, stato delle anime per ve
rificare se siano stati redatti «come prescritto dagli editti regi»; viene visitata la 
casa canonicale, di cui il verbale riporta il numero delle stanze.

L’Arcivescovo si informa inoltre sull’esistenza di peccatori pubblici, di incon
fessi e di eretici; mentre in ogni paese gli viene assicurata l’assenza di peccati di 
grave natura, a Chiomonte ed a Salbertrand il Beggiamo viene informato che vi so
no ancora degli eretici, quattordici famiglie a Chiomonte e cinquanta eretici a Sal
bertrand, e che in entrambi questi paesi essi possiedono un proprio «tempio».

Apprendiamo così che in questo periodo, in alcuni paesi dell’Alta Valle, si era 
permesso agli eretici di avere un proprio luogo di culto.

Prima di concludere questo discorso sulla visita Beggiamo, è opportuno anco
ra qualche accenno alle Confraternite.

Queste compagnie sono ormai presenti in tutte le chiese, erette nei vari altari 
della cui manutenzione sono incaricate. Le regole a cui debbono ubbidire sono quelle 
che già conosciamo e che vengono in qualche occasione ribadite anche dal Beggiamo: 
elezione annuale degli ufficiali e rendiconto della propria amministrazione al Curato.

Infine, rimane da sottolineare che in questa visita non sono più menzionati 
quei reliquiari trovati dal Broglia nel 1609: si parla di reliquie solo a Bardonecchia, 
dove si afferma che una parte di esse era già stata esaminata da quel?Arcivescovo nel 
1599, ed a Sauze di Cesana, dove sono conservati i resti di S. Claudio e di S. Giusto.

L’impressione generale che è emersa da questo commento della visita Beggia
mo non può che ribadire quello che già si era premesso nell’introduzione al capi
tolo. Quel cambiamento nella sistemazione degli edifici sacri, che nella seconda visita 
Broglia era ancora «in fieri», è ora in piena attuazione e continuerà ancora, come 
vedremo, per quasi un secolo. 52
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CAPITOLO V

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
FEDERICO ARBORIO DI GATTINARA, 

AVVENUTA NELL’AGOSTO DEL 1731

La visita pastorale dell’Arcivescovo Federico Arborio di Gattinara nell’Alta 
Valle di Susa si svolge nell’agosto del 1731.

I paesi visitati sono tredici, di cui cinque visitati non dall’Arcivescovo ma dal 
suo tesoriere, il canonico Peyrono.

La visita precedente, a cui nei verbali si fa spesso riferimento, era stata quella 
dell’Arcivescovo Vibò, del 1703, di cui, almeno fino ad ora, non si sono trovati 
i verbali. Prenderemo quindi come termine di confronto la visita dell’Arcivescovo 
Beggiamo del 1673, l’ultima effettuata da un Arcivescovo di Torino nell’Alta Valle 
di Susa di cui ci rimangano i verbali.

Uno degli scopi fondamentali che ci siamo prefissate in questa analisi è, infat
ti, quello di mettere in evidenza le eventuali modifiche subite, in quel mezzo secolo, 
dagli edifici sacri e dal loro arredo, senza dimenticare anche i possibili mutamenti di 
carattere spirituale, avvenuti sia nella chiesa che nel popolo, che traspaiono dalle 
regole morali su cui si basano gli insegnamenti e le imposizioni dell’Arcivescovo.

Un altro scopo fondamentale di questa analisi sarà quello, direttamente colle
gato al primo, di ricavare e presentare un’immagine, la più fedele possibile, di come 
erano e di come vivevano le parrocchie dell’Alta Valle di Susa nel 1731.

II raggiungimento di questo scopo è abbastanza difficoltoso ed il risultato avrà, 
senz’altro, dei limiti, in quanto il Gattinara è, purtroppo, molto meno pignolo dei 
suoi predecessori e, a differenza di quelli, pochissimo sensibile alle opere d’arte.

Come vedremo, infatti, è molto più attratto dal lato amministrativo di quanto 
lo sia da quello estetico e, quindi, gli arredi, specialmente quelli degli altari, sa
ranno spesso trascurati, mentre si soffermerà sovente su questioni economiche e 
giuridiche.

Non sappiamo se questo nuovo carattere sia scaturito da precise normative ec
clesiastiche o se dipenda dalla personalità del Visitatore. È comunque certo che 
andrà sempre più accentuandosi nelle visite seguenti di altri Arcivescovi e quindi 
è probabilmente frutto di un cambiamento di interessi e di fini in merito alla visita 
pastorale.

Nonostante questa trascuratezza riguardo ad un certo tipo di arredo, le noti
zie che abbiamo raccolto sono numerose ed alcune di esse decisamente degne di 
nota, per cui il quadro della situazione delle chiese in quel periodo ed in quei luo
ghi, risulterà, comunque, non privo di interesse. 53
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La visita si apriva con una serie di cerimonie di ricevimento. Il Vescovo arri
vava sulla portantina, seguito dai suoi collaboratori a cavallo. Veniva ricevuto 
dalle autorità del paese e dal popolo, accolto sotto il baldacchino e trasportato in 
processione dagli stessi eminenti del luogo, preceduto dai confratelli delle varie 
confraternite e dal clero con la croce parrocchiale, fino alla porta della chiesa.

Qui, vestito con stola e piviale bianchi, con la mitra ed il bastone pastorale, ba
ciava il Crocifisso porto dal Curato, prendeva l’acquasantiera dalla mano del mede
simo e benediceva il popolo e se stesso, poi veniva incensato tre volte dal curato, 
dopo di che si inoltrava nella chiesa, si inginocchiava su cuscini di fronte all’aitar 
maggiore, pregava brevemente, si alzava, baciava l’altare, cantava l’antifona, recita
va la preghiera del santo Patrono della chiesa, benediva nuovamente il popolo e da
va l’assoluzione dei morti e le indulgenze consuete. Poi si sedeva ed ascoltava un ser
mone tenuto dal predicatore al suo seguito, il quale spiegava i motivi della visita, e 
finalmente iniziava la visita alla chiesa, cominciando logicamente dall’altare e dal 
tabernacolo.

Ci siamo dilungate su questo lunghissimo cerimoniale, che per altro non termi
nava qui, ma continuava, dopo la visita al Santissimo, con la Messa e l’amministra
zione della Cresima, perché ci sembra significativa la teatralità, la solennità spetta
colare con cui era condotto il ricevimento.

Si pensi all’impressione che doveva provocare nel popolo, che non vedeva un 
Vescovo da trent’anni e ben raramente vedeva persone tanto importanti e cerimo
nie tanto solenni. Si pensi a come ne veniva coinvolto emotivamente e, quindi, quale 
efficace strumento propagandistico e coagulante doveva essere questa prima parte 
della visita.

La visita vera e propria cominciava, subito dopo, dal tabernacolo e dai suoi 
arredi.

La prima ad essere esaminata è la pisside, che è sempre argentea; molto spesso, 
però non ha la coppa dorata, per cui l’Arcivescovo ne ordina la doratura.

Era d’obbligo, infatti, che ogni oggetto a contatto con l’ostia fosse d’oro o do
rato. Già nelle visite precedenti era stata ribadita la stessa norma, ma fino ad ora 
non era stata eseguita.

Sono infatti solo tre le pissidi con coppa dorata; nessuna pisside è d’oro. Se 
da una parte questo potrebbe essere sintomo di una mancanza di disponibilità, for
se anche economica, delle comunità che dovevano provvedere all’arredo sacro, ve
diamo invece che alcune pissidi, le quali durante la visita Beggiamo erano in bronzo 
dorato, sono state eliminate ed acquistate in argento. È questo un segno tangibile di 
un desiderio e di una possibilità di miglioramento da non sottovalutare.

L’ostensorio era l’altro oggetto sacro ormai indispensabile nell’arredo del taber
nacolo.

Solo in due casi, Sauze d’Oulx e Desertes, non se ne parla, ma sappiamo che a 
Desertes, nella visita Beggiamo, era stato visto un ostensorio.

Questi ostensori sono tutti in argento e quasi sempre ne viene specificata la 
forma, che è quella a raggi. La loro lunula non è però dorata, per cui l’Arcivescovo 
ne ordina l’immediata doratura.

Al tempo della visita Beggiamo vi erano già molti ostensori, ma non tutti ar- 54
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gentei; alcuni erano in bronzo ed a forma piramidale, per cui possiamo dire che al
meno sei di quelli descritti nel 1731 erano stati fatti recentemente, in quanto di 
essi non vi è traccia nei verbali della visita del 1673.

Il tabernacolo è, in ogni caso, ligneo e dorato, a volte anche dipinto in altri co
lori. Non tutti sono rivestiti internamente e quindi ne viene ordinata la fodera in 
seta. Sempre la serratura e la chiave sono in ferro. Il Gattinara ordina di dorarle 
oppure, nel caso di Oulx, di rifarle in argento.

Talvolta il tabernacolo è anche coperto da un conopeo in seta. Alcuni taberna
coli sono costituiti da due parti: il tabernacolo vero e proprio e quello superiore 
contenente l’ostensorio o un’altra pisside.

Dal confronto con quelli visti dal Beggiamo non scaturiscono variazioni di 
rilievo, almeno per quanto possa risultare dalle sommarie descrizioni che ci vengono 
date. È comunque da sottolineare il fatto che, nel caso dei tabernacoli di Cesana e 
di Oulx, i quali nella visita Gattinara sono bipartiti, il Beggiamo non parli di questa 
loro caratteristica, per cui si può supporre che questi due fossero stati fatti nel 
periodo intercorso tra le due visite.

Nel caso di Oulx si sa che il retable dell’altare maggiore era in corso di prepa
razione nel 16741 e quindi si può supporre che quel tabernacolo sia stato fatto 
contemporaneamente al nuovo retable. Come si è detto, la descrizione del taberna
colo, sia nella visita Beggiamo, che nella visita Gattinara, è sempre molto vaga.

I requisiti richiesti erano da un secolo e mezzo sempre gli stessi ed era la pre
senza di questi requisiti che importava ai Visitatori, non tanto la forma dei taberna
coli, per cui questi vengono descritti solo come lignei, dorati, rivestiti o no di 
panno serico, chiusi con serratura e chiave, a volte con un tabernacolo superiore, 
e basta; e questi sono elementi che non ci permettono di dire se un tabernacolo 
benché ligneo e dorato, ecc., del 1731, fosse quello, con identiche caratteristiche, 
del 1673. A volte muta il colore della stoffa che lo riveste internamente, ma que
sto non è senz’altro un indizio sufficiente per dimostrarci che è cambiato anche il 
tabernacolo. Questo problema troverà però soluzione in alcuni casi, quando esa
mineremo, più avanti, l’evoluzione dell’arredo di ogni singola parrocchia.

II Gattinara non è, purtroppo, più esauriente quando ci parla dell 'aitar 
maggiore.

Ciò che a lui interessa, o che per lo meno è ritenuto utile verbalizzare, è il ma
teriale di cui è composto, se sia o no massiccio, se abbia la pietra sacra o se questa 
sia inserita nella mensa, se ci sia o no la balaustra e quali siano le Confraternite che 
celebrano i loro uffici in questo altare.

È un po’ poco, se si pensa che molti altari avevano già bellissimi retables con 
notevoli icone, croci, candelabri, tovaglie e paliotti.

Fortunatamente il Beggiamo ed i suoi predecessori erano stati più precisi, per 
cui si può in molti casi supporre che queste opere fossero già presenti, ma non fossero 
oggetto di esame da parte dell’Arcivescovo, oppure che questo, pur considerandole 
ed apprezzandole, non avesse ritenuto necessario citarle nei verbali.

1 Archivio storico Comunale Oulx, Conclusions, cartella 8, registro 1671/1676 da: 1977, G. 
GENTILE, Documenti. 55
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Non possiamo però sapere con certezza se siano avvenute notevoli modifiche 
in questi altari maggiori nel periodo considerato. Da altri indizi, come la posizione 
rispetto a quella degli altari minori, del campanile o della sacrestia, verremo in
vece a conoscenza del fatto che, almeno in un caso (Beaulard), l’altare maggiore 
era stato addirittura spostato e messo all’altro capo della chiesa.

L’altare era in prevalenza di mattoni, con mensa lapidea, lignea o, come a 
Bardonecchia e a Beaulard, marmorea.

Doveva necessariamente essere pieno, cioè massiccio, ed avere la pietra sa
cra inserita nella mensa e avvolta in una tela cerata.

Sono questi i due soli requisiti richiesti dal Gattinara. La prima norma è se
guita in tutte le parrocchie, mentre la pietra sacra solo raramente è inserita, gene
ralmente è invece posta sulla mensa.

Pensiamo comunque non fossero solo questi i requisiti necessari all’approva
zione dell’arredo di un altare da parte dell’Arcivescovo; non crediamo, insomma, 
che un altare maggiore fosse ritenuto completo solo perché aveva una mensa, era 
pieno ed aveva la pietra sacra, riteniamo invece che la presenza dell’icona, dei can- 
deladri, delle tovaglie, dei paliotti, ecc., fosse così scontata e normale da non esser
ne ritenuta necessaria la menzione nei verbali.

Avremmo, perciò, la prova «in negativo» della presenza ormai affermata e 
completa di questi arredi, nelle visite precedenti richiesti o registrati con insistenza 
proprio a causa della loro relativa rarità. Solo in un caso si parla, per esempio, di 
un retable, anche se sappiamo che ormai erano numerosi nelle chiese dell’Alta 
Valle.

Il retable in questione è quello di Melezet, così definito: « moles... lignea 
deaurata mirifice ellaborata suis columnis deauratis... » 2.

Sarà anche una delle rarissime volte in cui verrà espresso un giudizio estetico 
ed in questo caso il Visitatore non è neppure l’Arcivescovo, ma il suo delegato.

Elemento interessante è invece la presenza della balaustra, sempre lignea, che 
separava il presbiterio dalla navata in quasi la totalità delle chiese, mentre nella 
visita Beggiamo la sua presenza è registrata in sole quattro chiese. In molte parroc
chie, quindi, si è anche provveduto, in quei decenni trascorsi tra una visita e l’al
tra, a far allestire queste balaustre, che senz’altro rappresentavano una spesa rile
vante per il bilancio della comunità. Altro elemento dell’arredo di cui si parla è la 
lampada pendente di fronte all’altare: in prevalenza ve ne è una sola, ma a volte 
sono tre. Sono lampade spesso in bronzo o in rame, la cui presenza era registrata 
sovente già nella visita Beggiamo.

L’interesse del Visitatore verte comunque in modo notevole sulle Confrater
nite che in questo altare svolgevano i loro uffici. Generalmente compaiono quelle 
del S.mo Sacramento o S.mo Corpo di Cristo.

A proposito di queste compagnie, presenti in quasi la totalità delle Parrocchie, 
il Gattinara detta le norme di registrazione dei conti, di elezione dei priori, di spesa. 
Ribadisce spesso la presenza necessaria del Curato come sovrintendente a tutte le 
operazioni amministrative di esse. Si sa che le compagnie in quei tempi avevano
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una funzione oltre che religiosa anche economico-sociale all’interno della comu
nità. In molti casi erano veri e propri istituti di credito, oltre che di beneficenza. 
È quindi spiegato l’interesse che poteva avere la Chiesa a controllarne i movimen
ti. La visita continuava verso gli altari minori.

Come per gli altari maggiori, così anche per i minori, le notizie forniteci non 
sono numerose. Le modalità di visita, le cose verbalizzate e le norme stabilite, sono 
pressoché identiche a quelle che abbiamo visto a proposito degli altari maggiori

La descrizione è limitata ai materiali che compongono l’altare (mattoni o ce
mento) e la mensa (pietra o legno), al fatto che ci siano o no la pietra sacra inse
rita, l’eventuale balaustra, le Confraternite.

È invece di notevole importanza la loro collocazione, che ci viene data quasi 
sempre con precisione; così come interessa notevolmente il loro stesso titolo.

Infatti, dal confronto con gli altari descritti nella visita precedente, si vede 
come questi fossero gli elementi più soggetti a mobilità che esistessero in una chie
sa. Cambiano spesso i titoli, la posizione; a volte sono aumentati rispetto al loro 
numero nella visita Beggiamo, altre volte sono diminuiti.

A Millaures, per esempio, la loro posizione è invertita rispetto alla visita 
Beggiamo, così come a Salbertrand; ad Exilles sono ben due gli altari che nella vi
sita precedente non esistevano, e così via.

Le varie trasformazioni saranno esaminate comunque in modo specifico nella 
seconda parte della ricerca. In linea generale vorremmo sottolineare la continua dif
fusione che aveva ancora l’altare del S. Rosario. In quasi tutte le chiese era presente 
con la sua Confraternita. Solo in tre chiese, infatti, non è ancora stato eretto e dal 
1673 al 1731 -  dalla visita Beggiamo, cioè, a quella del Gattinara -  sono sorti 
ben tre nuovi altari sotto lo stesso titolo.

Per quanto riguarda le dediche degli altri altari, non si notano mutamenti ri
levanti: i Santi più frequenti e più cari alla popolazione valligiana sono sempre gli 
stessi: la Madonna -  sia essa della Pietà, delle Nevi, delle Grazie -  S. Rocco e S. 
Sebastiano, S. Antonio Abate.

Non si parla di icona e retables, ma possiamo comunque sapere, grazie ai 
verbali delle visite precedenti e, a volte, anche da altre fonti, che essi erano pre
senti in quasi ognuno di questi altari.

Anche in questo caso vale il discorso fatto a proposito degli altari maggiori: 
non si parla di questi arredi probabilmente perché era ormai scontata la loro pre
senza.

Nei verbali sono invece registrati fedelmente gli aspetti burocratico-ammini- 
strativi della gestione e della manutenzione di questi altari. Sono registrati i nomi 
dei patroni, o delle Confraternite, che sovrintendono ai riti che vi si celebrano, gli 
oneri di celebrazione, i redditi e le proprietà, le beghe scaturite dall’eredità di tali 
fondazioni, ecc.

A proposito delle Confraternite, vengono ribadite le norme di amministrazio
ne e di comportamento di cui abbiamo parlato precedentemente.

Se la descrizione degli altari lascia a desiderare, viceversa quella del fonte 
battesimale è molto particolareggiata. Come sempre, questo elemento dell’arredo 
ecclesiastico ricopre un’importanza notevole in quanto, oltre ad essere indispensa- 57
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bile per l’amministrazione di un Sacramento dell’importanza del Battesimo, spesso 
conteneva anche i sacri oli per i Sacramenti della Cresima e dell’Estrema Unzione. 
La sua collocazione è molto spesso quella dettata dalle norme ecclesiastiche, infat
ti quasi tutti i fonti sono a sinistra dell’ingresso.

La loro forma è quella consueta (ottagonale, circolare) e tutti sono in pietra. Ove 
non vi sia ancora la piramide lignea, ordinata più volte dai Vescovi visitatori, vi è 
un coperchio ligneo chiuso con serratura e chiave. Il Vescovo a volte ordina, in que
st’ultimo caso, l’immediata costruzione della piramide, altre volte non ne accenna 
affatto, per cui, forse, potrebbe anche intendere con la dicitura di « Coperculum li- 
gneum » qualcosa di molto vicino alla piramide.

In otto casi, comunque, è ben specificata la presenza di una « pyramis lignea »
0 « ciborium » e si sa con certezza che almeno tre di queste piramidi sono state 
costruite nel periodo intercorso tra le due visite esaminate, dopo l’ennesima esorta
zione del Beggiamo. La necessità della presenza di questa piramide non aveva ca
rattere estetico, ma una reale funzione pratica; doveva infatti contenere i vasi degli 
olì sacri, il sale benedetto, il cucchiaio per versare l’acqua sul capo del battezzato,
1 vari asciugamani.

Le ampolle degli olì erano in stagno o in argento. In almeno quattro parrocchie 
quelle viste dal Gattinara sono di acquisto abbastanza recente, avvenuto in seguito 
all’ordine del Beggiamo, e in tre di questi casi vengono sostituiti vasi in stagno 
con vasi in argento.

Generalmente le ampolle conservate nella piramide sono due: quella per l’olio 
dei cresimandi e quella per l’olio dei catecumeni, ma spesso vi è anche quella che 
contiene il sale benedetto. In alcuni casi è anche conservata in questo luogo l’am
polla che contiene il santo olio degli infermi anche se, secondo la norma, doveva 
trovar posto in un ricettacolo presso l’altar maggiore.

Il mestolo per versare l’acqua sul capo del bambino poteva essere in stagno, 
in rame, in bronzo, ma a volte era anche in argento.

Nel fonte stesso, o vicino a questo, vi era poi un vaso in rame o in bronzo in 
cui era conservata l’acqua benedetta, come già si era visto nella visita del 1673.

Il fonte spesso era bucato per dar modo all’acqua delle abluzioni di raggiun
gere il sacrario posto sotto di esso o nelle sue immediate vicinanze. Nel caso che 
questo non ci fosse ancora, viene ordinato di provvedervi.

L’Arcivescovo ordina poi, quasi sempre, la costruzione di balaustre in legno, 
per circondare il fonte, ed una immagine di S. Giovanni Battista mentre battezza 
il Cristo, da porre presso il medesimo. Questi due ordini erano già stati impartiti 
nelle visite precedenti ma non erano stati eseguiti. Solo a Fenils vi è, infatti, una 
immagine come quella ordinata, mentre la balaustra non compare presso nessun 
fonte.

Infine viene ordinato un conopeo serico per ricoprire la piramide nei luoghi in 
cui non c’è ancora.

In conclusione, sia l’entità delle innovazioni da apportare al fonte che sono 
richieste dall’Arcivescovo, sia gli acquisti già fatti dalle comunità parrocchiali per 
il suo arredo, contribuiscono a sottolineare ancora una volta l’importanza che que
sto elemento ha assunto, anche da parte delle comunità, in questi ultimi decenni.
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La visita continuava con l’esame del pulpito, dei confessionali e, a volte, della 
tribuna.

Il pulpito è presente ormai in buona parte delle chiese, anche se non pensia
mo fosse d’obbligo la sua presenza, in quanto l’Arcivescovo non ordina mai, per le 
chiese che non lo posseggono, di provvedervi. Numerosi di quelli esistenti erano già 
stati registrati nei verbali della visita Beggiamo.

L’Arcivescovo Gattinara non si sofferma comunque molto su questo elemento; 
si limita, a volte, solo a dirci che è pendente e posto al lato del Vangelo dell’altar 
maggiore.

Solo a Melezet ordina che gli venga affisso un Crocefisso, cosa che ci fa sup
porre che tutti gli altri pulpiti già lo avessero.

I confessionali sono finalmente presenti in ogni chiesa visitata. Nei verbali del
la visita Beggiamo, così come in quelli delle visite anteriori al 1673, non è registra
ta la loro presenza in tutte le chiese, e comunque i confessionali molto raramente 
erano più di uno per chiesa. Nei verbali del Gattinara, invece, si parla quasi sem
pre di confessionali, al plurale, per cui possiamo dire che in molte chiese della valle 
nel 1731 questi erano almeno due. Con un calcolo approssimativo potremmo dire 
che almeno dieci sono i confessionali costruiti dopo il 1673 nell’Alta Valle, e questo 
ci sembra un numero abbastanza rilevante. Tuttavia tutti quelli esaminati sono in
decenti in quanto non hanno le grate in «lata alba» (latta bianca) con i fori come 
volevano le norme sinodali. Di questa mancanza si sono sempre lamentati i Visi
tatori precedenti. Non si può pensare che i valligiani non fossero molto usi a con
fessarsi, visto che i confessionali sono aumentati di numero; crediamo invece che la 
grata fosse ritenuta superflua e che la confessione si svolgesse ancora, come nei tem
pi precedenti il Concilio di Trento, in un colloquio a viso aperto col confessore.

In alcune chiese si parla anche di tribuna, cioè di quella struttura lignea so
vrastante la porta maggiore, all’interno della chiesa. Essa veniva usata generalmen
te dagli uomini per assistere alla Messa oppure come oratorio da una particolare 
Confraternita. Delle tribune viste dal Gattinara, solo una, quella di Bardonecchia, 
non era stata mai menzionata nei verbali del Beggiamo, per cui è probabile che sia 
stata costruita nel periodo che intercorre tra le due visite in questione. Anche que
sto elemento, come già il pulpito, è considerato un « di più » dal Visitatore che 
pertanto non ne ordina la costruzione nelle chiese in cui manca e che si sofferma 
pochissimo nell’esame di quelli esistenti.

II coro è invece presente nella maggioranza delle Chiese. È, come al solito, 
composto dai sedili lignei e dal leggio, che sono, a volte, ormai molto vecchi ed 
in pessimo stato, come ad Exilles; altre volte, invece, « eleganter constructa » co
me a Chiomonte.

La sua posizione è generalmente quella che abbiamo visto nelle visite prece
denti: di fronte al presbiterio o al suo interno e, in quest’ultimo caso, ad un lato 
dell’altare o di fronte ad esso.

Se si esclude quello di Les Arnauds, parrocchia fondata solo all’inizio del 
600, tutti gli altri cori erano già stati visti durante le visite svoltesi nel secolo 
precedente. Non possiamo sapere, quindi, se qualche coro sia stato allestito nel 
periodo che ci interessa, se si esclude, forse, quello di Les Arnauds. 59
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La visita si rivolgeva poi a tutto Yedificio ecclesiastico nella sua struttura.
La situazione è generalmente buona.
Tutte le chiese hanno ormai un tetto sicuro, quasi sempre una volta in mura

tura, le pareti intonacate. Il pavimento, generalmente in tavole lignee, è ancora in 
qualche chiesa sconvolto dalle sepolture, per cui viene rinnovato bordine di costrui
re delle tombe in muratura.

Il cimitero, che è sempre confinante con la chiesa, è ormai in ogni parrocchia 
chiuso da mura ed ha al suo centro la croce lapidea o lignea. L’ultimo paese che ha 
sistemato il cimitero è stato Sauze di Cesana, dopo l’esortazione dell’Arcivescovo 
Beggiamo.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione globale di decoro che, comun
que, era già stata raggiunta nella seconda metà del 600, come ci rivelò la visita 
Beggiamo. Ma se nella maggioranza delle chiese non si sono fatti grandi lavori, se 
non quelli di normale manutenzione, abbiamo almeno tre casi di sorprendenti mo
difiche; addirittura uno di questi riguarda il rifacimento totale di una chiesa. Si 
tratta della costruzione della nuova chiesa di Melezet.

Saltano subito agli occhi le differenze tra l’edificio descritto nella visita Beg
giamo e quello descritto nella visita Gattinara. Fortunatamente ci vengono anche 
incontro i documenti esistenti nell’archivio parrocchiale, che ci permettono di dare 
una datazione precisa a questa edificazione, che potremmo collocare negli anni che 
vanno dal 1694 a circa la fine dello stesso decennio3.

Dai verbali del Gattinara sappiamo anche che è stata poi consacrata nel 1721.
Della costruzione parleremo più diffusamente nella parte della ricerca dedicata 

alle singole parrocchie. Ci basti constatare che è la prima volta, dal periodo di ini
zio della nostra ricerca, che assistiamo ad una edificazione totale di un edificio ec
clesiastico, addirittura spostandolo dalla sua sede originale.

Il secondo caso di « grandi lavori » ci viene dalla chiesa di Beaulard.
Questa chiesa è stata ampliata mediante l’aggiunta di due navate laterali a 

quella unica originale, ed il suo altare maggiore è stato collocato al lato opposto 
della chiesa (da est a ovest), mentre, nell’abside che lo conteneva, è stata aperta la 
porta maggiore, che in origine era laterale.

Abbiamo la certezza che queste trasformazioni siano avvenute nel periodo 
che intercorre tra le due visite in questione, proprio grazie al confronto delle due 
descrizioni del corpo della chiesa che compaiono nei verbali delle due visite consi
derate.

Un ultimo caso di lavori di notevole entità consiste nella costruzione del nuovo 
presbiterio di Oulx, che, come vedremo, fu anch’esso, probabilmente, costruito al 
lato opposto del luogo in cui era in origine (anche in questo caso dalla parete est a 
quella ovest) e, in conseguenza, nella parete lasciata libera fu aperto il nuovo ingresso.

Questi tre esempi di lavori così notevoli ci dimostrano un inconsueto spirito 
di rinnovamento nelle comunità parrocchiali, unito logicamente ad una agiatezza 
economica favorita da un momento di relativa calma politica e religiosa. Che non

3 «Etat de la dépense faite pour la construction de notre nuovelle eglise». Archivio par
rocchiale di Melezet; in 1977 G. GENTILE. Documenti pp. 70 e 72. 60
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spaventassero più i lavori di questo genere, lo dimostra anche l’ordine del Gatti- 
nara di ampliare la Chiesa di Chiomonte, divenuta troppo angusta per il numero 
sempre crescente di parrocchiani.

Anche l’incremento demografico, tra l’altro, è un elemento da non sottovalu
tare nella ricerca delle cause di questo insolito spirito di rinnovamento e migliora
mento. La visita dell’edificio sacro terminava nella sacrestia, che è ormai diventata 
un locale indispensabile e quindi presente in ogni chiesa della Valle, mentre nel 
tempo della visita Beggiamo non esisteva ancora in alcuni paesi o era, come nel ca
so di Chiomonte, troppo piccola. A Chiomonte, infatti, il Gattinara trova una nuo
va sacrestia costruita all’altro lato dell’altar maggiore.

Giunto in sacrestia, l’Arcivescovo esaminava gli armadi con i paramenti e gli 
oggetti sacri in essi contenuti. Purtroppo non ci dà un elenco completo dei para
menti, ma si limita, in qualche caso, a dirne i colori, senza specificare il tipo di 
stoffa e di decorazione.

A volte ordina la sostituzione di quelli più indecenti. In molte sacrestie vi 
sono dei calici (mai più di tre), il più delle volte argentei, ma spesso anche in otto
ne con coppe e patene dorate o argentate.

Nella sacrestia erano poi conservate le ampolle degli olì sacri, nel caso in cui non 
vi fosse la piramide lignea del fonte battesimale per contenerle o, se si trattava del
l’ampolla dell’olio degli infermi, non vi fosse l’apposito ricettacolo scavato nel muro 
al lato del Vangelo dell’altar maggiore.

Nella maggioranza dei casi in questo luogo vi erano anche i registri parrocchiali 
delle nascite, delle morti, dei matrimoni e lo «stato delle anime».

In genere la visita terminava nella casa parrocchiale che veniva anch’essa esa
minata.

Generalmente era una casa singola, con poche «mansiones»: la « coquina », 
il «viridarium», la «cella vinaria» e a volte una «parvula curtis» e lo «stabulum».

Nella casa venivano esaminati i documenti del Curato, valutati il suo modo di 
insegnare la dottrina cristiana ai parrocchiani e la frequenza con cui l’insegnamento 
era impartito (questa frequenza era regolata dalle possibilità oggettive dei parroc
chiani, quasi tutti contadini; infatti a Salbertrand la spiegazione del Vangelo av
viene «tantum hiiemali tempore, ex eo quod aestivo tempore nemo intervieniat» 
p. 204).

L’Arcivescovo si informava poi sull’eventuale presenza di peccatori pubblici, 
inconfessi, eretici, ma dai verbali non risulta ve ne fossero in alcuna parroc
chia 4.

4 A proposito di Exilles, non risulta dai verbali ufficiali che questo problema sia stato af
frontato, ma in un altro verbale della stessa visita, conservato nell’archivio parrocchiale di Exilles 
e segnalatoci gentilmente dal geom. Ettore Patria, leggiamo: «...Ensuite il (l’Arcivescovo) ecout- 
ta les differentes plaintes que le curé avoit a faire contre un grand nombre de ses parroissiens 
de mauvaise vie et réciproquement les plaintes que les parroissiens firent, par vengeance, contre 
le curé, les quels n’eurent pas une bonne issue ayant imposé a la veritté sur tous les faits conten- 
nus dans leurs requettes... Ainsi se termina cette heureuse visitte qui nous doit a jamais estre 
très chere par le St. rétablissement de toutes choses que nous en espérons». È comprensibile a 
questo punto che, nel verbale ufficiale (per il resto del tutto fedele a quello lasciato in parrocchia), 
il problema di eventuali peccatori esistenti ad Exilles e denunciabili dal parroco fosse sorvola- 61
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Prima di terminare il colloquio, l’Arcivescovo si informava sul trasporto del 
viatico agli infermi.

In quasi tutte le parrocchie le norme erano rispettate: il viatico veniva traspor
tato in una pisside e sotto il baldacchino, se il malato abitava nel paese, in un 
«circulo argenteo» -  dorato internamente, posto in una borsa serica con cor
dicelle, per appenderlo al collo del Curato -  e sotto l’ombrello nel caso in cui il ma
lato abitasse fuori dal paese. In ogni caso il curato doveva vestire il «superpelli- 
ceo» (cotta) con la stola, e il viatico doveva essere accompagnato dal popolo re
cante molte candele ed i lanternoni. Per richiamare più gente possibile, venivano 
suonate le campane (come viene spiegato a proposito di Chiomonte). Quanto fosse 
importante questo rito è dimostrato anche dal fatto che l’Arcivescovo ammonisce il 
parroco di Exilles quando viene a sapere che questo usa anche in paese l’ombrel
lo e non il baldacchino, come vogliono le norme sinodali.

Con quest’ultimo argomento terminava il colloquio con il curato e l’Arcivesco
vo riprendeva il suo cammino verso un’altra parrocchia, accompagnato dal suo se
guito.

Prima di terminare vorremmo ancora segnalare il fatto che solo in un caso si 
parla di un reliquiario, e precisamente di una cassetta lignea dorata nella quale sono 
conservate le ossa di S. Giustina e di S. Modesta, posta presso l’altare del SS. Sa
cramento, nella chiesa di Exilles, a proposito della quale l’Arcivescovo comanda di 
consegnarne la chiave al Curato, o che vi si facciano due serrature le cui chiavi 
siano consegnate una alla Confraternita custode del reliquiario, l’altra al Curato, 
e proibisce di esporla senza il permesso di quest’ultimo.

Se da una parte l’episodicità di questa presenza nei verbali può dimostrare una 
diminuzione di interesse verso la reliquia, il desiderio di protezione, di appropria
zione e di conservazione dimostrato dal Curato e dai confratelli non può non far 
pensare il contrario, almeno per quel che riguarda i sentimenti popolari.

Vorremmo, per concludere, ancora evidenziare brevemente gli aspetti più rile
vanti che sono emersi da questa analisi. Le chiese, partite da quella situazione quasi 
disastrosa che abbiamo visto tra il ’500 ed il ’600, hanno raggiunto una completezza 
di arredo, una quantità di opere artistiche o artigiane del tutto rispettabili. Gli edi
fici sono decorosi, l’ambiente più sereno. Nelle parole dell’Arcivescovo, nelle norme 
da lui dettate, non troviamo più la paura dell’eresia e degli eretici, ma quasi un 
compiacimento nel dettare norme specifiche, particolari, ma, almeno per noi, di 
scarsa importanza, come a dimostrare che non ci sono problemi più gravi.

Infine dal confronto con i verbali della visita precedente emerge, nelle comu
nità valligiane, uno spirito di rinnovamento notevole, sorretto da una inconsueta, 
anche se relativa, possibilità economica.

I frutti di questo spirito si esprimeranno talvolta in qualche acquisto, in qual
che modifica nell’arredo dell’edificio sacro, ma possono giungere alla completa ri

to insieme con il racconto di tutta la bega. Tutto questo ci dimostra che, forse, non sempre nei 
documenti ufficiali venivano denunciati volentieri gli episodi che potevano mettere in cattiva luce 
la situazione morale delle parrocchie, e che quindi potrebbe non essere vera l’affermazione, fatta 
a proposito di tutti gli altri paesi visitati, della totale mancanza di peccatori gravi in seno alla 
comunità. 62
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strutturazione di una chiesa o alla sua costruzione totale. Se una disponibilità eco
nomica maggiore può essere un motivo di questo miglioramento, nondimeno pen
siamo sia necessario ipotizzare che l’edificio sacro possa in qualche modo aver au
mentato la sua importanza all’interno della comunità, grazie ad una rinnovata vi
talità religiosa che stava riconfermandosi nell’Alta Valle, dopo che i tumulti reli
giosi, accompagnati dalla potente propaganda protestante, l’avevano portata ad una 
serissima crisi. 63
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CAPITOLO VI

VISITA PASTORALE ALLE PARROCCHIE 
DEL DELFINATO 

FATTA DAL PRIMO VESCOVO DI PINEROLO 
MONS. GIOVANNI BATTISTA D’ORLIÉ 

DE STS. INNOCENTS 
NELL’ESTATE DEL 1758

Nel 1748 la prevostura di Oulx, con tutte le parrocchie dell’Alta Valle di Su
sa ad essa soggette, passò sotto la giurisdizione della curia di Pinerolo.

Questo spostamento di dipendenze fu causato dalla nomina a primo Vescovo 
di Pinerolo di Giovan Battista d’Orlié de Sts. Innocents, ultimo prevosto dell’abba
zia di S. Lorenzo d’Oulx. La prevostura, con le sue parrocchie, rimase incorpora

l a  nella diocesi di Pinerolo fino alla morte del Vescovo d’Orlié, avvenuta nel 1794, 
e poi venne a far parte della diocesi di Susa, che frattanto era sorta nel 1772.

Giovanni Battista d’Orlié fece numerose visite pastorali in Valle, sia prima che 
dopo la sua nomina a Vescovo di Pinerolo.

Nei verbali della visita che si esaminerà, avvenuta nell’agosto del 1758, si 
troveranno numerosi riferimenti ad una precedente visita avvenuta nel 1747, che 
deve aver coperto la quasi totalità delle parrocchie della prevostura.

Si parla poi di una visita avvenuta nel 1745 a Sauze d’Oulx, di una del 1746 ad 
Oulx e di una del 1749 ad Exilles ed a Chiomonte.

Avendo trovato di questi verbali solamente quello della visita che si è svolta 
ad Oulx nel 1746, di cui parleremo in un altro capitolo, ci serviremo, come ter
mine di confronto, dei verbali della visita Gattinara avvenuta nel 1731, ventisette 
anni prima dello svolgersi di quella che si analizzerà.

Come già per le analisi precedenti, quello del confronto sarà uno degli aspetti 
fondamentali di questa ricerca, ed è quindi positivo il fatto che questo possa avve
nire nell’ambito di uno spazio di tempo, comunque, abbastanza contenuto. Gli 
scopi che ci siamo prefissate in questa analisi sono gli stessi che cercammo di con
seguire nell’esame delle visite precedenti e cioè quello, appunto, dell’evidenziare 
l’evoluzione subita dagli edifici sacri insieme alle modificazioni di carattere morale 
e sociale che di questa evoluzione sono causa diretta, e, di conseguenza, quello di 
rendere un quadro il più possibile realistico della situazione in cui si trova una 
parrocchia nel momento in cui viene visitata.

Purtroppo, come già si cominciò a vedere nei verbali del Gattinara, il carat
tere della visita pastorale è mutato totalmente e, di conseguenza, il raggiungimen
to di questi obiettivi è più difficoltoso di quanto non lo fosse nell’analisi dei ver- 65
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bali delle visite seicentesche, specialmente per quel che riguarda lo studio dell’evo
luzione materiale degli arredi e dell’edificio sacro.

Infatti, mentre in un momento di crisi gravissima, di estrema povertà e quindi 
di forti carenze, come quello passato dalle parrocchie nel secolo precedente, la vi
sita doveva necessariamente assumere l’aspetto di indagine approfondita, per cui 
le pagine dei verbali dedicate alla visita degli arredi e dell’edificio sacro diventa
no preziosissimi inventari, in un tempo più sereno, in cui la chiesa cattolica ha 
riconquistato la sua saldezza, in cui l’edificio sacro è tornato ad essere il fulcro della 
vita spirituale del paese, e quindi ha raggiunto una completezza ed una ricchezza 
di arredo quali forse mai aveva avuto, la visita perde molto del suo carattere inda
gatore e promozionale per diventare un momento di più tranquillo controllo, un 
«lavoro di manutenzione» in cui non è più necessario descrivere ed inventariare 
tutti gli arredi, ma è sufficiente annotare le cose che ancora non vanno o, al con
trario, ciò che è stato modificato o acquistato recentemente, tenendo costantemen
te come termine di paragone il verbale della visita precedente, mentre, per ciò che 
non è mutato e che va bene, ci si limita a dire che è «conforme au verbale de notre 
visite de l’année 1747» oppure «en bon état».

Un altro degli aspetti salienti del carattere di questa visita riguarda lo spazio 
sempre maggiore che viene dato al controllo del lato economico-amministrativo del
la vita parrocchiale. Si parla, infatti, ampiamente del bilancio e del modo con cui 
debbono essere compilati i relativi registri da presentare poi al Vescovo. Vengono 
spesso discussi i problemi di patronato delle cappelle, delle spese della loro manu
tenzione, dei diritti di sepoltura nelle stesse.

Vengono fissati i prezzi per i servizi del Curato (a Chiomonte si dovranno pa
gare sette soldi per avere in sepoltura la croce più grossa, p. 181), il metodo di 
distribuzione delle elemosine e di amministrazione delle decime. Evidentemente 
l’importanza che viene data al lato amministrativo riflette l’accentuarsi del nuovo 
ruolo di operatore finanziario che la parrocchia ha assunto all’interno della so
cietà.

Sono numerose anche le disposizioni di carattere morale. In questo caso il Ve
scovo non assume comunque il carattere di severo ammonitore, ma quello di paterno 
educatore. A Chateau Beaulard, per esempio, esorta la popolazione ad abbandonare 
il tradizionale costume che voleva si tenesse un lauto banchetto in seguito ad un fune
rale, presso i parenti dell’estinto «lequel usage... étant contraire a l’état d’afHiction 
ou se trouvent ordinairement les familles en pareil cas de voir une assemblée de 
personnes prendre semblable repas chéz eux...» (p. 101) ed invita ad usare i soldi ri
sparmiati in opere pie.

A Chiomonte detta una serie di regole morali che vanno dall’educazione da 
impartire ai bambini da parte dei genitori e degli insegnanti -  esortandoli «... d’etre 
plus soigneux a veiller sur leur conduite, leur représentant le compte qu’ils devront 
en rendre a Dieu si par leur negligence ils se laissent seduire ou debancher» (p. 173- 
174) -  al divieto di voltare le spalle al S.mo Sacramento, per coloro che seguono 
la Messa dalla tribuna, o di seguire il rito dall’esterno della chiesa. Come si vede, 
queste regole rivelano comunque una certa serenità della situazione; non c’è più, 
insomma, la paura di un sovvertimento radicale che si era sentita nelle esortazio- 66
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ni dei Visitatori del secolo precedente, non compare neppure più la domanda di 
rito fatta al Curato sulla presenza eventuale di eretici, inconfessi o peccatori gravi: 
lo spauracchio della riforma protestante, in questa zona, andava scomparendo.

Questa situazione di ripresa che, per altro, era iniziata alcuni decenni prima, 
si rivela, come dimostreremo, anche a livello economico, nelle continue esortazio
ni del Vescovo a ristrutturare, ampliare, acquistare. Basti, a questo proposito, un 
solo esempio: a Sauze Cesana la chiesa è lontana dal paese e serve altri due villag
gi (Rollieres e Champlas) altrettanto lontani. Senza esitazione, il Vescovo ordina la 
costruzione di tre nuove chiese parrocchiali, una per ogni centro o, almeno, l’adat
tamento delle cappelle esistenti alla funzione di chiesa parrocchiale, il tutto da ese
guirsi entro un anno. Come si vede, non si scusano più le carenze «attenta pauperi- 
tate loci» come avveniva spesso durante le visite del Broglia. Altri fatti che dimostra
no questo momento positivo non mancheranno, come si vedrà, di essere evidenzia
ti durante la nostra ricerca.

La visita inizia, come sempre, con la lunga serie di cerimonie di ricevimento 
seguite dalla Messa, dalPamministrazione della Cresima e dall’esame ai fanciulli 
sulla loro preparazione religiosa.

Si passa poi alla visita dell’edificio sacro che è, come si é visto, abbastanza 
sbrigativa. Se, come già detto, gli oggetti visitati non presentano carenze o novità, 
ci si limita alla loro semplice citazione o si giudicano «en bon état». La nostra ana
lisi verterà quindi solamente su quelle cose che presentano uno dei questi due aspet
ti (carenza o novità) cercando di confrontarle con la descrizione che ne avevamo ri
cevuto dai verbali del Gattinara. I tabernacoli sono quasi tutti in buono stato, sono 
invece ancora numerose le lunule degli ostensori non dorate; solamente in due casi 
(Salbertrand e Bousson) si è provveduto alla loro doratura dopo le ripetute esorta
zioni del Gattinara, prima, e dello stesso D’Orlié, poi. Oltre alla lunule il Vescovo 
ordina di dorare tutte le coppe e le patene di calici e di pissidi che ancora non lo 
sono, minacciandone l’interdizione.

Facendo un confronto sommario tra le due visite considerate, possiamo dire 
che non si era provveduto sollecitamente ad eseguire gli ordini dati dall’Arcivesco
vo Gattinara riguardo alla doratura dei vasi sacri, se si escludono le due lunule di 
ostensorio citate e altri tre casi (Chiomonte, Exilles, Desertes) in cui venne ordi
nata per alcuni calici e verosimilmente eseguita, visto che non viene più dato un or
dine analogo dal D’Orlié.

A Fenils viene poi ordinata una «nouvelle echarpe pour la benediction du St. 
Secrement» (p. 93), e cioè una nuova continenza o velo omerale e, sempre in que
sto paese, si vieta di usare lo stesso piede per la pisside e l’ostensorio, e questo ci 
rivela che esistevano ancora ostensori di tipo lombardo, ma che non erano più accet
tati dalla nuova normativa ecclesiastica. Non abbiamo altre notizie sui tabernacoli 
ma sappiamo dalla visita Gattinara che erano ormai tutti ben costruiti ed ornati.

Anche a riguardo degli altari maggiori le cose vanno in genere bene, se si esclu
dono alcune pietre sacre non incassate nella mensa o rotte, e quindi da sostituire. 
Non si accenna comunque mai al loro arredo, alle loro icone, e solo a proposito 
dell’altare di Les Arnauds si accenna ad un retable, dicendo che è stato dorato re
centemente, cioè dopo la visita del 1747. Nel caso di Desertes si dice invece che 67
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l’altare è stato da poco ornato ed abbellito, senza scendere però nei particolari. 
Queste due notizie sono, comunque, di notevole interesse, specialmente quella della 
doratura recente del retable di Les Arnauds che può presupporre anche una sua re
cente costruzione.

Nella chiesa di S. Pietro nell’Abbazia di S. Lorenzo d’Oulx, il Vescovo ordina 
di avanzare l’altare per renderlo « alla Romana » al fine di far posto al coro che era po
sto di fronte all’altare stesso.

Dobbiamo notare che questo uso di porre il coro dietro ad un altare maggiore 
era inconsueto in quei luoghi, in quanto non ci risulta che tale arredo avesse mai 
avuto questa posizione in una chiesa dell’Alta Valle. Questa è anche l’unica volta in 
cui il Vescovo D’Orlié, nella sua visita del 1758, parla di un coro; nelle altre parroc
chie infatti raggruppa coro, pulpito, tribuna e altri oggetti in legno nella generica 
dicitura di «meubles».

La descrizione degli altari minori ci offre anch’essa alcune notizie interessanti, 
benché, anche in questo caso, non si scenda mai nei particolari dei loro arredi. For
tunatamente, però, in molti casi vengono specificati la posizione, il numero ed il 
titolo degli altari e queste notizie ci possono essere utili se le confrontiamo con quel
le forniteci dai verbali delle visite precedenti.

In alcuni casi gli altari cambiano dedica: a Chateau Beaulard un altare che era 
dedicato, nella visita Beggiamo del 1673 \  a S. Gregorio, è ora dedicato a S. Anto
nio; l ’altare della Concezione a Sauze d’Oulx nel verbale del Gattinara era dedicato 
alla Madonna del Rosario. A Savoulx invece, rispetto ai verbali Beggiamo \  sembra 
si aggiunga un nuovo altare, quello di S. Giovanni Battista2. E, in merito ai tre nuovi 
altari di Fenils, l’Arcivescovo ci dice che uno di questi è senza icona e senza orna
menti, per cui siamo autorizzati a supporre che gli altri due (dedicati a S. Giuseppe e 
al S. Suffragio) siano stati addobbati, secondo la regola, con tutti gli arredi necessari.

A Desertes sappiamo poi che gli altari sono stati da poco abbelliti e ornati e a 
Millaures il parroco presenta un «prix fait», (preventivo), per la riparazione di quel
lo di S. Antonio.

A Chiomonte il Vescovo ordina di ornare in modo più decente l’altare di S. 
Antonio e di acquistare candelabri più belli, specialmente per quello della Pietà.

A Exilles ordina di riarredare completamente l’altare della S. Croce con qua
dri, candelabri e «meubles d’autels» più decenti.

Riguardo agli altri altari minori delle varie chiese, sappiamo solo che sono 
«en bon état» o, come al solito, conformi in tutto ai verbali della visita precedente.

Se si escludono gli sporadici casi di imperfezione rilevati nell’addobbo (come 
per esempio, la pietra sacra non inserita), possiamo dire che la situazione è molto 
buona.

Riguardo al fonte battesimale, invece, le cose non vanno sempre bene. Sono, 
infatti, ancora cinque i fonti che non hanno la piramide per contenere gli olì sacri

1 È la visita più vicina a questa, in quanto del verbale della visita Gattinara del 1731 rela
tivo a questa parrocchia non c’è più traccia.

2 Non è chiaro se sia un nuovo altare o solo un titolo aggiunto ad un altare già esistente; 
il passo è questo: «avons visité le maitre autel et ceux des chapelles de St. Antoine, du Rosaire, 
de N. Dame et de St. Jean Baptiste» p. 134. 68
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e gli oggetti per Pamministrazione del Battesimo, benché da oltre un secolo ogni 
Vescovo o Arcivescovo visitatore avesse ordinato di erigerla.

L’ultimatum che dà Mr. D’Orlié non lascia, però, scampo: se entro il termi
ne stabilito non si sarà provveduto alla piramide, sarà interdetto lo stesso fonte ed 
i bambini verranno battezzati in un’altra parrocchia.

Riguardo agli altri fonti, non abbiamo che le solite laconiche informazioni 
circa il loro buono stato o la conformità a quanto descritto nei verbali precedenti.

In alcuni casi passa poi a parlare dei confessionali, mentre in altri anche que
sti elementi dell’arredo sacro vengono raggruppati con i pulpiti, le tribune, i cori, 
sotto il nome generico di «meubles»; come si ricorderà, nei verbali Gattinara tutti 
i confessionali sono indecenti,' generalmente perché mancavano loro le grate di 
latta bianca. Ora solo in tre chiese i confessionali non vanno bene, in quanto le 
loro grate, in legno, non hanno i fori sufficientemente piccoli e fitti, per cui viene 
ordinato di apporre delle grate in ferro o legno «dont les trous seront plus serres», 
sotto pena di interdizione. In altre tre chiese i confessionali sono invece in buono 
stato, come si suppone siano anche quelli di cui non parla espressamente.

In generale, quindi, le norme dettate dal Gattinara, a proposito dei confessio
nali, sono state eseguite.

Per quel che riguarda il corpo della chiesa, vediamo che, anche in questo caso, 
la situazione è generalmente positiva. Le disposizioni date dal Vescovo riguardano 
in prevalenza normali lavori di manutenzione: riparazione di pavimenti o di crepe 
nei muri, intonacatura e tinteggiatura delle pareti, ecc. La situazione è veramente 
critica solo a Beaulard. La chiesa era già in «fort mediocre état» (p. 108) nella vi
sita precedente e da allora non è stato fatto nulla, per cui viene ordinato di ripa
rarne tetto, pavimento, finestre, di mettere delle inferiate alle stesse e la serratura alla 
porta del campanile, di assicurare con un’altra inferiata o altro mezzo la porta mag
giore, di costruire un ossario. Si è visto, nel capitolo precedente, che questa chiesa era 
stata completamente ristrutturata ed ampliata nei decenni a cavallo dei due secoli. 
Forse questa situazione è causata da una mancanza di mezzi, sopraggiunta alle forti 
spese sostenute per i lavori, che non ha permesso di portare a termine i medesimi.

A Sauze Cesana, come abbiamo detto, il problema è invece quello della di
stanza della chiesa parrocchiale dai tre villaggi che serve, per cui viene ordinata la 
costruzione delle tre nuove chiese parrocchiali o almeno il provvisorio adattamento 
a tale scopo delle tre cappelle dei villaggi. Visto che questa esortazione era stata 
fatta già nel passato, ma non era stata eseguita, viene immediatamente vietato di 
tenere il S.mo Sacramento nella detta chiesa.

Altri ordini di intervento sul materiale dell’edificio riguardano il completo ri
facimento del pavimento a Salbertrand, dove l’uso di seppellirvi i cadaveri senza 
tombe apposite in muratura era ancora attuale, per cui il pavimento è «absolument 
gâté et si inégal qu’il y a du danger d’y marcher par dessus» (p. 161).

È l’unico caso in cui si parli di questo problema ma, come si vedrà nella visita 
successiva (1771), le chiese in cui si seppellivano i cadaveri in questo modo erano 
ancora numerose.

La chiesa di Salbertrand è inoltre invasa da banchi di privati, gli uni diversi 
dagli altri e posti alla rinfusa, tanto che «n’est pas possible de la (la chiesa) tenir 69
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nette, et d’y faire les fonctions prescrites par Peglise» (p. 162). Il Vescovo ordina 
di rifarli tutti e ne dispone l’altezza (22 once), la lunghezza (4 piedi), la forma («le 
siege sera attache devant l’agenuilloir») (p. 167) e la posizione, che deve essere tale 
da lasciare la navata maggiore del tutto libera («seront... places sous les arcades 
qui divisent la nef du milieu des latérales en débordant dans celles ci» p. 162); in
fine coloro che vorranno metterne dei nuovi dovranno avere il permesso dello stesso 
Vescovo: è, questo dei banchi, un fenomeno che finora non avevamo conosciuto 
in termini tanto rilevanti; ora, il constatare che nel 1758 è già pronta, per questo 
problema, una normativa precisa, mentre nei verbali Gattinara (1731) non si accenna 
mai a niente del genere, fa pensare che questa sia stata una «moda» dilagata in un 
limite di tempo relativamente breve e con proporzioni che non potevano passare inos
servate.

Queste proporzioni dimostrano ancora una volta che il momento considerato 
è di ripresa economica e sociale. Mentre fino al secolo passato le famiglie che po
tevano permettersi di avere qualcosa di privato all’interno del principale edificio 
pubblico del paese (in genere altari o monumenti funebri) erano pochissime, ora, 
pur essendo i banchi una «proprietà» molto meno onerosa, le famiglie che vogliono 
e possono in questo modo affermare il proprio prestigio sono decisamente più nu
merose.

Tornando al discorso sull’edificio in sé, vorremmo ora presentare i casi in cui 
si sono effettuate delle modifiche notevoli nel periodo intercorso tra le due visite 
considerate. A Chiomonte è stato fatto un nuovo pavimento in pietra, a Thures è 
stato costruito un nuovo campanile, a Desertes l’edificio e gli altari sono stati «de
puis peu ornés et embellis» (p. 96).

Il caso più interessante è comunque quello, già accennato, di Fenils: la chiesa 
«a été entièrement remodernée avec addition des deux susdites nefs latérales et 
transposition du maitre autel qui était lors de notre derniere visite placé ou se trouve 
présentement la grande porte...» (p. 93). È stato un lavoro veramente notevole che 
ha senz’altro promosso anche l’acquisto di nuovi arredi.

Vediamo ora la situazione all’interno delle sacrestie.
Escluso il caso di quella di Beaulard, i cui paramenti e altri oggetti per il ser

vizio divino sono del tutto insufficienti, la situazione, pur non essendo eccellente, 
si può ritenere positiva.

Le sacrestie sono in genere fornite di un numero sufficiente di paramenti -  
anche se, spesso, alcuni di essi devono essere riparati o sostituiti -  e di alcuni vasi 
sacri, generalmente argentei e, a volte, con le solite parti da dorare. A Fenils è sta
ta acquistata una nuova credenza. Nella sacrestia di Chiomonte vi sono dei reli
quiari (l’unico caso presente nel verbale) ma non sono né sigillati né le loro reliquie 
sono documentate, per cui viene vietata la loro esposizione al pubblico; vengono 
permesse solo quelle dei frammenti della croce racchiusi in una croce lignea dorata 
a cui il Vescovo ha apposto il suo sigillo.

Terminata la visita all’edificio ecclesiastico, il Vescovo si recava a visitare le 
cappelle campestri più facili da raggiungere. In passato, raramente si era assistito 
a visite di questo tipo, mentre in questa le cappelle visitate, o sul cui stato il Vesco
vo ha chiesto informazioni, sono una cinquantina. 70
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La maggioranza d’esse ha bisogno di riparazioni di vario tipo, che in genere 
erano state ordinate nella visita precedente dallo stesso Vescovo ma non erano sta
te eseguite, o lo erano state solo parzialmente; sono comunque pochissime quelle 
in pessimo stato; tra di esse vi è quella di S. Gervasio di Claviere, famosa tra i valli
giani per i pellegrinaggi che tutte le parrocchie della zona vi organizzavano. Questa 
cappella è completamente sprovvista di ogni arredo, il pavimento è distrutto e l’alta
re è annerito dalle torce, in quanto essa ha ospitato un corpo di guardia. Un’altra 
buona parte di queste cappelle è invece in buono stato. Di queste (sono circa una 
ventina) alcune hanno subito riparazioni recenti e, spesso, conseguenti riarredi. La 
cappella di S. Margherita a Salbertrand è stata costruita e riarredata recentemente 
dopo essere stata distrutta da una valanga.

La cappella di S. Anna della frazione del Bernard Roux di Chiomonte è stata 
anch’essa ristrutturata negli ultimi anni, così come la cappella di Puy Beaulard, sot
to il titolo di S. Giovanni Battista, che è stata provvista, contemporaneamente al
la recente ristrutturazione, «d’un retable en sculpture» (p. 107)3.

È stata anche «presque nouvellement reconstruite» (p. 141) la cappella di S. 
Rocco ad Oulx.

La situazione delle cappelle non si può quindi definire ottima, ma, se pensiamo 
che la loro manutenzione era quasi sempre nelle mani delle piccolissime comunità 
che popolavano quelle frazioni montane, dobbiamo valutare in modo molto positi
vo anche il più piccolo sforzo di miglioramento.

La visita alla parte materiale della parrocchia terminava qui, mentre iniziava 
l’esame a quella amministrativa e spirituale di cui parlammo all’inizio del capitolo. 
Dall’analisi emerge quasi sempre, come si è visto, una situazione positiva. Possia
mo quindi, in conclusione, confermare che quella ripresa, quel miglioramento, che 
avevamo visto nascere leggendo i verbali Gattinara, non ha subito flessioni e con
tinua, lentamente fin che si vuole, ma costantemente, a dare i suoi frutti.

3 Lo possiamo vedere ancora oggi nella chiesa parrocchiale di Puy, che ha lo stesso Santo 
titolare di questa cappella, ma è stata costruita solo nel 1861. 71
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CAPITOLO VII

VISITA PASTORALE ALLE PARROCCHIE 
DEL DELFINATO 

FATTA DAL PRIMO VESCOVO DI PINEROLO 
MONS. GIOVANNI BATTISTA D’ORLIÉ 

DE STS. INNOCENTS 
NELL’ESTATE DEL 1771

La visita svolta da Mr. D’Orlié nel 1771 presenta, nella sua impostazione, ca
ratteristiche comuni con quella precedente, svolta dallo stesso Vescovo nel 1758. 
Vediamo infatti in essa la stessa, estrema snellezza nella visita materiale all’edificio 
ed ai suoi arredi, mentre sempre maggiore importanza assume la vita economica, so
ciale e spirituale della parrocchia.

I risultati dell’analisi dei verbali, per quel che riguarda l’aspetto della visita ma
teriale, saranno invece in parte diversi da quelli ottenuti nell’esame della visita 
precedente.

Non possiamo negare ciò che si disse in quell’occasione, e cioè che il silenzio 
era spesso indice di una situazione positiva che non valeva la pena di evidenziare. 
Sicuramente anche in questo momento gli arredi necessari alle funzioni, e richiesti 
dalle norme ecclesiastiche, erano in genere in quantità sufficiente; infatti, come 
si è visto, l’edificio nel 1758 era ormai arredato ed ornato in modo completo e di
scretamente ricco, ed è logico che tali ornamenti fossero presenti ancora tredici an
ni dopo. Quel che stupisce è invece la frequenza di termini come «mediocre, inde
cente, mauvais». Se nei verbali del ’58 le sole cose su cui ci si soffermava erano le 
carenze e le novità, possiamo escludere quasi del tutto in questi verbali il secondo 
aspetto. Si parla quasi sempre di cose da restaurare o sostituire.

L’impressione che si riceve è quella di un progressivo stato di abbandono, co
me se quell’ansia di rinnovamento, che avevamo visto nascere e svilupparsi duran
te l’ultimo secolo, si stesse gradualmente arrestando, lasciando il posto ad una stra
na apatia che portava non solo a non acquistare più arredi o a non ristrutturare 
edifici, ma anche a trascurare l’opera di ordinaria manutenzione.

Con questo, non vorremmo escludere totalmente casi di miglioramento: infat
ti, per esempio, non si parla più di coppe da dorare, di grate più fitte da apporre ai 
confessionali, di piramidi da erigere sul fonte; tuttavia, vista la situazione, non pos
siamo nemmeno affermare con sicurezza se queste omissioni dai verbali corrispon
dano tutte ad un miglioramento e non invece ad un minore interesse del Visitatore 
verso questi problemi a causa della presenza di altri ben maggiori che ne assorbono 
l’attenzione.
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Vi saranno comunque ancora casi interessanti e provati di qualche nuovo ac
quisto e di almeno due restauri di edifici, come non mancheranno chiese ancora in 
ottimo stato, come lo erano nella visita precedente.

I verbali della visita sono preceduti da alcuni documenti che il Vescovo ave
va inviato ad ogni parroco per annunciare la sua prossima visita pastorale e ordinare 
di conseguenza un’adeguata preparazione al suo ricevimento. Tra questi vi è anche 
un questionario in base al quale i curati dovevano compilare una relazione sulla si
tuazione della parrocchia, da consegnare al Vescovo il giorno della visita. Proprio da 
tale questionario emergono alcuni degli aspetti che abbiamo ora sottolineato.

Uno di questi è rappresentato dall’importanza che viene data alla situazione 
amministrativa e spirituale della parrocchia, in confronto a quella dell’arredo e 
dell’edificio ecclesiastico: su quattordici quesiti, dieci riguardano il primo aspetto, 
gli altri quattro il secondo. Ciò che interessa di più al Vescovo riguarda infatti: il 
bilancio della parrocchia (fondazione, redditi della chiesa e delle cappelle interne 
ed esterne, entrate casuali e fisse); l’amministrazione delle Confraternite e di even
tuali ospedali e «bureau de charité»; le funzioni del Curato; la presenza di «sages 
femmes» («levatrici», infatti si chiede che siano in grado di battezzare in casi di 
necessità); quanti siano gli ecclesiastici residenti nel paese; quale sia, se vi è, il 
«Seigneur temporel»; la condotta dei parrocchiani (se vi siano degli eretici e se 
qualcuno dei parrocchiani conviva con essi; se esistano dei «cabarets» e se causino 
disordini; se vi siano divorziati, usurai, blasfemi, impudici, alcolizzati; quali siano i 
vizi che dominano nella parrocchia); se vi siano delle scuole e se gli insegnanti ab
biano fatto la professione di fede.

Per quel che riguarda l’edificio sacro ed il suo arredo, le domande sono molto 
scarse e superficiali; pensiamo valga la pena di leggere il testo di almeno uno di que
sti quesiti, quello che riguarda gli elementi più importanti della chiesa, cioè il taber
nacolo e l’altar maggiore: «Le tabernacle et le retable du Maitre Autel sont dé
cens, ou peu décens. L’autel est fixe et consacré (ou bien l’on s’y sert d’un autel 
portatif). Sans entrer dans un detail, on nottera simplement les réparations que l’on 
jugerà nécessaires ou convenables. On dira si l’autel a quelque fracture, ou le Tom
beau altéré, s’il n’est pas couvert de toile ecc.» (p. 9). (Le altre domande sull’edi
ficio e sugli arredi sono condotte con il medesimo metodo).

È chiarissimo, quindi, come al Vescovo interessino solamente le cose mancanti 
o da riparare; l’interesse per l’arredo è veramente minimo, ancora più ridotto di 
quanto lo fosse nelle due precedenti visite; la stessa sproporzione tra numero di 
quesiti dell’uno e dell’altro tipo ci indica che forse il Vescovo è attratto da proble
mi molto gravi che riguardano la situazione economica della parrocchia, e degli en
ti che vi ruotano intorno, nonché la situazione morale dei parrocchiani (sembra, in 
questo caso, si sia tornati alle indagini minuziose che lo Jertoux ed il Broglia condu
cevano durante le loro visite). Unendo a queste considerazioni quella fatta in pre
cedenza sull’emergere di uno stato di apatia del popolo nei confronti del migliora
mento e della manutenzione dell’edificio ecclesiastico e del suo arredo, non pos
siamo fare a meno di pensare che quello che si sta avvicinando è un momento di 
crisi, non tanto economica, quanto religiosa (non dimentichiamo che diciassette an
ni dopo sarebbe scoppiata la rivoluzione francese e che le popolazioni di questa 74
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valle, proprio grazie alla posizione dei loro paesi su una delle più frequentate vie 
di traffico tra Italia e Francia, avevano occasione di recepire ed assimilare, molto più 
facilmente di altre, gli echi delle nuove idee, delle nuove correnti culturali).

Un’altra parte del documento che il Vescovo invia ai Curati riguarda il cerimo
niale del ricevimento. Per ben sei pagine il Vescovo indica in tutti i minimi partico
lari le modalità della cerimonia, che comunque sono del tutto simili a quelle rela
tive alle visite precedenti.

Ciò che interessa a noi è invece l’insistenza con cui richiede la presenza di tutto 
il popolo: «...ils (i Curati) avvertiront leurs parroissiens de se trouver tous a l’ar
rivée de Monseigneur par le recevoir avec le respect dù a sa dignité; ils les instrui
ront des grands avantages que sa venue peut leur procurer; ils les exorteront d’ac
complir fidellement tout ce qu’il leur prescriront... ils recomanderont a tous leurs 
parroissiens de santifier le jour de la visite, le regardant comme une grande fête qui 
doit être pour luy féconde de benedictions...» (p. 15).

Non abbiamo letto altri documenti simili a questo, per cui non siamo in gra
do di affermare se queste esortazioni siano o no consuete in scritti di questo genere, 
ma ci pare che la particolare insistenza e le promesse di «grandi vantaggi» possano 
celare il timore del Vescovo di non avere l’accoglienza dovuta, timore che fino a 
pochi decenni prima sarebbe parso ingiustificato, ma che ora può avere un senso. 
La visita inizia solitamente (dopo le consuete cerimonie) dal tabernacolo. La mag
gioranza di quelli esaminati è decente, non mancano però quelli che devono essere 
sistemati in modo più adeguato alla loro funzione.

È impossibile accertare se vi siano stati dei miglioramenti rispetto alla visita 
precedente, se si esclude il fatto che non viene più dato ordine, come si è visto, di 
dorare le coppe dei calici e le lunule degli ostensori.

Di altari maggiori si parla pochissimo. Tra le poche informazioni dateci dal 
verbale, veniamo a sapere per la prima volta che a Desertes vi è un retable in legno 
«travaillé en sculpture»1, ma il Vescovo ordina di fare un altare alla romana in 
modo tale da permettere che vengano posti gli stalli del coro al posto del retable, 
in quanto i coristi, che trovano posto di fronte all’altare, impediscono al parroco di 
essere visto e di vedere coloro che assistono alle celebrazioni.

È l’unico caso, in questa visita, in cui il Vescovo dà ordini simili (mentre nella 
visita precedente ordinò la stessa cosa ad Oulx, nella chiesa abbaziale).

Di altari minori si parla ancora più raramente.
Non si accenna più al fonte, mentre di altri arredi si parla pochissimo.
Delle sacrestie, solo tre, quelle di Oulx, Chateau Beaulard e Les Arnauds, so

no decenti e ben provviste di paramenti e vasi sacri.
Per quel che concerne Vedificio in sé, vediamo che quasi tutte le chiese, più 

o meno, hanno bisogno di qualche riparazione, che va dalla semplice intonacatura 
e dipintura, al rifacimento del pavimento (sono infatti ancora numerosi i casi in cui 
si seppellisce nel sottosuolo della chiesa senza la presenza di tombe apposite, ben
ché ormai tutte le parrocchie abbiano il cimitero; in questo caso il Vescovo rinnova

. _ 1 Questo retable dovrebbe comunque risalire alla prima metà del 700, come vedremo nel
capitolo dedicato a questa parrocchia. 75
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l’ordine di costruire appositi «cavots» nel pavimento per seppellirvi i cadaveri). 
Molte chiese sono aggredite da una forte umidità che minaccia anche gli arredi, per 
cui viene ordinato di provvedere alla costruzione di canali all’esterno dei muri pe
rimetrali per convogliare le acque; oppure di rialzare il pavimento di due piedi e di 
riempire il vuoto creatosi con piccoli ciotoli o grossa ghiaia.

In alcune chiese ordina poi di costruire una bussola, all’interno dell’ingresso, 
ed un «brise vent», all’esterno, per diminuire il freddo durante l’inverno e l’ecces
sivo consumo dei ceri sugli altari.

Le chiese di Bousson e Rochemolles devono essere ingrandite in quanto non 
possono più contenere tutti i parrocchiani. Ad Oulx il campanile sta per crollare, 
per cui viene ordinato di ripararlo, mentre quello di Desertes è troppo basso e per
ciò facilmente raggiungibile dai ladri, ed inoltre il suono delle campane non viene 
udito dalle case più lontane, per cui viene ordinato di elevarlo.

A Sauze di Cesana vi è sempre il solito problema della lontananza della chie
sa parrocchiale dai villaggi, che si era visto nella visita precedente (lontananza che, ol
tre a riuscire disagevole alla popolazione, favoriva anche i furti; infatti sappiamo 
dai verbali di questa visita che era stata rubata la «cuvette» dell’acqua battesimale). 
Allora, come si ricorderà, il Vescovo aveva ordinato di costruire tre nuove chiese 
parrocchiali, una per ogni paese, oppure di rendere almeno adeguate a fungere da 
parrocchiale le tre cappelle esistenti. Entrambi gli ordini non sono stati eseguiti, 
per cui il Vescovo ordina di trasferire immediatamente le funzioni parrocchiali alla 
cappella di S. Giacomo, in attesa che le altre due vengano sistemate perdo stesso 
scopo.

Vediamo, comunque, che non si parla più di costruzione di tre nuove chiese, 
e questa è forse una conferma del discorso, fatto nella prima parte del capitolo, 
sulla nascita, in quegli anni, di una nuova crisi.

In alcune chiese è sempre vivo il problema dei banchi. A Salbertrand il Vescovo 
aveva ordinato, nella visita del 1758, di rifare tutti i banchi secondo precise regole, 
ma il suo ordine non è stato eseguito, per cui viene immediatamente disposto di 
portarli fuori e bruciarli. A Melezet e ad Exilles vieta invece la vendita del banco, 
che deve appartenere sempre alla stessa famiglia a cui è stato concesso il diritto di 
possederlo.

Numerose chiese sono poi invase da «coffres» (banchi o cassapanche), ap
partenenti ad opere pie (in cui pensiamo fossero riposti sia gli ornamenti sacri degli 
altari a cui queste svolgevano i loro uffici, sia i loro registri), di cui viene ordinato lo 
spostamento in altre sedi.

Sono cinque o sei le chiese in buono stato e tra queste quella di Beaulard, che 
nella visita precedente era risultata carente in molte sue parti (si era detto, come si 
ricorderà, che, probabilmente, i lavori di ristrutturazione ed ampliamento a cui era 
stata da poco sottoposta, non erano stati ancora completati); è quindi positivo il 
fatto che, nel periodo intercorso tra le due visite, queste carenze siano state eli
minate.

Abbiamo anche due casi sicuri di recente ristrutturazione; infatti della chiesa 
di Chiomonte si dice che « a été remodernée pourvue d’un orgue par la générosité de 
R. Former» (p. 168) e della chiesa di Exilles si legge che è stata «reparée depuis 76
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notre derniere visite» (p. 157). Non viene però specificato il tipo di ristrutturazione 
che queste chiese hanno subito, ma sappiamo da altra fonte2 che l’altar maggiore di 
Chiomonte è stato rifatto «alla romana» ed il coro è stato posto dietro ad esso.

Queste notizie così positive, in un quadro che tanto positivo non è, sono da 
tenere in notevole considerazione nel nostro studio, in quanto contribuiscono a 
renderci un quadro veramente reale della situazione che stiamo esaminando. Se è 
vero, come si è visto, che nel momento considerato la chiesa si stava avviando verso 
una nuova crisi, non si può affermare che la spinta rinnovativa nata nella prima 
metà del ’700 fosse del tutto esaurita. Pensiamo di non sbagliare affermando che 
questo è un momento di transizione nato dallo scontro di due ideologie opposte, 
l’una tesa alla conferma di quella nuova vitalità religiosa che aveva promosso tutti 
quei rinnovamenti che vedemmo nelle visite precedenti, l’altra, probabilmente frut
to della cultura illuminista, con intenzioni completamente opposte.

Questa situazione si riscontra anche nella descrizione delle cappelle campestri, 
infatti, benché anche in questo caso si noti uno stato di progressivo abbandono 
(la maggioranza degli edifici citati richiede riparazioni di notevole entità, cinque 
cappelle minacciano rovina), nella frazione di Sise, a Sauze di Cesana, è stata da 
poco fondata la nuova cappella di Notre Dame (e, nel prossimo capitolo, vedremo 
che questo non è l’unico caso di fondazione di nuove cappelle in quegli anni).

La parte della visita che riguarda la situazione amministrativa, giuridica e spi
rituale non ci offre nessuna notizia particolarmente interessante o nuova, se si 
esclude il divieto quasi assoluto di fare processioni e pellegrinaggi fuori dal paese. 
Infatti, fino a quel momento, le parrocchie avevano organizzato, ogni anno, proces
sioni verso cappelle anche notevolmente lontane dal paese (in particolare sappiamo 
che numerose parrocchie nell’Alta Valle promuovevano un pellegrinaggio alla cap
pella di S. Gervasio di Claviere). Tutte queste processioni, che per il loro svolgimen
to richiedevano molte ore, vengono tassativamente vietate dal Vescovo «attendu 
l’indecence» e «pour éviter tout désordre».

Questo fatto ci dimostra ancora una volta che nella mentalità popolare stava 
avvenendo una trasformazione che metteva in crisi quel sentimento religioso che 
nei decenni precedenti aveva esaltato questo tipo di manifestazione.

2 Relazione sulle parrocchie dell’Alta Valle. Arch. Vesc. Susa - p. 312. 77
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CAPITOLO V ili

MANOSCRITTO DI SUSA. 
RELAZIONE SULLO STATO 

DELLE PARROCCHIE 
DELL’ALTA VALLE DI SUSA, ANNO 1771-72

Il manoscritto che esamineremo in questo capitolo non è un verbale di visita 
pastorale, ma un insieme di relazioni sulla situazione di ogni parrocchia dell’Alta 
Valle. Vediamone, per prima cosa, l’impostazione e le caratteristiche fondamentali.

Il volume non reca un titolo specifico originale e si presenta come un susse
guirsi di relazioni su ogni parrocchia, raggruppate secondo il mandamento a cui la 
parrocchia apparteneva. La grafia è sempre la stessa in tutto il manoscritto, ma pen
siamo sia logico supporre che ogni relazione sia stata stesa dal Curato della relativa 
parrocchia e poi ricopiata insieme alle altre da un segretario. Lo schema delle rela
zioni è fisso ed è molto vicino a quello del questionario che esaminammo nel capitolo 
precedente e che era stato dettato dal Vescovo D’Orlié in vista della sua prossima 
visita pastorale avvenuta nel 1771. Non pensiamo comunque che le relazioni siano 
quelle che i Curati dovevano preparare per quell’occasione, in quanto abbiamo, per 
quasi tutte, la certezza che siano state stese in seguito a quella visita. Infatti, benché 
la data precisa di stesura non sia specificata, da diverse frasi possiamo dedurre che, 
sì, alcune relazioni vennero scritte nello stesso anno in cui il D’Orlié visitò la par
rocchia («L’année courante 1771» p. 80) ma dopo questa visita, in quanto si fa 
spesso riferimento alle disposizioni da lui dettate in quell’occasione, mentre altre 
relazioni sono state stese nell’anno seguente in quanto troviamo frasi di questo tipo: 
«...(la) visite pastorale de la precedente année 1771» (p. 193) oppure «par la re
lation... en datte 12 Mars 1772» (p. 37).

Il fatto che queste relazioni siano conservate nell’archivio di Susa potrebbe 
anche suggerire questa ipotesi: nell’anno 1772 sarà fondata la diocesi di Susa e 
pensiamo che già fosse stabilito che alla morte del primo Vescovo di Pinerolo le 
parrocchie dell’Alta Valle sarebbero state incorporate in questa nuova diocesi, per 
cui si potrebbe supporre che queste relazioni fossero state ordinate affinché la curia 
Segusina potesse avere un quadro preciso delle parrocchie che in un prossimo fu
turo sarebbero entrate a far parte della sua diocesi.

Abbiamo detto che l’impostazione delle relazioni è molto simile a quella det
tata dal questionario, anche se in qualche dettaglio differisce da quella; per esempio, 
in queste relazioni non si parla della condotta dei parrocchiani, aspetto ben sotto- 
lineato e dettagliato nel questionario, non si parla degli ecclesiastici residenti nella 
parrocchia, o delle levatrici, e gli argomenti non sono esposti proprio nello stesso 79
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ordine delle domande del questionario, benché in linea di massima se ne rispetti la 
gerarchia. È comunque identico il metodo di esposizione in merito al corpo ma
teriale della chiesa ed ai suoi arredi. Come si ricorderà, infatti, nel questionario 
si raccomandava di dire se le cose erano decenti o poco decenti «sans entrer dans 
un détail» esponendo solo quali fossero le riparazioni o gli acquisti da fare più ur
gentemente. Lo stesso metodo è seguito in queste relazioni, per cui non avremo mol
te notizie sull’arredo o sull’edificio in sé, ma dettagliati resoconti sulle riparazioni 
e sulle carenze.

Queste relazioni sono, come si è visto, contemporanee o quasi ai verbali della 
visita D’Orlié e quindi il nostro esame non potrà non tenere conto di questi verbali 
di cui sarà interessante complemento.

I dati nuovi verranno anche confrontati col verbale della precedente visita del 
Vescovo D’Orlié, quella del 17^8, in modo tale da poter avere un quadro, ancora 
più chiaro di quanto l’avessimo avuto nel capitolo precedente, delle trasformazio
ni subite, in quegli ultimi anni, dall’arredo e dall’edificio sacro.

Vediamo ora di esaminare i dati che le relazioni ci hanno fornito seguendo l’or
dine con cui questi vengono esposti.

La relazione inizia fornendo notizie sul Curato, e sui suoi eventuali vicari, sen
za però dircene il nome.

Si passa quindi alla presentazione della chiesa parrocchiale indicandone la de
dica, il giorno in cui il Santo o l’episodio sacro a cui è dedicata si festeggiano, se 
sia o no consacrata e se ci siano prove sicure della sua consacrazione, se vi siano 
dei compatroni. Ben quattro chiese non sono consacrate: quella di Chiomonte, in 
quanto, come vedemmo nel capitolo precedente, è stata rimodernata; quelle di Fe
nils e Desertes per la stessa ragione; infine quella di Les Arnauds, ma non cono
sciamo le ragioni di questa mancata consacrazione. Si passa quindi a descrivere, in 
modo molto sbrigativo, l’altar maggiore e, a volte, il tabernacolo.

Buona parte dei tabernacoli di cui si parla sono decenti e tali erano già nelle vi
site precedenti. Il tabernacolo di Beaulard è invece «médiocrement decént» mentre 
quelli di Savoulx, Fenils e Bousson devono ancora essere foderati di seta, benché or
mai da quasi due secoli questa disposizione fosse dettata ripetutamente dai Visitatori.

Gli altari maggiori, nella maggior parte dei casi, sono decenti; alcuni, come 
quelli di Chateau Beaulard e Oulx sono molto belli, riccamente ornati ed hanno 
il retable dorato. Quello di Savoulx ha il «retable doré en grandes colomnes a pam
pres de vigne» (p. 60), mentre quello di Desertes, che è stato da pochi anni rin
novato \  ha «le retail... en bois en relief ed devroit être coloré» (p. 267).

È però doveroso sottolineare che questi retables risalivano già a molte decine 
di anni prima1 2.

Abbiamo poi due altari «alla romana»: quello della chiesa abbaziale di S. Lo
renzo d’Oulx, il cui avanzamento, con relativo spostamento, alle sue spalle, del coro, 
era stato ordinato da Mgr. D ’Orlié nella visita del ’58, e quello della chiesa parroc
chiale di Chiomonte, che era stato rifatto in tal forma molto recentemente.
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Sono i primi due casi accertati di altari di questo tipo in Alta Valle, in quanto 
la tipologia stessa degli altari con grandi retables non si prestava molto a posizioni 
di questo genere, bensì alla classica collocazione con retable addossato al muro e 
coro di fronte all’altare.

Vediamo comunque come questa collocazione stesse prendendo piede nella no
stra valle e come fosse cara al Vescovo D’Orlié, che la ordinò anche per l’altar mag
giore di Desertes.

Dopo la descrizione dell’altar maggiore, si passa a parlare del corpo della chiesa, 
dello stato dei materiali che lo compongono, dei suoi ornamenti (intendendo spesso 
con questo termine mobili, paramenti, oreficerie e altri arredi) e della sacrestia.

La situazione degli edifici ecclesiastici emergente da queste relazioni è simile 
a quella che già trovammo nei verbali dell’ultima visita D’Orlié.

Solo le chiese di Melezet, Chateau Beaulard e Chiomonte (che era stata da po
co ristrutturata) sono in ottime condizioni; a quella di Les Arnauds non viene fatto 
nessun appunto ma sappiamo dal verbale della visita del ’71 che necessitava di in
tonacature e dipinture in molti luoghi (non possiamo però escludere che queste ri
parazioni siano state fatte immediatamente dopo la visita e prima della relazione).

Tutte le altre chiese, invece, necessitano di riparazioni, anche se alcune di es
se si presentano comunque decenti o anche molto decenti.

La chiesa di Desertes, per esempio, essendo stata da pochi anni restaurata è 
anche «assés decente» (p. 269), ma il campanile è troppo basso; così è in buono stato 
quella di Exilles, ma è comunque molto umida, ha il pavimento del presbiterio da 
rifare, il tetto da aggiustare; la chiesa di Thures ha una bella volta ed è ben prov
vista di ornamenti ma il suo campanile, iniziato alcuni anni prima (ne parlammo in 
merito alla visita del ’58), non ha ancora il tetto; la chiesa di Bardonecchia ha tutte 
le strutture in buono stato ma il suo vestibolo ha un pavimento indecente a causa 
delle sepolture frequentissime, benché il D’Orlié nelle due visite precedenti avesse 
insistito affinché venisse pavimentato e fossero costruite delle tombe: la chiesa di 
Salbertrand, infine, è anch’essa decente ma invasa da quei banchi molto mal ridotti 
che lo stesso Vescovo nel ^8 e nel ’71 aveva ordinato di bruciare.

Le altre chiese sono tutte «dans un état médiocre»: alcune di esse necessita
no di urgenti riparazioni alle strutture; i pavimenti di altre sono ancora sconvolti 
dalle sepolture; spesso gli edifici sono minacciati dall’umidità. La situazione che 
emerge dalle relazioni è insomma la medesima che trovammo descritta dai verbali 
dell’ultima visita pastorale, e, in alcuni casi, (Fenils e Millaures per esempio) ve
diamo che le chiese che nella visita del ’58 erano state giudicate in buono stato, so
no ora mediocri.

In conclusione, se qualche miglioramento in questi due ultimi anni è avvenuto 
(come nei casi di Chiomonte ed Exilles) in molti altri casi notiamo un arresto nei 
lavori di manutenzione e, quindi, anche un leggero peggioramento della situazione. 
A volte gli stessi miglioramenti in atto si arrestano lasciando le opere incompiute, 
come nel caso del campanile di Thures a cui non è stato fatto il tetto o del retable di 
Desertes che non è stato dorato.

Le sacrestie di cui si parla sono spesso umide, buie ed in esse non possono a 
volte essere conservati i paramenti. In altri casi sono povere di ornamenti e para- 81
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menti. Sono invece molto ben fornite e in buono stato quelle di Les Arnauds, Me- 
lezet, Chateau Beaulard, Savoulx ed Oulx.

I banchi sono presenti in un buon numero di chiese e molti di essi sono pubbli
ci, dedicati in particolar modo alle persone anziane, altri sono privati. La situazione 
è negativa solo a Salbértrand e a Chiomonte, ove i banchi sono in numero elevato, 
disposti disordinatamente, l’uno diverso dall’altro e molto malandati per cui, an
che in questa relazione, viene ripetuta la disposizione data dal Vescovo di sosti
tuirli con altri nuovi tutti uguali.

Del fonte battesimale ora si parla solamente in due casi, a proposito di Sa
voulx e di Oulx, per dirci che entrambi sono stati ricoperti dalla piramide lignea che 
nel ’58 Mgr. D’Orlié aveva ordinato di provvedere.

A Savoulx si è anche provveduta una rappresentazione del Battesimo di Gesù 
Cristo.

Si parla di tribuna a proposito di Millaures, per dire che deve essere messa a 
nuovo; di Rochemolles e Savoulx, per riconfermarne l’uso esclusivo agli uomini (a 
Savoulx serve anche per gli stranieri); di Chiomonte ed Oulx, per affermare che in 
esse svolgono i loro uffici le Confraternite dei penitenti.

Del Coro si parla in numerose relazioni ed in particolare sappiamo, come si è 
detto, che quello di Chiomonte e quello della chiesa della prevostura di Oulx sono 
stati posti dietro l’altar maggiore.

Quelli di Millaures e di Exilles sono in cattivo stato, per cui dovranno essere 
rifatti a nuovo.

Presso l’altar maggiore o in sacrestia trovano posto, in molte parrocchie, dei 
reliquiari, ma solo raramente vengono descritti: a Sauze d’Oulx vi è un braccio do
rato, ma non viene specificato il nome del Santo a cui le reliquie appartengono, a 
Melezet vi è un cofanetto con reliquie di alcuni Santi, a Bousson i cofani sono due, 
uno contiene le reliquie di S. Clemente e di una Santa, l’altro quelle di S. Barnaba. 
In molti altri casi non viene neppure specificato il nome del Santo a cui appartengo
no le reliquie, ma ci si limita a dire il giorno in cui queste vengono esposte o porta
te in processione. Vediamo comunque che le reliquie ed i reliquiari avevano ancora 
la loro importanza in quasi tutte le parrocchie, benché da ormai molti anni non se ne 
parlasse più nei verbali delle visite pastorali.

Esauriti questi argomenti, le relazioni passano ad esaminare le funzioni par
rocchiali, soffermandosi sugli orari e sul tipo di celebrazioni particolari ad ogni 
parrocchia, sui giorni in cui vengono festeggiati i patroni ed i compatroni, o i San
ti a cui è stato dedicato dai parrocchiani un particolare voto (sono frequenti le 
celebrazioni in onore di S. Rocco per ricordare i voti fatti a questo Santo in occa
sione della peste del 1630 e quelle in onore della Madonna della Pietà per richie
derne la protezione in caso di calamità naturali, in particolar modo di valanghe) e 
sulle processioni che vengono eseguite.

Oltre a quelle obbligatorie, previste dalla liturgia, se ne svolgevano altre de
dicate a Santi particolarmente cari alla popolazione e ogni domenica, da mag
gio a settembre, aveva luogo una processione per proteggere e propiziare il rac
colto.

Le relazioni continuano poi parlandoci diffusamente delle «entrate» fisse e
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casuali delle parrocchie, dopodiché vengono elencate le Confraternite esistenti, gli 
altari in cui vengono svolti i loro uffici, i loro redditi e le loro funzioni.

Si passa poi all’elenco degli altari minori esistenti nella chiesa, indicandone la 
dedica e la posizione. Queste notizie sono particolarmente utili, visto che degli altari 
minori si era parlato molto poco nelle visite del D’Orlié.

Quasi la metà degli altari esaminati è «en médiocre état» o ha bisogno di 
nuovi acquisti o riparazioni, e questo è anch’esso indice di una battuta d’arresto 
dell’evoluzione positiva che questi altari avevano subito a partire dagli ultimi de
cenni del secolo precedente. Non mancano comunque alcune notizie positive; in
fatti sappiamo, dalla relazione relativa alla parrocchia di Fenils, che un altare, che 
nella visita D’Orlié del 1758 era completamente disadorno e senza dedica, è stato 
ora dedicato a S. Antonio (per cui si suppone sia stato appositamente ornato), e dal
la relazione su Bardonecchia sappiamo che l’altare di S. Sebastiano è stato «bien ré
paré de nouveau, et mise en bon état» (p. 158).

Non è incoraggiante invece la notizia della soppressione dell’altare della Ma
donna della Pietà a Savoulx, anche se ciò è nato dall’esigenza pratica di far posto 
ad un confessionale.

Di questi altari minori vengono fornite tutte le notizie inerenti alle fondazioni, 
ai redditi, ai diritti di patronato e così via.

Terminata questa parte inerente alle cappelle ed agli altari minori interni alla 
chiesa, le relazioni passano alla descrizione delle cappelle ad essa esterne.

È l’unica volta in cui possiamo avere un elenco completo delle cappelle cam
pestri di tutte le parrocchie, insieme anche a qualche notizia sul loro stato e, a vol
te, sul periodo della loro fondazione.

Le cappelle citate sono ben 135 di cui una sessantina sono in buono od ottimo 
stato, una quarantina in cattivo stato e le altre manifestano qualche carenza. Alcu
ne, negli ultimi decenni, sono state restaurate, mentre la situazione di altre è peg
giorata. La grande maggioranza di esse è rimasta nella medesima situazione in cui si 
trovava durante le visite precedenti.

È interessante comunque sapere che la cappella di S. Bartolomeo di Mont Val 
ad Oulx è stata rifatta a nuovo da poco, mentre quella di S. Benedetto del Villa- 
retto, nella stessa parrocchia, è stata benedetta nel 1757 e quella di S. Giovanni 
Evangelista, sempre ad Oulx, è stata fondata nel 1766.

A Savoulx la cappella di S. Pancrazio è stata da poco fondata, rimessa a nuovo 
e dotata di un «retable» in scultura per metà dorato, e la cappella della frazione del 
Goudissard, nella stessa parrocchia, è stata fondata nel 1770 o ’71. A Sauze Cesana la 
cappella di N. D. de Size è stata eretta recentemente (come già vedemmo nel capitolo 
precedente). A Beaulard la cappella di N. D. de la Santé è stata fondata nel 1766.

Terminato l’elenco delle cappelle, la relazione passava ad esporre la situazione 
delle scuole presenti nella parrocchia e quella del «bureau de caritè», per poi ter
minare con il numero dei parrocchiani in età da Comunione e di quello dei bam
bini e degli adolescenti.

A questo punto è necessario verificare se le considerazioni che si erano fatte nel 
capitolo precedente, in relazione alla situazione in cui si trovava la chiesa in que
gli anni, sono o no confermate da questa nuova fonte. 83
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iïp .Pensiamo senz’altro che la situazione che è emersa da questo manoscritto ci 
riveli ancora una volta che quello considerato è un periodo di transizione in cui si 
scontrano tendenze diverse. . -is ...
: Abbiamo infatti visto che nello stesso momento in cui in alcuni casi continua

ancora a manifestarsi una notevole vitalità religiosa, (si vedano, per esempio, le 
fondazioni di. nuove cappelle o. il restauro delle chiese di Exilles e Chiomonte) sta 
manifestandosi sempre più chiaramente quella indifferenza da parte del popolo ver
so d ’edificio sacro-in particolare, e la Chiesa, in generale, di cui parlammo diffusa- 
mente nel capitolo precedente e che sta causando una progressiva decadenza nell’ar
redo e nell’edifìcio ecclesiastico.
{ . Vorremmo però sottolineare un aspetto che è emerso con particolare chiarez

za da questo manoscritto e che. riguarda un netto dislivello, una disomogeneità di 
situazione tra le varie parrocchie di questa valle.

Vediamo che parrocchie piccole e lontane dai centri maggiori, come Les Ar- 
naùds, Chateau Beaulard, Thures, Desertes, sono in ottimo stato, mentre altre par
rocchie,, anche più grandi, sono in cattive condizioni. È difficile comprendere le cause 
di queste profonde differenze.

Si potrebbe supporre che nei luoghi più isolati si tendesse in modo maggiore 
a conservare una tradizione fortemente legata alla religione, mentre forse la popo
lazione dei paesi più sottoposti al contatto con la grande via di comunicazione ten
deva ad assimilare maggiormente le nuove ideologie e a modificare le proprie tra
dizioni.

Questa, comunque rimane per ora solo un’ipotesi con non poche eccezioni.
La differenza di situazione potrebbe anche essere imputata a diverse possibilità 

economiche, ma anche questa ipotesi è diffìcilmente verificabile.
È indubbio comunque che differenze di questo tipo, all’interno di una valle 

che finora si era sempre dimostrata zona di particolare omogeneità culturale, sono 
indièe anch’esse di una serie di. incrinature che non possono che far pensare ad una 
crisi in arrivo.
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PARTE SECONDA

ESAME DELL’EVOLUZIONE 
DELL'EDIFICIO SACRO 
E DEI SUOI ARREDI 

IN OGNI SINGOLA PARROCCHIA





CAPITOLO I

BARDONECCHIA 
PARROCCHIA DI S. IPPOLITO

La chiesa parrocchiale di Bardonecchia, che un tempo era intitolata a S. Maria 
Vergine (visita Broglia del 1599) ed in seguito assunse il titolo di S. Ippolito (vi
sita Beggiamo del 1673), visitata durante tutte le sette visite pastorali esamina
te: Jertoux (1584) \  Broglia (15992 e 1609 3), Beggiamo (1673) 4, Gattinara 
(1731)5, D’Orlié (1738 6 e 1771 7); di essa si parla infine nella relazione contempo
ranea all’ultima visita D ’Orlié e conservata a Susa 8.

Lo Jertoux nel 1584 riferisce che la chiesa, per quanto riguarda il presbiterio, 
è in buono stato, ed esamina anche il campanile ed il cimitero.

Delle due visite compiute dall’Arcivescovo Broglia, quella del 1599 non offre 
informazioni sul «corpo» della chiesa, mentre nella seconda (1609) il Visitatore or
dina di pavimentare la chiesa, che in alcuni punti è ancora priva del pavimento; di 
rimuovere la trave esistente sopra il coro; di imbiancare le pareti del coro stesso 
ed otturare i buchi; di intonacare la chiesa dove è necessario e, se possibile, di 
imbiancarla. Viene anche proibita la sepoltura al suo interno se non saranno costrui
ti dei sepolcri.

Il Beggiamo (1673) riferisce che il «corpo della chiesa» è composto da tre na
vate, delle quali la centrale è sotto un soffitto bellissimo e le altre due sono sotto una 
volta; il pavimento è formato da tavole levigate e nelle navate laterali vi sono dei 
sepolcri privati; vi sono due porte, delle quali una posta ad occidente e l’altra a 
settentrione e davanti ad entrambe si trova un vestibolo; la chiesa è chiusa con si
curezza. Viene visitato anche il campanile, situato tra un altare laterale (S. Grego
rio) e l’altare maggiore, nel quale vi sono quattro campane ad uso esclusivamente 
della chiesa. L’edificio sacro è a tre navate anche nella visita Gattinara (1731): la 
navata centrale e quella laterale al lato del Vangelo hanno come volta un tavo
lato, mentre l’altra navata laterale è con volta ed imbiancata.

Al lato dell’Epistola dell’aitar maggiore, a destra dell’ingresso, si trova, fis
sato nella parete, un vaso lapideo per l’acqua santa. Viene visitato il campanile, nel

1 1384 Jertoux, da p. 29V a 36r.
2 1599 Broglia, da p. 623 a 631.
3 1609 Broglia, da p. 831 a 860.
4 1673 Beggiamo, da p. 44V a 49r.
5 1731 Gattinara, da p. 1 4 ^  a i48r, da p. i5or a 150V.
6 1758 D’Orlié, da p. 127 a 133.
7 1771 D’Orlié, da p. 122 a 125.
8 1771/72 relazione, da p. 131 a 172. 87
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quale vi sono quattro campane ad uso della comunità ed un’altra ad uso della Con
fraternita dei Penitenti; vengono infine visitati il cimitero (situato di fronte all’a
trio della chiesa e sul lato settentrionale) e la casa canonicale.

Il Vescovo D’Orlié nel 1758 visita il corpo della chiesa, la sacrestia, il cimi
tero ed il vestibolo davanti alla porta principale: nel verbale si afferma che ven
gono ripetute le disposizioni già impartite nella visita precedente (quella del 1747) 
riguardo ai vasi sacri, che non erano dorati, ai banchi, ornamenti e quadri delle 
cappelle, alle riparazioni che allora occorrevano ed infine alle pietre sacre. Sotto il 
vestibolo avvenivano delle sepolture, che il Vescovo proibisce, minacciando di ap
plicare le pene previste in questi casi.

Nella visita seguente del 1771 si afferma che il pavimento del vestibolo è an
cora in terra, nonostante gli ordini dati nelle precedenti visite (1747 e 1758) di fare 
un pavimento in pietra; ci sono inoltre delle ossa scoperte, a causa del numero dei 
cadaveri che vengono qui sepolti (nonostante il divieto che abbiamo visto): viene 
allora ordinato di fare due o tre tombe nella forma prescritta dalle costituzioni si
nodali.

Nella relazione di Susa si afferma che il tabernacolo, il tetto, i muri, la volta, 
l’altare maggiore ed il coro sono in buono stato; il vestibolo è privo del pavimen
to e si vedono delle ossa; si ricorda l’ordine che il Vescovo ha impartito a questo 
proposito e si aggiunge che sarà necessario chiudere gli ingressi dello stesso vesti
bolo a causa della neve e dell’acqua che, entrandovi, danneggiano la chiesa. In que
sta vi sono dei banchi e sotto il coro si trova una tomba riservata agli ecclesia
stici; altre tombe si trovano nelle cappelle di patronato laico.

La chiesa parrocchiale di Bardonecchia è stata ricostruita, in seguito ad un crol
lo, nei primi decenni del 1800 ed il rifacimento ha modificato la struttura origina
ria che ritroviamo nelle visite esaminate: dove ora è l’ingresso, infatti, sembra che 
in origine fosse collocato l’altare maggiore, come cercheremo di dimostrare più 
avanti. Attualmente essa è costituita da una grande navata centrale nella quale due 
file di arcate, disposte ai lati, delimitano alcune cappelle laterali.

Sulla porta d’entrata si eleva la tribuna, mentre, proseguendo verso il pre
sbiterio, troviamo, al lato del Vangelo: un quadro raffigurante la Madonna col Bam
bino e dei Santi, del 1605; un confessionale posto dinnanzi ad un «retable» dorato 
col Crocifisso al posto dell’icona (nella prima cappella); un «retable» dorato con 
sfondo verde e con al centro un’icona raffigurante il Bambino e S. Giuseppe (nella 
seconda cappella) ed infine un’ampia cappella con banchi. Al lato dell’Epistola tro
viamo invece: nella prima cappella, il fonte battesimale; nella seconda, un altare 
con icona della Pietà; nella terza, un «retable» in marmo e legno; infine, una gran
de cappella in cui sono presenti dei banchi, un «retable» dorato mancante di icona 
e datato 1669 (ampiamente descritto da G. Gentile9), il tabernacolo, un’icona con 
due Santi datata 1669 (la cui iscrizione indica che è stata donata da Matteo Agnes), 
alcuni quadri raffiguranti gli Apostoli, alcuni stalli di coro ed un confessionale. Dei 
«retables» e delle icone parleremo comunque più diffusamente presentando la si
tuazione odierna delle cappelle laterali.
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Esaminiamo ora singolarmente tutti gli elementi che compongono questa chie
sa, considerandone l'evoluzione subita durante le diverse visite e la sistemazione 
attuale seguita alla ricostruzione ottocentesca dell’edificio.

Il tabernacolo nella visita Jertoux (1584) consisteva in una custodia penden
te sull’altar maggiore: il Visitatore la depone momentaneamente sull’altare ed or
dina ai consoli del luogo di costruire un tabernacolo che abbia la forma di altri 
trovati in certe chiese (non indica quali) ed a Sauze d’Oulx e, come già era stato 
ordinato altrove, esso dovrà essere posto saldamente sull’altare maggiore. I con
soli promettono di costruirlo entro tre mesi, ed infatti il Broglia nel 1599 trova un 
tabernacolo ligneo ben dorato e dipinto, ma non chiuso con sicurezza. L’Arcivesco
vo ordina quindi di applicare alla porta del tabernacolo, entro tre mesi, una serra
tura provvista di una chiave a «croce», ben dorata e con una cordicella di seta. 
Vengono inoltre ordinati una pisside, che sia di solido argento o che almeno abbia 
la coppa argentea e le altre parti rivestite d’oro, ed un «tabernacolo più piccolo», 
cioè un ostensorio, per elevare l’ostia o per portarla in processione, il quale abbia 
una croce in punta e sia tutto dorato: in alternativa all’acquisto di questo nuovo 
ostensorio, però, si potrà rinnovare quello che già si possiede. Il Broglia ordina 
infine che esso abbia inserita una piccola pisside per trasportare il Sacramento 
agli ammalati.

Nella seconda visita (1609) il Broglia trova una pisside d’argento, forse quella 
ordinata in precedenza, che contiene il Sacramento, ed un turibolo pure d’argento; 
di fronte al tabernacolo vi è un lampadario di bronzo.

Il tabernacolo, ornato con un conopeo, dovrà essere rivestito internamente con 
un panno di seta di colore rosso; altre disposizioni impartite in questa occasione ri
guardano la doratura della coppa della pisside e la necessità di provvedere un’altra 
pisside più piccola da racchiudere in un’apposita borsa, per il trasporto del viatico.

Il Beggiamo (1673) cita nuovamente una pisside d’argento, grande, contenen
te il Sacramento e posta in un tabernacolo dorato, magnificamente elaborato ed in
ternamente ornato con panno serico; nella parte superiore del tabernacolo (che ap
prendiamo quindi essere a due piani, per cui si può supporre che non sia più quel
lo delle visite precedenti) è conservato l’ostensorio a forma di raggi solari, argen
teo e bellissimo. Può trattarsi dell’ostensorio databile al 1656/59 di cui parla G. 
Romano in una scheda del catalogo della mostra «Valle di Susa, Arte e Storia» 
(p. 159).

Lo stesso tabernacolo è descritto dal Gattinara nel 1731: si presenta ligneo, 
esternamente dorato ed all’interno rivestito con panno serico intessuto d’oro; la 
parte superiore è foderata, sempre con panno di seta, ma di diverso colore. Le due 
parti che compongono il tabernacolo sono inoltre chiuse con la medesima chiave, 
che è ferrea ed indecente. Ritroviamo la pisside d’argento che custodisce l’Eucare
stia, ma si afferma che la parte interna della coppa non è stata dorata (ordine che 
era già stato dato nel 1609); ritroviamo anche l’ostensorio, d’argento ed a forma 
di raggi solari, con la lunula pure d’argento, posto nella parte superiore del taber
nacolo. L’Arcivescovo dispone che siano dorate internamente la coppa della pisside 
e la lunula dell’ostensorio e che sia dorata pure la chiave con cui si chiudono le 
due parti del tabernacolo, oppure che se ne acquisti un’altra d’argento.
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La visita D’Orlié del 1771 non ofïre molte informazioni sul tabernacolo, di 
cui riferisce unicamente che è decente, e così pure la relazione contemporanea di 
Susa, dove si afferma che il tabernacolo è in buono stato. L’arredo visibile attual
mente non è posto sull’altare maggiore, bensì su un altare situato in una cappella 
laterale, come già si è anticipato trattando del corpo della chiesa. Questo taberna
colo è dorato ed ha una forma piuttosto elaborata, a due piani, la cui parte infe
riore è costituita da una base rettangolare che reca frontalmente degli angeli scol
piti, mentre la parte superiore consiste in una struttura circolare che presenta delle 
nicchie separate da colonne tortili e contenenti alcune statuette; quest’ultima strut
tura, infine, è completata da una cupola sulla quale si vedono due statue di angio
letti. Alcuni cenni su questo arredo sono offerti da G. Gentile 10, che lo colloca alla 
fine del XVII secolo: deve dunque trattarsi del tabernacolo descritto dal Beggia- 
mo nel 1673.

L’altare maggiore nella visita Jertoux (1384) risulta in buono stato, anche ri
guardo ai propri paramenti, infatti il Visitatore ordina solamente di provvedere 
due candelabri di ottone. Compongono l’arredo di questo altare: una «jmmage» 
della Madonna ed, ai suoi lati, due «jmmages» di S. Ippolito e S. Giorgio ed altre 
non specificate (probabilmente si tratta di statue); alcuni arredi in stoffa; la pietra 
sacra; alcuni reliquiari, tra cui uno a forma di testa di S. Giovanni Battista, nel qua
le lo Jertoux trova un «tillet» che indica l’appartenenza al medesimo Santo delle 
reliquie qui custodite e nel quale, inoltre, pone un altro «tillet» trovato nella cu
stodia del Corpus Domini ed indicante delle reliquie di S. Biagio. Dentro un’«ar
che» lo Jertoux trova alcuni paramenti, un incensiere e la navicella dell’incenso, 
un «bassinet» per l’acqua benedetta. Ai lati dell’altare si trovano due candelabri 
di ferro, due croci, due calici d’argento, con le proprie patene, dei quali uno è rotto 
e non più usato; davanti all’altare, infine, si trovano tre lampade, una cassetta di 
stagno contenente un vaso dell’olio cresimale, una scodellina di stagno per prendere 
l’acqua battesimale dal fonte.

Il Broglia nel 1599 cita un lampadario di ferro con due lampade, posto di 
fronte all’altare maggiore, ed ordina dei lampadari di ottone.

L’altare è lapideo e, secondo le affermazioni di due nobili del luogo, non è 
consacrato; l’Arcivescovo proibisce quindi al Curato di celebrare senza l’altare por
tatile 11 e, sebbene quello presente sia del tutto indecente, permette di usarlo per 
un periodo di due mesi.

L’altare possiede, al posto dell’icona, una statua lignea della Vergine col Cri
sto al lato sinistro, abbastanza ben dipinta e dorata (forse è quell’«immage» della 
Madonna citata dallo Jertoux); vi è inoltre uno «scamnum» 12, sopra il quale è ri
posto il tabernacolo, con i «misteri della corona» del Signore, mentre mancano i 
candelabri, il palio e la predella. Il Broglia ordina di ornare ed abbellire l’altare con 
una bella icona raffigurante la Madonna, quattro candelabri di ottone, un palio di 
seta bianca con l’immagine della Beata Maria al centro ed un altro di cuoio dorato

10 1977 G. GENTILE, Documenti p. 75.
11 V. nota n. 2 p. 27.
12 V. nota n. 3 p. 28.
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per i giorni feriali, una predella lignea di tavole, ben compatta e salda. Il Broglia 
ordina poi di ricavare, vicino all’altare, un ricettacolo nel quale possano essere ri
poste le ampolle e tutte le altre cose necessarie alla celebrazione liturgica; di prov
vedere due candelabri lignei cesellati e ben dipinti da collocare vicino alla predella 
ed un altro altare portatile secondo le norme prescritte dalle costituzioni sinodali 
(entro due mesi). Leggiamo inoltre in questo verbale che l’altare è collocato 
in un luogo elevato, sopra tre gradini di pietra; che superiormente ha una vol
ta indecente e che di fronte e al lato dell’Epistola ha due finestre coperte con 
della carta, che facilmente può essere strappata (per cui devono essere chiuse più 
sicuramente).

Infine, oltre al reliquiario a forma di testa di S. Giovanni Battista, che vedem
mo descritto nei verbali dello Jertoux, viene citato un reliquiario, a forma di brac
cio, di S. Ippolito, che potrebbe essere quello di primo trecento di cui parla G. 
Romano nella scheda or. 3 del catalogo della mostra «Valle di Susa, arte e storia» 
(Torino 1977).

Nella visita del 1609, il Broglia afferma che l’altare ha una bella icona (non ne 
indica la raffigurazione, ma è probabile che sia quell’icona con immagine della Ma
donna, ordinata nel 1399) e le altre cose necessarie, ad eccezione della pietra sacra 
che viene pertanto ordinata; l’altare è coperto da una volta e da entrambe le parti 
ha dei sedili per i cantori; vi sono anche delle sacre reliquie che risultano ben con
servate; vengono infine ordinati due candelabri di bronzo.

Il Beggiamo (1673) riferisce che l’altare maggiore è massiccio, di cemento, 
col portatile13 e le cose necessarie per l’ornamento e per la celebrazione della Mes
sa, fra cui un’icona (probabilmente è sempre quella a cui accenna il Broglia nel 
1609); il presbiterio è chiuso da una balaustra di legno e di fronte al Sacramento 
splende continuamente una lampada.

Il Gattinara (1731) informa che l’altare maggiore è intitolato a S. Ippolito 
ed è di mattoni, massiccio, con mensa marmorea e pietra sacra fissata in essa, è ben 
provvisto per una decente celebrazione della Messa, è chiuso anteriormente da una 
balaustra lignea e di fronte ad esso splende una lampada pendente dalla volta.

Nella visita del 1758 il Vescovo D’Orlié afferma che l’altare maggiore è or
nato con tutto il necessario per la celebrazione della Messa, ma la sua pietra sacra 
è rotta in un angolo e dovrà essere sostituita. Nella relazione del 1771 di Susa si 
sottolinea che l’altare è in buono stato e l’altare portatile è decente; vi si espongo
no inoltre le reliquie di S. Ippolito. In precedenza si è anticipato che la ricostru
zione ottocentesca della chiesa di Bardonecchia ha modificato la posizione origina
ria dell’altare maggiore: in effetti, questo sarebbe stato trasferito nella parte oppo
sta a quella in cui pare si trovasse al tempo delle nostre visite, mentre nel luogo della 
sua precedente collocazione si troverebbe ora l’ingresso della chiesa.

In pratica, il presbiterio, che oggi è situato nel lato ovest dell’edificio, doveva 
trovarsi in quello est, mentre oggi in questo lato vi è l’ingresso.

Vediamo perché.
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Dell’antica chiesa è rimasto solamente il campanile, che vediamo a sinistra del
l’ingresso (e che non ha più alcuna funzione pratica, in quanto è stato costruito un 
nuovo campanile al lato dell’Epistola dell’altar maggiore).

Abbiamo visto che il Beggiamo colloca il campanile tra l’altar maggiore e quel
lo di S. Gregorio. Dagli stessi verbali vediamo che quest’ultimo altare era il pri
mo al lato dell’Epistola dell’altar maggiore, da cui si deduce che anche il campani
le fosse da questo lato. Oggi il vecchio campanile si trova invece, come si è detto, 
a sinistra dell’ingresso, in fondo alla parete al lato del Vangelo dell’attuale aitar 
maggiore.

È facile quindi capire che al tempo del Beggiamo l’altar maggiore era situato 
ove ora vi è la porta, cioè ad est.

Infine, sempre dal Beggiamo, apprendiamo che a settentrione vi era una porta 
laterale la quale era anche vicina ad un altare minore, intitolato a S. Anna, che si 
trovava a sua volta al lato del Vangelo dell’altar maggiore: se quindi il lato del 
Vangelo era a settentrione, l’altar maggiore doveva essere sicuramente situato ad 
oriente.

L’altare odierno è di costruzione recente e costituito da una mensa rettango
lare sostenuta da una base cubica. Nel presbiterio campeggia il grandioso «retable» 
dorato, di tardo seicento, del quale parla G. Gentile14 15. Al centro, il «retable» reca 
un’icona raffigurante la Vergine col Bambino ed ai suoi piedi un Santo, forse S. Ip
polito, e S. Giorgio. In due nicchie laterali sono inoltre collocate le statue di questi 
due Santi; sotto l’icona sono state scolpite e dipinte le scene della preghiera nell’or
to, dell’ultima cena e della cattura di Gesù, mentre sul coronamento si trovano 
quattro angioletti con i segni della Passione. Infine, la statua della Madonna col 
Bambino, cinquecentesca, che è stata rubata nel 1973 15, può essere la « statua della 
Vergine col Cristo nel lato sinistro» citata dal Broglia nel 1599 e, forse, ancor pri
ma, dallo Jertoux.

Gli altari minori, nella visita Jertoux del 1584, sono nove: quelli di S. Grego
rio, dell’Annunciazione e S. Caterina, di S. Sebastiano, di Nostra Signora della Pie
tà, di S. Giovanni, di S. Anna, di S. Giacomo, di S. Maria Maddalena, delle Sante 
Margherita e Barbara. Per quanto riguarda la loro collocazione, sappiamo solo che 
l’altare dell’Annunciazione si trovava «sopra» quello di S. Gregorio e, quindi, nella 
sua stessa navata, dove pare si trovasse anche l’altare di S. Sebastiano, poiché lo 
Jertoux ordina che l’altare dell’Annunciazione venga posto tra gli altri due (S. Gre
gorio e S. Sebastiano).

Nella visita Broglia del 1599, gli altari laterali posti nella chiesa parrocchiale 
si riducono a tre: gli altari di S. Gregorio, di S. Sebastiano e di S. Maria.

Tutti e tre gli altari citati si trovano al lato dell’Epistola dell’altare maggiore: 
quelli di S. Gregorio e di S. Sebastiano sono probabilmente gli stessi che nella vi
sita Jertoux portavano il medesimo titolo, mentre l’altare di S. Maria è probabil
mente quello che nel 1584 era dedicato alla Madonna della Pietà, poiché, come 
vedremo, esso ricomparirà nella visita Beggiamo (1673), insieme agli altri due (S.

14 1977 G. GENTILE, Documenti p. 72.
15 Ibidem, p. 54.
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Sebastiano e S. Gregorio) e nella stessa collocazione, proprio con il titolo della Pie
tà. Nel verbale si parla poi di una cappella, intitolata ai Santi Pietro e Antonio, la 
quale è situata fuori dalla chiesa parrocchiale, ma ad essa aderisce al lato del Van
gelo del?aitar maggiore.

Nella visita del 1609 ritroviamo, oltre agli altari descritti nel 1599 (S. Grego
rio, S. Sebastiano, S. Maria e la cappella esterna dei Santi Pietro e Antonio), anche 
quelli di cui aveva parlato lo Jertoux (ad eccezione dell’altare dell’Annunciazione 
e S. Caterina) e che il Broglia nella prima visita non aveva menzionato: si tratta, 
cioè, degli altari di S. Margherita (ha perso il titolo di S. Barbara), di S. Giacomo, 
di S. Maria Maddalena, di S. Anna e di S. Giovanni.

L’Arcivescovo indica solo la collocazione dell’altare di S. Giacomo, che è si
tuato al lato del Vangelo; per quanto riguarda gli altri altari, è probabile che quel
li di S. Gregorio, di S. Sebastiano e di S. Maria si trovino sempre al lato dell’Episto
la, come nel 1599, mentre quelli di S. Maria Maddalena, di S. Anna e di S. Giovanni 
sono collocati probabilmente al lato del Vangelo, poiché nella visita Beggiamo 
(1673) li troveremo proprio in questa navata. Non conosciamo la posizione dell’al
tare di S. Margherita, ma di esso il Broglia ordina la demolizione, infatti nella visi
ta Beggiamo tale altare non comparirà più. In quest’ultima visita l’altare di S. 
Giovanni è ora di S. Giovanni Battista e gli è stato unito quello di S. Giuseppe 
(dal Telmon sappiamo che quest’ultimo altare è stato fondato nel 1660 16).

Il Beggiamo sottolinea anche che l’altare di S. Maria Maddalena è l’ultimo del
la navata laterale al lato del Vangelo e che, di fronte ad esso, nell’altra navata (lato 
Epistola), vi è quello della Pietà. Al lato dell’Epistola troviamo anche gli altari di 
S. Sebastiano e di S. Gregorio, che già conosciamo.

La cappella esterna, annessa alla chiesa parrocchiale, ha assunto in questa visi
ta il titolo di S. Rocco, ed il Beggiamo informa che si trova nel vestibolo verso set
tentrione (e quindi sempre al lato del Vangelo dell’altare maggiore).

Nella visita Gattinara (1731) il numero e la collocazione degli altari non mu
tano: al lato del Vangelo troviamo quindi gli altari di S. Giovanni Battista (e S. 
Giuseppe), di S. Anna, di S. Giacomo e delle Sante Anna e Margherita (è il me
desimo altare che nelle visite precedenti era dedicato a S. Maria Maddalena, infat
ti il Gattinara lo indica come l’ultimo della navata, cioè nella posizione riferita dal 
Beggiamo per quello di S. Maria Maddalena); al lato dell’Epistola vi sono gli altari 
di S. Gregorio, di S. Sebastiano, ed un altare il cui nome non è specificato, ma si 
tratta sempre di quello della Pietà, infatti lo ritroveremo nel 1758. La cappella 
esterna è ora dedicata a S. Antonio e all’Annunciazione.

Nella prima visita del Vescovo D’Orlié (1738) l’altare di S. Giovanni Battista 
e S. Giuseppe ha conservato solo il secondo titolo (S. Giuseppe) e l’altare delle 
Sante Anna e Margherita ha sostituito il primo titolo (S. Anna) con quello di S. 
Maria Maddalena (che, come sappiamo, era quello originario dell’altare). Non cam
biano invece il numero e la posizione degli altari, per cui troviamo al lato del Van
gelo quelli di S. Giuseppe, di S. Anna, di S. Giacomo e delle Sante Margherita e 
Maddalena; al lato dell’Epistola quelli di S. Gregorio, di S. Sebastiano e della Pietà.

93

16 1722/28 C. TELMON, Sommaire p. 35.



La cappella esterna ha mantenuto il nome indicato dal Gattinara (S. Antonio e 
Annunciazione).

Nel manoscritto del 1771 di Susa l’altare prima dedicato a S. Giuseppe ha ora 
il nome di S. Giovanni Battista e, a parte questa variazione, gli altari sono rima
sti gli stessi del 1758.

Per quanto concerne la loro posizione, la relazione non indica quali altari sia
no nella navata al lato del Vangelo e quali in quella al lato dell’Epistola, però of
fre alcune indicazioni che ci permettono di affermare che la loro collocazione non 
è mutata.

La cappella di S. Anna è situata «sotto» quella di S. Giovanni Battista; la 
cappella di S. Giacomo si trova «dopo» quella di S. Anna ed è seguita dall’altare 
delle Sante Maddalena e Margherita.

L’altare di S. Gregorio è situato vicino al campanile e cioè, come sappiamo, 
al lato dell’Epistola; di seguito, sono citati gli altari di S. Sebastiano e della Pietà.

Possiamo pertanto concludere che al lato del Vangelo si trovano gli altari di 
S. Giovanni Battista, di S. Anna, di S. Giacomo e delle Sante Maddalena e Mar
gherita; al lato dell’Epistola sono situati gli altari di S. Gregorio, di S. Sebastiano 
e della Pietà. La cappella esterna è intitolata a S. Antonio, all’Annunciazione ed al
la S. Croce.

Dopo aver esaminato le modificazioni subite dagli altari laterali nel nome, nel 
numero e nella collocazione, vediamo ora l’evoluzione del loro arredo.

La cappella di S. Gregorio nella visita Jertoux (1584) necessita di riparazioni 
e minaccia rovina e, poiché ciò danneggia non solo la cappella stessa, ma anche la 
struttura della chiesa, lo Jertoux ordina che sia riparata entro un mese.

Nel 1599 (visita Broglia) l’arredo dell’altare consiste unicamente in tre tova
glie, di fronte ad esso vi è una lampada e di fianco una piccola finestra chiusa con 
carta; l’altare, inoltre, non è eretto secondo le nuove disposizioni.

L’Arcivescovo ordina pertanto di ricostruirlo entro sei mesi, ne indica le mi
sure e dispone che sia ornato con una bella icona raffigurante S. Gregorio, una cro
ce decente, due candelabri di ottone o di legno ben dipinti, una predella lignea: se 
queste disposizioni non verranno rispettate, l’altare dovrà essere demolito.

Nel 1609 il Broglia impone di mantenere questo altare sempre ornato, ma il 
Beggiamo (1673) informa che esso è privo di ogni arredo; nel 1731 il Gattinara 
proibisce di celebrarvi. Il Vescovo D’Orlié (1738) riferisce che gli altari minori 
sono tutti ben ornati, comprendendo quindi anche l’altare in questione; nel 1771 egli 
giudica decente la loro sistemazione. La relazione di Susa, contemporanea a que- 
st’ultima visita, definisce l’altare di S. Gregorio in condizioni decenti.

Dopo la ricostruzione ottocentesca della chiesa, questo altare è l’unico che sia 
stato collocato nella posizione originaria, infatti è ancora vicino al vecchio cam
panile (dove appunto si trovava nelle visite esaminate). Gli altri altari, invece, non 
sono più identificabili.

L’altare di S. Sebastiano, nella visita Jertoux, possiede una «image» del San
to, un’altra «image» non specificata, alcuni paramenti ed arredi in stoffa. Attual
mente è visibile nella chiesa una statua di S. Sebastiano, cinquecentesca, della qua
le parla G. Gentile in una scheda del catalogo della mostra «Valle di Susa. Arte e
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Storia» (scheda se. 32, p. 113), proponendo una sua identificazione con l’«image» 
dello stesso Santo citata dallo Jertoux.

Nel 1399 l’altare in questione risulta del tutto indecente e trascurato, per cui 
il Broglia ordina di ornarlo, oppure di demolirlo; nel 1609 l’ordine di arredarlo 
viene ribadito. Il Beggiamo (1673) vi trova tutto il necessario per il suo ornamen
to ed il Gattinara (1731) lo descrive in buone condizioni. La relazione del 1771 di 
Susa informa che l’altare è stato da poco riparato e si trova in buono stato.

L’altare della Pietà è ornato, nel 1384 (visita Jertoux), da una statua di S. 
Francesco e da alcuni paramenti; il Broglia nel 1599 lo giudica indecente ed or
dina di ornarlo, oppure di abbatterlo; nel 1609 l’altare non è ancora stato arredato, 
ma i suoi patroni promettono di provvedervi entro le feste natalizie. Il Beggiamo 
(1673), infatti, lo trova ornato con tutto il necessario per la celebrazione della 
Messa e la relazione del 1771 di Susa lo giudica in uno stato decente: in questa oc- 95
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casione viene ordinato un quadro raffigurante la Madonna della Pietà «car celui 
quelle (la cappella) a represente Notre Dame aux Nieges».

Attualmente è visibile un’icona della Pietà (che raffigura la Madonna col Cristo 
morto e due Santi, forse la Maddalena e S. Giovanni), la quale è collocata nella se
conda cappella (a partire dall’ingresso) al lato dell’Epistola dell’odierno altare maggiore.

L’altare di S. Giovanni, nella visita Jertoux, possiede unicamente una coperta 
rossa molto usata; il Broglia nel 1609 ordina di «spostarlo indietro fino alla parete» 
e di ornarlo con tutto il necessario.

Il Beggiamo (quando l’altare diventa di S. Giovanni Battista e S. Giuseppe)
10 giudica provvisto di tutti i requisiti per l’ornamento e la celebrazione della Mes
sa. Il Gattinara ne descrive la struttura: massiccia, di mattoni, con mensa lapidea; 
inoltre l’altare è chiuso da una balaustra di legno. L’altare di S. Anna, nella visita 
Jertoux, possiede una lampada ed alcuni «meubles»; il Broglia nel 1609 ordina che 
la cappella sia imbiancata ed ornata; il Beggiamo trova l’altare provvisto di tutto
11 necessario per l’ornato e la celebrazione della Messa; il Gattinara lo descrive mas
siccio, di mattoni, con mensa lapidea; la relazione del 1771 di Susa lo descrive in 
condizioni decenti.

L’altare di S. Giacomo, nella visita Jertoux, è ornato con alcuni arredi in stof
fa; il Broglia nel 1609 ordina di mantenerlo ornato; il Beggiamo lo descrive provvi
sto di ogni cosa, fra cui un’icona; il Gattinara riferisce che è massiccio, di mattoni, 
con mensa lapidea.

L’altare di S. Maria Maddalena, nella visita Jertoux, risulta privo di orna
menti; il Broglia nel 1609 lo affida alla Società delle donne di S. Margherita affin
ché ne curino la manutenzione; il Beggiamo vi trova un’icona poco decente ed una 
statua della Santa corrosa dal tempo ed ordina una croce, dei candelabri di ottone, 
la «tabella del sacro convivio», un palio di cuoio ed un’icona più decente (ordina 
anche di togliere la statua).

Nella visita Gattinara, l’altare, che è ora dedicato alle Sante Anna e Marghe
rita, è descritto massiccio, di mattoni, con mensa lapidea, ed è giudicato mediocre. 
Nel 1771, quando appare intitolato alle Sante Maddalena e Margherita (lo era 
già nel 1758), l’altare risulta ben ornato con tutto il necessario per la celebrazione 
liturgica.

La cappella delle Sante Margherita e Barbara, nella visita Jertoux, possiede le 
«images» delle due Sante (probabilmente delle statue) ed un grosso candelabro 
di ferro; nel 1609, come abbiamo già detto, il Broglia ordina di demolirla, e le 
sue funzioni dovranno essere trasferite all’altare di S. Giacomo.

La cappella dell’Annunciazione e di S. Caterina, che compare, come si è visto, 
solo nella visita Jertoux, è ornata da un calice con la coppa d’argento e la patena 
« d’alchemin surdoré ».

La cappella esterna alla chiesa parrocchiale, che compare per la prima volta nel 
1599 sotto il titolo dei Santi Pietro e Antonio, possiede un altare lapideo, decente, 
ornato con una piccola icona raffigurante l’Annunciazione ed un Crocifisso di elegan
te fattura. Nel 1609 il Broglia dispone di pavimentarla e di imbiancare le pareti, 
inoltre sottolinea che essa è ornata del necessario.

Il Beggiamo (quando la cappella è intitolata a S. Rocco) riferisce che il suo

96



altare ha tutti i requisiti per Tomamente) e la celebrazione della Messa e le varie 
suppellettili sacre sono conservate in una cassa posta al lato del Vangelo del me
desimo altare.

Il Gattinara informa che il suo altare (la cappella è ora dedicata a S. Antonio 
e all’Annunciazione) è di mattoni, massiccio, con mensa lapidea, ed è in buone 
condizioni.

Nella relazione del 1771 conservata a Susa si legge che la cappella (alla quale 
ora è stato aggiunto il titolo della S. Croce) è decentemente ornata con tutti gli 
arredi necessari.

Vediamo ora come si presentano le cappelle laterali nella nuova chiesa ottocen
tesca (qualche accenno è già stato dato all’inizio del capitolo, presentando in ge
nerale la struttura di questo edificio sacro).

Al lato del Vangelo dell’altar maggiore, la prima cappella contiene un «re
table» senza icona ma con una croce lignea al posto: esso è costituito da due co
lonne tortili prive di ornamenti vegetali, da ali laterali e timpano di semplice fattu
ra con decorazioni in rilievo a motivi vegetali dorati su sfondo verdino.

In questa cappella, situata vicino al vecchio campanile, è posto l’odierno al
tare di S. Gregorio.

La seconda cappella al lato del Vangelo è occupata da un «retable» costituito 
da: due colonne tortili avvolte da rose, ali laterali e timpano con modesti rilievi
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vegetali dorati su sfondo verde; alla sommità delle colonne vi sono due angeli mu
sicanti con tromba. Tale «retable» reca un’icona raffigurante S. Giuseppe e data
t a  I 9 3 ^ ‘

Nella terza cappella è visibile un’icona rappresentante la Madonna in trono col 
Bambino che regge il mondo, S. Maddalena a destra ed un Santo a sinistra che 
offre un calice. Tale icona è di fattura popolaresca e molto antica. Nella stessa cap
pella vi sono anche due statue di Vescovi di cui una reca l’iscrizione: S. Grenoit.

Sempre al lato del Vangelo, all’inizio e non in una cappella, vi è un quadro 
con la Madonna del Rosario e due uomini in veste cavalleresca, con l’iscrizione: Ex 
Dono 111.mi D.ni de Jouffrey -  1605.

Al lato dell’Epistola dell’altar maggiore, nella seconda cappella (nella prima vi 
è il fonte battesimale), è visibile l’icona della Pietà di cui si è parlato in precedenza. 
Nella terza cappella è posto un «retable» in marmo e legno, datato 1936, ed infine, 
nell’ultima cappella, vi sono tutti quegli arredi che abbiamo già citato presentando 
la sistemazione generale della chiesa.

Il fonte battesimale non è descritto nella visita Jertoux, infatti il Visitatore 
riferisce unicamente che sopra vi è una coperta rossa, di drappo, con croce bianca; 
dalla prima visita Broglia (1399) apprendiamo che esso consiste in una vasca di 
pietra, «abbastanza ben elaborata e chiusa sicuramente», e che i vasi degli oli sacri 
sono di stagno e abbastanza decenti, tuttavia il fonte è privo degli altri accessori ne
cessari: l’Arcivescovo ordina di coprirlo con un coperchio di noce a forma di pira
mide, di circondarlo con uno steccato ligneo e di porre in questo recinto una vasca 
nella quale gettare le abluzioni dei battezzati.

Nel 1609 il Broglia informa che il fonte è lapideo e che l’acqua è conte
nuta internamente, in un vaso di rame; è chiuso con un coperchio ligneo, che l’Ar
civescovo ordina di bipartire, e i vasi degli oli sacri sono in buone condizioni; 
il parroco versa l’acqua battesimale sul capo del bambino con un cucchiaio di 
bronzo, prelevandola da un piccolo catino di stagno. Il Broglia ordina che il fonte 
sia trasferito «presso la vicina colonna».

Nella visita Beggiamo (1673) il fonte battesimale è sempre lapideo, semplice, 
sormontato da un «ciborio» piramidale, molto bello, di legno di noce; l’acqua bat
tesimale è conservata in un vaso di bronzo e dopo il Battesimo scende attraverso un 
foro nel piede del fonte; i vasi degli oli sacri sono d’argento, separati e contenuti 
in una teca ugualmente di argento posta in un armadietto al lato del Vangelo del
l’altare maggiore; inoltre vi è un altro vaso, ugualmente d’argento, racchiuso in 
una borsa di seta (probabilmente è quello contenente l’olio degli infermi).

Il Beggiamo ordina di apporre una croce sulla punta del ciborio.
Nella visita Gattinara (1731) il fonte risulta situato vicino all’ultima colonna 

alla fine della navata laterale ed a sinistra dell’ingresso della chiesa: è lapideo, di 
forma rotonda, con un vaso di rame, col proprio coperchio pure di rame, per con
servare l’acqua battesimale che, dopo l’abluzione, scorre nel sacrario attraverso un 
foro esistente nel fonte; vi sono un cucchiaio di legno ed una piramide lignea, 
posta superiormente, sormontata a sua volta da una statua lignea e dorata di S. 
Giovanni Battista che battezza Cristo. Il Gattinara ordina di coprire la piramide 
e di chiudere il fonte con una balaustra lignea. 98
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Gli oli sacri della Cresima, dei catecumeni e degli infermi sono contenuti in 
vasi d’argento contraddistinti dalle lettere iniziali dei detti oli e posti in un ricet
tacolo che si trova al lato del Vangelo dell’altare maggiore. Nelle visite seguenti 
compiute dal Vescovo D’Orlié il fonte battesimale non è più citato e quello che 
vediamo oggi è lo stesso descritto nelle varie visite pastorali, poiché la sua vasca 
risulta scolpita nel 1573 da Jehan Roude 17.

La copertura piramidale che lo caratterizza era già presente nella visita Beg- 
giamo del 1673 ed è sormontata da un’edicola esagonale costituita da sei colonnine 
e sormontata a sua volta da una guglia gotica: sotto questa edicola vi sono le due 
statuette del Battista e del Cristo di cui ci parla il Gattinara nel 1731. È probabile 
che l’edicola ora descritta sia stata eseguita dopo la visita Beggiamo del 1673, in
sieme alle due statuette del Battesimo, poiché in quella visita non vi si accenna.

Il coro è citato per la prima volta dal Broglia nel 1599: esso ha un pavimen
to indecente e l’Arcivescovo ordina di imbiancarne la volta e di pavimentarlo con 
tavole.

Dalla visita del 1609, compiuta dal medesimo Arcivescovo, sappiamo che il co
ro è situato nel presbiterio, infatti il verbale riferisce che l’altare maggiore ha da 
entrambe le parti i sedili per i cantori.

Nelle visite seguenti il coro non è menzionato, mentre nella relazione del 1771 
di Susa si afferma che esso è in buono stato.

Il coro che vediamo attualmente proviene dall’abbazia della Novalesa ed è sta
to acquistato dopo la soppressione della stessa abbazia, avvenuta nel 1833 18: esso 
è descritto nell’articolo di Guido Gentile, dove si parla anche di alcuni stalli e se
dili provenienti dalla chiesa precedente 19, probabilmente quelli posti in una cap
pella al lato dell’Epistola dell’altar maggiore, insieme ad un vecchio leggio.

Il confessionale è citato solamente dal Gattinara, nel 1731, che ordina di ap
porvi delle grate di latta bianca; attualmente sono visibili un confessionale situato 
al lato del Vangelo ed un altro in una cappella al lato dell’Epistola: il primo ap
pare di fattura più recente rispetto al secondo, per cui è probabile che sia un ac
quisto successivo alla ricostruzione dell’edificio, mentre l’altro potrebbe essere appar
tenuto alla vecchia chiesa.

La tribuna è menzionata per la prima volta dal Beggiamo, nel 1673, che ne in
dica la collocazione nella parte inferiore della chiesa, sopra la porta maggiore, ed 
afferma che qui si radunano i membri della Confraternita dei disciplinati, che vi han
no i propri sedili; di essa parla ancora il Gattinara nel 1731: è situata sempre so
pra la porta maggiore della chiesa ed è indicata come il coro dei «confratelli» o 
dei «penitenti»; il Gattinara cita inoltre un’altra tribuna, che si trova al centro 
della navata laterale al lato dell’Epistola ed è «pendente» da una colonna: si tratta 
probabilmente di un pulpito.

La tribuna attuale è collocata sempre sulla porta maggiore della chiesa, è li
gnea e di costruzione chiaramente recente.

17 1977 G. GENTILE, Documenti p. 37.
18 1972 Storia p. 91.
19 1977 G. GENTILE, Documenti, pp. 48 e 76. 99
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La sacrestia non è presente nella visita Broglia del 1599: i paramenti sono 
conservati in una cassa di legno che è tenuta sempre in chiesa e nella quale il Vi
sitatore trova anche due calici d’argento, dei quali uno è abbastanza decente e l’al
tro veramente indecente (viene ordinato di restaurarlo affinché possa essere consa
crato), e due lanternoni. Nel 1609 il Broglia trova invece una sacrestia, contenente 
un numero sufficiente di paramenti, due croci di argento molto belle, due calici d’ar
gento con le proprie patene, casule, camici ed altre cose necessarie.

Il Beggiamo (1673) trova nella sacrestia delle suppellettili sacre sufficienti in 
qualità e quantità e diverse sacre reliquie.

Il Gattinara (1731) riferisce che la sacrestia è situata vicino all’altare dei San
ti Giovanni Battista e Giuseppe (quindi al lato del Vangelo, ed è probabile che si 
trovasse in quel luogo anche nelle visite precedenti) e che vi sono degli armadi di 
legno contenenti delle suppellettili sacre, fra cui tre calici d’argento molto belli.

Nella visita D’Orlié del 1771 la sacrestia è ben provvista di ornamenti e di 
vasi sacri ma mancano i messali, inoltre è umida ed occorre scavare all’esterno un 
fossato per lo scolo dell’acqua; le stesse notizie sono contenute nella relazione con
temporanea di Susa, dove però si sottolinea che l’umidità della sacrestia danneggia 
notevolmente gli ornamenti che vi sono contenuti.

La relazione del 1771, conservata a Susa, offre alcune notizie riguardanti le 
processioni che si compivano sia durante le feste solenni, sia in altre occasioni.

Le processioni delle feste solenni erano quelle che avvenivano generalmente 
in tutte le parrocchie nei giorni del patrono della chiesa, del Corpus Domini, delle 
Rogazioni, di S. Marco, dell’Ascensione, delle Palme, ed infine durante le quattro 
principali feste della Vergine.

Un’altra processione avveniva, per devozione popolare, alla cappella di No
stra Signora di Monserrat, dove si celebrava una Messa.

Al termine del nostro commento sull’evoluzione dell’arredo della chiesa di Bar- 
donecchia, possiamo affermare che, in questo paese, alla ripresa della seconda metà 
del ’600 e prima metà del ’700, che ha interessato tutte le chiese dell’Alta Valle, 
non pare sia seguita, come invece è avvenuto per altri centri, quella crisi emersa 
alla fine del XVIII secolo, la quale risultava evidente dalla lettura del verbale della 
visita D ’Orlié del 1771. In tale verbale, invece, i commenti sullo stato di questa 
chiesa e dei suoi arredi sono stati quasi completamente positivi. Sappiamo però che 
la chiesa crollerà pochi decenni dopo (1806)20 e questo può anche indicare una no
tevole mancanza di opere di manutenzione nei riguardi delle strutture.

20 1972 Storia p. 91.



CAPITOLO II

BEAULARD 
PARROCCHIA DI S. MICHELE 

ARCANGELO

Questa parrocchia (la cui chiesa esisteva già nel 1065 M fu visitata dallo Tertoux 
nel 1584 2, dal Broglia nel 1599 3 e nel 1609 4, dal Beggiamo nel 1673 5> dal Gatti- 
nara nel 17316, dal D ’Orlié nel 1738 7 e nel 1771 8 e compare nella relazione di 
Susa del 1771/72 9.

Dell’edificio in sè lo Jertoux (1584) non parla, limitandosi ad affermare che 
pendono in mezzo alla navata dei candelabri di ferro e che vi sono quattro campane 
nel campanile.

Il Broglia, nel 1599, vede la chiesa pavimentata in legno e con le pareti abba
stanza solide e decenti.

Il Beggiamo, nel 1673, descrive l’edificio a navata unica, sotto soffitto e or
nata, all’interno, da affreschi antichi. È chiuso da un’unica porta e, in fondo, ha 
sospesa una tribuna. Il Gattinara, nel 1731, troverà l’edificio a triplice navata, im
biancato, con volta e con pavimento in legno. Il campanile è in fondo alla chiesa. 
Come vediamo chiaramente, l’edificio ha cambiato totalmente aspetto, rispetto alla 
descrizione che ne aveva data il Beggiamo.

Per prima cosa è stato allargato mediante l’aggiunta di due navate laterali, 
poi il suo soffitto è stato sostituito da una volta, inoltre, probabilmente, l’altare 
maggiore è stato spostato dal lato est a quello ovest e, conseguentemente, il por
tale è stato a sua volta collocato nella parete est lasciata libera.

È certo che l’altare, il quale, ripetiamo, oggi è al lato ovest, in origine si tro
vasse ad est, in quanto tuttora è presente in questo lato dell’edificio l’abside roma
nica, affrescata internamente con le immagini tardo quattrocentesche dell’Eterno in 
mandorla, dei simboli del tetramorfo e degli apostoli10. Ora in essa si apre il porta
le, ed è certo che questa non fosse la collocazione originale di quest’ultimo.

1 1972 Storia p. 91.
2 1584 Jertoux, da p. i6v a 22r.
3 1399 Broglia, da p. 660 a 668.
4 1609 Broglia, da p. 836 a 860.
5 1673 Beggiamo, da p. 58V a 6ir.
6 1731 Gattinara, da p. 150V a 152.1.
7 1758 D’Orlié, da p. 104 a n o .
8 1771 D’Orlié, da p. 108 a 113.
9 1771/72 Relazione, da p. 93 a p. 107.
10 Per questi affreschi vedi 1977 E. ROSSETTI BREZZI La pittura p. 196.
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A suffragare l’ipotesi che questo spostamento sia avvenuto nel medesimo pe
riodo in cui le navate laterali sono state costruite, e cioè negli anni compresi tra il 
1673 (visita Beggiamo) e il 1731 (visita Gattinara), concorrono alcuni indizi.

La sacrestia, per esempio, al tempo del Beggiamo è situata al lato dell’Episto
la, mentre nel 1731 è al lato del Vangelo. Questo dimostra che qualcosa, a livello 
di altare maggiore, è probabilmente successo.

Il Beggiamo parla di una tribuna, sospesa contro la parete, al fondo della 
chiesa. Il Gattinara e tutte le fonti seguenti non ne parlano più e, ancora oggi, sa
rebbe impossibile, o per lo meno molto scomodo, sistemare una tribuna in fondo 
alla chiesa in quanto in quel luogo vi è, come si è detto, l’abside antica. È quindi 
presumibile che al tempo del Beggiamo, e cioè nel 1673, l’altare fosse ancora nel lato 
est, nella vecchia abside, e il fondo della chiesa, libero, avesse la tribuna.

Siamo nello stesso tempo certi che negli anni della visita Gattinara l’altare 
fosse già spostato al lato ovest, in quanto l’Arcivescovo dice che il campanile è in 
fondo alla chiesa e cioè dove lo vediamo oggi.

Il campanile è infatti tuttora presso l’ingresso, a sinistra, e quindi vicino al
l’antica abside; se il Gattinara lo colloca in fondo alla chiesa, è chiaro che l’altare 
maggiore non può più essere nella sua sede originale, ma è già stato spostato. (È 
esclusa l’ipotesi che il campanile sia stato ricostruito, in quanto quello di oggi, ro
manico, è sicuramente una delle parti più antiche della chiesa). Infine, nel periodo 
intercorso tra la visita Beggiamo e quella Gattinara, potrebbe anche essere stato 
spostato il portale che oggi si trova collocato, come si è detto, nell’abside antica. 
Ma di questo fatto non ci sono, al momento, prove.

Benché l’edificio sia stato da poco ristrutturato, il Vescovo D’Orlié, nel 1738, 
lo trova «en fort mediocre état» in quanto, pensiamo, sono ancora necessari molti 
lavori per renderlo perfetto: il tetto e il pavimento richiedono riparazioni, le fine
stre devono essere provviste di inferriate, la porta principale deve essere dotata di 
un catenaccio e si deve costruire un ossario.

Il Vescovo di Pinerolo, nella sua visita del 1771, troverà la chiesa «assez en 
état» e quindi si dovrebbe pensare che si sia rimediato a tutte le sue carenze, se" 
nonché la relazione di Susa riporta, invece, che «le batiment de l’eglise et le clo
cher sont fort vieux et ont besoin de réparations» e che «le lambris de l’eglise est 
aussi vieux et a besoin d’être refait».

A questo punto le supposizioni sono due: o la ristrutturazione di cui abbia
mo parlato è stata incompleta, limitandosi solamente all’aggiunta delle due navate 
e agli altri lavori di cui abbiamo parlato, senza che fosse curata minimamente la 
situazione delle strutture, come il campanile e la navata centrale, che già c’erano e 
sono rimaste, oppure i lavori sono stati condotti in modo pessimo, per cui appena 
alcuni decenni dopo hanno rivelato la loro precarietà.

Oggi la chiesa si presenta comunque in buono stato. La collocazione dei suoi 
elementi costitutivi è già stata esaminata, ma forse vale la pena di rivederla per 
chiarire maggiormente la situazione. L’ingresso, a est, è situato nell’antica abside 
romanica. Alla sua sinistra (cioè a sud) vi è il campanile. Il presbiterio (la cui abside 
attuale è stata costruita solo nel 1893) è situato nella parete ovest. La sacrestia è 
al lato del Vangelo. Infine, la chiesa è a tre navate.
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Vediamo ora in quale situazione vennero trovati gli arredi della chiesa, duran
te le visite esaminate.

Cominciamo, come di consueto, dal tabernacolo.
Lo Jertoux trova il S.mo Sacramento conservato in una «custode» pendente 

sull’altare, e ordina, come al solito, di sostituirla con un vero tabernacolo ben 
fisso sull’altare. Nella «custode» vi è una «boette d’argent». Il Broglia nel 1599 
trova invece un tabernacolo in legno posto in mezzo all’altare, ma ancora senza ri- 
vestimento interno e con la chiave non dorata (a queste carenze ordina di provvede
re al più presto). Il S.mo Sacramento è sempre conservato in un vasetto in argento 
che l’Arcivescovo ordina di sostituire con una vera pisside in argento massiccio. Vie
ne ordinato, inoltre, di provvedere all’acquisto di un ostensorio dorato, con almeno 
la lunula e lo scudo in argento e costruito in modo tale da avere inserita una picco
la pisside per trasportare il S.mo Sacramento agli infermi (è la struttura, di cui ab
biamo parlato più volte, tipica degli ostensori lombardi).

La chiave del tabernacolo dovrà anche essere ornata da una cordicella in seta 
con fili d’oro terminante con un fiocco rosso, ed il tabernacolo sarà coperto da un 
conopeo semiserico.

Il medesimo Arcivescovo, nel 1609, vede, infatti, il tabernacolo dorato, rive
stito internamente da un panno in seta rossa e con la chiave con cordicella e fiocco.

Il Sacramento è conservato in una pisside argentea e coperto da un conopeo 
in seta verde. Come si vede, le disposizioni che aveva dato nella sua visita pre
cedente sono state, in questi casi, eseguite. Tuttavia non vi è ancora l’ostensorio.

Il Beggiamo, nel 1673, troverà un tabernacolo «antico», dorato e dipinto; una 
pisside di bronzo dorato con coppa in argento e l’ostensorio simile a questa, ma 
senza croce in punta. Vi é poi una pisside in argento di «forma antica» che viene 
usata talvolta.

Il Gattinara (1731) trova il tabernacolo in legno, «coperto» (?) esternamente, 
e interamente rivestito da tela dipinta. La pisside e l’ostensorio sono ora in ar
gento; la coppa della pisside è dorata, mentre la lunula dell’ostensorio non lo è an
cora. La chiave e la serratura del tabernacolo sono ancora da dorare.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1771, ordina di foderare il tabernacolo con un panno 
serico. TL 3

La relazione di Susa (1771/72) lo definisce «décent». Il tabernacolo attuale è 
recente e non conosciamo la sorte subita dal precedente.

U aitar maggiore, al tempo della visita Jertoux, era ornato dai seguenti arredi: 
una croce, in legno, dorata, un «retillement en decente forme» (un retable?), tre 
calici d’argento con patene, un’altra croce in legno, un lanternone, due «stagnins», 
una lampada accesa di fronte all’altare. Il Visitatore ordina di fare un grande Croci
fisso, da collocare di fronte al presbiterio, e due candelabri in ottone.

Il Broglia, nel 1599, trova l’altare lapideo, ornato da una croce in legno do
rato (probabilmente quella vista dallo Jertoux), da una bella icona e da uno 
«scamnum» ligneo che copre tutta la mensa (dal lato dell’Epistola a quello del Van
gelo), dipinto con le immagini del Salvatore e degli Apostoli. Su di esso vi è il 
tabernacolo e al suo interno sono contenute le reliquie della S. Croce, di S. Seba
stiano e di altri Santi. Vi sono, inoltre, due candelabri in ferro affissi nella parete.
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Al lato dell’Epistola, nel presbiterio, vi è una finestra con la vetrata recante l’im
magine di S. Michele. La sua volta è ben dipinta (l’abside era, come si è detto, 
quella che vediamo ancor oggi, ornata di pitture di fine ’400 e nella quale è stato 
aperto l’ingresso).

L’Arcivescovo ordina di chiudere con una chiave sicura lo «scamnum» e di 
provvedere due candelabri in ottone.

Il medesimo Visitatore, nel 1609, trova gli stessi ornamenti, compresa l’ico
na dorata. Ordina di provvedere ai candelabri, che dovranno, questa volta, essere 
in bronzo. Il Leggiamo, nel 1673, non vede l’icona ma un ornamento antico, li
gneo e dorato, dipinto, e l’«immagine o statuetta» dell’angelo (probabilmente que
sto ornamento è quello che il Broglia denominava «icona»). L’altare è inoltre chiuso 
da una balaustra. Non si parla più dello «scamnum» dipinto.

Il Gattinara vede l’altare (che nel frattempo, come abbiamo visto, deve essere 
stato spostato) in mattoni, con mensa marmorea e con il portatile posto superior
mente da inserire). È chiuso da una balaustra e «nelle cose restanti» va bene.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, ordina solamente di inserire la pietra sacra nel
la mensa, come già aveva detto il Gattinara. La relazione di Susa (1771/72) dice 
«le retable du maitre autel est médiocrement décent». È l’unica testimonianza, tra 
i nostri documenti, dell’esistenza di un retable in questa chiesa.

L’altare attuale è in marmo e risale al 1893, anno in cui è stata costruita la 
nuova abside.

Nel 1584, lo Jertoux trova tre altari minori.
L’altare di S. Antonio è ornato da un’«image» di S. Antonio (forse una sta

tua), da una tovaglia e dalla pietra sacra.
L’altare di S. Pietro è ornato da «une paix avec l’image de S. Pierre» e dalla 

pietra sacra.
L’altare di S. Sisto ha P«image» di S. Sisto, una tovaglia e la pietra sacra.
Il Broglia, nel 1399, trova le medesime cappelle.
Quella di S. Antonio, al lato del Vangelo, definita «chiesa» (probabilmente 

era una cappella abbastanza ampia), ha una statua del titolare (forse l’«image» vi
sta dallo Jertoux) dipinta mediocremente.

La mensa è in pietra e al posto dell’icona l’Arcivescovo vede delle pitture sulla 
parete. Vi sono inoltre una predella in legno ed una lampada affissa alla volta.

Il Broglia ordina di provvedere una croce decente, una predella nuova con le di
mensioni conformi alle norme ecclesiastiche, due candelabri in ottone; pena la di
struzione dell’altare.

La cappella di S. Pietro ha l’altare lapideo, su cui è riposta una statuetta del 
Santo ben dipinta e dorata. Manca l’icona e al posto della croce vi è un affresco 
sulla parete, recante l’immagine del Crocefisso. La sua volta è dipinta e reca affissa 
una lampada.

L’Arcivescovo ordina di provvedere due candelabri in ottone. L’altare di San 
Sisto, situato al lato dell’Epistola, è lapideo. Manca dell’icona, della croce, dei cande
labri e di un palliotto in cuoio con l’immagine del Santo titolare; a queste cose il 
Visitatore ordina di provvedere, pena la demolizione (non si parla più dell’«image» 
del Santo vista dallo Jertoux).
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Beaulard - Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo

L’Arcivescovo, nella sua seconda visita (1609), troverà i medesimi altari. Quel
lo di S. Antonio, sempre al lato del Vangelo, presenta le stesse caratteristiche de
scritte nel verbale precedente. L’altare di S. Pietro è ancora senza candelabri (ma 
non sappiamo se è stato ornato con gli altri arredi). L’altare di S. Sisto, sempre al 
lato dell’Epistola, deve ancora essere ornato di tutto il necessario. Al posto dell’ico
na vi sono degli affreschi sulla parete (forse il Crocefisso di cui parlano i verbali 
della visita precedente), fi Beggiamo (1673) troverà ugualmente tre altari, di cui 
due sono ancora dedicati a S. Pietro e a S. Sisto, mentre il terzo, quello posto al 
lato del Vangelo, e che era intitolato a S. Antonio, è ora dedicato a S. Rocco (forse
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in seguito ad un voto in occasione della peste del 1630). Questo altare è provvisto 
di tutti gli ornamenti previsti dalle norme e la sua icona reca le immagini del S.mo 
Rosario: la Madonna, S. Domenico, S. Caterina, ed i misteri intorno.

La cappella di S. Pietro, con volta dipinta (come già disse il Broglia nel 1599), 
ha, al posto dell’icona, una statua del Santo, vecchia (probabilmente quella vista 
dal Broglia nel 1399). È dotata solamente di candelabri di legno e di un piccolo 
Crocefisso, per cui l’Arcivescovo ordina di provvedere a munirla di suppellettili più 
decenti.

L’altare di S. Sisto, che è presso la torre campanaria, è completamente abban
donato, per cui l’Arcivescovo ordina che entro l’anno sia o riarredato o abbattuto. 
È facile supporre che questo altare fosse ancora sempre al lato dell’Epistola e quin
di che lo fosse anche il campanile. Questo è un altro indizio dell’avvenuto sposta
mento, dopo il Beggiamo, dell’altare maggiore, in quanto, oggi, il campanile è al 
lato del Vangelo e non al lato dell’Epistola.

Gli altari, nella visita del Gattinara, risultano completamente rivoluzionati (in 
seguito, logicamente, ai grandi lavori avvenuti nel periodo di tempo trascorso tra 
la visita Beggiamo e questa).

L’altare di S. Pietro e quello di S. Sisto sono stati uniti in uno solo, posto al 
lato del Vangelo e in buone condizioni. Si sarà notato che dell’altare di S. Pietro 
non era mai stata indicata la posizione, mentre degli altri due, quasi sempre, si era 
specificato a quale lato erano collocati. Inoltre questo altare è, in tutti i precedenti 
verbali, nominato sempre come secondo, in mezzo agli altri due. Questo fatto po
trebbe far pensare che si trovasse in fondo alla chiesa e che quindi sia stato elimi
nato quando in quel luogo è stato posto l’altare maggiore.

L’altro altare, dedicato al S. Rosario (è, evidentemente, quello che fu di S. 
Rocco e, ancora prima, di S. Antonio, infatti più avanti sarà definito «del S. Rosa
rio e di S. Antonio»), era, allora, situato al lato dell’Epistola (mentre, nelle visite 
precedenti, l’altare di S. Rocco e, prima, di S. Antonio, era sempre situato al lato 
del Vangelo). Questo altare è in mattoni, pieno, con mensa lapidea e «va bene» (ec
cetto la pietra sacra non ancora inserita).

Il Vescovo D ’Orlié vede i due altari nelle stesse posizioni. A proposito di 
quello del S. Rosario, che definisce «unito a quello di S. Antonio», ordina di inse
rire la pietra sacra nella mensa.

La relazione di Susa (1771/72) riconferma la presenza di un altare di S. Sisto 
e S. Pietro, al lato del Vangelo, e di un altare, decente e provvisto del necessario, 
posto al lato dell’Epistola e dedicato al Rosario e a S. Antonio.

Di questi altari e dei loro arredi oggi non rimane più nulla. Vi è solo un altare, 
al lato dell’Epistola (dove si trovava quello del S. Rosario), in cui si vede una sta
tua della Madonna, non antica.

Logicamente sono scomparsi anche gli affreschi che li avevano ornati almeno 
fino al tempo della visita Beggiamo, in quanto, al momento dell’aggiunta delle due 
navate laterali e della nuova abside, sono stati demoliti i muri a cui erano addossati 
e le volte che li sovrastavano.

Il fonte battesimale esisteva già al tempo dello Jertoux (1584) in quanto leg
giamo nel verbale della sua visita: «une cuerte rouge de drap sur le baptistère».
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Il Broglia, nel 1599, descrive il fonte in pietra e chiuso in modo sicuro, ma 
sprovvisto delle altre cose necessarie: ordina quindi di provvedere una piramide 
lignea con la croce all’apice, una balaustra, una vasca per gettarvi le abluzioni e 
un conopeo per ricoprire la piramide. Il medesimo Arcivescovo, nel 1609, ordina 
nuovamente di provvedere un vaso per l’acqua delle abluzioni e la balaustra, mentre 
non parla più della piramide (non pensiamo, comunque, fosse stata acquistata, 
in quanto nelle visite seguenti continuerà a mancare). Il Broglia ordina, inoltre, di 
trasferire il fonte «presso la vicina colonna... cioè al lato dell’Epistola».

Il Beggiamo (1673) si limita a constatare che il fonte è lapideo, semplice, fo
rato al centro e dotato di un vaso in bronzo in cui è conservata l’acqua battesimale, 
per versare la quale viene usato un cucchiaio di latta.

Ordina di provvedere alla copertura piramidale e di dipingere sul muro, pres
so il fonte stesso, l’immagine di S. Giovanni Battista mentre battezza Cristo.

Gli olì santi sono conservati in ampolle di stagno riposte in un contenitore 
di latta. Questo contenitore ha, al suo interno, tre fori, in cui vengono infilate le 
ampolle, cosicché esse risultano unite e separate nello stesso tempo. L’Arcivescovo 
ordina di unire insieme le ampolle dell’olio dei catecumeni e di quelli dei cresiman
di, che saranno conservate nella piramide, e di collocare, invece, quella dell’olio degli 
infermi in un ricettacolo da scavare nel muro, al lato del Vangelo dell’aitar maggiore.

Il Gattinara (1731) vede il fonte lapideo, rotondo, situato vicino all’ultima 
colonna della navata laterale al lato dell’Epistola, provvisto di un coperchio in le
gno col proprio conopeo e del vaso di rame. Manca l’immagine del Battesimo di 
Cristo, che ordina di provvedere.

Il verbale della visita del D’Orlié del 1758 riporta l’ordine categorico di prov
vedere la piramide lignea entro sei mesi, pena l’interdizione del fonte stesso. At
tualmente il fonte è situato a destra dell’ingresso, cioè dove lo vide il Gattinara 
nel 1731. Ha la vasca in pietra con motivi ornamentali in rilievo e con incisa la da
ta 1301. È sormontato da una piramide lignea senza croce in punta, facilmente, 
come abbiamo visto, posteriore al 1758.

Di confessionali parla per la prima volta il Beggiamo nel 1673 dicendo che la 
chiesa é dotata di un confessionale posto presso l’altare di S. Rocco (lato Vangelo), 
in buone condizioni ma senza le grate in ferro e la tabella dei casi riservati, che 
ordina di provvedere.

Il Gattinara vede almeno due confessionali, in quanto ne parla al plurale, ma 
anch’essi senza lamine o grate in latta bianca.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, ordina di apporre ai confessionali delle grate 
con i fori più fitti.

Oggi ve ne è uno solo, molto semplice, posto all’inizio della navata al lato 
dell’Epistola.

Di pulpito parla solamente il Gattinara che lo indica pendente dalla parete al lato 
del Vangelo.

Il coro è descritto dal Broglia, nel 1399, dotato di pavimento in legno, di vol
ta, di finestra in vetro con l’immagine di S. Giusto dipinta, dei sedili e del leggio 
in legno. È quindi probabile che fosse posto in una apposita cappella.

Il Beggiamo lo colloca semplicemente fuori dal presbiterio, con sedili e leggio.
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Attualmente è situato dietro Paltar maggiore, addossato alle pareti dell’abside, 
di cui segue la linea semicircolare. Al centro vi è il leggio, molto bello, intagliato 
con motivi ornamentali, che non si riscontrano tuttavia nei sedili del coro, dalla 
linea piuttosto liscia e sobria.

La sacrestia è visitata dal Broglia, nel 1599, che la trova costruita con volta e 
abbastanza decentemente. È dotata di un armadio e di una cassa in legno in cui so
no conservati i paramenti (quattro camici con ammitti e cordoni; cinque pianete, 
delle quali due in seta viola con croce rossa, una nera in «satin» con croce «ex olo- 
serico», una in damasco viola con ornamenti e ricami, l ’ultima di satin nero con 
ornamenti «ex oloserico»; due cotte in lino; due corporali laceri e sporchi; un pu
rificatore). Vi sono inoltre due calici in argento.

Il medesimo Arcivescovo, nel 1609, vede nella sacrestia, giudicata stretta, i due 
calici argentei con le loro patene e ordina di provvedere un turibolo con la navicella. 
Il Beggiamo, che riconferma la collocazione della sacrestia al lato dell’Epistola, ve
de in essa degli armadi in cui è contenuto un numero sufficiente di suppellettili sa
cre, tra le quali vi è anche un calice in argento.

Il Gattinara troverà, come abbiamo detto, la sacrestia al lato del Vangelo del- 
l’altar maggiore; in essa vi sono armadi in legno ed un buon numero di suppellettili.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, trova, al contrario, una sacrestia non sufficiente- 
mente provvista di paramenti e munita di mobili indecenti. Ordina di riparare le 
pianete lacere e di acquistare due camici, due cotte e un piviale viola.

La situazione è la medesima durante la visita seguente (D’Orlié, 1771): la sa
crestia ha bisogno di armadi e di paramenti; inoltre molti di questi necessitano di 
riparazioni.

La relazione di Susa ripete le medesime affermazioni aggiungendo che essa è 
molto umida.

Attualmente si accede alla sacrestia attraverso una porta situata al fondo della 
navata al lato del Vangelo.

In questa parrocchia venivano effettuate, nel 1771 (relazione di Susa), le se
guenti processioni: ogni anno quelle dedicate a S. Marco, alle Rogazioni, all’Ascen
sione, al Corpus Domini, alla Pentecoste, al Santo titolare; quattro volte all’anno 
quelle dedicate alla Madonna; ogni domenica, dalla «Croce di Maggio» a quella di 
Settembre, quella per la protezione del raccolto. Il due luglio veniva poi fatto un pel
legrinaggio alla cappella di S. Giusto, situata in alta montagna.

Come si è notato, questa chiesa ha seguito in modo costante tutti gli alti e bassi 
che abbiamo visto succedersi, nei due secoli considerati, nella maggioranza delle 
chiese della Valle.

La fine del ’500 e l’inizio del ’600 hanno visto una situazione poco brillante, 
non comunque peggiore di quella in cui si trovavano le chiese vicine.

La fine del ’600 e l’inizio del secolo successivo vedono invece una chiesa com
pletamente rinnovata, ampliata e con nuovi arredi, ma questa situazione precipita 
velocemente: il Vescovo D’Orlié e la relazione di Susa ci mostrano una chiesa 
povera di suppellettili, con numerose riparazioni da fare, molto umida. È la crisi. 
Alla fine dell’800, invece, viene costruita la nuova abside e viene riarredato l’altare 
maggiore. Oggi la chiesa è in ottimo stato essendo stata da poco restaurata.
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CAPITOLO III

BOUSSON
PARROCCHIA DELLA MADONNA DELLE NEVI

La chiesa parrocchiale della Madonna delle Nevi di Bousson, fondata nel 
1503 \  fu visitata durante tutte le visite pastorali esaminate, ad eccezione di quella 
del Gattinara (1731): dallo Jertoux nel 15842, dall’Arcivescovo Broglia nel 1399 3 
e 16094, dall’Arcivescovo Beggiamo nel 16735, dal Vescovo D’Orlié nel 1738 6 e 
17717; di questa chiesa si parla anche nella relazione contemporanea alla visita 
D’Orlié del 1771 8, conservata a Susa.

L’Arcivescovo Broglia, nel 1399, è il primo a descrivere la struttura di que
sta chiesa: essa ha nella zona del coro una volta mediocre, mentre la parte rima
nente è scoperta, le pareti sono nude ed il pavimento è indecente. L’Arcivescovo or
dina pertanto di coprire la chiesa entro il mese di marzo (la visita era avvenuta a 
dicembre), di costruire entro l’anno un pavimento di legno e di intonacare le pareti; 
proibisce inoltre di seppellire nell’edificio i morti, cosa che potrà essere fatta solo 
se i loro corpi saranno ben chiusi in tombe di marmo, altrimenti la sepoltura do
vrà avvenire solo nel cimitero.

La chiesa non possiede nessuna sacrestia ed i paramenti sono conservati in una 
cassa di legno; all’esterno è collocato il vaso dell’acqua benedetta, che l’Arcivescovo 
ordina di trasferire all’interno e di collocare a destra della porta, nell’ingresso.

Vi sono delle immagini di Santi rovinate dagli eretici e l’Arcivescovo dispo
ne che siano restaurate oppure distrutte.

Nella seconda visita, compiuta nel 1609, il Broglia annota che la chiesa è con
sacrata, che la pioggia entra all’interno e che vi sono due finestre di vetro.

Viene ordinato di coprire la chiesa dove è necessario, entro quindici giorni; 
di imbiancare le pareti entro la festa di Pentecoste, sotto pena di sospensione della 
chiesa stessa, e quindi di «soffittarla».

Pare che questi ordini siano stati eseguiti, visto che l’Arcivescovo Beggiamo 
nel 1673 descrive la chiesa a volta ed imbiancata; il pavimento è costruito con as-

1 1722/28 C. TELMON, Sommaire p. 43V.
2 1384 Jertoux, da p. 3r a ^r.
3 1399 Broglia, da p. 366 a 369.
4 1609 Broglia, da p. 871 a 874.
5 1673 Beggiamo, da p. 77V a 8or.
6 1738 D’Orlié, da p. 79 a 80.
7 1771 D’Orlié, da p. 81 a 86.
8 1771/72 Relazione, da p. 222 a 233.
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si e sopra l’unica porta, che chiude la chiesa in modo sicuro, è collocata una tri
buna.

Il verbale della visita D’Orlié del 1758 riferisce che la chiesa «tant pour les 
meubles, ornemens et batimens que pour ce qui concerne le casuel...» è nelle con
dizioni già annotate durante la visita del 1747 (di cui non possediamo i verbali), 
compiuta dal D’Orlié quando era ancora Prevosto di Oulx.

Il verbale della visita compiuta dal medesimo Vescovo nel 1771 riferisce in
vece notizie più precise: i muri della chiesa presentano delle crepe in vari punti, il 
pavimento è ineguale, rotto in varie parti; benché vi sia una tribuna, la chiesa non 
può contenere tutti i parrocchiani.

Il Vescovo esorta quindi i parrocchiani ad impegnare tutte le proprie energie 
per dare alla loro chiesa uno stato decente, ingrandendola e riparando ciò che rimar
rà della vecchia struttura; si dovrà inoltre porre rimedio all’umidità che è la causa 
principale delle cattive condizioni in cui si trova l’edificio sacro.

Il Vescovo ordina di togliere alcuni «coffres» appartenenti a delle opere pie, 
i quali occupano troppo spazio; proibisce inoltre di continuare a seppellire in chie
sa senza delle apposite tombe. Alcune delle visite esaminate riportano anche notizie 
del cimitero: il Broglia nel 1609 riferisce che esso è chiuso da muri e gli animali 
non possono entrarvi; il Beggiamo nel 1673 annota che il cimitero circonda la chie
sa, è cintato da muri ma è privo di croce e di porte, per cui ordina di erigere una cro
ce con i «misteri della Passione di Cristo» e di porre negli ingressi dei cancelli di 
legno; la relazione di Susa del 1771 riferisce che il cimitero è in parte chiuso, eccet
to dal lato della porta della chiesa.

Vediamo ora come si presenta attualmente la chiesa parrocchiale di Bousson: 
ha un’unica navata ed il presbiterio ne è separato da un bell’arco di pietra a sesto 
acuto e sostenuto da due colonne, una delle quali (al lato del’Epistola) sostiene, con 
altre due, due archetti che separano una piccola cappelletta a volta rispettivamen
te dal presbiterio e dalla navata: qui, come vedremo in seguito, pare fosse col
locato il coro.

L’archetto che separa la cappelletta dalla navata è occupato dalla famosa sta
tua della Madonna del Lago Nero9. Al lato del Vangelo vi sono delle pitture sulla 
parete, forse sono quelle di cui parla il Broglia nel 1599, distrutte dagli eretici; in
fatti pare che la Madonna (forse della Misericordia) con le braccia aperte, sia com
pletamente senza capo. Ai due lati della navata vi sono le due icone degli altari la
terali, di cui parleremo più avanti; in fondo a sinistra, entrando, è collocato il fon
te battesimale ed a destra si vede la vasca dell’acqua benedetta, in pietra, proba
bilmente quella che il Broglia nel 1399 aveva ordinato di trasferire proprio in 
questo punto.

Dopo aver esaminato le modificazioni subite dal corpo della chiesa nel corso 
delle varie visite pastorali e la sua sistemazione attuale, possiamo passare ad esami
nare i suoi vari componenti, iniziando dal tabernacolo.

Nella visita Jertoux (1584) il tabernacolo non è ancora presente, mentre lo 
troverà l’Arcivescovo Broglia nel 1599, quindi la sua costruzione è avvenuta nel-
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l’intervallo tra le due visite, probabilmente in seguito alle disposizioni dello 
Jertoux.

Il Broglia annota che il Sacramento dell’Eucarestia non è conservato in chiesa, 
per cui ordina di provvedere entro sei mesi una pisside nella quale riporlo; il ta
bernacolo è ligneo e posto sopra l’altare maggiore, tuttavia non è né dorato né 
chiuso e neppure ben fissato.

L’Arcivescovo dispone quindi che il tabernacolo sia fissato sull’altare scrupo
losamente ed alzato maggiormente; che sia dorato all’esterno ed ornato all’interno 
con panno serico di colore rosso.

Nel 1609 il medesimo Arcivescovo annota che «talvolta» l’Eucarestia è con
servata nel tabernacolo, il quale si presenta sempre ligneo ed ora anche dipinto 
(forse, dopo la visita del 1599, si è preferito dipingerlo anziché dorarlo), però an
cora mancante della fodera interna che viene nuovamente richiesta. L’Arcivescovo 
menziona anche una pisside abbastanza decente, forse quella che aveva ordinato 
nella prima visita.

Il Beggiamo, nel 1673, trova una pisside bronzea dorata con coppa argentea do
rata, forse la stessa del 1609, nella quale è posto il Sacramento; la pisside è con
servata dentro il tabernacolo, insieme all’ostensorio a forma di raggio ed argenteo. 
Si afferma che il tabernacolo è nuovo, tutto dorato e dipinto, per cui si potrebbe 
supporre che non sia più quello di cui parla il Broglia, ma un altro da poco co
struito. È inoltre la prima volta che viene citato l’ostensorio. Il verbale della visita 
D’Orlié del 17,58 riferisce solamente che la lunula dell’ostensorio è stata dorata co
me era stato ordinato nella precedente visita (1747), mentre non è fornita alcuna 
notizia riguardo al tabernacolo. Di esso si parla però nella visita del 1771, quando 
il Vescovo D’Orlié annota che esso è ricoperto internamente solo con carta, è poco 
decente e deve essere riparato, inoltre a causa dell’umidità le ostie consacrate non 
possono essere conservate con la decenza richiesta. Nella relazione contemporanea 
a questa visita si sottolinea che esso deve essere foderato.

Il tabernacolo esistente attualmente sull’altare maggiore è forse quello «nuo
vo» visto dal Beggiamo nel 1673: è molto bello, a forma di tempietto semiesago
nale, a due piani, con colonnine agli spigoli; la parte inferiore è chiusa da ogni 
lato, la superiore è «a giorno». Il «tetto» è a forma di cupola; ai due lati della 
parte inferiore vi sono due nicchie. Il tabernacolo nasconde parzialmente la parte 
inferiore dell’icona che orna l’altare maggiore.

Per quanto riguarda Valtare maggiore, lo Jertoux nel 1384 afferma di aver 
trovato questo altare, e tutte le altre cose necessarie al servizio divino, in buono 
stato; il Visitatore trova inoltre due calici, uno d’argento e l’altro di stagno e que
st’ultimo viene spezzato in segno di sconsacrazione; sono anche citati una croce 
dorata ed un reliquiario pure dorato.

L’Arcivescovo Broglia, nel 1399, afferma che l’altare maggiore è lapideo e non 
consacrato, non ha nessuna icona ed é «sprovvisto del resto», tuttavia possiede un 
piccolo altare portatile.

Il Broglia permette al Curato di utilizzare soltanto per un anno l’altare por
tatile ed intanto si provvederà ad un altro; ordina inoltre una predella che superi 
in larghezza lo stesso altare di un piede da entrambi i lati, in modo da cingerlo
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fino alla parete a cui è addossato. L’altare dovrà inoltre essere ornato con un’imma
gine della Beata Maria delle Nevi, entro un anno; viene trovata una croce abba
stanza decente, dorata e dipinta (forse è quella vista dallo Jertoux) e si dispone 
che sia sempre posta sull’altare; vengono anche ordinati due candelabri di ottone 
o almeno di legno ben dipinti. Non è più menzionato il reliquiario del 1584.

Durante la visita del 1609 il Broglia può constatare che l’altare maggiore non 
è consacrato (come nella visita precedente) e che i candelabri non sono stati acqui
stati, visto che ne ordina altri di legno e dipinti, inoltre deve ordinare di provve
dere la pietra sacra.

Il Broglia poi trova i vasi degli olì sacri in buone condizioni; un calice con 
patena dorata e delle reliquie di diversi Santi e Sante, ben conservate; trova inol
tre una parte del braccio di S. Apollonia ed ordina di costruire un braccio reliquia
rio ligneo e dorato.

L’Arcivescovo Beggiamo, nel 1673, afferma che l’altare maggiore è «secondo le 
regole» e fornito di ogni cosa. È citata un’icona, arredo che già il Broglia, come si è 
visto, aveva richiesto nel 1399, mentre nel 1609 non ne aveva più parlato: l’icona 
trovata dal Beggiamo è circondata da un ornamento ligneo lavorato, sorretto da due
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colonne simili (probabilmente un retable) e raffigura la Beata Maria Vergine con 
S. Gregorio e S. Agostino.

Il presbiterio dell’altare maggiore è chiuso anteriormente da cancelli di legno.
La visita D’Orlié del 1758 non contiene alcuna informazione riguardo all’altare 

maggiore, mentre ne parla il verbale del 1771, riferendo che i suoi gradini necessi
tano di riparazioni; la relazione contemporanea di Susa annota che l’altare maggio
re è fisso e consacrato e che il «coro» ed il muro della chiesa, contro il quale tale 
altare è posto, sono molto umidi.

Attualmente è visibile sull’altare maggiore un’icona, probabilmente la stessa 
del 1673, che raffigura in alto la Madonna col Bambino ed in basso i due Santi Ve
scovi (S. Gregorio e S. Agostino) con la mitra e dei libri.

Questa icona è circondata da un retable che è stato ben descritto da G. Gen
tile nel catalogo della mostra «Valle di Susa. Arte e Storia»10 e che è probabilmen
te, come si è visto, quell’« ornamento » di cui parla il Beggiamo.

Vediamo ora la situazione degli altari minori.
Nella visita Jertoux tali altari non sono menzionati, mentre ne parla il Broglia 

nel 1399: questo Arcivescovo trova due altari posti ai due lati della navata, inde
centi e mancanti di ogni cosa, per cui ordina di demolirli.

Nel 1609 il medesimo Arcivescovo cita un solo altare al lato del Vangelo: 
forse è uno dei due trovati in precedenza e, mentre l’altro, situato al lato Episto
la, è stato demolito, questo è stato conservato, ma non si è provveduto al suo orna
mento, visto che il Broglia proibisce di celebrarvi finché non sarà coperto superior
mente ed ornato con croce, candelabri e le cose necessarie.

Qui vi sono quelle pitture distrutte dagli eretici di cui si è parlato trattando 
del corpo della chiesa.

Il Beggiamo, nel 1673, trova due altari: quello del Santo Rosario, al lato del 
Vangelo, fuori dal presbiterio, e quello di S. Giuseppe posto di fronte e quindi al 
lato dell’Epistola.

Il primo altare è «secondo le istruzioni», ha tutto il necessario per l’ornamen
to e per la celebrazione, eccettuata la pietra sacra che il Beggiamo trova «senza se
polcro»; vi è inoltre l’icona del S. Rosario. L’Arcivescovo ordina di provvedere un 
altro portatile sacro.

Il secondo altare è anch’esso conforme alle regole e provvisto di ogni cosa, tra 
cui una bella icona raffigurante S. Giuseppe, circondata da una cornice.

Dal confronto con la visita Broglia del 1609 si può supporre che l’altare posto 
al lato del Vangelo sia sempre lo stesso; mentre prima il suo titolo non era stato 
indicato, appare ora intitolato al S. Rosario, probabilmente in seguito alla diffu
sione che il culto del Santo Rosario ha avuto nella nostra Valle.

L’altare dedicato a S. Giuseppe sarebbe stato aggiunto tra il 1609 ed Ü 1673> 
visto che nella visita precedente era menzionato solo l’altare al lato del Vangelo.

I due altari laterali ora citati si ritrovano nella relazione di Susa del 1771, 
mentre non se ne parla nei due verbali delle visite D’Orlié (1738 e 1771): l’altare 
del S. Rosario è «mediocremente decente» ed ornato, l’altare di S. Giuseppe è anche
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esso «mediocremente decente». Attualmente sono visibili nella chiesa le due icone ap
partenenti agli altari suddetti. L’icona del S. Rosario, sempre al lato del Vangelo, 
raffigura la Vergine con il Bambino in braccio ed ambedue portano la corona del 
Rosario, rispettivamente nella mano destra e nella sinistra. La Vergine si eleva tra 
le nubi e poggia su quattro teste di cherubini; sotto di lei è raffigurato un paesaggio. 
Questa raffigurazione centrale è circondata dalle scene della vita della Madonna. 
L’icona è circondata da una cornice che presenta superiormente un timpano spez
zato e sulla quale è visibile una scritta che reca la data 1667, probabilmente quella 
in cui è stata dipinta.

L’icona raffigurante S. Giuseppe, sempre collocata al lato dell’Epistola, pre
senta insieme a questo Santo anche Gesù giovanetto, che è tenuto per mano ed 
ha, nella mano libera, una rosa, mentre S. Giuseppe ha un giglio. Ambedue sono in 
piedi su un prato fiorito; sullo sfondo, in basso, un paesaggio e sulle loro teste 
due angioletti festanti con corone di rose in mano.

La cornice che circonda questa icona è uguale a quella dell’icona del S. Rosario; 
anche qui è presente una data, ma è poco leggibile, tuttavia, considerata l’identità 
delle due cornici, possiamo ipotizzare per l’icona in questione o la stessa datazio
ne della precedente o una data poco lontana e, di conseguenza, si può supporre 
che l’altare dedicato a S. Giuseppe sia stato costruito intorno al 1667.

Come gli altari minori, anche il fonte battesimale non è citato nella visita 
Jertoux; di esso parlerà il Broglia nel 1599, descrivendolo lapideo, mediocremen-
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te allestito, privo della piscina, della piramide e degli altri accessori e dei vasi con
tenenti gli olì sacri.

L’Arcivescovo ordina di costruire una vasca entro otto giorni e, nello stesso 
tempo, nell’angolo inferiore della chiesa, un sacrario che sia chiuso da una porta 
ed a chiave. Sopra il fonte dovrà essere collocata entro l’anno una piramide ed esso 
dovrà essere circondato da uno steccato ligneo.

Nel 1609 il Broglia afferma che il fonte battesimale è lapideo e «va bene»; 
inoltre ordina un vaso di rame.

L’Arcivescovo Beggiamo, nel 1673, descrive il fonte semplice, lapideo, mentre 
l’acqua battesimale è conservata in un vaso di bronzo nella medesima pietra del 
fonte. Viene ordinato di forare il fonte per ricevere l’acqua del Battesimo nel piede 
dello stesso; di erigere superiormente un «ciborio» ligneo piramidale (la pira
mide già richiesta dal Broglia) nel quale ricavare un luogo per conservare gli olì 
sacri e gli altri battesimali e sul quale apporre una croce; si dovrà inoltre dipinge
re sul muro l’immagine di S. Giovanni Battista.

Gli olì sacri sono ora contenuti in vasi di stagno posti entro una teca e l’Arci
vescovo li tollera per la povertà del luogo; l’olio santo degli infermi è in un vaso 
separato e distinto.

I verbali delle visite seguenti non parlano del fonte battesimale di questa 
chiesa.

Attualmente il fonte è di pietra, basso e largo; il «ciborio» è abbastanza toz
zo, specialmente nella parte inferiore, e nella parte superiore è «a giorno» con al
l’interno le due statuette molto rozze del Battesimo di Cristo, dipinte di bianco ad 
eccezione del perizoma che è azzurro. La copertura piramidale è inoltre decorata 
con motivi vegetali fitti ed appena in rilievo; la parte superiore è adornata con na
stri e drappi. Al posto della croce vi è una grossa pigna composta da foglie scolpite.

Per quanto riguarda il coro, di questo arredo si parla solo nella visita Beggia
mo del 1673: è posto al lato dell’Epistola dell’altare maggiore, sotto una volta «par
ticolare» e vi sono il leggio con i libri del canto gregoriano ed i sedili ad uso dei 
cantori.

Probabilmente il coro era posto in quella cappelletta a volta di cui si è parlato 
riguardo al corpo della chiesa, situata appunto al lato dell’Epistola, ma dei sedili 
e del leggio non rimane traccia.

II confessionale è citato nel verbale della visita Broglia del 1609 e l’Arcivesco
vo ordina di apporvi una grata di ferro; il Beggiamo, nel 1673, annota che il con
fessionale è conforme alle regole ma è ancora privo della «tabella dei casi riservati» 
che viene ordinata.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1771, ordina una nuova sacrestia in cui porre un con
fessionale. Attualmente il confessionale è tripartito ed a forma semiesagonale.

L’Arcivescovo Beggiamo è l’unico a parlare del pulpito, del quale afferma che 
è conforme alle regole ma è privo del Crocifisso, che viene quindi ordinato. In que
sta visita si parla anche della tribuna, che è situata sopra l’unica porta della chie
sa; la tribuna è anche citata nel verbale della visita D’Orliè del 1771, dove si affer
ma che, pur essendovi questo arredo, la chiesa non può contenere tutti i parrocchia
ni, come già si è visto precedentemente.
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Attualmente il pulpito è adibito a leggio e sono rimasti di quello originale 
(forse quello citato dal Beggiamo nel 1673) quattro pannelli decorati a motivi in 
rilievo a punta di diamante.

La tribuna attuale, probabilmente quella citata nel 1771, scorre da una parte 
all’altra in linea retta, sempre sopra la porta della chiesa.

La sacrestia è citata nel verbale della visita Broglia del 1399, ma solo per anno
tare che non è presente; il Beggiamo, nel 1673, invece trova già la sacrestia, alla qua
le probabilmente si è provveduto dopo la seconda visita Broglia del 1609, visto che 
in quell’occasione non se ne parla: quella trovata dal Beggiamo è situata al lato del 
Vangelo dell’altar maggiore ed il Visitatore riferisce che le suppellettili sacre in es
sa contenute sono sufficienti rispetto al luogo.

Notizie sulla sacrestia si ritrovano nel verbale D’Orlié del 1771: le sue condi
zioni sono indecenti, gli ornamenti qui conservati si rovinano, vi è poca luce e non 
si vede nulla, non è possibile confessare coloro la cui confessione deve avvenire in 
sacrestia (per esempio i sordi). Il Vescovo esorta pertanto i parrocchiani a prende
re i provvedimenti più giusti e più celeri per averne un’altra provvista di altri ar
madi e nella quale si possa collocare un confessionale. Nella relazione contempora
nea di Susa si legge che la sacrestia è senza luce, molto piccola, umida ed indecen
te. Si può supporre che in quel tempo venga adibita a sacrestia quella cappelletta 
dove in origine era situato il coro, poiché vi sono collocati degli armadi.

In questo paese si svolgevano le seguenti processioni: ogni domenica, dalla fe
sta della croce di maggio a quella di settembre, veniva eseguita la processione per i 
morti e per la prosperità della terra; la prima domenica del mese, quella del S. 
Rosario; la terza del mese, la processione del S.mo Sacramento. Ogni anno quella di 
S. Marco, Corpus Domini, Natività della Vergine, Rogazione.

L’esame che è stato condotto fin qui sull’evoluzione dell’arredo della chiesa 
di Bousson indica che i mutamenti più rilevanti sono avvenuti nel periodo che se
para la visita del 1609 dalla visita Beggiamo del 1673: abbiamo infatti visto che 
il tabernacolo, nel 1673, è nuovo e di buona fattura, che gli altari, sia il maggiore, 
sia quelli laterali, sono stati ornati secondo le norme conciliari e che si sono co
struiti il pulpito e la tribuna.

La visita D ’Orlié del 1771 indica invece che a quel momento piuttosto felice 
ne è seguito un altro di involuzione in cui la chiesa di Bousson ha assunto un aspetto 
alquanto decadente ed è minata da una forte umidità che minaccia i suoi arredi. 
Anche in questa parrocchia vediamo, quindi, susseguirsi quei momenti di evoluzio
ne e di decandenza che riscontriamo nell’esame generale delle visite pastorali.
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CAPITOLO IV

CESANA
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA

La chiesa parrocchiale di Cesana, intitolata a S. Giovanni Battista, fu visitata 
dallo Jertoux (1584) \  dal Broglia (1599 2 e 1609 3), dal Beggiamo (1673)4, dal Gat- 
tinara (1731)5 e dal Vescovo D’Orlié (1758 6 e 1771 7); di essa parla anche la re
lazione 1771/72 8 di Susa.

Le prime notizie riguardanti il corpo della chiesa si trovano nella visita Broglia 
del 1399: il tetto, il pavimento (sotto cui sono sepolti i cadaveri) e le pareti sono 
del tutto indecenti; vi sono alcune immagini di Santi che gli eretici hanno distrut
to e che VArcivescovo ordina di restaurare oppure di cancellare del tutto. Il Bro
glia, inoltre, dispone che il tetto sia coperto con tegole, che il pavimento sia co
struito con lastre di pietra, che le pareti siano ricoperte con la calce ed infine che i 
cadaveri vengano sepolti nel cimitero.

Dalla visita Beggiamo (1673) apprendiamo che la chiesa è composta da tre na
vate; gli altari sono posti sotto una volta, mentre il resto della chiesa si trova 
«sotto soffitti decenti e sufficienti»; il pavimento è costituito di assi. Rispetto alla 
visita Broglia, quindi, sono avvenuti alcuni miglioramenti nella sistemazione della 
chiesa, mentre non vengono più citati i dipinti sulla parete, che probabilmente so
no stati cancellati. Il Beggiamo visita poi il campanile, situato vicino alla cappella 
di S. Biagio (al lato dell’Epistola delPaltar maggiore), nel quale vi sono quattro 
campane.

Nel 16789 verrà costruito il bellissimo soffitto della chiesa ad opera di Fran
çois Ruas, «menusier».

Il Gattinara (1731) conferma che il corpo della chiesa è formato da tre navate 
e che il campanile è collocato al lato dell’Epistola; il soffitto è definito semplice- 
mente come una volta di legno, ed il pavimento è composto di assi.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, ordina di intonacare ed imbiancare le pareti del 
presbiterio e quelle della navata vicina al campanile (quindi, come sappiamo, al la-

1 1384 Jertoux, da p. a yv.
2 1399 Broglia, p. 362 e da p. 378 a 384.
3 1609 Broglia, da p. 882 a 892.
4 1673 Beggiamo, da p. 7or a 73r.
5 1731 Gattinara, da p. 133V a i33r.
6 1738 D’Orlié, da p. 83 a 91.
7 1771 D’Orlié, da p. 87 a 94.
8 1771/72 Relazione, da p. 241 a 233.
9 1977 G. GENTILE, Documenti p. 76.
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to dell’Epistola); nel 1771 il medesimo Vescovo esorta gli amministratori affinché 
facciano eseguire alcune riparazioni riguardanti diverse parti della chiesa, prive di 
intonaco, ed il tetto che è in cattivo stato.

Il D’Orlié si informa poi se, nonostante il divieto imposto dalle costituzioni 
sinodali, si continui a scavare il pavimento per seppellirvi i cadaveri: ciò rende il 
pavimento stesso ineguale e rischioso per i sacerdoti che portano il S.mo Sacra
mento in processione. L’uso della sepoltura in chiesa, però, sussiste ancora ed il 
Vescovo, minacciando la pena dell’interdizione, ingiunge di costruire delle apposite 
tombe e di ricostruire al più presto il pavimento.

Le stesse disposizioni impartite in quest’ultima visita sono ricordate nella re
lazione contemporanea di Susa; si afferma inoltre che la chiesa possiede delle reli
quie autenticate.

Attualmente sono sempre visibili le tre navate descritte a partire dalla visita 
Beggiamo. Le navate laterali sono separate dalla centrale mediante arcate; colpisce 
il fatto che l’altare maggiore sia avanzato rispetto ai due laterali situati alle due 
estremità delle navate minori, caratteristica che è riscontrabile solo in questa chiesa.

Vediamo ora l’evoluzione del tabernacolo e dell’altare maggiore.
La chiesa, al tempo della visita Jertoux (1584), non possiede il tabernacolo, che 

viene pertanto ordinato, e ne è ancora priva nella prima visita Broglia (1599). Que
sto Arcivescovo dispone che il tabernacolo sia costruito entro un mese: dovrà essere 
ligneo, ornato internamente con un panno serico rosso ed esternamente dorato; lo 
si dovrà porre saldamente sull’altare maggiore ed in modo che non occorra salire 
sull’altare stesso per riporre od estrarre l’Eucarestia; la chiave del tabernacolo do
vrà essere dorata, con una cordicella di seta intessuta di fili d’oro e con un fiocco 
di color rosso.

Il Broglia decreta infine di provvedere una pisside più grande e decente (il 
Sacramento era infatti conservato in un «vasetto» di ottone usato anche per il tra
sporto del viatico), la cui coppa sia d’argento e le altre parti siano dorate.

Il tabernacolo sarà finalmente costruito, infatti il medesimo Arcivescovo, nel 
1609, ordina di dipingerlo e di foderarlo internamente; non è stata invece acqui
stata la pisside, che viene quindi nuovamente ordinata, insieme all’ostensorio, ad un 
lanternone e ad un ombrello.

Il Broglia non descrive la struttura di questo tabernacolo. Il Beggiamo (1673) 
descrive il tabernacolo dorato e dipinto (inoltre noi sappiamo da G. Gentile 10 che 
esso era ligneo, a due piani, di colore azzurro e dorato; la parte superiore, a guisa 
di nicchia, era sormontata da una corona); in esso sono posti una pisside argentea 
contenente il Sacramento ed un ostensorio ugualmente argenteo (questi due ogget
ti sono dunque stati acquistati dopo il 1609).

Il Gattinara (1731), oltre a riferire che questo arredo è ligneo, esternamente 
dorato e all’interno rivestito con un panno serico rosso, afferma anche che nel «ta
bernacolo superiore» è posto l’ostensorio argenteo: ciò conferma l’indicazione pre
cedentemente espressa circa la struttura, a due piani sovrapposti, del tabernacolo 
presente nella chiesa di Cesana nel secolo precedente. Ritroviamo la pisside argen-
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tea che conserva l’Eucarestia, ora con la coppa dorata internamente. L’Arcive
scovo ordina di dorare la lunula dell’ostensorio e la chiave ferrea che chiude il 
tabernacolo.

L’ordine di dorare la lunula dell’ostensorio viene ribadito dal Vescovo D’Orlié 
nel 1758, il quale non offre alcuna indicazione circa il tabernacolo, mentre nel 1771 
riferisce che esso necessita di alcune riparazioni «pour être bien fermé». Anche la 
relazione di Susa non offre molte informazioni, limitandosi ad annotare che il ta
bernacolo è decente: non sappiamo quindi se si tratti ancora dell’arredo descritto 
dal Broglia, dal Beggiamo e dal Gattinara.

Oggi tale arredo potrebbe identificarsi con quello posto sull’altare laterale al 
lato del Vangelo, dorato e dipinto in azzurro.

\J altare maggiore, nella visita Jertoux (1584), possiede un calice di stagno con 
patena (che il Visitatore spezza, proibendo al sacerdote di usarlo durante la cele
brazione liturgica), un Crocifisso ligneo, un contenitore per l’acqua benedetta, un 
incensiere, due candelabri di ferro e due di ottone, un piccolo campanello per por
tare il Corpus Domini, una piccola croce-reliquiario d’argento dorato, un «cresmin» 
di stagno, un calice d’argento con patena ed infine una lampada.

Il Broglia, nel 1599, descrive l’altare lapideo e marmoreo, decente, provvisto di 
un altare portatile che si usa durante la Messa; il suo ornamento comprende due 
piccoli candelabri di ottone, una predella e una immagine dipinta sulla parete (al 
posto dell’icona), mentre tutte le altre cose necessarie mancano; di fronte vi sono 
tre lampade in un lampadario di ferro indecente.

L’Arcivescovo impartisce alcuni ordini: costruire sopra l’altare una volta di le
gno e decentemente dipinta; coprire con tela una delle tre finestre poste vicino al
l’altare; provvedere, entro tre mesi, una croce e un paliotto di seta bianca o almeno 
di cuoio dorato e dipinto con l’immagine del Battista; provvedere, entro sei mesi, 
un nuovo altare portatile; acquistare un lampadario di ottone.

Nel 1609 il Broglia ordina di provvedere un’icona raffigurante il Battista, di 
intonacare ed imbiancare le pareti del coro ed infine di sostituire un calice rotto in
ternamente. Non sappiamo se gli ordini precedenti siano stati eseguiti. Dalla visita 
Beggiamo (1673) apprendiamo che l’icona è stata eseguita e che raffigura nella parte 
superiore il Battista ed in quella inferiore alcuni Santi.

L’altare è ornato con tutto l’occorrente per la celebrazione della Messa, è chiu
so anteriormente da una balaustra lignea e di fronte ad esso splende continuamente 
una lampada. La balaustra e la lampada sono citate anche dal Gattinara nel 1731.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, annota che l’altare maggiore è in buono stato, 
considerazione che è ribadita anche nella relazione del 1771 di Susa; in tale rela
zione, inoltre, è registrata la presenza di un retable che ornava l’altare, mentre nelle 
visite esaminate non abbiamo riscontrato alcuna indicazione a questo proposito.

G. Gentile 11 afferma che già nel 1660 era presente nella chiesa di Cesana un 
retable ligneo, di colore azzurro e dorato, il quale fungeva da cornice ad un’icona. 
Può darsi che sia questo il retable citato dal D’Orlié. In ogni caso, oggi, il reta
ble comparso nel 1771 non è più visibile e lo stesso altare maggiore non è più
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Ce sana
Chiesa parrocchiale 
S. Giovanni Battista: 
Interno

quello descritto nelle varie visite ma è di struttura marmorea e di costruzione sen
z’altro posteriore.

Alcuni altari minori, nella visita Jertoux (1584), risultano privi dell’atto 
di fondazione e per questi viene ordinata la demolizione, mentre per gli altri, con 
atto di fondazione, vige l’obbligo di mantenerli ornati.

Lo Jertoux non indica il titolo di questi ultimi ma noi sappiamo dal Telmon 12 
che nel 1499 erano già presenti nella chiesa di Cesana quattro altari: uno inti
tolato a S. Nicola, con annesso l’altare di S. Caterina e delle undicimila Ver
gini; uno intitolato ai Santi Giacomo, Biagio e Maddalena; un terzo intitolato a 
S. Giovanni Battista ed infine un ultimo altare dedicato alla Madonna.

È quindi probabile che gli altari ora visti fossero presenti ancora nella visita 
Jertoux, tanto più che il Broglia, nel 1599, citerà un altare di S. Biagio situato al
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lato dell’Epistola dell’altar maggiore (e nel Telmon leggiamo che la cappella dei 
Santi Biagio, Maria Maddalena e Giacomo si troverà «du coste de l’Epitre du grand 
autel»), mentre nel 1609 citerà un altare delle undicimila Vergini.

A proposito dell’altare di S. Biagio, il Broglia riferisce ancora che esso è se
parato dall’altar maggiore da una parete e che si trova in condizioni indecenti: vie
ne quindi ordinato di ricostruirlo ed ornarlo entro otto mesi, oppure di demolirlo.

In questa visita il Broglia cita anche due altari che sono collocati ai due lati 
dell’ingresso e, poiché si rivelano del tutto indecenti, ordina di demolirli: proba
bilmente si tratta di due di quegli altari che sono stati citati dal Telmon. Nel 1609, 
come si è detto, compare un altare intitolato alle undicimila Vergini, che il Bro
glia ordina di demolire e di trasferire «presso la parete vicina». L’Arcivescovo di
spone inoltre che vi sia unita la cappella di S. Caterina del castello di Exilles e che si 
dipinga un’icona raffigurante le undicimila Vergini e S. Caterina: tutto ciò conferme
rebbe che l’altare in questione è lo stesso che nel 1499 era annesso a quello di S. Ni
cola, come riferito dal Telmon. Compaiono poi alcuni altari affissi alle colonne, molto 
indecenti, che il Broglia ordina di abbattere, mentre non è citato l’altare di S. Biagio 
che tuttavia doveva essere presente, poiché lo ritroveremo nella visita Beggiamo.

In ultimo, troviamo una cappella intitolata ai Santi Michele e Lucia: si trat
ta però di una costruzione esterna, vicina alla chiesa, ancora esistente. Il Broglia 
ordina che tale cappella sia pavimentata e soffittata e che il suo altare sia spostato 
al centro, accanto alla parete, ed ornato con tutto il necessario, compresa un’icona 
raffigurante i due Santi; in ultimo, l’Arcivescovo proibisce le sepolture che qui av
venivano e sollecita la costruzione di un’apposita tomba. In questa cappella si radu
nano i confratelli del S. Spirito; vi è un coro e vi sono alcuni paramenti.

Il Beggiamo, nel 1673, cita due altari: uno intitolato ai Santi Nicola e Anna, 
posto all’inizio della navata laterale al lato del Vangelo dell’altar maggiore, ed un 
secondo intitolato a S. Biagio, che già conosciamo, posto all’inizio della navata al 
lato dell’Epistola. Il primo possiede tutto il necessario per il suo ornamento, e co
sì pure il secondo, che è anche ornato con un’icona.

Compare poi nuovamente la cappella esterna intitolata ai Santi Michele e Lu
cia, ora presentata come l’oratorio dei confratelli disciplinati dello Spirito Santo: 
il suo altare ha tutti i requisiti per l’ornato e la celebrazione della Messa, fra cui 
l’icona raffigurante i due Santi che era stata ordinata dal Broglia nel 1609.

L’oratorio possiede una propria tribuna, alla quale si sale mediante dei gra
dini in parte di pietra ed in parte di legno; esso, infine, è sotto soffitti ed il suo 
pavimento è coperto di assi.

L’altare dei Santi Nicola ed Anna e quello di S. Biagio ricompaiono nella vi
sita Gattinara (1731): il primo, che ha però perso il titolo di S. Nicola, è sempre 
situato al lato del Vangelo, ed il secondo sempre al lato dell’Epistola (non è più 
menzionata l’icona che lo ornava nel 1673).

Viene inoltre citato un altare dedicato alla Vergine del Carmelo, il quale è 
attaccato a delle colonne al lato dell’Epistola ed è chiuso da una balaustra in legno: 
si tratta probabilmente di uno di quegli altari che il Broglia, nel 1609, aveva ordi
nato di demolire perché molto indecenti (i quali, come si ricorderà, erano appunto 
affissi a colonne).
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Nella visita D’Orlié del 1758 compaiono nuovamente gli altari di S. Anna e 
della Vergine del Carmelo; quello di S. Biagio, anche se non è citato, è però pre
sente in quanto verrà menzionato nella relazione del 1771 di Susa, insieme agli 
altri due.

In questa relazione l’altare della Vergine del Carmelo, o dello Scapolare, è 
contro una colonna (senz’altro sempre al lato dell’Epistola) e si protende nella na
vata centrale.

Dell’altare di S. Anna viene sottolineato che è «mediocremente provvisto di or
namenti», e di quello di S. Biagio che è «mediocremente decente».

Oggi si trovano nella chiesa due altari laterali posti al lato del Vangelo ed al lato 
dell’Epistola, accanto all’altare maggiore ma spostati all’indietro rispetto a questo: 
probabilmente si tratta dei due altari dei Santi Nicola ed Anna e di S. Biagio, che 
il Gattinara aveva collocato proprio alle due estremità delle rispettive navate (il 
primo al lato del Vangelo ed il secondo al lato dell’Epistola). Non vi è comunque 
alcun elemento che permetta di identificarli con sicurezza.

Cesarla
Chiesa parrocchiale 
S. Giovanni Battista
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Il Broglia, nel 1599, trova un fonte in pietra ma «indecentissimo» e aperto, 
con i vasi per gli olì consunti e sporchi. Ordina quindi di acquistare un nuovo 
fonte, sempre in pietra, con un coperchio di legno chiuso a chiave, con una piramide 
sempre in legno con la croce in punta e chiuso da una balaustra. Questo fonte do
vrà essere collocato nello stesso luogo in cui si trova il precedente, e cioè a sinistra 
dell’ingresso. Nella piramide dovranno trovar posto le nuove ampolle degli olì sa
cri (in stagno ed unite insieme, ad eccezione di quella dell’olio degli infermi che 
dovrà essere separata), che dovranno essere conservate in un contenitore apposito.

Il medesimo Arcivescovo, nei verbali della visita seguente (1609), si limita a 
riportare che l’acqua battesimale è conservata in un recipiente di rame.

Il Beggiamo, nel 1673, vede un fonte lapideo, semplice, con un ciborio pirami
dale piccolo e un recipiente per l’acqua battesimale, in bronzo. Ordina quindi di 
provvedere una piramide più grande in cui possano trovar posto le ampolle degli 
olì sacri che questo Arcivescovo vede in stagno, separate l’una dall’altra e contenu
te in una cassetta pure di stagno (sono forse quelle ordinate dal Broglia nel 1399). 
Il Beggiamo ordina invece di provvedere nuove ampolle in argento, tanto ampie 
da potervi introdurre il pollice per attingervi l’olio, unite insieme, ad eccezione di 
quella dell’olio degli infermi che dovrà essere collocata presso l’altare maggiore.

Il Gattinara, nel 1731, vedrà il fonte, sempre collocato a sinistra dell’ingresso, 
in pietra, con un recipiente di stagno per contenere l’acqua battesimale e le ampol
le, come le aveva volute il Beggiamo, in argento, compresa quella dell’olio de
gli infermi che è pure conservata presso il fonte. Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, or
dina solamente che la serratura sia riparata.

Il fonte che vediamo oggi, in pietra, è sempre collocato a sinistra dell’ingres
so. È chiuso da una balaustra in legno (come volle il Broglia) ed è molto grande, 
come enorme è la piramide in legno (la più grande che abbiamo visto in questa 
Valle).

Vediamo ora la situazione del coro e degli altri arredi. Il Broglia, nel 1609, 
ordina di intonacare ed imbiancare le pareti del coro entro sei mesi; il Beggiamo, 
nel 1673, riferisce che fuori dal presbiterio vi è il leggio con i libri del canto gre
goriano e che i sedili per i cantori vi sono posti intorno.

Ora il coro è collocato dietro l’altar maggiore, è abbastanza elaborato nella 
fattura, specialmente nei braccioli e conserva un leggio datato 1738: i seggi di 
questo coro sono descritti da G. Gentile13, che li colloca nel tardo ’600, per cui 
deve trattarsi ancora dell’arredo comparso nel 1673.

Il confessionale compare nelle visite del Beggiamo (1673), del Gattinara (1731) 
e del Vescovo D’Orlié (1738): nelle prime due visite sono citati più arredi del ge
nere (senza indicarne il numero esatto) e, mentre nella prima di esse viene riferito 
che ai confessionali mancano solo le grate (che vengono perciò ordinate, o di ferro 
o di latta), nella seconda sono definiti in cattivo stato. Nel 1738 rimarrà un solo 
confessionale, posto nella navata laterale al lato del Vangelo, ed il Vescovo ordina 
di apporvi una grata, sotto pena di interdizione.

I confessionali odierni sono tutti abbastanza recenti.
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Il pulpito è citato dal Beggiamo, nel 1673, che ordina di apporvi una croce, 
e dal Gattinara, nel 1731, che lo colloca al lato del Vangelo: questo arredo, presen
te tuttora, è citato anche da G. Gentile 14.

La sacrestia, al tempo della prima visita Broglia (1399), è situata al lato del
l’Epistola dell’altar maggiore ed ha una volta del tutto indecente: in essa si trovano 
alcuni paramenti; due calici, di cui uno d’argento con la propria patena e l’altro di 
stagno; i vasi degli olì sacri, che sono sporchi, e una cassetta in cui è conservato un 
vaso contenente l’acqua battesimale. Il Broglia ordina di riparare la volta della sacre
stia entro dieci mesi, di mantenere i paramenti più decenti e puliti e di non usare il 
calice di stagno.

Il Beggiamo (1673) riferisce che l’ingresso della sacrestia è vicino alla cappel
la dei Santi Nicola e Anna (cioè al lato del Vangelo del’altare maggiore, quindi po
trebbe trattarsi di una nuova sacrestia); qui sono contenuti alcuni armadi nei quali 
l’Arcivescovo trova delle suppellettili sacre sufficienti in quantità e qualità, com
presi tre calici belli, interamente d’argento.

Nella visita Gattinara (1731) la sacrestia è nella stessa posizione e ricompa
iono gli armadi lignei citati dal Beggiamo ed i tre calici d’argento prima menzio
nati, uno dei quali ha la coppa dorata internamente (la doratura della coppa viene 
ordinata anche per gli altri due); anche in questo momento la sacrestia è fornita 
di suppellettili sufficienti.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, invece, riferisce che gli ornamenti conservati 
nella sacrestia sono in condizioni mediocri ed ordina che i calici argentei apparte
nenti alle cappelle laterali, insieme ad una piccola pisside pure argentea, siano dorati 
all’interno, e così pure le loro patene.

La relazione del 1771 di Susa informa di un furto, avvenuto l’anno preceden
te, che ha privato la sacrestia degli ornamenti più preziosi, fra cui i vasi sacri e «le 
plus beau linge»: sembra dunque che, rispetto al 1738, si sia avuto un migliora
mento nella qualità e nella conservazione degli ornamenti appartenenti alla chiesa.

Prima di concludere è ancora necessario qualche cenno alle processioni che si 
svolgevano in questa parrocchia, riferite dalla relazione di Susa del 1771.

Alcune processioni erano quelle prescritte dal rituale religioso durante le 
feste della Madonna, del patrono e del compatrono della chiesa.

Altre processioni erano quelle del Rosario (dopo la benedizione del Sacramen
to, la seconda domenica di ogni mese), del S.mo Sacramento (la terza domenica 
di ogni mese, con la benedizione del Santissimo), di S. Marco e delle Rogazioni (ac
compagnate da preghiere prescritte dal rituale). La relazione ricorda infine che il 
Vescovo D’Orlié, nella visita del 1771, ha soppresso la processione di S. Gervaso 
che avveniva a Claviere.

A conclusione del nostro commento sull’arredo della chiesa di Cesana possia
mo senz’altro affermare che il periodo più felice sia stato quello intercorso tra 
la visita Broglia e la visita Beggiamo: si è infatti visto che si è provveduta una 
icona per ornare l’altar maggiore, che l’arredo degli altari minori può considerarsi
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soddisfacente, e che la struttura stessa della chiesa, infine, ha avuto dei migliora
menti.

Questo movimento di ripresa si è però attenuato, come è avvenuto altrove, 
nella seconda metà del XVIII secolo: se l’altare maggiore, nel 1771, è ancora in 
buono stato, non altrettanto si può dire degli altari minori, dei quali è sottolineato 
lo stato mediocre.

Anche a proposito di questa chiesa, dunque, si rivela quelPalternarsi di mo
menti felici e di momenti di crisi, che più volte abbiamo evidenziato.
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CAPITOLO V

CHATEAU BEAULARD 
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO

La data di fondazione della parrocchia di Chateau Beaulard è incerta in quanto 
il testo «Storia - Arte - Attualità della Chiesa in Valsusa» 1 la colloca nel 1454, men
tre il manoscritto del Telmon 2 l’attribuisce al 1493 (la stessa data è confermata da 
G. Gentile nel suo articolo più volte citato 3).

In questa parrocchia, molto scomoda da raggiungere, non si recano tutti i Vi
sitatori di cui abbiamo parlato.

La visitarono lo Jertoux nel 1584 4, il Broglia nel 1609 5, il Beggiamo nel 1673 6, 
il D’Orlié nel 1738 7 e nel 1771 8 e compare nella relazione di Susa del 1771/72 9.

Vediamo l’evoluzione subita àÆ  edificio.
Lo Jertoux (1384) non fornisce alcuna notizia particolarmente interessante; 

dice solamente che vi sono quattro campane. Il Broglia, nel 1609, ci informa che la 
chiesa è in buono stato , è pavimentata e soffittata.

Il Beggiamo, nel 1673, ci dice che la porta è laterale (oggi, invece, si trova di 
fronte al presbiterio), che il campanile confina con la sacrestia, che l’edificio è a na
vata unica, ha un soffitto decente e che il pavimento, in legno, ha bisogno di qual
che riparazione.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1771, vedrà l’edificio ed i suoi arredi non solamente de
centi, ma tenuti con molta cura. La relazione di Susa del medesimo periodo conferma 
queste affermazioni «L’eglise... est mantenue dans un état fort décent par les habitans».

Oggi, come già si è detto, la struttura della chiesa non corrisponde alla descri
zione che ne diede il Beggiamo, in quanto la porta non è più laterale ma è situata di 
fronte all’altare maggiore. Questo altare, inoltre, oggi è situato nel lato sud dell’edi
ficio, mentre sappiamo che le chiese, prima del ’600, venivano generalmente costrui
te con il presbiterio ad est.

Nel Beggiamo si legge che, dei due altari minori, quello del Rosario è presso la 
porta maggiore, mentre dell’altare di S. Gregorio non viene specificata la posizio-

1 1972, Storia p. 93.
2 1722/28 TELMON, Sommaire p. 60.
3 1977 G. GENTILE, Documenti p. 181 nota 54.
4 1584 Jertoux da p. 17V a p. 22r.
5 1609 Broglia da p. 860 a p. 862.
6 1673 Beggiamo da p. 6ir  a 6j,r.
7 1758 D’Orlié da p. 99 a 103.
8 1771 D’Orlié da p. 103 a 108.
9 1771/72 Relazione da p. 8_5 a p. 92.
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ne, ma sappiamo dal Broglia che esso era al lato del Vangelo. È logico supporre che 
l ’altare del S. Rosario e la porta fossero al lato dell’Epistola e pertanto, premesso 
che il portale è datato 1321 e quindi da allora è sempre rimasto nella parete nord, 
possiamo concludere che probabilmente il presbiterio era nel lato est (e quindi ave
va la porta al lato dell’Epistola) ed è stato in seguito spostato alla parete sud ove 
si trova tuttora.

Il periodo di questo spostamento potrebbe situarsi o negli anni intorno al 
1740, data incisa sulla facciata della chiesa (e che quindi potrebbe indicare il ter
mine di una ristrutturazione), oppure nei primissimi anni del ’700, in quanto sap
piamo che in questi anni sono avvenute notevoli trasformazioni all’interno e al
l’esterno dell’edificio: è stato costruito il mirabile retable dell’altar maggiore10, 
nel 1700 è stato fondato l ’altare di S. Antonio e questa stessa data compare incisa 
nel campanile (in questo caso la data 1740 potrebbe indicare l’anno della consa
crazione). In ultimo vorremmo aggiungere che la posizione degli altari minori nel 
1771 (relazione di Susa) è la stessa di oggi (altare del S. Rosario al lato del Vangelo, 
altare di S. Antonio al lato dell’Epistola) mentre, come si è visto, con tutta proba
bilità, l’altare del Rosario all’epoca del Beggiamo era al lato dell’Epistola. Questo 
fatto può aiutarci a supporre che nel 1771 la chiesa fosse già sistemata, nei suoi ar
redi, come lo è oggi.

Passiamo ora all’esame dell’evoluzione subita dagli arredi di questa chiesa, co
minciando, come al solito, dal tabernacolo.

Lo Jertoux trova il S.mo Sacramento custodito in una «custode» pendente, che 
fa immediatamente riporre sull’altare maggiore. Vi è inoltre una «boytte» per por
tare il Corpus Domini.

Il Broglia, nel 1609, trova invece un piccolo tabernacolo, che ordina di sosti
tuire con un altro. Manca l’ostensorio (anche se, come abbiamo visto, lo Jertoux 
aveva trovato un’ampolla per trasportare il Santissimo) e quindi ordina di provve
dervi. Il Beggiamo, nel 1673, trova un tabernacolo (che non deve più essere quello 
visto dal Broglia) che si «eleva tra due gradini... dorato e dipinto, con la croce alla 
sommità e, in mezzo, una statuetta della Beata Maria Vergine, bella». Inoltre le 
ostie sono conservate in una pisside di bronzo con la coppa in argento e dorata, so
pra la quale è posto un ostensorio 11 e vi è un’altra pisside piramidale argentea, sen
za «pede», conservata in un contenitore in bronzo e avvolta in un panno serico, che 
viene usata per trasportare il viatico agli infermi. I documenti del ’700 non par
lano più di questo arredo. Il tabernacolo di cui parla il Beggiamo è probabilmente 
quello che vediamo oggi sull’altare di S. Antonio, in legno, dipinto in azzurro e do
rato, con il corpo centrale sormontato da un’edicola, in cui poteva trovar posto la 
statuetta della Madonna, ed una croce sulla sommità.

Quello posto sull’altar maggiore sembra invece risalire all’epoca del retable, 
essendo ad esso perfettamente integrato.

L*aitar maggiore, all’epoca dello Jertoux, era ornato da una «image de Sainct 
Barthélémy» (spesso, lo Jertoux usa il termine «image» per indicare una statua),
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S. Bartolomeo:
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una croce in legno col Crocifisso, una «paix avec l’image du Crucifix», due cande
labri in legno ai lati dell’altare e una «boytte» contenente delle reliquie.

Il Broglia, nel 1609, vedrà sull’altare una statua di S. Bartolomeo «eleganter 
depict a» (forse quella già citata dallo Jertoux), una croce in bronzo, due cuscini 
in cuoio e dipinti ed un reliquiario a forma di braccio, in legno e dorato (questo re
liquiario era stato visto dallo Jertoux in sacrestia). L’Arcivescovo ordina di provve
dere due candelabri in bronzo e la pietra sacra.

Il Beggiamo, nel 1673, trova l’altar maggiore ben provvisto delle cose ne
cessarie, compresa un’icona in cui sono raffigurati i Santi Bartolomeo, Giacomo e 
Rocco, circondata da una cornice in legno.

Sappiamo, come si è visto, che all’epoca delle visite del Vescovo D’Orlié vi era 
già il retable (costruito nei primi dieci anni del 1700), ma i verbali delle due visite 
non ne parlano, limitandosi a giudicare molto ben ornata tutta la chiesa.

La relazione di Susa (1771/72) dirà semplicemente: «le maitre autel est ri
chement orné et doré».

L’altare maggiore, come già si è detto, è ancora oggi ornato dal bellissimo re
table dorato descritto da G. Gentile

Al tempo dello Jertoux vi era, nella chiesa di Chateau Beaulard, un solo al
tare minore, quello di S. Gregorio (provvisto di una tovaglia e della pietra sacra). 
Il Broglia, nel 1609, trova, allo stesso modo, il solo altare di S. Gregorio, al lato 
del Vangelo. Il Beggiamo trova l’altare di S. Gregorio sprovvisto di ogni ornamen
to, eccetto l’icona (potrebbe forse trattarsi dell’ancona della «Messa di S. Grego-
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rio»13 le cui statuette sono state rubate nel 1976), e quindi ordina di provvedere 
gli arredi necessari. Si è inoltre aggiunto un nuovo altare, anzi, una cappella, dedica
ta al S. Rosario, ampia e situata presso la parete laterale, e vi si accede salendo due 
gradini. È tutta a volta e provvista di ogni ornamento necessario, compresa l’icona 
con le immagini della Madonna, di S. Domenico e di S. Caterina, circondata dai Miste
ri e chiusa da cornici. Probabilmente questa cappella e la porta si trovano al lato del
l’Epistola in quanto l’altare di S. Gregorio, come dice il Broglia, doveva trovarsi al 
lato del Vangelo.

I verbali della visita del Vescovo D’Orlié del 1758 non parlano più dell’altare 
di S. Gregorio, ma di un altare di S. Antonio e del S.mo Sacramento. Infatti, come 
già si è detto, nel 1700 era sorto questo nuovo altare in sostituzione, probabilmen
te, di quello di S. Gregorio che giaceva, all’epoca del Beggiamo, quasi abbando
nato.

La notizia della sua fondazione ci è data dalla relazione di Susa, in cui si legge: 
«il y a dans l’eglise parroissiale du côte de l’epitre une chapelle sous le vocable de 
St. Antoine Abbé, erigée, fondée et dottée en 1700, par les habitans du Chateau 
ensuite d’un voeu qu’ils avoit fait». Questa notizia è confermata dall’iscrizione che 
si legge in fondo all’icona: «ex voto habitantium huius loci Castri Boiarii Anno 
17... (il resto della data è illeggibile)».

II verbale della visita del 1758 non parla espressamente dell’altare del S. Ro
sario, così come quello della visita del medesimo Vescovo nel 1771 non si sofferma 
sugli altari minori, se non per dirci che sono tenuti «avec propreté et decence».

La relazione di Susa, invece, sull’altare di S. Antonio aggiunge, a ciò che ab
biamo visto, che è decentemente provvisto ed arredato, mentre dell’altare del S. 
Rosario dice solamente che è situato al lato del Vangelo ed è mantenuto in ottimo sta
to. Come si è visto, secondo le nostre ipotesi, questo altare al tempo del Beggia
mo doveva trovarsi, invece che al lato del Vangelo, a quello dell’Epistola, nella cap
pella presso la porta (mentre al lato del Vangelo, come disse il Broglia, si trovava 
l’altare di S. Gregorio) e quindi deve essere stato spostato dopo la visita Beggiamo 
e, forse, in occasione dei lavori di ristrutturazione di cui parlammo all’inizio.

L’altare del S. Rosario, posto ancora oggi al lato del Vangelo, ha un mirabile 
retable i cui moduli compositivi sono molto simili a quelli del retable dell’altar 
maggiore, per cui si pensa che entrambi appartengano alla medesima bottega. G. 
Gentile 14, descrivendocelo, dimostra che il retable del S. Rosario è di qualche de
cennio posteriore a quello dell’altar maggiore. La sua icona, in cui sono rappre
sentati la Madonna, S. Domenico e S. Caterina circondati dai Misteri, potrebbe es
sere quella vista dal Beggiamo. L’altare di S. Antonio è invece più semplice. La 
sua icona reca l’immagine del Santo titolare e quella di un Vescovo. La sua cornice 
è lignea ed affiancata da due «aillerons» a volute. Sulla sommità dell’icona vi sono 
due angioletti.

Del fonte battesimale parla già lo Jertoux, citandolo solamente. Il Broglia 
lo vede lapideo, senza vaso in bronzo per l’acqua battesimale, ma coi vasetti degli

13 Valle di Susa, catalogo; scheda n. 26.
14 1977 G. GENTILE, Doctimenti p. 72.
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olì sacri in buono stato. Ordina di spostarlo in fondo alla chiesa, di bipartirne il 
coperchio e di circondarlo con una balaustra.

Il Beggiamo (1673) lo troverà semplice, lapideo, con il vaso in bronzo, ma 
senza piramide, per cui le ampolle degli olì (in stagno ed unite insieme) vengono 
conservate in sacrestia. Ordina quindi di provvedere una copertura piramidale 
con croce all’apice, in cui dovranno essere conservati gli olì sacri, per i quali ordina 
anche delle nuove ampolle in argento.

Di queste, quelle dell’olio dei cresimandi e dell’olio dei catecumeni dovranno 
essere unite, mentre quella dell’olio degli infermi dovrà essere disgiunta e conser
vata presso l’altar maggiore.

Il D’Orlié, nella visita del 1758, troverà il fonte in buono stato, per cui si 
suppone che fosse stato dotato della piramide, in quanto, in caso contrario, il Ve
scovo ne avrebbe annotata la mancanza. Il fonte che vediamo oggi è lapideo, or
nato da incisioni a forma di cuore. Ha una piramide molto semplice, a pianta ot
tagonale, con croce all’apice, e dipinta ad imitazione del marmo.

Il Broglia, nel 1609, non trova il confessionale, per cui ordina di provvedervi. 
Il Beggiamo trova un confessionale «sufficiente» ma senza grate, per cui ordina di 
provvedervi al più presto. Il D’Orlié trova il confessionale in buono stato. Quello

Chateau Beaulard - Chiesa parrocchiale S. Bartolomeo
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che vediamo oggi è a corpo unico (non tripartito), con semplici inginocchiatoi la
terali, ma scolpito abilmente.

Del pulpito parla solamente il Beggiamo, giudicandolo «sufficiente». Manca pe
rò la croce, per cui VArcivescovo ordina di provvedervi in breve tempo.

Oggi viene usato come base della mensa dell’altare maggiore. È a riquadri scol
piti a fiori, e dipinto sempre a fiori di vari colori su sfondo verdino.

Del coro parla per la prima volta il Broglia nel 1609, dicendoci che le sue pa
reti sono dipinte ed è pavimentato in legno. Si deduce quindi che in origine avesse 
una sua cappella particolare (forse la grande cappella presso la porta in cui il Beg
giamo troverà poi l’altare del S. Rosario?). Il Beggiamo lo colloca invece di fronte 
all’altare maggiore ed è munito dei sedili e del leggio. Oggi è ancora situato in 
quella posizione, ma il leggio è stato spostato nella cappella del S. Rosario. Gli scan
ni, molto semplici, sono dieci, e posti a semicerchio di fronte al presbiterio.

Il leggio è inciso a rilievo piatto e sormontato da una cornice riccamente scol
pita.

La sacrestia fu visitata dallo Jertoux che vi trovò, fra le altre cose, una croce 
in argento con suo Crocefisso, che è probabilmente quella, ancora esistente, che fu 
esposta alla mostra «Valle di Susa, arte e storia» e di cui parla G. Romano nel ca
talogo della stessa mostra (scheda or. 9 p. 149). Lo stesso Visitatore trova inoltre: 
un’altra croce «petite pour porter le sainct huylle», un calice con coppa in argento 
e le parti rimanenti in bronzo e il reliquiario di S. Bartolomeo, a forma di braccio, 
in legno dorato, che verrà trovato dal Broglia esposto sull’altar maggiore.

Il Broglia non parla della sacrestia, mentre il Beggiamo, come abbiamo già det
to, la trova presso il campanile e fornita di suppellettili di qualità sufficiente.

Il verbale della visita D’Orlié del 1771 si limiterà a giudicare la sacrestia te
nuta con «propreté et decence». La relazione contemporanea conservata a Susa 
confermerà questo giudizio, aggiungendo che vi sono conservate delle reliquie di 
S. Bartolomeo (forse il braccio dorato che videro lo Jertoux ed il Broglia).

Oggi la sacrestia non è più situata presso il campanile, come disse il Beggia
mo, infatti questo è al lato dell’Epistola dell’altar maggiore, mentre la sacrestia è 
al lato del Vangelo. Anche questa è una prova di una trasformazione abbastanza 
rilevante subita dall’edificio ecclesiastico dopo il 1673.

In ultimo, vediamo quali erano le processioni che si svolgevano in questa par
rocchia nel 1771 (relazione di Susa).

Oltre a quelle previste dalla liturgia, venivano compiute delle processioni in 
onore di S. Marco, di S. Bartolomeo (patrono della parrocchia), della Madonna e, al 
2 luglio, una lunga processione alla cappella di S. Giusto (molto lontana) a cui par
tecipavano anche i parrocchiani di Beaulard e la cui durata venne limitata dal Ve
scovo D’Orlié, che ordinò di fermarsi alla meta del pellegrinaggio solo il tempo 
richiesto dalla celebrazione della Messa.

Come si è visto, anche questa chiesa ha subito non trascurabili trasformazio
ni nel corso dei due secoli esaminati. A differenza di molte altre chiese, però non ha 
assolutamente risentito della crisi che abbiamo visto svilupparsi negli ultimi decen
ni del ’700, ma, invece, in quegli anni è stata una delle più ricche e curate della 
Valle.
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CAPITOLO VI

CHIOMONTE 
PARROCCHIA DI S. MARIA 

ASSUNTA

Questa parrocchia, la cui chiesa sembra risalire ai secoli XII - XIII \  fu visi
tata dallo Jertoux nel 1584 2, dal Broglia nel 1599 3 (ma non nel 1609), dal Beg- 
giamo nel 1673 4, dal Gattinara nel 1731 5, dal D’Orlié nel 1758 6 e nel 17717 e 
compare nella relazione di Susa del 1771/728. Oltre a questi documenti, abbiamo 
però avuto la fortuna di trovare, nell’archivio parrocchiale di Chiomonte (grazie al
la segnalazione del parroco, Don Gros), un manoscritto, del 1796, del Curato d’allo- 
ra 9. In questo manoscritto sono descritte con minuzia la chiesa, le rendite, le fun
zioni parrocchiali, tutto ciò, insomma, che riguarda la vita e la situazione della 
parrocchia.

Dell’edificio cominciamo ad avere notizie chiare dal Beggiamo (lo Jertoux si 
limita a dire che vi è il campanile con due campane, il Broglia non ne parla), 
che vede la chiesa a tre navate, con la volta, il pavimento in pietra e tre porte; 
la maggiore e la minore laterali, nella parete Sud, e l’altra, anch’essa maggiore, 
sotto il coro dei confratelli penitenti (e cioè, quasi sicuramente, in fondo alla chie
sa, in quanto l’altra parete, laterale, aveva ben tre altari). Il campanile è al fondo 
della navata al lato del Vangelo (ove è situato ancora oggi).

Il Gattinara, nel 1731, ripete che l’edificio è composto da tre navate. La mag
giore è per metà soffittata e per metà a volta, le laterali sono a volta ed imbiancate.

Tutto l’interno dell’edificio è però scrostato dalla pioggia e sporcato dal fu
mo delle lampade, la chiesa è molto angusta, a tal punto che, durante la Messa, 
molte persone devono rimanere fuori. Il pavimento è in pessime condizioni. L’Ar
civescovo esorta quindi la comunità ad ampliare la chiesa e a rifare il pavimento.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, dice di aver trovato la chiesa nel medesimo sta
to in cui l’aveva vista nella sua precedente visita del 1749, ad eccezione del pavi-

1 1972 Storia, p. 94.
2 1384 Jertoux da p. 77r a 89t.
3 1399 Broglia Archivio Arciv. Torino da p. 688 a 694.
4 1673 Beggiamo Arch. Arciv. Torino da p. 23V a 3ir.
5 1731 Gattinara Arch. Arciv. Torino da p. 177 a 184.
6 1738 D’Orlié Arch. Vescovile Pinerolo da p. 174 a 183.
7 1771 D’Orlié Arch. Vesc. Pinerolo da p. 166 a 176.
8 1771/72 Relazione.
9 1796 FRANÇOIS MASSET.
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mento, che è stato rifatto e consiste in «un cadetage en pierre de taille prope et so
lide».

Il medesimo Vescovo, nella visita del 1771, vede, invece, che la chiesa «a été 
remodernie» ed esorta gli amministratori a metterla al più presto in condizioni di 
essere consacrata. La chiesa è però invasa da banchi disuguali, per cui il Vescovo 
ordina di rifarli secondo le modalità previste dalle costituzioni sinodali e di dispor
li in modo da avere liberi sia l’accesso alle cappelle laterali e ai confessionali, sia la 
parte centrale dell’edificio.

Viene inoltre ordinato di pavimentare il vestibolo che è situato di fronte alla 
porta maggiore e di scavarvi una tomba per i bambini. Il Vescovo esorta infine gli 
amministratori a stanziare tutti gli anni un fondo in denaro per la manutenzione 
della chiesa «ce qui seroit un moien de la pourvoir sans sucharger le peuple».

La relazione di Susa del 1771-72 riferisce che la chiesa è in buono stato, è 
pavimentata da grandi pietre da taglio e vi sono due «cavots» per le sepolture: uno 
di fronte all’altar maggiore, l’altro nel mezzo dell’edificio.

Il manoscritto del 1796, conservato nell’archivio parrocchiale, riporta una de
scrizione molto particolareggiata dell’edificio.

Vale forse la pena di leggerla nella versione originale: «Elle se trouve voûtée. 
Quatre gros piliers soutiennent les voûtes, et les séparent en trois parties. La voûte 
du milieu est un peu plus elevée: les deux voûtes collaterales sont plus basses. Elle 
est couverte en lauses... la direction de l’edificie sacré est du couchant au levant, le 
temple a deux grandes portes d’entrée, l’une regarde le midi e l’autre le couchant. 
Avant d’entrer par la plus grande porte à soir on trouve une voûte servant de por
tique, ou vestibule, au dessus du quel se trouve le choeur de la confraire des pé- 
nitens. Après la porte d’entrée et par dessus en dedans de l’eglise se trouve une lon
gue tribune en bois de noyer, de toute la largeur de l’eglise, soutenûe par deux co- 
lomnes de bois, au dessus de laquelle tribune est l’orchestre soutenûe aussi par deux 
colomnes de bois. A droite et à gauche des deux portes d’entrée se trouvent les bé
nitiers destinés pour contenir l’eau bénite des fideles. A droite de la grande porte 
d’entrée a soir, et à quelque distance contre le mûr se trouvent les fonds baptismaux 
à quelque pas de là un confessional, à gauche la marche et l’escalier qui conduit au 
choeur des penitens, et de là à l’orchestre. En prospective de cette grande porte, se 
trouve le maitre autel à droite, et à gauche deux autres autels. En suite (al lato del 
Vangelo) un autre confessional, en suite un autre autel, apres un bà confessional, 
finalment un autre autel. Il y a des bancs... au nombre de dixneuf... Il y a aussi dans 
l’eglise deux monumens voûtés, ou l’on enterre...

Les fenetres, et les portes de l’eglise sont passablement bonnes. Elles pour
raient être mieux: mais les portes ont de bonnes serrures qui ferment bien... le 
toit de l’eglise a besoin actuellement d’être réparé... le sol de l’eglise est bien ster- 
né et cadetté... Le clocher de l’eglise parroissiale de Chaumont est en très bon état. 
Il est muni de trois cloches.

Sempre in questo manoscritto leggiamo:
«il est certain que l’eglise parroissiale de Chaumont à été consacrée soit avant 

qu’elle fût remodernée, soit après qu’elle a été reparée et en grande partie récon
struite comme il est visibile par l’epoque de sa consecration indiquée au feuillet sui-
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vant...» e poi, nel foglio seguente: «La date de la dernière consecration de l’eglise 
parroissiale de Chaumont reconstruite, et reparée est du 30 Août 1771, par Mgr 
l’illustrissime et R.me êvêque de Pignerol Mgr. D’Orlier de St. Innocent».

Esaminiamo la situazione delPedifìcio che vediamo oggi.
La chiesa è a tre navate, la centrale separata dalle due laterali da quattro 

grossi pilastri.
La parete est è occupata dal presbiterio, quella ovest dalla porta maggiore e, 

internamente, dalla tribuna, esternamente dal porticato, sopra il quale vi è l’oratorio 
dei Penitenti. L’altra porta maggiore si apre nella parete sud.

Fin qui, quindi, tutto corrisponde alla descrizione dataci dal manoscritto del 
1796. Vi sono, però, al centro delle pareti laterali, due esedre abbastanza grandi. 
Nell’esedra al lato del Vangelo è collocato l’ex altare di S. Antonio e in quella al lato 
dell’Epistola è posto il fonte battesimale. Delle due esedre il manoscritto non parla, 
per cui siamo autorizzati a supporre che non esistessero ancora nel 1796.

Inoltre la porta laterale è situata verso il fondo della navata, tra l’esedra e il 
termine della parete e, probabilmente, come dimostreremo, è stata spostata in que
sto luogo dopo la stesura del manoscritto citato, mentre prima doveva trovarsi al 
centro della stessa parete.

Vediamo perché.
Nella descrizione del 1796 si presentano, nella navata al lato del Vangelo (la

to nord), tre altari, così disposti: all’inizio quello della Pietà, poi, dopo un confes
sionale, quello di S. Antonio, ed alla fine, dopo un altro confessionale, quello di 
S. Sebastiano. Nella navata al lato dell’Epistola (lato sud) vi sono un altare, posto 
all’inizio della stessa e dedicato al S. Rosario, e la porta che, come specifica il ma
noscritto, è direttamente di fronte all’altare di S. Antonio.

Da questa descrizione parrebbe chiaro che la porta laterale si trovasse a metà 
della parete sud, in quanto l’altare di S. Antonio, che le era di fronte, doveva essere 
posto pressapoco al centro della parete nord (come lo è oggi) e non in fondo, visto 
che dopo di lui vi erano ancora un confessionale ed un altro altare.

(In altre parole, se la porta si fosse trovata dove la vediamo oggi, e cioè quasi 
in fondo alla parete, l’altare di S. Antonio, che le era di fronte, non avrebbe asso
lutamente potuto avere dopo di sé un confessionale e un altro altare, tanto più che 
l’ultima parte della parete di fronte alla porta è occupata dalla scala, di cui parla 
anche il manoscritto, che sale alla tribuna).

Inoltre il portale reca incisa la data 1811, che potrebbe proprio essere quella 
dello spostamento dell’ingresso. È logico supporre che l’esedra sud, che si trova pro
prio al centro della parete (di fronte all’altare di S. Antonio che, come abbiamo 
detto, è collocato nell’altra abside) occupi oggi il posto del portale precedente e quin
di sia stata costruita contemporaneamente o dopo lo spostamento di quest’ultimo 
(non possiamo pensare che si sia costruito un’esedra per poi aprirvi un ingresso, a 
meno che essa non fosse presente da secoli, prima ancora che esistesse la porta 
laterale, ma la sua stessa struttura ci rivela che essa è abbastanza recente).

Se si accetta quindi l’ipotesi che questa esedra sia stata costruita contempora
neamente o dopo lo spostamento della porta, si può ipotizzare la stessa cosa anche a 
riguardo dell’altra esedra, quella della parete nord, che è identica alla prima e quin-
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di, facilmente, ad essa contemporanea, tanto più che, come si è detto, nel mano
scritto del 1796, tanto preciso nelle descrizioni, non si parla mai di nessuna delle 
due.

In conclusione, pensiamo che la chiesa, come la si vede oggi, sia del tutto si
mile a quella del 1796, eccetto, appunto, la porta laterale e le due esedre. Ma, co
me si è visto, una grande ristrutturazione era avvenuta tra il 1758 ed il 1771 (visi
te D’Orlié) e ad essa era seguita la riconsacrazione nel 1772. Tra questi lavori ci fu 
sicuramente lo spostamento in avanti dell’altar maggiore, per renderlo «alla ro
mana» e, probabilmente, anche un ampliamento dell’edificio, in quanto, come si ri
corderà, il Vescovo di Pinerolo, nel 1758, aveva esortato la comunità a promuove
re un ingrandimento della chiesa poiché, durante le funzioni, una parte della popo
lazione non riusciva ad entrare.

Si può escludere, comunque, che la chiesa sia stata allungata verso il fondo, 
in quanto già nel Beggiamo il campanile si trovava in fondo alla navata al lato del 
Vangelo, come ora. Non abbiamo altri elementi per comprendere in quale modo 
sia stata eventualmente allargata o modificata, poiché le descrizioni forniteci dai 
documenti precedenti al 1758 collimano con quelle seguenti (ad eccezione di una 
altra porta laterale, minore, di cui parla il Beggiamo e che poi non è più citata 
dal manoscritto del 1796 e non esiste neppure oggi).

Vediamo ora l’evoluzione subita dagli arredi, cominciando dal tabernacolo.
Lo Jertoux, nel 1584, non lo trova, per cui ordina di provvedervi entro due 

mesi, a pena di cento scudi.
Il Broglia, nel 1599, vede, però, che l’Eucarestia è ancora conservata in un 

ricettacolo scavato nella parete, al lato del Vangelo. Ordina quindi che venga al più 
presto costruito un tabernacolo in legno, alto non meno di due cubiti e mezzo, non 
più stretto di un cubito e mezzo, dorato almeno per la maggior parte della sua 
superficie, foderato internamente da un panno serico rosso, ben fissato all’altare in 
modo tale che non si debba salire sulla mensa per es trarne il S.mo Sacramento (co
me succedeva nelle chiese in cui il tabernacolo era pendente sull’altare), ben chiuso 
da un chiavistello con chiave a croce dorata, con la porticina tanto grande da po
tervi introdurre la pisside o l’ostensorio. La pisside dovrà essere in argento mas
siccio, l’ostensorio tutto dorato, con lunula e scudo argentei, e fatto in modo tale 
da poter contenere una piccola pisside per trasportare il Sacramento agli infermi 
(tipica struttura dell’ostensorio lombardo).

Il Beggiamo, nel 1673, vede infatti l’Eucarestia conservata in una bella pissi
de, grande e tutta in argento, dentro un tabernacolo artisticamente elaborato, tut
to dorato, con croce in punta, a cui manca solo il rivestimento interno, che ordina di 
provvedere. Vi è inoltre un ostensorio piramidale «decente sebbene antico». Ordina 
in ultimo di provvedere un «circulo argenteo» da dorare all’interno e da porre in 
una borsa in seta con cordicelle, da appendere al collo del sacerdote, per traspor
tare il Sacramento agli infermi.

Il Gattinara, nel 1731, vede il tabernacolo, in legno e dorato, con rivestimen
to interno di seta rossa ma con serratura e chiave ancora da dorare.

La pisside è sempre argentea, ma deve essere dorata all’interno. L’ostensorio è 
ora a forma di raggi,'ma la sua lunula non è dorata.
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I verbali del D’Orlié e la relazione di Susa del 1771/72 non parlano di que
sto arredo, mentre il manoscritto del 1796 si limita a citare l’ostensorio e la pisside 
in argento.

II tabernacolo attuale (posto presso l’altare del S. Rosario, al lato dell’Epistola 
dell’altar maggiore) è tripartito, con la parte centrale avanzata e nicchie laterali 
vuote. È dorato ed ornato da un calice in rilievo sulla porticina e da sei colonnine agli 
spigoli. È, probabilmente, quello visto dal Beggiamo e dai suoi successori.

Lo Jertoux vede Valtare maggiore «assez en bon estât bien esgard a la fresche 
injure des troubles passes». È ornato da una croce d’argento, con Crocifisso, da un 
lato, e il Padre con i quattro evangelisti, dall’altro (è la bellissima croce processio
nale che ancora oggi vediamo sull’altare e di cui parla G. Romano nella scheda nr. 
12 a p. 152 di: 1977 «Valle di Susa»). Vi sono, inoltre, due altre croci in legno con 
il loro Crocefisso e due calici in argento (di cui uno dorato) con le loro patene.

Il Broglia, nel 1599, dice che l’altare è situato nella parte orientale dell’edifi
cio (come oggi), che non è consacrato ma ha un altare portatile e che è ornato da una 
«bella croce d’argento con l’immagine del Crocefisso e le altre immagini da una 
parte e dall’altra», (la stessa di cui parla lo Jertoux) e da una predella in legno, men
tre mancano tutti gli altri ornamenti. Ordina quindi di provvedere una bella ico
na con immagine dell’Assunta e quattro candelabri in ottone e due in legno ben la
vorati, non più bassi di sei cubiti, da porre presso la predella.

Il Beggiamo (1673) vede l’altare maggiore pieno, in mattoni, con tutte le cose 
necessarie al suo ornamento, compresa l’icona dell’Assunta, con figure dei Santi Pie
tro e Giovanni, circondata da «un bel ornamento con colonne molto alte, di color az
zurro, in parecchie parti dorato, con l’immagine dell’Eterno Padre sulla sommità ». 
Era senz’altro un bel retable di cui sono purtroppo scomparse totalmente le tracce. 
Il presbiterio è chiuso da una balaustra (probabilmente quella ancora esistente).

Il Gattinara (1731) si limita a dire che a questo altare è eretta la Confraterni
ta del Corpus Domini.

La relazione di Susa del 1771 ci informa che l’altare maggiore è stato reso 
«alla romana» e che il coro è stato piazzato dietro a questo «ce qui rend sa consecra
tion déjà douteuse au paravant entièrement nulle. Ce pourquoi Mgr. de St. Inno
cent dans sa derniere visite pastorale a ordonné qu’elle fût bientôt mise en état pour 
être consacrée». Vediamo, perciò, che uno dei grandi lavori di ristrutturazione, di 
cui parlammo sopra, fu proprio lo spostamento (e forse il rifacimento) dell’altar 
maggiore.

La relazione termina dicendo che l’altare è sufficientemente provvisto di vasi 
sacri e ornamenti.

Il manoscritto del 1796 dice che l’icona dell’altar maggiore raffigura l’Assun
zione della Madonna e giudica l’altare «sans aucun luxe ni grandes richesses dans sa 
semplicité est neaummois décent, fourni des choses necessaires au culte divin. Il 
est pourvu des chandelliers,... des nappes, et devants d’autel propres et modestes».

Inoltre, di fronte al presbiterio, vi è una balaustra in noce lavorato che viene 
usata come tavola da Comunione e che occupa tutta la larghezza della chiesa, separan
do anche le prime cappelle laterali (situate all’inizio delle navate minori e rivolte 
verso il popolo, come l’altar maggiore) dal resto dell’edificio.
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L’altar maggiore attuale è stato recentemente e radicalmente rinnovato. La 
mensa ha come base il vecchio e bel pulpito datato 1676.

Alle sue spalle vi sono tre sedili per gli ecclesiastici, i cui elementi ornamenta
li (fasce intagliate e motivi vegetali stilizzati) sono identici a quelli degli schienali 
del coro retrostante (questi ultimi e i sedili dei celebranti provengono, pare, dal
l’oratorio dei Penitenti che, come abbiamo visto, era situato al di sopra dell’atrio 
esterno). Il sedile di mezzo ha, di fronte, un leggio e, nella parte superiore, un pic
colo baldacchino sostenuto da due putti. Al lato dell’Epistola vi è la famosa croce 
processionale di cui abbiamo parlato; sulla parete di fondo un grande quadro rap
presentante la Crocefissione, del quale non abbiamo mai trovato traccia nei nostri 
documenti.

Una bella balaustra, in noce e dalla linea sinuosa, separa il presbiterio e i pri
mi altari laterali dal resto delle navate (proprio come la descrisse il manoscritto del
yu

Vediamo ora la situazione degli altari minori cominciando dall’esame dei loro 
mutamenti a livello di titolo, posizione e numero.

Lo Jertoux, nel 1584, vede sei altari minori: sono quelli del Corpus Domini, 
di S. Giovanni, di S. Lucia, di S. Sebastiano, di S. Antonio e della Madonna. Que
sti altari sono generalmente in cattive condizioni.

Il Broglia, nel 1799, trova solamente cinque altari: è scomparso quello del 
Corpus Domini.

La cappella della Madonna della Pietà (probabilmente quella che lo Jertoux 
chiamò semplicemente della Madonna) è situata al lato del Vangelo, così come l’al
tare di S. Antonio e quello di S. Sebastiano.

Al lato dell’Epistola vi sono l’altare di S. Lucia (abbandonato e, quindi, o da 
ornare o da demolire) e la cappella di S. Giovanni, il cui altare è demolito. Come 
vediamo, l’altare della Madonna della Pietà e quello di S. Giovanni sono situati in 
una cappella, per cui si suppone siano i primi della navata, rivolti al popolo (l’altare 
della Pietà è ancora in quella posizione, così come quello di S. Giovanni, che, come 
vedremo, diventerà del S. Rosario).

Il Beggiamo, nel 1673, vedrà infatti che il primo altare al lato del Vangelo, 
all’inizio della navata laterale, è quello della Pietà e che questo è seguito da quelli di 
S. Antonio e di S. Sebastiano, mentre il primo (e l’unico) dell’altra navata .è quello 
di S. Giovanni Battista. L’altare di S. Lucia è scomparso.

Il Gattinara ripete che il primo altare al lato del Vangelo è quello della Pietà, 
seguito da quello di S. Antonio e poi da quello di S. Sebastiano, ultimo della nava
ta. L’altare al lato dell’Epistola non è più intitolato a S. Giovanni Battista, bensì 
al S. Rosario.

La relazione di Susa (1771/72) ed il manoscritto di Chiomonte (1796) ricon
fermano titoli e posizioni, benché, come sappiamo, la chiesa sia stata ristruttura
ta e, forse, allargata. Degli altari citati, oggi si presenta integro solo quello della 
Pietà, mentre dell’altare del Rosario rimangono il retable (senza icona) e la mensa, 
e di quello di S. Antonio resta la sola icona.

Vediamo ora l’evoluzione subita dall’arredo di ognuno di questi altari, co
minciando da quelli di cui rimane ancora testimonianza all’interno della chiesa.
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L’altare di S. Giovanni Battista, e poi del S. Rosario, all’epoca dello Jertoux 
era completamente disadorno. Il Broglia, che lo colloca al lato dell’Epistola, lo ve
de distrutto ed ordina di ricostruirlo e di ornarlo con l’icona e la croce.

Il Beggiamo, oltre a dire che esso è al lato dell’Epistola, dice anche che è all’ini
zio della navata, di mattoni, pieno e fornito di portatile.

A questo punto vorremmo presentare una serie di documenti che abbiamo 
trovato nell’archivio parrocchiale di Chiomonte, riguardanti questo altare e tratti dal 
registro della Confraternita del S. Rosario. Il volume non ha le pagine numerate. 
Uno dei fogli, intitolato «Changement de la confraire du Saint Rosaire, du grand 
autel a l’autel de Saint Jean», reca l’atto, datato 24 novembre 1680, che conferma 
il passaggio degli uffici della Confraternita dall’altare maggiore a quello di S. Gio
vanni Battista.

In occasione di questo passaggio, la cappella di S. Giovanni è stata «pour 
advenence... orné d’un tableau de Saincte Vierge avec le petit Enfant Jesus au bras 
droit et de la main gauche donnant le très Sainct Rosaire au bien heureux pere 
et patriarche Saint Dominique fondateur de l’ordre sacre des freres priheur et 
instituteur de ladicte confrairie ou la figure de saint Jean Baptiste se trouve aussi 
du costé droit».

In un foglio di poco successivo (che abbiamo collocato, viste le date prece
denti e seguenti, nei primi mesi del 1683), intitolato «Inventaire des ornements, lin
ges et meubles des confreres de la confrairie du Saint Rosaire», leggiamo, nell’elen
co degli oggetti: «un grand retable bois de noyer aussi doré pour la façon duquel 
ladicte confrairie a payé a Mre Chafïre Faure la somme de deux cent ung lires et 
la somme de cent quarante lires pour la compte de la dorure...» e poi, nello stesso 
inventario: «plus un tableau de notre Dame du Saint Rosaire ou sont depeinct 
l’image de la Sainte Vierge tenant Notre Seigneur au bras, Sainct Jean Baptiste et 
Sainct Dominique pour l’achept duquel a paye huict... (testo illeggibile) et demi»...

Da questi documenti veniamo quindi a sapere che nel 1680 la Confraternita 
del S. Rosario, trasportando la celebrazione delle proprie funzioni all’altare di S. 
Giovanni Battista, provvede ad ornarlo di un’icona in cui sono raffigurati la Ma
donna del Rosario e, oltre a S. Domenico, anche S. Giovanni Battista (per cui 
si suppone che l’icona sia stata dipinta per l’occasione).

Qualche tempo dopo vediamo che l’icona è incorniciata in un retable uscito 
dalla bottega di Chafïre Faure, forse il famoso scultore del bellissimo retable di 
Sauze D’Oulx, di quello della Madonna del Rosario di Oulx e del retable della 
chiesa di Nevache, di cui parla ampiamente G. Gentile nel suo articolo più volte

• , 10citato .
Il Gattinara, infatti, non parlerà più dell’altare di S. Giovanni Battista, bensì 

di quello del S. Rosario (sottolineando che è l’unico al lato dell’Epistola), che vede 
in mattoni e con la mensa lapidea. Non fa comunque accenno ai suoi ornamenti, ma 
questa, come sappiamo, è una cosa del tutto normale in questi verbali.

La relazione di Susa, ancora più parca di informazioni, si limita a dire che, al 
lato dell’Epistola, vi è l’altare del S. Rosario, unito a quello di S. Giovanni Battista.
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Il manoscritto di Chiomonte (1796) ripete la collocazione solita e i due tito
li, informandoci che l’altare è «decemment fourni de choses necessaires».

L’altare che vediamo oggi è ancora ornato dal bel retable di cui parlano i do
cumenti che abbiamo visto.

Questo retable è composto da due grandi colonne tortili, avvolte da tralci di 
vite con pampini e grappoli ad esse aderenti, che sostengono un timpano spezzato, 
al centro del quale è posto un «petit retable» raffigurante la Madonna col Bambi
no. Ai lati del «petit retable» siedono, sulle volute del timpano, due angioletti.

È dipinto in azzurro e dorato nei rilievi (abbiamo visto che anche il retable del- 
l’altar maggiore era dipinto e dorato allo stesso modo).

L’icona del Rosario di cui parlano i documenti è stata recentemente asportata 
ed al suo posto vi è ora il tabernacolo. Sappiamo comunque che è conservata nel
l’oratorio dei Penitenti.

L’altare della Madonna della Pietà, che lo Jertoux si limitò a definire «de 
Notre Dame», era, nel 1584, quasi completamente disadorno in quanto vi era 
solo «une image de Notre Dame» (forse una statua).

Il Broglia, che, come abbiamo visto, per primo lo colloca al lato del Vangelo, 
vede infatti una statua della Pietà, in legno e decentemente dipinta e dorata. Al po
sto dell’icona, vi sono delle pitture sulla parete devastate dagli eretici. Per il re
sto è completamente disadorno.

L’Arcivescovo ordina, quindi, di provvedere un’icona della Madonna della 
Pietà (o almeno di riparare gli affreschi), una croce, due candelabri almeno in legno 
dipinto e una predella.

Il Beggiamo, nel 1673, vede infatti, in questo altare, una «bellissima icona 
della Pietà, circondata da cornice in legno». Inoltre sull’altare vi è un Crocefisso e 
l’altare stesso è in cemento e massiccio. Mancano ancora i candelabri e la predella, 
che ordina di provvedere.

L’Arcivescovo conferma inoltre che questo altare è il primo della navata al lato 
del Vangelo e in questa collocazione lo troveranno tutti i Visitatori seguenti. Ancora 
oggi, infatti, è in questa posizione.

Il Gattinara si limita a dire che questo altare «va bene in ogni cosa». Sappia
mo, però, che in questo momento, quasi sicuramente, vi era già il retable di cui 
parleremo in seguito.

Il Vescovo D’Orlié dice che l’altare deve essere provvisto di candelabri.
La relazione di Susa ed il manoscritto di Chiomonte si limitano a citarlo e a 

confermarne la collocazione.
Questo altare è l’unico che conservi tutti i suoi arredi originari.
L’icona, quasi sicuramente quella vista dal Beggiamo nel 1673, reca l’imma

gine della Pietà con due angeli addolorati ai lati. Il retable è del tutto simile a 
quello dell’altare del S. Rosario (che venne scolpito, come vedemmo, intorno al 
1680 da Chaff re Faure) e si può supporre che entrambi siano nati nella stessa bot
tega e nello stesso periodo. Le loro dimensioni e la loro dipintura sono identiche. 
Le colonne di questo retable non sono però avvolte da tralci di vite, ma da normali 
rami con altre foglie e questi non sono aderenti alla superficie delle colonne, ma le 
avvolgono come in un reticolo traforato. Similmente sono stati trattati i tralci di
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vite nel retable dell’altare del S. Rosario di Oulx n, probabilmente opera di Chaf- 
frey Faure. Il centro del timpano è occupato dalla croce ed ai suoi lati vi sono nuo
vamente i due angioletti.

L’altare di S. Antonio è trovato dallo Jertoux ornato solamente da una lam
pada, per cui il Visitatore ordina di provvedere tutti gli ornamenti. La situazione 
è leggermente migliorata nel 1599, poiché ora i suoi arredi consistono in una sta
tua in legno «dipinta in modo rude», una sola tovaglia e una predella.

Il Beggiamo, nel 1673, vede invece un altare pieno, in mattoni, ornato con 
un Crocefisso e una piccola icona oblunga in cui è rappresentato il Santo. L’Arcive
scovo ordina di provvedere i candelabri. Il Gattinara, nel 1731, lo trova sempre 
in mattoni, con la mensa lapidea, mancante solo di una campanella.

Il Vescovo D’Orlié ordina di rendere più decenti la sua mensa e «le cadre 
pour le devant d’autel».

La relazione di Susa dice che i suoi ornamenti sono molto antichi ed hanno 
bisogno di riparazioni.

Il manoscritto di Chiomonte si limita a dire, come già abbiamo visto, che esso è 
posto di fronte alla porta laterale.

Dal Broglia in avanti è sempre collocato al lato del Vangelo, tra l’altare della 
Pietà, che è il primo della navata, e quello di S. Sebastiano, che è l’ultimo, per cui 
si suppone fosse all’incirca a metà della navata.

Di questo altare, oggi, è rimasta solamente l’icona che raffigura questo San
to e che è ora appesa in fondo alla navata al lato del Vangelo.

Di essa, però, non parla nessuno dei documenti citati; infatti, come abbiamo 
visto, fino alla fine del ’700 questo altare non è stato molto ben ornato.

Questa icona potrebbe quindi essere stata acquistata in seguito agli anni da noi 
esaminati.

Dove si trovava questo altare vi è ora quell’esedra di cui parlammo all’inizio di 
questo capitolo e dove venne collocato lo stesso altare dopo la costruzione stessa 
dell’esedra. In questo luogo vi è una bella cornice, quasi un retable, senza colonne 
ma con sole ali a volute, ben intagliata e in legno naturale. Sembra che questa cor
nice non appartenesse, in origine, all’altare di S. Antonio, bensì a quello di una 
cappella esterna. Sulla sua sommità è stato posto un fastigio intagliato che appar
teneva ad un antico confessionale: è infatti identico a quello dell’unico confessio
nale rimasto che, come vedremo, doveva appunto avere un compagno.

Vediamo ora la situazione in cui si trovavano, all’epoca dei nostri documen
ti, gli altari ora scomparsi.

L’altare di S. Sebastiano venne trovato dallo Jertoux (1384) ornato da un’«ima
ge» del Santo (e cioè, probabilmente, da una statua) e da una tovaglia.

Il Broglia vede infatti, in questo altare, posto al lato del Vangelo, una statua in 
legno del Santo «dipinta in modo rude» ed una tovaglia vecchia. Sopra l’altare vi 
è una volta dipinta; per il resto esso giace completamente abbandonato. La mensa 
è lapidea e non consacrata.
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Il Beggiamo, che lo visita dopo l’altare di S. Antonio e prima di passare al- 
T«altra navata laterale» (che è quella dell’Epistola, per cui è facile supporre che l’al
tare fosse situato al termine della navata dal lato del Vangelo), lo trova pieno, in mat
toni, fornito del Crocefisso e dell’icona in cui sono dipinte su tela le immagini del 
Santo titolare e di S. Rocco.

Il Gattinara, che dice chiaramente che esso è l’ultimo altare della navata al lato 
del Vangelo, lo vede sempre in mattoni, con la mensa lapidea ed in buone con
dizioni.

La relazione di Susa, nel 1771, lo colloca sempre «a coté de l’evangile et apres 
la chapelle de St. Antoine», ma è ora completamente privo di ornamenti.

Il manoscritto del 1796 si limita a riconfermarne la collocazione data dai do
cumenti precedenti.

Quando fu costruita l’esedra Sud, dopo lo spostamento dell’ingresso laterale, 
questo altare fu probabilmente trasferito in quell’esedra ed è qui che lo ricordano, 
fino a pochi anni fa, i parrocchiani.

Di esso non è rimasto più nulla.
Lo Jertoux parlò anche di un altare del Corpus Domini, definendolo vecchio. 

In esso si trovavano una tovaglia, un tappeto «d’egipte», un «conferon» di tela 
dipinto con la figura dell’Assunta, un recipiente per l’acqua benedetta, un turibolo 
ed un «sacraire» d’argento dorato per portare il Corpus Domini.

Chiomonte 
Chiesa parrocchiale 
S. Maria Assunta: 
Fonie battesimale
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Nelle visite seguenti questo altare non viene più citato, per cui si suppone sia 
stato demolito poco dopo il 1584.

Infine, nella visita Jertoux, si parla anche dell’altare di S. Lucia, ornato sola
mente di una «couerte tapis».

Di questo altare parla ancora il Broglia, che lo colloca al lato dell’Epistola e lo 
descrive completamente disadorno, per cui, come già si è detto, ordina o di ornarlo 
o di demolirlo.

Venne probabilmente demolito in quanto di esso non parlano più i Visitatori 
successivi.

Il fonte battesimale viene citato dallo Jertoux, nel 1584, che si limita a dire che 
esso è coperto da un panno nero di « fustain».

Il Broglia, nel 1599, lo trova lapideo, ma completamente indecente e non col
locato nel luogo giusto. Ordina quindi di provvedere un nuovo fonte da collo
care a sinistra dell’ingresso.

Chiomonte 
Chiesa parrocchiale 
S. Maria Assunta: 
Presbiterio
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Esso dovrà essere nuovamente lapideo, chiuso da un coperchio in legno, ben 
aderente e provvisto di serratura, sul quale si dovrà porre la piramide in noce con 
croce all’apice. Il fonte dovrà essere inoltre chiuso da una balaustra e circondato da 
una predella. Vicino a questo dovranno essere conservati i vasi degli olì sacri e gli 
altri strumenti necessari all’amministrazione del Battesimo.

Il Beggiamo vede il fonte lapideo, semplice, ancora senza piramide (che ordi
na di provvedere) ma provvisto di un recipiente in bronzo in cui viene conserva
ta l’acqua battesimale.

Il fonte è inoltre presso l’altare di S. Sebastiano e quindi, quasi sicuramente, 
a sinistra dell’ingresso principale (ovest) come volle il Broglia.

Non abbiamo però elementi per sapere se il fonte visto dal Beggiamo sia 
nuovo oppure sia il medesimo visto dal Broglia.

Il Gattinara, nel 1731, vede invece il fonte posto a destra dell’ingresso mag
giore, lapideo, rotondo e provvisto, questa volta, della piramide lignea in cui sono 
conservate due ampolle in argento ed un cucchiaio in rame. L’acqua battesimale è 
conservata in un recipiente sempre in rame. Il manoscritto di Chiomonte del 1796 
afferma che il fonte è in ottimo stato ma non è circondato dalla balaustra; anche in 
questo documento è collocato a destra dell’ingresso ovest.

Il fonte è oggi collocato nell 'esedra sud. Ê in pietra e in buone condizioni, per 
cui si suppone sia stato fatto dopo la visita Broglia (che aveva trovato un fonte in 
pessimo stato).

È sormontato da una piramide in noce al cui apice, sotto l’edicola esagonale a 
sei colonne, sono poste due statuette rappresentanti il Battesimo di Cristo. Sulla 
sommità della cupola dell’edicola vi è la croce. Come si è visto, questa bella pirami
de risale probabilmente al periodo di tempo che trascorse tra la visita del Beggia
mo (1673) e quella del Gattinara (1731).

Del coro lo Jertoux (1384) non parla. Il Broglia (1399) dice invece che ha leg
gio e sedili in legno e pavimento in calce e pietre.

Il Beggiamo (1673) colloca i sedili dei cantori fuori dal presbiterio, ben di
sposti su entrambi i lati.

Il Gattinara dice che il coro ha scanni lignei elegantemente elaborati, posti di 
fronte al presbiterio.

Durante la ristrutturazione avvenuta a metà del ’700, l’altare maggiore vie
ne costruito «alla romana» ed il coro viene posto alle sue spalle.

La relazione di Susa (1771) conferma questa collocazione. Il manoscritto di 
Chiomonte (1796) dice: «Le coeur de l’eglise parroissiale de Chaumont est suf
fisaient vaste: il contient seize formes, ou places dont quatre pour les ecclesiasti
ques, et douze pour les chantres laies, outre quatre autres places, ou basses formes 
pour les nouvices ou candidats: il est en outre asses pourvû de livres: il est pla
cé derrière le grand autel qui est a la forme romaine... il a un plancher bien travail
lé et un lutrin».

Il coro che vediamo oggi è nella stessa posizione descritta da questo docu
mento ed i suoi stalli sono ugualmente sedici. Di quello originale rimangono pe
rò solamente i sedili, mentre gli schienali non sono quelli originali, ma provengo
no -  insieme ai tre sedili dei celebranti (di cui parlammo nel paragrafo relativo al-
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Paltar maggiore) ed al leggio posto al lato del Vangelo, dei quali hanno lo stesso 
intaglio ornamentale (fasce a motivi vegetali stilizzati) -  dall’oratorio dei Penitenti.

Il pulpito non esisteva al tempo dello Jertoux che ordinò infatti di provvedere 
«une chaire pour la predication».

Il Beggiamo lo vede invece presso la prima colonna, al lato del Vangelo. Par
la del pulpito anche il manoscritto di Chiomonte (1796) che lo colloca presso un 
pilastro verso la metà della navata, al lato del Vangelo.

Il pulpito è ora utilizzato come base della mensa dell’altar maggiore. È in no
ce, ornato dallo stemma di Chiomonte (sole nascente sul tralcio di vite) e datato 
1676 12. È quindi il pulpito visto dal parroco del manoscritto, ma non quello di cui 
parla il Beggiamo.

11 Beggiamo, per primo, vede un confessionale, tripartito, in noce, ma senza 
grate, che ordina di provvedere. Il manoscritto del 1796 dice che vi sono tre con
fessionali «de bois de noyer en bon état avec porte et rideau sur le devant, des gril
lages en bois de chaque côté, avec une petite porte en dedans qui ferme, et ouvre 
les deux grilles, un agenoulloir, dans deux côtés».

Questi confessionali erano così collocati: uno era posto tra l’altare della Pie
tà e quello di S. Antonio; il secondo, tra quest’ultimo altare e quello di S. Seba
stiano; l’ultimo, a destra dell’ingresso principale ovest, presso il fonte battesimale.

Oggi vi è un solo confessionale, posto proprio tra l’altare della Pietà e quello 
che era dedicato a S. Antonio. È tripartito e sormontato da un fastigio, a volute ve
getali, alla cui sommità si trova la S. Croce. Come abbiamo detto nel paragrafo dedi
cato agli altari minori, di un altro confessionale, che doveva essere identico a que
sto, è rimasto soltanto il fastigio, che è ora posto sulla sommità della cornice dell’al
tare che era dedicato a S. Antonio.

Dalla descrizione dataci dal manoscritto del 1796, sembra chiaro che i confes
sionali fossero tutti uguali. Quello ancora esistente, e che aveva almeno un compa
gno, potrebbe essere quindi uno dei confessionali di cui parla il manoscritto.

Della tribuna vera e propria, parla, per la prima volta, il Vescovo D’Orlié nel 
1758, vietando, a coloro che da quel luogo assistono alla Messa, di voltare le spalle 
all’altar maggiore; ma già nei verbali della visita Beggiamo, e poi in quelli della 
visita Gattinara, si parla dell’oratorio dei Penitenti situato sopra la porta maggiore 
e nel quale sono disposti degli scanni per i confratelli.

La relazione di Susa ripete che nella chiesa vi è una tribuna dove la Confra
ternita del S.mo Sacramento celebra le sue funzioni. Abbiamo già visto che il mano
scritto del 1796 afferma che il coro della detta Confraternita è situato sull’atrio 
esterno e che, nella parte interna della chiesa, vi è una tribuna in noce sostenuta da 
due colonne, sopra la quale vi è ancora la cantoria, a sua volta sostenuta da altre 
due colonne.

Oggi non esiste più questa cantoria, ma è ancora presente la bella tribuna in 
noce dietro la quale si apre la cappella dei Penitenti i cui sedili, come abbiamo vi
sto, sono stati in parte usati per il coro dell’altare maggiore.

12 Di esso parla G. GENTILE in documenti p. 76, 1977.
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Al tempo della visita Jertoux vi era già la sacrestia, infatti il Visitatore ordina 
di ripararne la porta e la finestra.

Il Beggiamo la colloca al lato dell’Epistola, mentre il Gattinara la vede al lato 
del Vangelo; in realtà, al lato dell’Epistola vi è un andito strettissimo il quale, pro
babilmente, veniva usato prima che fosse costruita l’attuale ed ampia sacrestia, po
sta, appunto, al lato del Vangelo.

In questa sacrestia il Gattinara vede degli armadi lignei costruiti elegante
mente (probabilmente quelli ancora esistenti) in cui sono conservati paramenti e 
suppellettili in numero sufficiente.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, ordina di provvedere a rifornire la sacrestia di 
qualche paramento e di riparare quelli laceri.

La relazione di Susa ripete che la sacrestia è munita di un bel guardaroba per 
conservare i paramenti.

Il manoscritto di Chiomonte chiarisce il dubbio che poteva essere sorto leg
gendo che, al tempo del Beggiamo, la sacrestia era al lato del Vangelo, mentre, nella 
visita seguente, è collocata al lato dell’Epistola; infatti vi si legge che «il y a dans 
l’eglise de Chaumont deux sacristies aux deux cotés du grand autel à quelque di
stance, toutes deux voûtées dont une est fort ancienne et n’a point de jour; elle ne 
sert que d’entrepos, pour les urnes de l’huile, des chandeliers... la seconde sacristie 
destinée pour les vases sacrés, et les ornemens sacerdotaux est bien claire et saine... 
il y a aussi des credences, armoire et tiroirs, le tout de bois bien travaillé et colo
ré, encore assés bien fermés mais le tout est posé sur le plancher et tellement appli
qué contre le mûr que les rats y ont entrée par dedans et gâtent les linges, de ma
niere qu’il y faudroit de reparations, lequelles ne peuvent s’effectuer sans déranger 
les credences, les armoires, les tirois, unis ensemble, et ne formans qu’un seul corp 
par la nature du travail...»

Il discorso continua con l’elenco degli oggetti contenuti in sacrestia: sette ca
lici, di cui uno in rame, fuori uso, uno in ottone con coppa dorata, gli altri cinque 
in argento e in ottimo stato; una croce in argento a placche di rame dorato con il 
Crocifisso da un lato e la Vergine dall’altro e qualche Apostolo ai lati (si tratta, forse, 
della famosa croce di cui abbiamo parlato in precedenza, anche se la descrizione non 
coincide perfettamente: la Madonna è, infatti, nello stesso lato del Crocefisso, men
tre dall’altro vi è il Padre benedicente); un turibolo, con navicella, in rame e due 
recipienti per l’acqua benedetta.

La sacrestia attuale è, logicamente, quella grande, al lato del Vangelo (mentre 
l’altra, piccola e buia, non è più usata). La sua parete di fondo è internamente oc
cupata da un mobile composto da una base a cassetti molto ampi (su cui sono 
mirabilmente intarsiate le parole indicanti i colori dei paramenti che vi dovevano 
essere contenuti) sormontata da un pensile chiuso da una porticina.

In questa parrocchia, nel 1771 (relazione di Susa), si svolgevano le seguenti 
processioni', ogni domenica, dalla festa della croce di maggio a quella di settembre, 
quella per la protezione del raccolto; ogni mese una processione in onore della Ma
donna, una in onore del S.mo Sacramento, una per i defunti; ogni anno vi erano poi 
le processioni per la Rogazione, il Corpus Domini e per S. Rocco.
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La chiesa di Chiomonte è sempre riuscita a mantenere uno stato decoroso an
che nei momenti più critici della storia della Valle.

Lo Jertoux, come si è visto, trova la chiesa, almeno per quel che riguarda il 
presbiterio, in ottimo stato «bien esgard a la fresche inure des troubles passes».

Certo, gli altari minori sono quasi disadorni, ma la situazione migliora sensi
bilmente nel secolo seguente: il Beggiamo vede una chiesa decisamente ben arreda
ta. Nella seconda metà del ’700 essa viene addirittura «en grande partie reconstrui
te» (manoscritto del ’96) e, in seguito, non pare risentire in modo troppo profon
do della situazione critica della vita politica e sociale del momento: il quadro che 
scaturisce dal manoscritto del 1796 non è assolutamente negativo.

All’inizio dell’800 sono poi avvenuti, come si è visto, ulteriori lavori di ri
strutturazione, come, per esempio, lo spostamento della porta laterale e, probabil
mente, la costruzione delle due nuove esedre di cui abbiamo ampiamente parlato.

Oggi la chiesa continua ad essere mantenuta in ottime condizioni.
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CAPITOLO VII

DESERTES 
PARROCCHIA DI S. MARGHERITA

Questa parrocchia, fondata nel 1487 \  fu visitata dallo Jertoux nel 1584 2, dal 
Broglia nel 1609 3 (e non nel 1599), dal Beggiamo 4 (1673), dal Gattinara 5 (1731), 
dal Vescovo D’Orlié nel 1758 6 e nel 17717, e compare nella relazione di Susa del 
1771/72 8.

Vediamo, per prima cosa, l’evoluzione subita dall’edificio. Lo Jertoux (1584) 
non si reca personalmente nella parrocchia, ma riceve due rappresentanti degli abi
tanti, che lo supplicano «humblement croire de Tassez bon estât de ladicte eglise en 
toutes choses necessaires pour le divin service». Il Broglia (1609) afferma che 
Vedificio è in buono stato, ma necessita ancora della soffittatura e dell’imbiancatu
ra. Il Beggiamo (1673) c1 dice che è navata unica e che in fondo, sopra la porta, 
vi è una tribuna attraverso la quale si entra nel campanile. Il pavimento deve es
sere riparato in molti punti.

Nei verbali del Gattinara (1731) leggiamo che la chiesa è sempre a navata 
unica, con pavimento in legno sotto il quale vengono, a volte, seppelliti i cadaveri, 
che ha il campanile a settentrione ed è dotata di un atrio esterno. I verbali della 
visita D’Orlié del 1758 dicono che tutta la chiesa è in buono stato essendo stata 
da poco ornata ed abbellita. Lo stesso Vescovo, nel 1771, ordina di alzare il cam
panile, in quanto è facilmente raggiungibile dai ladri ed il suono delle campane non 
raggiunge tutte le frazioni. Sulla sua sommità dovrà essere posta una croce. Inoltre 
ordina di fare un fossato presso la sacrestia e la chiesa per ovviare alla forte umidi
tà che minaccia l’edifìcio, La sacrestia è al lato del Vangelo ed è molto umida, per 
cui, oltre al fossato, bisogna anche provvedere ad aprire una finestra a Nord.

La relazione di Susa dice che la chiesa si trova in ottimo stato e quindi può es
sere consacrata la prossima primavera (probabilmente in seguito ai lavori citati dai 
verbali della visita del 1758, tra i quali doveva figurare l’acquisto del nuovo reta
ble) e che ha come compatrono S. Dionigi. Inoltre viene ripetuto l’ordine, già dato 
dal Vescovo D’Orlié, di alzare il campanile.

1 1722/28 TELMON, Sommaire p. 90.
2 1584 Jertoux da p. 8r a i2r.
3 1609 Broglia da p. 867 a 869.
4 1673 Beggiamo da p. 66v a 68r.
5 1731 Gattinara da p. 229 e 232.
6 1758 D’Orlié da p. 96 e 98.
7 1771 D’Orlié da p. 99 a 104.
8 1771/72 Relazione da p. 267 a 281.
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Ci è stato impossibile, viste le condizioni della strada, raggiungere questa chie
sa ma, fortunatamente, abbiamo potuto avere informazioni sulla sua struttura dal 
Rev. Aldo Amprimo, che fu Curato in questa parrocchia (ormai completamente di
sabitata).

La chiesa è a navata unica, come la videro il Beggiamo ed il Gattinara, orien
tata e con l’ingresso ad ovest preceduto dall’atrio esterno (di cui parlò il Gattinara) 
e ornato dal bellissimo portale, risalente al 1670 circa ed opera, probabilmente, 
dell’intagliatore Jacques Jesse di Embrun, di cui ci parla G. Gentile nel suo arti
colo più volte citato 9. Sull’ingresso vi è la tribuna (già citata dal Beggiamo).

Vediamo ora l’evoluzione subita dagli arredi di questa chiesa. Abbiamo potuto 
conoscere la loro situazione grazie alle belle fotografie forniteci gentilmente da Mgr. 
Savi.

Il tabernacolo non esisteva ancora all’epoca dello Jertoux, per cui il Visitatore 
ordinò di provvedervi entro due mesi a pena di cento scudi. Il calice era in «al- 
chemine» e quindi venne sconsacrato.

Il Broglia, nel 1609, trova invece un tabernacolo in legno ma non dorato, per 
cui ne ordina la doratura. Tuttavia il S.mo Sacramento non è conservato in chiesa 
«ob pauperitatem loci». Forse non vi erano i mezzi per garantirne la protezione 
(finestre chiuse, serrature alle porte e al tabernacolo). L’Arcivescovo ordina di prov
vedere un «altro» calice con patena (forse riferendosi a quello citato dallo Jertoux), 
una pisside per trasportare il viatico agli infermi e una borsa in seta con la cordi
cella da appendere al collo del sacerdote. Il Beggiamo, nel 1673, troverà una bel
lissima pisside, tutta in argento, dentro ad un tabernacolo nuovo, ben lavorato, di
pinto e dorato ed inoltre un ostensorio pure argenteo a forma di raggi solari. Pro
babilmente, quindi, tutto questo arredo era stato riccamente e completamente rin
novato.

Il Gattinara (1731) vide il S.mo Sacramento conservato in una pisside argentea 
(probabilmente la stessa vista dal Beggiamo) riposta in un tabernacolo in legno, do
rato e dipinto in azzurro, all’esterno, e rivestito in tela bianca, all’interno e chiuso 
con serratura e chiave, che comandò di dorare entro l’anno, insieme con la coppa della 
pisside. Il Vescovo D’Orlié non parla in particolare del tabernacolo, nel verbale 
della visita del ’38, ma si limita a giudicare «en bon état» tutti gli ornamenti della 
chiesa. Nella visita seguente ordinerà di fissare la fodera all’interno del tabernacolo 
e, se è possibile, di sostituirla con un’altra in tela bianca (forse quella esistente era, 
ormai, in cattive condizioni).

La relazione di Susa si limita a definirlo «décent».
Quello che esiste ancora oggi è in legno, dorato e dipinto, posato sulla mensa 

e non integrato al retable (copre anche, in parte, la vista dell’icona) e potrebbe be
nissimo essere quello «nuovo» visto dal Beggiamo nel 1673 (il retable dovrebbe 
essere posteriore). Poggia su due gradini ed è costituito da un corpo centrale, chiu
so, semiesagonale, ornato agli spigoli da colonnelle tortili ed affiancato da ali e vo
lute. Nella parte superiore, ove si esponeva l’ostensorio, vi è un piccolo fondale 
rettangolare, in cui si vede dipinto un sole, affiancato da alette sinuose.
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Dell’aitar maggiore lo Jertoux non parla molto, limitandosi ad ordinare di 
provvedere a corredarlo di tre tovaglie, sei purificatori e di un calice con almeno la 
coppa in argento. Il Broglia, nel 1609, lo vede ornato da candelabri in legno non 
dipinti, da una lampada e dai vasi degli olì sacri uniti insieme (per cui ordina di sepa
rare dagli altri quello delPolio degli infermi). Manca la pietra sacra, che ordina di 
provvedere al più presto. La volta del presbiterio è dipinta con immagini degli Apo
stoli, deturpate dagli eretici.

Il Beggiamo, nel 1673, troverà una situazione decisamente migliore: l’altare, 
completamente coperto da assi in legno, come volevano le norme, è provvisto di 
tutti gli ornamenti necessari, compresa l’icona con le immagini di diversi Santi, tra 
i quali S. Margherita.

Il presbiterio è chiuso da una balaustra lignea.
Il Gattinara (1731) non aggiunge nulla di nuovo, limitandosi a definirlo la

terizio, pieno, con mensa lignea, provvisto del necessario e chiuso da una balaustra 
lignea.
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Il D’Orlié, nel 1758, dice che «les materiels et autels de l’eglise de la parroisse 
sont en bon état aiant été depuis peu ornés et embellis». Il retable dell’aitar mag
giore, che esiste tuttora, reca la data 1753, che potrebbe indicare l’anno della sua 
fattura (non della dipintura, in quanto nel 1771 era ancora da dipingere), per cui 
possiamo pensare che l’acquisto del nuovo retable fosse parte dell’insieme dei mi
glioramenti, effettuati nella chiesa, di cui parla il D’Orlié.

Il Vescovo di Pinerolo, nella sua seconda visita (1771), ordina di avanzare 
verso il centro del presbiterio il retable «de bois travaillé en sculpture» in modo 
da poter collocare alle sue spalle gli stalli del coro, ottenendo così un altare alla 
romana.

La relazione di Susa (1771/72) dice che il retable è in legno «en relief» e de
ve ancora essere dipinto; inoltre questa relazione dice che il compatrono della chie
sa è S. Dionigi e che la sua immagine figura anche nell’icona dell’altar maggiore.

Il bel retable dell’altar maggiore è oggi dipinto e reca le date 1753 e 1821. 
Come abbiamo supposto, quella del 1753 potrebbe indicare l’anno in cui è termi
nata la costruzione del retable, la seconda l’anno di dipintura. È tripartito, a ese
dra. La parte centrale reca un’icona, con le immagini di S. Margherita e S. Dionigi, 
circondata da una cornice dorata. Le parti laterali recano ognuna una nicchia con 
le statuette di S. Giovanni Battista e di S. Antonio, di fattura popolare e policrome.

Al centro, nella parte superiore, vi è un «petit retable» nel quale si vede l’im
magine scolpita del Padre Benedicente. Il «petit retable» è affiancato da due fasce, 
in cui sono intagliati tralci di vite policromi, e da alette con volute.

Le nicchie laterali sono aneli’esse affiancate da fasce intagliate simili a quelle 
del «petit retable», e terminano, all’esterno, con ali a volute.

Ognuna delle due parti laterali reca inoltre, alla sommità, una voluta su cui 
siede un angioletto. Queste due volute, insieme al «petit retable», formano un 
timpano spezzato.

Tutto il retable è policromo, dorato solo nella cornice dell’icona. Di questo 
arredo, e del suo stile alpestre e popolano, parla G. Gentile 10.

Di altari minori non parla lo Jertoux (1384), mentre il Broglia (1609) ne tro
va due, ma in pessime condizioni, per cui ordina di demolire quello al lato dell’Epi
stola e di accomodare ed ornare l’altro.

Il Beggiamo, nel 1673, vedrà invece due altari completamente ornati: quello 
del S. Rosario, al lato dell’Epistola, con l’icona della Madonna con S. Domenico 
e S. Caterina, circondata dai Misteri e da cornici; quello di S. Rocco, di fronte, con 
l’icona raffigurante diversi Santi, tra cui il titolare.

Il Gattinara vedrà i medesimi altari, nelle medesime posizioni, ben ornati. Di 
quello di S. Rocco dice che è stato fondato per un voto della comunità fatto in tem
po di peste.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, dirà, come si è già visto, che tutta la chiesa, con 
i suoi altari, è stata da poco abbellita. La relazione di Susa riconfermerà il titolo, 
la posizione e la condizione dei due altari descritti dal Beggiamo e dal Gattinara. 
Questi due altari esistono ancora oggi nella chiesa di Desertes.
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L’altare del Rosario ha un’icona che corrisponde alla descrizione del Beggia- 
mo: vi sono raffigurati la Madonna, S. Domenico e S. Caterina circondati dai Mi
steri del Rosario. La cornice, in legno, reca ai lati due grandi ali a volute e, sulla 
sommità, un piccolo timpano a forma semicircolare con un volto di angioletto, abba
stanza rozzo, e le due alette.

L’altare di S. Rocco ha un’icona raffigurante, nella parte superiore, la Madon
na col Bambino e, in quella inferiore, S. Sebastiano e S. Rocco (è l’icona vista dal 
Beggiamo?). La cornice ha gli stessi elementi compositivi di quella dell’icona del S. 
Rosario, ma è più semplice nella fattura. Le due pitture, pur essendo entrambe 
improntate ad un ingenuo gusto popolaresco, sono differenti.

L’icona del Rosario è ricca di chiaro-scuri, le sue immagini sono corpose, men
tre quella di S. Rocco, forse posteriore, è quasi senza contrasti, a tinte tenui, senza 
profondità.

Il fonte battesimale non è citato dallo Jertoux (1584), mentre il Broglia (1609) 
lo vede aperto ed ordina di chiuderlo con serratura e chiave.

Desertes
Chiesa parrocchiale 
S. Margherita: 
Altare maggiore



Il Beggiamo trova un fonte lapideo e semplice, su cui ordina di erigere la pi
ramide. In essa dovranno essere collocate le ampolle degli olì sacri che, essendo 
in piombo e indecenti, dovranno essere sostituite con altre almeno in stagno. Di 
queste, due saranno unite, mentre quella dell’olio degli infermi sarà separata e con
servata presso l’altar maggiore.

Il Gattinara trova il fonte a sinistra dell’ingresso, in pietra, con la piramide, 
il vaso in rame per l’acqua battesimale, le ampolle degli olì santi in stagno e de
centi, il vaso del sale ed il cucchiaio per versare l’acqua sul capo del battezzato. 
Ordina di coprire la piramide con un conopeo, di apporre presso il fonte o di di
pingere sul muro l’immagine del Battesimo di Cristo e di collocare (come già disse il 
Beggiamo) l’ampolla dell’olio degli infermi in un ricettacolo al lato del Vangelo 
dell’altar maggiore.

Oggi il fonte, in pietra e molto semplice, è ancora coperto dalla piramide, le 
cui facce sono ornate da un disegno a rilievo stilizzato e sulla cui sommità si eleva 
un pinnacolo con croce all’apice.

Del coro il Gattinara dice che è situato nella cappella del S. Rosario ed è do
tato di sedili in legno.

Il D’Orlié, nel 1771, ordinerà di spostarlo dietro il retable dell’altar maggiore 
in modo tale che «tout le peuple verroit le prêtre et l’autel et seront vû»; da qui si 
deduce che in quel momento gli stalli erano collocati di fronte all’altar maggiore, 
per cui impedivano una completa visuale sia al celebrante sia al popolo.

Oggi il coro è infatti situato dietro il retable, per cui possiamo affermare che 
l’ordine del Vescovo di Pinerolo è stato eseguito.

Il confessionale è ordinato dal Broglia (1609) e visto poi dal Beggiamo (1673) 
che ce lo descrive tripartito e con grate in ferro. Il Gattinara lo trova invece poco 
conforme alle regole e ordina di apporvi al più presto le grate in latta bianca con 
fìtti fori.

Del pulpito parlano il Beggiamo (1673), per dire che è piccolo, ed il Gattinara, 
per dire che è situato al lato del Vangelo, ove lo si vede ancora oggi. È semplice, 
dipinto e dorato.

Della tribuna parla, come si è già visto, il Beggiamo, dicendo che è sospesa 
sopra l’ingresso; ancora oggi è esistente ed è collocata nello stesso luogo.

La sacrestia è stata visitata dal Gattinara nel 1731 e dal Vescovo D’Orlié nel 

I771*Il primo la descrive piccola, in mattoni e con la volta, dotata di un armadietto 
in legno in cui sono conservati tre calici in argento, dei quali due sono dorati in
ternamente, mentre il terzo non lo è ancora.

Il D’Orlié la vede al lato del Vangelo, piccola, umida, senza un armadietto 
adatto ed ordina di aprire almeno una finestra e di scavare un fossato esterno per di
fenderla dall’umidità. Le stesse cose sono ripetute anche dalla relazione di Susa.

Le processioni che si svolgevano in questa parrocchia nel 1771 (Relazione di 
Susa) sono le seguenti: ogni domenica (dalla croce di maggio a quella di settem
bre) si effettuava la processione per la prosperità del raccolto; ogni mese si svol
gevano quella in onore della Madonna e quella in onore del S.mo Sacramento; an
nualmente quelle di S. Marco, della Rogazipne e del Corpus Domini.
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Anche questa chiesa, dopo un periodo molto oscuro, di fine ’500 (Jertoux) - 
inizio ’600 (Broglia), in cui i suoi arredi sono praticamente inesistenti, riesce in 
pochi decenni, ed in modo mirabile, ad uscire dalla crisi e a diventare la bella 
chiesa vista dal Beggiamo. Il suo miglioramento continua nel ’700 (il D’Orlié la 
trova da poco ornata ed abbellita) e, al contrario di altre chiese della Valle, non 
pare subire la crisi di fine secolo. I documenti del 1771 dimostrano infatti che in 
quel momento è una delle chiese meglio ornate e meglio curate della zona.
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CAPITOLO V ili

EXILLES
PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO

La chiesa parrocchiale di Exilles, intitolata a S. Pietro apostolo, è stata visi
tata dallo Jertoux (1584)\  dal Broglia (1599 2 e 1609 3), dal Beggiamo (1673)4, 
dal Gattinara (1731)5, ed infine dal Vescovo D ’Orlié (1738 6 e 17717); di essa 
parla anche la relazione (1771/72) conservata a Susa8.

Lo Jertoux (1384) riferisce che la chiesa è « asses réparé en son grand autel 
et presbiter et lieux des Saintz Sacrementz et aultres chapelles hau esgar a la malice 
curue du temps»; il campanile possiede tre campane di media grandezza.

Il Broglia, nel 1599, descrive la chiesa a volta, con pareti abbastanza decenti e 
pavimento indecente che l’Arcivescovo ordina di ricostruire in pietra o almeno con 
tavole lignee.

Nel 1609 il Broglia vedrà la chiesa già pavimentata con tavole, e sempre a 
volta.

Il Beggiamo (1673) informa che il «corpo» della chiesa è composto da tre na
vate a volta, rudi ma decenti (si suppone che anche nelle visite precedenti la chie
sa avesse questa struttura), ed è chiuso da due porte, la maggiore ornata con mo
tivi a forma di sole e la minore posta a settentrione. Il campanile sorge al lato del 
Vangelo dell’altare maggiore e vi sono tre campane.

Le tre navate indicate dal Beggiamo compaiono anche nella visita Gattina
ra (1731); la chiesa è sempre a volta, imbiancata, ed ha il pavimento di legno co
struito con assi, nel quale avvengono delle sepolture che l’Arcivescovo proibisce, 
ordinando la costruzione di una o due tombe.

La chiesa contiene diversi banchi, appartenenti ad alcune famiglie, i quali so
no indecenti e deformi, inoltre sono stati collocati senza alcun permesso. Il cam
panile è posto a settentrione (e quindi sempre al lato del Vangelo dell’altare maggio
re, poiché tale altare, come vedremo indicato dal Broglia nel 1399, è posto nella 
parte orientale della chiesa) e vi sono due campane.

1 1^84 Jertoux, da p. 65V a 76V.
2 1599 Broglia, da p. 680 a 684.
3 1609 Broglia, da p. 892 a 895.
4 1673 Beggiamo, da p. 32r a 36V.
5 1731 Gattinara, da p. 184 a 195.
6 1758 D’Orlié, da p. 166 a 173.
7 1771 D’Orlié, da p. 156 a 166.
8 1771/72 relazione, da p. 298 a 311.
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Il Vescovo D ’Orlié, nel 1758, ribadisce quelle disposizioni riguardanti il pa
vimento ed il «corpo materiale» della chiesa che aveva impartito in una prece
dente visita del 1749. Il medesimo Vescovo, nel 1771, riferisce che la chiesa, in
sieme alla sacrestia, è molto decente ed è stata riparata in seguito alla visita pre
cedente (1758): egli esorta pertanto i parrocchiani a conservare il proprio edificio 
sacro con la stessa cura e decenza dimostrate in quel momento.

Il Vescovo impartisce quindi alcune disposizioni: si dovranno togliere dalla 
chiesa alcuni grossi «coffres» (probabilmente delle cassapanche) appartenenti a 
delle opere pie; si dovranno riparare il tetto, soprattutto quello della sacrestia, ed 
il pavimento del presbiterio; inoltre occorreranno una bussola per la porta mag
giore ed un «brisevent» per la porta che conduce al campanile. Gli altri ordini ri
guardano la croce processionale, che dovrà essere rifatta, ed i libri del coro, che 
occorrerà sostituire. Di una croce processionale databile alla seconda metà del 
XV secolo parla G. Romano in una scheda del catalogo della mostra «Valle di Su
sa - Arte e Storia» (p. 149).

Il Vescovo risolleva il problema dei banchi, che già era stato sottolineato dal 
Gattinara, ordinando di seguire, nella loro sistemazione, le norme indicate dalle co
stituzioni sinodali e proibendo di collocarli in chiesa senza autorizzazione.

Il commento positivo sulla sistemazione della chiesa è ribadito dalla relazio
ne di Susa (contemporanea a questa visita), in cui si afferma che essa è sufficiente- 
mente provvista di «vases sacrés, linges, et ornemens» e che si trova in buono stato 
per quanto riguarda la sua struttura, ad eccezione della sacrestia che è molto umi
da. Viene ricordato l’ordine che il Vescovo D’Orlié aveva impartito per ovviare al
l’umidità della sacrestia, riguardante la costruzione di un apposito canale per lo scolo 
dell’acqua, disposizione che però nel verbale della visita non era stata riportata, 
così come non si era parlato della necessità, qui sottolineata, di ricostruire i sedili 
del coro che sono ormai fuori uso.

Tutte le rimanenti disposizioni riportate in questa relazione, invece, sono 
quelle che già conosciamo (riguardanti il tetto della sacrestia, il pavimento del pre
sbiterio, e così via).

Attualmente il «corpo» della chiesa non ha subito notevoli variazioni rispet
to a quanto indicato dalle varie visite esaminate: manca quella porta laterale si
tuata a settentrione che è stata citata dal Beggiamo, ma per il resto l’edifìcio è 
sempre formato da tre navate e le due laterali si presentano suddivise in tre cap
pelle, con volta a crocera, da due colonne che le separano anche dalla navata mag
giore.

Vedremo la situazione attuale dei suoi singoli arredi dopo aver esaminato la 
loro evoluzione attraverso le varie visite pastorali.

Inizieremo, come di consueto, dal tabernacolo.
Questo arredo, nella visita Jertoux (1584), consiste in un ricettacolo aperto 

nella parete a sinistra dell’altare maggiore ed il Sacramento è conservato in un ca
lice d’argento posto in questo luogo. Il Visitatore ordina pertanto di costruire 
un tabernacolo secondo le indicazioni già fornite alle altre chiese e corrispondenti 
alle nuove costituzioni sinodali; la sacra custodia, inoltre, dovrà essere collocata 
sull’altare maggiore.
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Queste disposizioni non vennero però eseguite, infatti il Broglia, nel 1599, ci
ta nuovamente quel ricettacolo che già in precedenza fungeva da tabernacolo e quel 
calice argenteo che già in passato conteneva l’Eucarestia. L’Arcivescovo ordina 
quindi la costruzione di un tabernacolo ligneo, ornato internamente con un panno 
serico di color rosso ed esternamente dorato, con affissa alla porticina una sicura 
chiave; il tabernacolo dovrà essere collocato sull’altar maggiore in modo tale che 
non sia necessario salire sull’altare stesso per riporre ed estrarre l’Eucarestia. Vie
ne anche richiesta una pisside con la coppa almeno d’argento e le parti rimanenti 
dorate, la quale possa contenere tante ostie quante sono le anime del luogo che nel 
giorno di Pasqua sogliono comunicarsi.

Gli stessi ordini verranno nuovamente ripetuti nella visita seguente (1609), insie
me alla richiesta di una «pisside con ostensorio» per portare il Sacramento agli infermi.

Il Beggiamo (1673) trova finalmente un tabernacolo (che, quindi, è stato co
struito dopo il 1609) e lo descrive dorato e dipinto, rivestito internamente di pan
no serico (non ne viene indicato il colore) e chiuso con serratura e chiave. Si è 
anche provveduta una pisside, come già si era stato ordinato dal Broglia nel 1399: 
essa è dorata, con la coppa argentea che il Beggiamo ordina di dorare all’interno.

L’Arcivescovo dispone inoltre che pure la porta del tabernacolo sia foderata 
internamente, che la chiave sia dorata ed il fiocco sostituito.

Il tabernacolo che compare nella visita Gattinara (1731) è ligneo, esterna
mente dorato (non si parla più di dipintura) ed internamente ornato con un panno 
di seta di diversi colori, chiuso con serratura e chiave di ferro indecente, che l’Ar
civescovo ordina di dorare: è probabile che si tratti sempre dello stesso arredo com
parso nel 1673.

Del tabernacolo parlerà ancora il Vescovo D’Orlié, nel 1771, definendolo de
cente.

Attualmente è visibile un tabernacolo posto dietro l’altare, al centro del gran
dioso «retable» che occupa la parete di fondo del presbiterio (e del quale parlere
mo più avanti): si presenta ligneo, dorato, di fattura molto ricca ed a forma poli
gonale. La sua costruzione pare abbastanza recente e sembra che tale arredo sia 
stato ottenuto usando i pannelli di un tabernacolo precedente, probabilmente 
quello citato nelle visite a partire dal 1673.

Tali pannelli sono in parte scolpiti con motivi floreali (un grappolo di rose 
pendenti da un fiocco), ed in parte presentano delle nicchie vuote; in alto, il ta
bernacolo termina con una piccola balaustra pure di legno dorato.

Vediamo ora l’evoluzione dell 'altare maggiore.
Nella visita Jertoux (1384) tale altare si presenta ornato da due croci di le

gno, piccole, col proprio Crocifisso; da tre «jmages» (si tratta di statue): una di 
S. Pietro, una di S. Rocco e l’altra di S. Lucia; da un incensiere; da un calice 
d’argento con la propria patena; da una «boete d’arein» che funge da reliquia
rio e contiene delle reliquie dei Santi Lorenzo e Vincenzo. Ai lati dell’altare si tro
vano due candelieri di ferro e, poiché mancano quelli di ottone, il Visitatore ordina 
di acquistarne due, insieme ad una navicella per l’incenso.

Il Broglia, nel 1399, precisa che l’altare maggiore è situato nella parte orienta
le della chiesa ed è di pietra, non consacrato. Il suo arredo consiste in una croce
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d’argento (che non era comparsa nel 1584 ed è quindi probabile che fosse un 
acquisto piuttosto recente) e in due candelieri d’ottone (ordinati dallo Jertoux), ri
troviamo inoltre due statue citate nelle visite precedenti, cioè quelle di S. Pietro e 
di S. Rocco, che si presentano rotte in alcuni punti sia in seguito ai tumulti delle lot
te religiose, sia a causa della vecchiaia (la statua di S. Lucia, comunque, pare che 
sia stata distrutta).

Mancano nell’arredo dell’altare l’icona e la predella, che dovranno essere ac
quistate, considerata la povertà del luogo, entro due anni.

L’icona dovrà raffigurare S. Pietro, mentre per la costruzione della predella 
vengono fornite tutte le misure. In ultimo, l’Arcivescovo ordina di chiudere con 
tela alcune finestre che sono aperte.

Nel 1609 il Broglia si limita ad annotare che sull’altare, come già abbiamo 
visto, non c’è il tabernacolo.

L’icona ordinata nel 1599 appare nella visita Beggiamo (1673) e raffigura, in
sieme a S. Pietro, la Vergine e S. Paolo. L’altare è descritto massiccio, di cemento 
e pietre; di fronte splende una lampada e anteriormente esso è chiuso da una ba
laustra lignea, vicino alla quale sono collocati due candelabri di legno (sia la balau
stra, sia questi candelabri compaiono per la prima volta).

Il Gattinara (1731) afferma che l’altare è massiccio, di mattoni e con mensa la
pidea, per cui si suppone che il precedente altare (di cemento) sia stato sostituito, 
mentre ritroviamo la balaustra lignea e la lampada (di bronzo) pendente dalla vol
ta. Non è menzionata l’icona precedente e neppure, in questa visita, si accenna 
al retable che avrebbe dovuto ornare l’altare maggiore, visto che quello visibile 
attualmente nella chiesa reca sulla trabeazione la data 1682, che è probabilmente 
quella della sua costruzione.

Nella visita D’Orlié del 1738 l’altare maggiore è solo citato, mentre non se 
ne parla né nella visita del 1771 né nella relazione contemporanea di Susa. Oggi 
è visibile un altare di costruzione recente, ligneo e dorato, la cui mensa poggia su 
una base rettangolare sulla quale sono scolpiti a rilievo, e dorati, un calice con l’o
stia, una testa d’angelo e dei gigli stilizzati. Ai lati di questa base vi sono quattro 
colonnine tortili e due grosse volute.

Il grande retable, di cui già si è parlato, è ampiamente descritto da G. 
Gentile 9 e reca al centro un’icona raffigurante la Vergine col Bambino ed i Santi 
Pietro e Paolo, senz’altro quella che compare nella visita Beggiamo (1673).

Gli altari minori citati nella visita Jertoux sono cinque: l’altare della Santa 
Croce, di «Notre Dame», di S. Sebastiano, di S. Antonio ed un altare abbandonato, 
senza titolo, che il Visitatore ordina di demolire.

Lo Jertoux non indica la loro collocazione, mentre nella prima visita Broglia 
(1599) ritroviamo i primi quattro altari (quello abbandonato non è più citato), con 
l’indicazione della loro posizione: al lato del Vangelo dell’altare maggiore trovia
mo l’altare di S. Antonio e probabilmente qui è situato anche quello della S. Cro
ce, poiché nel verbale si afferma che quest’ultimo è posto di fronte alla navata la-
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terale al lato dell’Epistola (e quindi nella navata opposta); al lato dell’Epistola del
l’altare maggiore sono collocati gli altari di S. Maria e di S. Sebastiano.

Nel 1609 compare un altare, intitolato a S. Antonio da Padova, che l’Arcive
scovo ordina di demolire: forse si tratta di quell’altare che nella visita Jertoux era 
senza titolo e del quale già era stata ordinata la demolizione.

Le altre cappelle sono le stesse che già conosciamo: al lato del Vangelo quelle 
di S. Antonio e della S. Croce (di quest’ultima non è specificata la posizione, ma 
si suppone che essa si trovi sempre nel luogo che abbiamo indicato esaminando la 
visita precedente); al lato dell’Epistola vi sono le cappelle di S. Maria e di S. Se
bastiano, ambedue da demolire e da trasferire all’altare di S. Antonio, perché del 
tutto trascurate.

L’altare di S. Maria verrà in effetti abbattuto e trasferito a quello di S. Anto
nio, poiché nella visita Beggiamo (1673) compare, al lato del Vangelo, al posto del
l’altare di S. Antonio, una cappella intitolata al S. Rosario.

Il Beggiamo non afferma espressamente che l’altare del S. Rosario si trova al 
lato del Vangelo, ma noi possiamo dedurlo dal fatto che il Gattinara, nel 1731, lo 
indicherà come il primo altare al lato del Vangelo, cioè nel sito che era proprio del
la cappella di S. Antonio.

Nella visita Beggiamo, inoltre, troviamo ancora al lato dell’Epistola l’altare 
di S. Sebastiano che, quindi, non è stato trasferito come ordinato dal Broglia, men
tre vediamo che è stato spostato in questa navata l’altare della Santa Croce, che 
nelle due visite Broglia era al lato del Vangelo.

Nella visita Gattinara compaiono tre altari nuovi: uno intitolato al S. Sacra
mento e situato al lato del Vangelo, un altro intitolato al S. Suffragio e posto al 
lato dell’Epistola, ed infine un terzo dedicato a S. Claro, che però ha sostituito l’al
tare precedente intitolato a S. Sebastiano.

La dimostrazione che l’altare di S. Claro ha preso il posto di quello di S. Se
bastiano è offerta dal fatto che in entrambe le visite (Beggiamo e Gattinara) essi ri
sultano essere gli ultimi altari della navata al lato dell’Epistola (cioè, come precisa 
il Beggiamo, vicino alla porta maggiore).

Ricompaiono poi gli altari del S. Rosario (al lato del Vangelo) e della S. Croce 
(al lato dell’Epistola).

Nel verbale della visita D’Orlié del 1738 gli altari al lato dell’Epistola risulta
no essere gli stessi del 1731 e cioè quelli della S. Croce, del S. Suffragio e di S. 
Claro; una variazione è invece avvenuta al lato del Vangelo, dove, se ritroviamo l’al
tare del S. Rosario, che era qui collocato già dalla visita Beggiamo, notiamo però che 
l’altare del S. Sacramento comparso nel 1731 ha lasciato il posto ad un altro inti
tolato a S. Sebastiano.

Gli stessi altari descritti in questo verbale ricompaiono nella relazione del 1771 
di Susa, con la medesima collocazione: al lato del Vangelo quelli del S. Rosario e 
di S. Sebastiano (che ora ha, aggiunto, il titolo dei Penitenti), ed al lato dell’Epi
stola quelli della S. Croce, del S. Suffragio e di S. Claro.

Dopo aver esaminato le modificazioni subite dagli altari laterali per quanto 
riguarda il loro numero, il loro titolo e la loro collocazione, vediamo ora l’evo
luzione del loro arredo.
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L’altare della S. Croce, nella visita Jertoux (1584), è ornato solo con alcuni pa
ramenti ed il Visitatore ordina di provvedere tutto il necessario per il servizio di
vino; il Broglia, nella prima visita (1599), lo descrive lapideo, non consacrato, ed 
ornato con due statue, mentre nella seconda visita (1609) vi si trovano tre to
vaglie, un contraltare, una predella lignea, due candelabri di bronzo, una croce li
gnea ed un libretto per le orazioni intime; in questa occasione, il Broglia ordina di 
restaurare alcune pitture presenti sulla parete (ma non le descrive).

Nella visita Beggiamo (1673) l’altare in questione, che, come si ricorderà, era 
passato al lato dell’Epistola, dove rimarrà nelle visite seguenti fino ai nostri giorni, 
si presenta massiccio, di cemento, ornato con candelabri, predella ed icona del S.mo 
Crocefisso (acquistata dopo il 1609, visto che in precedenza non è stata menzio
nata).

Il Gattinara (1731) descrive l’altare massiccio, di mattoni, con mensa lapidea; 
non è più citata l’icona del S.mo Crocefisso, ma questo arredo risulta presente ancora 
oggi. La relazione del 1771 di Susa informa che l’altare è decente e sufficientemen
te ornato.

L’icona della Crocifissione è oggi circondata da un bel retable (di cui parla 
anche G. Gentile, stabilendo alcune relazioni con «la tematica ed il gusto decorati
vo» di Chaffrey Faure, l’autore del retable della chiesa di Sauze D’Oulx10), il
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quale è composto da due colonne, con scanalature, che reggono la trabeazione, da 
due ali laterali e da un timpano formato da due volute, con al centro uno scudo re
cante una frase del profeta Isaia; il retable, infine, è dorato e verniciato con una 
tinta scura.

L’altare di S. Maria, nella visita Jertoux (1584), è ornato con tre tovaglie ed 
una «image» della Madonna (deve trattarsi di una statua); nella prima visita Bro
glia (1599) l’altare è del tutto trascurato e l’Arcivescovo dispone che sia ornato 
oppure demolito; nel 1609, come già abbiamo visto, esso sarà demolito e trasfe
rito all’altare di S. Antonio, situato nella navata al lato del Vangelo.

L’altare di S. Sebastiano possiede, nella visita Jertoux, una «image» di S. Aga
ta che non troveremo più nelle visite del Broglia (1599 e 1609): nella prima di es
se l’Arcivescovo ordina di restaurare oppure cancellare alcune vecchie pitture pre
senti sulla volta della cappella e di imbiancare le pareti di quest’ultima, inoltre di
spone che l’altare sia ornato o demolito; nel 1609 il Broglia ordina definitivamente 
di demolirlo, poiché lo trova del tutto trascurato, e di trasferirlo all’altare di S. 
Antonio ma, come già si è detto, nella visita Beggiamo (1673) l’altare è ancora pre
sente ed è ornato con tutto il necessario per la celebrazione della Messa, possiede 
un’icona (che non è descritta, ma doveva comunque essere in cattive condizioni, 
visto che l’Arcivescovo ordina di provvedere un’icona decente) ed è chiuso con 
una balaustra lignea, manca solo la copertura con assi che viene pertanto or
dinata.

L’altare in questione, che, come abbiamo visto, sarà sostituito da quello de
dicato a S. Claro nella visita Gattinara (1731) e ricomparirà poi nel 1758 e nel 
1771 (in questa data anche intitolato ai Penitenti), collocato però al lato del Van
gelo ed al posto dell’altare del S. Sacramento, è descritto nella relazione del 1771 
in condizioni decenti. L’altare di S. Antonio, nella visita Jertoux (1384), possiede 
alcuni paramenti, quattro candelieri di ferro ed una lampada; il Broglia, nel 1599, 
ordina di ornarlo con una bella icona del Santo, con una croce decente, con due 
candelieri di ottone o almeno di legno e ben dipinti, ed infine con una predella, di
sponendo però che sia demolito se, entro un anno, non sarà stato ornato come pre
scritto; nel 1609 il Broglia ribadisce l’ordine di ornare l’altare e proibisce di cele
brarvi, inoltre richiede nuovamente un’icona raffigurante S. Antonio, ma questa 
volta insieme alla Vergine ed a S. Sebastiano. Abbiamo visto, dalla visita Beggia
mo (1673), che l’altare in questione verrà sostituito da quello del S. Rosario; que
st’ultimo si presenta massiccio, di cemento, coperto di assi ed ornato con tutto l’oc
corrente per la celebrazione liturgica, fra cui l’icona del Rosario raffigurante la Ver
gine con i Santi Domenico e Caterina, ancora visibile attualmente; il nostro altare 
comparirà ancora nelle visite seguenti (Gattinara e D’Orlié) e nella relazione del 
1771 di Susa, dove si afferma che esso è sufficientemente ornato.

Oggi vediamo, nel sito originario dell’altare in questione, un retable ligneo, 
dorato, di fattura abbastanza semplice, in quanto non ha colonne laterali ma la 
cornice dell’icona è solo ornata, ai lati, da due volute; superiormente vi è una tra
beazione sormontata da due volute e da un’anfora centrale con fiori scolpiti.

L’icona del Rosario rappresenta la Madonna col Bambino, i due Santi che già 
conosciamo e tra di loro, al centro, la scena del miracolo di Exilles.
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L’altare di S. Claro, che compare per la prima volta nella visita Gattinara 
(1731) al posto di quello di S. Sebastiano, è descritto massiccio, di mattoni, con 
mensa lapidea e chiuso con una balaustra di legno; nella visita D’Orlié del 1758 è 
solo citato, mentre la relazione del 1771 di Susa lo indica in buono stato; attual
mente non è più visibile.

L’altare del S. Suffragio, comparso anch’esso per la prima volta nel 1731, è 
massiccio, di mattoni, con mensa lapidea e ben ornato; nel 1758 (visita D’Orlié} è 
solo menzionato e nella relazione di Susa è descritto in buone condizioni.

L’altare del S. Sacramento, che compare solo nel 1731, al lato del Vangelo, 
e poi viene sostituito da quello di S. Sebastiano (nel 1771 S. Sebastiano e Peniten
ti), è massiccio, di mattoni, con mensa lapidea e posto in una cappella a volta, 
imbiancata e chiusa da una balaustra lignea.

Oggi è visibile un bel retable con icona raffigurante la Madonna, S. Rocco 
e S. Sebastiano (forse da collocare dopo il 1731, quando l’altare del S. Sacra
mento lascia il posto a quello di S. Sebastiano).

Il retable è grazioso, con due colonne tortili avvolte da pampini e grappo
li, che fanno reticolo senza aderirvi, due ali laterali, trabeazione e timpano spezza
to; quest’ultimo ha al centro un piccolo retable con due angioletti ed altri due 
angeli si trovano ai suoi lati.

Exilles - Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo



Vediamo ora l’evoluzione degli arredi, passando al fonte battesimale.
Il Broglia, nel 1599, lo trova coperto, ma non chiuso, ed indecente: viene perciò 

ordinato di costruire un nuovo fonte battesimale, entro due anni, e di collocarlo 
nell’ingresso della chiesa, a sinistra. Esso dovrà essere lapideo e coperto da una pi
ramide lignea; dovrà essere chiuso, continuamente custodito, e circondato da uno 
steccato di legno. L’acqua battesimale sarà conservata in un vaso di pietra.

Nel 1609 il medesimo Arcivescovo annota che il fonte battesimale è lapideo e 
situato al centro della chiesa: visto che la collocazione del fonte presente al mo
mento della prima visita non era stata specificata, è probabile che si tratti ancora 
dello stesso arredo e che quindi non si sia ubbidito alle disposizioni di costruirne 
uno nuovo nell’ingresso della chiesa. Il Broglia ordina di bipartire il fonte e di 
chiuderlo con una sicura chiave, inoltre dispone che sia trasferito al lato dell’Epi
stola dell’altare maggiore; invece è al lato del Vangelo che lo vede il Beggiamo 
nel 1673. questa visita il fonte battesimale è descritto lapideo, con un vaso di 
bronzo nel quale è conservata l’acqua battesimale, che, dopo l’abluzione, defluisce 
nel piede del fonte stesso e di qui, probabilmente, nel sacrario.

Superiormente vi è un «ciborio» di legno (costruito, quindi, dopo il 1609), la 
cui parte inferiore è di forma quadrata e si apre in quattro parti, mentre quella su
periore è piramidale; nel «ciborio» sono conservati gli oli santi. Il Beggiamo ordina 
di porre una croce alla sommità del «ciborio», di coprire il medesimo con un co
nopeo, e di collocare vicino al fonte una tela dipinta con l’immagine del Battista 
che battezza Cristo.

Nella visita Gattinara (1731) questo arredo risulta situato a sinistra nell’in
gresso della chiesa, e quindi probabilmente sempre al lato del Vangelo. Il fonte 
è lapideo, rotondo, con un vaso di rame col proprio coperchio pure di rame, per 
conservare l’acqua del Battesimo, la quale, dopo l’abluzione, scorre nel sacrario per 
mezzo di un foro esistente nel fonte stesso. Sopra il fonte è collocata una pirami
de lignea, contenente due vasi d’argento degli olì sacri (cresimandi e catecumeni) con 
le loro lettere iniziali, e coperta da un conopeo di tela.

Il Gattinara ordina di circondare il fonte con una balaustra lignea e di porre 
una statua o effige di S. Giovanni Battista.

Le visite D’Orlié non offrono alcuna informazione riguardo al fonte battesi
male e quello che vediamo attualmente è di costruzione posteriore alla visita Gatti
nara, infatti reca la data 1764: esso è posto al lato del Vangelo, nell’ingresso, e 
consiste in una vasca lapidea sormontata da un «ciborio» ligneo di forma ottagona
le con una grossa guglia recante in punta una croce.

Il coro, nella visita Jertoux (1384), è posto davanti all’altare maggiore, contrav
venendo alle nuove costituzioni sinodali che, seguendo l’esempio delle chiese orien
tali, prescrivevano la collocazione del coro dietro l’altare stesso. Lo Jertoux, quindi, 
dispone che l’altare maggiore sia spostato in avanti nel presbiterio per far posto, 
alle sue spalle, a questo arredo. Il Broglia, nel 1609, annota che il coro ha dei sedili 
da entrambi i lati (del Vangelo e dell’Epistola) ed il Beggiamo, nel 1673, riferisce 
che tali sedili sono disposti fuori dal presbiterio e che il leggio si trova al lato del
l’Epistola: non è dunque stato eseguito l’ordine dello Jertoux di porre il coro dietro 
l’altare maggiore.
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G. Gentile afferma che i seggi ed i banchi del coro attuale appartengono al 
tardo ’600 11 : è perciò probabile che il coro citato nel 1609 sia stato sostituito con 
un altro arredo, il quale può essere quello trovato dal Beggiamo nel 1673.

L’arredo citato dal Gattinara (1731) si trova sempre davanti al presbiterio, i 
sedili sono di legno ed al centro vi è il leggio. Gli stalli del coro sono però molto 
vecchi ed in pessimo stato, per cui l’Arcivescovo ordina di restaurarli. Altri sedili 
si trovano davanti all’altare laterale del S. Sacramento, ad uso della Confraternita 
qui eretta.

L’ordine di riparare gli stalli del coro verrà ribadito dal D’Orlié nel 1771.
Attualmente troviamo i sedili del vecchio coro ancora davanti all’altare mag

giore e si conserva anche il leggio; nella navata laterale, al lato del Vangelo, si tro
va un altro coro datato 1763.

11
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Il pulpito è citato solo nella visita Beggiamo (1673) ed è considerato sufficien
te; attualmente è visibile nella chiesa un pulpito datato 1728 ed opera di un J. Fau- 
re che G. Gentile identifica ipoteticamente con «lo stesso maestro che, un trenta 
anni prima, abbiamó trovato attivo per la parrocchia di Melezet, oppure con un suo 
familiare» 12.

Il confessionale viene ordinato già dallo Jertoux (1584), che ne richiede la col- 
locazione fuori dal presbiterio; questo arredo è poi citato dal Beggiamo (1673), che 
lo giudica sufficiente; il Gattinara (1731) ordina di costruire «i confessionali» nella 
forma prescritta dalle costituzioni sinodali (forse quello trovato dal Beggiamo è 
scomparso, oppure si richiede di aggiungerne altri). I confessionali ordinati dal Gat
tinara devono essere stati costruiti, poiché il Vescovo D’Orlié, nel 1771, sostiene che 
«les grilles des confessionaux doivent etres plus ferrées».

Attualmente sono visibili due confessionali, posti nella navata laterale al lato 
dell’Epistola: forse si tratta degli stessi arredi del 1771.

La tribuna è descritta solo dal Beggiamo (1673): essa è situata sopra la porta 
maggiore della chiesa e vi si sale mediante dei gradini vicini alla porta stessa. Vi so
no disposti dei sedili appartenenti ai confratelli del S.mo Corpo di Cristo.

Il vecchio arredo è presente ancor’oggi sopra la porta d’ingresso e vi si sale 
mediante una scala a chiocciola che si trova a destra.

La sacrestia, nella visita Jertoux, contiene alcuni paramenti; il Broglia, nel 1599, 
la colloca presso il coro, al lato del Vangelo: essa ha un soffitto abbastanza decen
te e vi sono custoditi due calici d’argento; nel 1609 il Broglia la giudica abbastan
za ben ornata rispetto alla povertà del luogo e vi trova alcuni paramenti e due ca
lici argentei (probabilmente gli stessi della prima visita), dei quali uno, che è rotto, 
viene proibito.

Nella visita Beggiamo (1673) troviamo la sacrestia spostata al lato dell’Episto
la dell’altar maggiore: è abbastanza ampia, a volta, con armadi per contenere le 
suppellettili sacre che sono sufficienti in qualità e quantità.

Nella visita Gattinara (1731) la posizione della sacrestia non è mutata e vi so
no sempre posti quegli armadi di legno per conservare le suppellettili sacre; rispet
to alla visita precedente, invece, queste ultime si rivelano in pessimo stato e non 
sono più riposte negli armadi, nei quali l’Arcivescovo trova unicamente un calice ar
genteo con la coppa dorata internamente.

Compare un nuovo armadio, sempre di legno, adibito alla custodia dell’olio de
gli infermi (contenuto in un vaso d’argento) e degli olì dell’unzione e dei catecume
ni, conservati nei rispettivi vasi.

La situazione migliora comunque dopo questa visita, infatti il Vescovo D’Orlié, 
nel 1771, come già abbiamo visto, informa che la sacrestia è decente.

La sacrestia attuale è quella che troviamo a partire dal 1673, situata al lato 
dell’Epistola dell’altar maggiore e contenente due armadi di bella fattura.

Uno di essi è formato da due parti sovrapposte, l’inferiore di colore più scu
ro, con dei cassetti su cui sono riportati i nomi degli indumenti sacri che contengo
no, e la superiore di colore chiaro, con tre pannelli intagliati. I
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L’altro armadio recava una statua della Madonna che, a quanto pare, è stata 
rubata.

La relazione del 1771 di Susa riporta alcune notizie sulle -processioni.
Nel giorno della Natività della Vergine si effettuava una processione intorno al 

paese e ogni terza domenica di ogni mese avveniva quella del S. Sacramento che si 
svolgeva intorno alla chiesa, accompagnata da canti; al ritorno, poi, si benediceva 
il Sacramento. Viene ricordata la soppressione, da parte del Vescovo D’Orlié, della 
processione che si faceva la domenica «in albis», alle quattro del mattino, partendo 
dalla chiesa parrocchiale e percorrendo i paesi di Deveis, S. Colombano, Cels, per 
poi ritornare alla chiesa verso le ore otto o nove. Questo divieto era motivato dal 
fatto che tale processione impediva alcune funzioni, come l’amrninistrazione dei 
Sacramenti «a ceux qui n’ont point encor satisfait a leurs devoirs pascal».

Il Vescovo decreta inoltre che solo le processioni del Corpus Domini e delle 
Rogazioni possano avvenire attorno al paese, mentre tutte le altre debbono svol
gersi solo attorno alla chiesa: una processione del genere era, per esempio, quel
la che si faceva la seconda domenica di ogni mese dopo la commemorazione dei de
funti.

La relazione in questione informa che la Messa parrocchiale si celebrava 
verso le ore dieci e che «depuis la croix de mai jusqu’a celle de septembre» era pre
ceduta dall’aspersione, dalla processione e da alcune preghiere, per la prosperità dei 
frutti della terra (consuetudine che era diffusa in tutta la Plebania di Oulx).

Concludendo a questo punto il nostro commento sulle modificazioni subite da 
questa chiesa, sia per quanto riguarda la sua struttura vera e propria, sia per quan
to riguarda il suo arredo interno, dobbiamo senz’altro sottolineare anche qui quella 
ripresa artistica seicentesca che interessa tutti i paesi dell’Alta Valle. Tale ripresa 
si è manifestata, per esempio, nella costruzione del tabernacolo, avvenuta, come si 
è visto, fra il 1609 ed il 1673, oppure nella fornitura, sempre in questo periodo, 
di un’icona per l’altar maggiore.

Questo paese è anche da collocare fra quelli che sono stati poco colpiti dalla 
crisi di fine ’700 (Thures, Les Arnauds, e così via): è molto importante, a questo 
proposito, l’apprezzamento espresso dal D’Orlié nel 1771 per le buone condizioni 
in cui i parrocchiani di Exilles hanno mantenuto la propria chiesa.
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CAPITOLO IX

FENILS
PARROCCHIA DI S. GIULIANO

Questa parrocchia, fondata nel 1490 \  fu visitata durante tutte le sette visite 
pastorali esaminate: Jertoux 15842; Broglia 15993 e 16094; Beggiamo 16735; 
Gattinara 1731 6; D’Orlié 1758 7 e 1771 8; ed essa compare poi nella relazione del 
1771-72 9 conservata nell’archivio della curia vescovile di Susa.

Dell 'edificio ecclesiastico in sé cominciamo ad avere notizie dai verbali della vi
sita Broglia del 1609, in cui si afferma che è consacrato, pavimentato, che ha finestre 
quasi tutte con vetri.

Il Beggiamo (1673) ci fornisce invece notizie più precise: la chiesa è a nava
ta unica, è chiusa da una porta, ha la sacrestia al lato del Vangelo dell’altar maggio
re e sopra quest’ultima si eleva il campanile. Il cimitero circonda la chiesa, è chiuso 
da un muro ed ha la croce eretta al centro.

I verbali del Gattinara (1731) ci riconfermano che la navata è unica (con 
volta ed imbiancata), mentre leggendo il verbale della visita D’Orlié di ventisette 
anni dopo, scopriamo che le navate sono diventate tre e che l’altar maggiore è stato 
spostato e piazzato al posto della porta. Possiamo aggiungere con certezza che la 
porta è stata a sua volta aperta nell’abside in cui era contenuto l’altar maggiore. Il 
Beggiamo, infatti, come si è visto, afferma che la sacrestia, posta sotto il campanile, 
è al lato del Vangelo dell’aitar maggiore. Ora il campanile è a destra dell’ingresso e 
quindi proprio al lato del Vangelo di quell’altar maggiore che doveva essere ove ora 
vi è il portale; inoltre quest’ultimo si apre sotto una volta a botte che ci ricorda 
senz’altro una volta presbiteriale.

II verbale D’Orlié del 1738 ci informa anche che questa ristrutturazione è av
venuta in seguito alla precedente visita del medesimo Vescovo, quando egli era an
cora Prevosto di Oulx, e che è verosimilmente quella del 1747 (in quell’anno visitò 
quasi tutti i paesi dell’Alta Valle), per cui possiamo affermare che questi lavori so
no stati effettuati in quei dodici anni che vanno dal 1747 al 1738.

1 1722/28 C. TELMON Sommaire p. 104.
2 1384 Jertoux pg. da 7r a 8r.
3 1399 Broglia pg. da 587 a 389.
4 1609 Broglia pg. da 870 a 871.
5 1673 Beggiamo pg. da 68r a 70V.
6 1731 Gattinara V. i° pg. da i_52r a 132V.
7 1738 D’Orlié pg. da 93 a 99.
8 1771 D’Orlié pg. da 92 a 96.
9 1771/72 Relazione pg. da 233 a 266.
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Dai verbali della visita D’Orlié del 1771 sappiamo inoltre che la chiesa non è 
ancora stata riconsacrata dopo i lavori, inoltre dalla relazione contemporanea con
servata a Susa emerge una situazione non molto brillante, benché la chiesa fosse 
stata rinnovata tanto recentemente: il tetto ha bisogno di riparazioni e, per il resto, 
la chiesa è in uno stato «médiocrement décent» e la sacrestia è sprovvista di para
menti ed oggetti sacri.

La crisi che abbiamo visto sopraggiungere negli ultimi decenni del secolo deve 
aver colpito sensibilmente questa parrocchia, ed in modo anche repentino, smor
zando quel?ansia di miglioramento e di rinnovamento che aveva portato la comu
nità a promuovere lavori tanto gravosi ed impegnativi come quelli dell’amplia
mento e della ristrutturazione.

Ora la chiesa si presenta a tre navate, con l’altar maggiore ad ovest -  in una 
abside che potrebbe essere stata aggiunta all’epoca dello spostamento dell’altar 
maggiore -  e la porta ad est.

Vi sono poi due altari laterali all’inizio di ogni navata, mentre il fonte battesima
le è posto in un vano a volta che si apre a sinistra dell’ingresso, luogo ove, in origine, 
secondo le nostre supposizioni, era posto il coro. Infatti il Beggiamo, nella sua visita 
del 1673, afferma che al lato dell’Epistola dell’altar maggiore vi è una cappella a 
volta in cui sono disposti i sedili dei cantori ed il leggio. Considerando la primitiva po
sizione dell’altar maggiore (al posto dell’odierno ingresso), possiamo affermare che il 
vano in cui ora è posto il fonte è la primitiva cappella al lato dell’Epistola in cui era
no posti gli stalli del coro (questi stalli sono ora nel presbiterio ed in buone condi
zioni, mentre il leggio, posto nella navata al lato del Vangelo, è in pessimo stato).

Vediamo ora l’evoluzione del tabernacolo e dell’altar maggiore.
Nella visita Jertoux (1584) e in quella del Broglia del 1599 il tabernacolo non 

vi è ancora. Il Broglia ordina di farlo costruire in legno e di dorarlo tutto, o almeno in 
parte, e di chiuderlo bene con serratura e chiave dorata.

Nella seconda visita Broglia (1609) il tabernacolo è finalmente presente, anche 
se manca ancora della dipintura e non è rivestito in seta rossa. Il S.mo Sacramento 
non è comunque ancora conservato in chiesa.

Il Beggiamo, nel 1673, trova il tabernacolo, dorato e dipinto, in cui è conservato 
il S.mo Sacramento dentro ad una pisside argentea. Vi è anche l’ostensorio argenteo 
a forma di raggi solari, bello. L’Arcivescovo comanda solamente di apporre al ta
bernacolo la serratura e la chiave. Il Gattinara, nel 1731, trova un tabernacolo li
gneo, non più dorato come nella visita precedente, bensì azzurro e dipinto inter
namente in color rosso.

Come vedremo, si pensa che, nel periodo che intercorre tra le due visite, sia sta
to costruito il retable dell’altar maggiore che esiste tuttora. È possibile, quindi, che 
contemporaneamente al retable sia stato costruito anche il tabernacolo. Si spieghe
rebbe così questo inconsueto cambiamento di colore (si può anche supporre che il 
tabernacolo sia stato semplicemente ridipinto, ma sembra strano che si sia coperta 
una dipintura d’oro con un’altra di semplice vernice azzurra).

La pisside e l’ostensorio sono invece probabilmente gli stessi visti dal Beg
giamo, infatti sono ancora in argento (l’Arcivescovo ordina la doratura della coppa 
e della lunula) e l’ostensorio è sempre a forma di raggi solari.
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Nella visita D’Orlié del 1758 e nella relazione di Susa (1771) il tabernacolo 
è ancora sprovvisto di fodera. Inoltre il Vescovo, nel 1758, trova un’«écharpe pour 
la benediction du St. Sacrament» e proibisce Buso comune dello stesso basamento, 
sia per la pisside sia per l’ostensorio.

In conclusione, si può supporre che il tabernacolo possa essere stato mutato 
nel periodo intercorso tra la visita Beggiamo e quella Gattinara, mentre pensiamo 
che, in seguito, sia rimasto immutato (vedi la costante mancanza, nelle ultime tre vi
site esaminate, del rivestimento interno) fino ad epoca recente. Infatti quello odier
no è un tabernacolo di fattura moderna. Non conosciamo la sorte subita dal taber
nacolo precedente.

U aitar maggiore, nel tempo della visita Jertoux, era poveramente arredato; in
fatti aveva solo una croce di legno con Crocefisso, una «paix» con l’immagine della 
Sindone, un calice in argento ed un altro in stagno, distrutto dal Visitatore seduta 
stante. È sprovvisto anche, come si è visto, di tabernacolo.

Nella visita Broglia del 1599 la situazione non è migliore, mancano infatti 
gli arredi più elementari: tabernacolo, candelabri, icona; manca anche la croce, che 
lo Jertoux aveva invece vista; la mensa è bassa e sconsacrata. L’Arcivescovo ordina 
di rimediare a queste carenze nel modo migliore e, se non è possibile provvedere 
un’icona, di far dipingere l’immagine di S. Giuliano sulla parete. L’unica cosa «ab
bastanza decente» è una cassetta con reliquie conservata sull’altare.

Vi sono tre calici di cui uno in ottone e l’altro in stagno che viene nuovamen
te proibito (è il medesimo che ruppe lo Jertoux?). Verosimilmente il terzo è quello 
argenteo visto nella visita precedente.

Nella visita seguente, sempre effettuata dal medesimo Arcivescovo nel 1609, la 
situazione non è comunque mutata, se si esclude l’acquisto del tabernacolo; manca
no sempre i candelabri, la croce, la pietra sacra. Verosimilmente non sono stati ese
guiti gli affreschi in parete, in quanto l’Arcivescovo ordina di far dipingere un’icona. 
Vi è poi sempre il calice argenteo.

La situazione nel 1673 (visita Beggiamo) è invece completamente mutata.
Vi è un’icona in cui sono raffigurati, nella parte inferiore, i Santi Giuliano e Se

bastiano, ed in quella superiore la S.ma Trinità. Ha ogni cosa necessaria per la ce
lebrazione della Messa ed è provvisto anteriormente di una balaustra lignea.

Sappiamo poi da Guido Gentile 10 che in questi anni si sta costruendo, o è già 
stato costruito, il retable dorato che il vicario generale della Prevostura d ’Oulx, 
Jean Allois, nel 1670, aveva ordinato di provvedere.

Nel verbale Gattinara le notizie sono invece scarse, ma veniamo comunque a 
sapere che l’altare è in mattoni, massiccio, con mensa lapidea e pietra sacra infissa, 
chiuso da balaustra e con lampada pendente che arde continuamente. Non stupi
sca la mancanza del minimo accenno alla eventuale presenza di un retable, in quan
to l’Arcivescovo non considera quasi mai, nei suoi verbali, la presenza di questo 
arredo.

In seguito a questa visita, l’altare cambia posizione. Dalla parete est viene tra-
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sportato a quella ovest, ove si apriva il portale. Per questa occasione è stato dorato 
il retable, che reca, infatti, nel fastigio, la data 1758.

Dalla relazione del 1771 sappiamo solamente che l’altare non era ancora sta
to consacrato dopo il suo spostamento.

Vediamo ora la situazione attuale. L’icona è probabilmente quella di cui ci 
parlò il Beggiamo; infatti vi sono raffigurati i due Santi Sebastiano e Giuliano, nel
la parte inferiore, e la S.ma Trinità, in quella superiore. Il retable che, come si è vi
sto, fu costruito intorno agli anni 70 del XVII secolo e dorato nel 1778, è formato 
da due coppie di colonne con scanalature, da ali laterali, da un timpano spezzato 
(su cui si posavano due angioletti ora rubati) con al centro una nicchia col Padre 
benedicente.

La mensa, recente, ha come base il pulpito.
Il fonte battesimale al tempo della visita Jertoux, era rotto, per cui venne ordi

nato di sostituirlo con la vasca dell’acqua benedetta. Il Broglia, nella sua prima vi
sita (1599), lo trova lapideo, nudo ed aperto. Ordina di chiuderlo con il coperchio 
ligneo, sormontato dalla piramide in legno di noce con croce all’apice, e di circon
darlo con la balaustra lignea. Nella visita seguente del medesimo Arcivescovo (1609) 
viene solamente ordinato di chiudere il fonte con una «fida chiave».

Il Beggiamo, nel 1673, lo trova, comunque, solamente coperto da assi, non 
chiuso, ma con una vasca in bronzo per l’acqua benedetta ed ornato da un quadro di 
S. Giovanni Battista. Anche questo Arcivescovo ordina la piramide lignea, in cui do
vranno trovar posto le due ampolle degli olì santi (dei catecumeni e dei cresiman
di) che dovranno essere in argento e unite, mentre quella dell’olio degli infermi do
vrà trovar posto in un armadietto presso l’altar maggiore, luogo ove in quel momen-
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to, non essendoci la piramide sul fonte, erano contenute tutte le tre ampolle (che, 
inoltre, erano in stagno ed indecenti).

Il Gattinara (1731) trova il fonte al lato del Vangelo dell’aitar maggiore; è 
sempre in pietra, rotondo e senza piramide ma con un semplice coperchio in le
gno. Le ampolle (che probabilmente non erano state sostituite, essendo sempre 
in stagno) sono ora conservate in sacrestia.

Nella visita D’Orlié del 1758, il fonte ha già la collocazione odierna; è, infat
ti, «placé dans un enfocement a gauche entrant pré de la porte», cioè in quella cap
pella con volta in cui, in origine, quando ancora Paltar maggiore si trovava ad est, 
ove ora si apre Pingresso, era collocato il coro. Questo vano è già chiuso, nel 1738, 
da una cancellata.

Il fonte che possiamo vedere oggi, in quella collocazione che abbiamo descrit
to, è di fattura abbastanza rozza, in pietra non lavorata (potrebbe essere quell’ac
quasantiera di cui ci parlò lo Jertoux); la sua piramide è recente, a pannelli non la
vorati e rozzamente verniciata di verde.

Di un altare minore parla per la prima volta il Beggiamo, mentre, in preceden
za, né lo Jertoux né il Broglia avevano accennato alla sua esistenza, per cui si sup
pone sia stato fondato nel periodo che intercorre tra la visita Broglia del 1609 e 
quella del Beggiamo del 1673; non a caso è dedicato al S.mo Rosario.

Questo Arcivescovo trova l’altare al lato del Vangelo, massiccio, con pietra 
sacra e provvisto d’ogni cosa necessaria per la celebrazione, compresi un’icona del 
S. Rosario ed un calice argenteo.

Il Gattinara, nel 1731, trova il medesimo altare sempre massiccio, in mattoni, 
con pietra sacra da inserire. Non accenna all’icona (e ciò è normale, come si è vi
sto) ma ci dice invece che a questo altare svolge le sue funzioni la Confraternita del 
S. Rosario.

Nella visita D’Orlié del 1738 abbiamo invece la sorpresa di trovare ben quat
tro altari minori, fondati in seguito all’ampliamento dell’edifìcio (che, ricordiamo, 
deve essere avvenuto tra il 1747 ed il 1758) mediante Paggiunta di due navate la
terali.

Di questi quattro altari, uno è sempre dedicato al S. Rosario, per cui si suppo
ne che non siano stati fatti nuovi acquisti per il suo arredo; un altro non ha anco
ra dedica e arredi, mentre gli ultimi due sono dedicati a S. Giuseppe ed al Suffra
gio e si suppone abbiano gli ornamenti necessari, compresa l’icona, in quanto 
nei verbali, a proposito dell’altare senza titolo, si specifica che esso è anche « sans ta
bleau... sans nappe ni pierre sacrée» mentre degli altri altari non viene specificata 
alcuna carenza. La loro posizione è la seguente: nella navata laterale al lato del Van
gelo trovano posto l’altare del S. Rosario e quello del Suffragio (quest’ultimo con 
mensa «en simple bois»); nell’altra navata vi sono invece l’altare di S. Giuseppe e 
quello senza dedica (anch’esso con mensa lignea, per cui si suppone che gli altri due 
avessero una mensa per lo meno lapidea).

La relazione del 1771 conservata a Susa parla anch’essa di quattro altari, con 
le medesime posizioni viste in precedenza. Sappiamo, da questa relazione, che l’al
tare di S. Giuseppe ha assunto anche un altro titolo, quello di S. Pancrazio, mentre 
quello che nella visita D’Orlié del 1738 era senza dedica è ora intitolato a S. An-
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tonio. È presumibile, quindi, che questo altare sia stato arredato con tutto il ne
cessario, compresa un’icona del Santo. Tutti questi altari sono «médiocrement pour
vus».

Attualmente vi sono, nella chiesa, due altari minori posti all’inizio delle due 
navate laterali. Quello posto al lato del Vangelo è ancora sempre dedicato al S. 
Rosario ed ha un’icona con la consueta raffigurazione della Madonna che porge la 
corona del Rosario a S. Domenico ed a S. Caterina. Probabilmente è quella vista 
dal Beggiamo.

L’altare al lato dell’Epistola ha un’icona raffigurante la Madonna con due 
Santi, di cui uno è identificato con S. Giuseppe.

Vista la presenza di questo Santo potremmo ritenere questa icona appartenen
te all’altare dedicato a S. Giuseppe di cui abbiamo parlato.

1



Delle altre due icone, di cui abbiamo supposto l’esistenza, degli altari del 
Suffragio e di S. Antonio, a quanto sappiamo, non vi è traccia.

Il primo pulpito di questa chiesa venne visto dal Beggiamo (1673) presso la 
porta del campanile, ovvero al lato del Vangelo delPaitar maggiore (considerando 
la posizione che quest’ultimo aveva in quel momento). L’Arcivescovo lo trovò 
«sufficiente» e comandò che si provvedesse ad apporvi il Crocefisso.

Non si parla in altri verbali di questo elemento, sebbene oggi si possa vedere 
un pulpito (che è stato adattato a base della mensa dell’altar maggiore) datato 1702 
che non è, probabilmente, quello visto dal Beggiamo.

La tribuna dei cantori era già presente anch’essa nella visita Beggiamo e in 
quella del Gattinara (1731). In seguito alla ristrutturazione di cui abbiamo parlato, 
non viene più nominata nei verbali; è quindi probabile che la balaustra di quella 
citata nei verbali Beggiamo e Gattinara non sia stata utilizzata per una nuova tri
buna.

Quella che vediamo oggi sospesa sull’ingresso non deve, infatti, essere molto 
antica e la sua fattura è molto semplice e modesta.

Il primo Arcivescovo che ha parlato di confessionali in merito a questa chiesa 
è stato l’Arcivescovo Gattinara (1731) che ne ordina il rifacimento secondo le nor
me ecclesiastiche. È da notare che in questo verbale si parla di confessionali, al plu
rale, mentre nella visita seguente, quella del D’Orlié del 1738, viene citato un solo 
confessionale, per cui si potrebbe supporre che almeno uno di quelli visti nel 1731 
sia stato eliminato.

Il Vescovo D’Orlié ordina di sostituire al confessionale le grate lignee con altre 
in ferro o sempre in legno, ma con fori più piccoli e più fitti.

Attualmente sono presenti due confessionali all’interno della chiesa: uno in 
buone condizioni, l’altro, piuttosto malandato e probabilmente molto vecchio, non 
più usato.

La sacrestia, in origine, come ci disse il Beggiamo (1673), era sotto il campa
nile, o meglio, di questo costituiva la parte inferiore. Infatti il Gattinara (1731) ce 
la descrive piccola e scura. In essa vi era (visita Beggiamo) un solo armadio per le 
suppellettili sacre. Oggi la sacrestia è al lato del Vangelo dell’altar maggiore, al lato 
opposto del campanile, per cui si suppone che sia stata costruita in seguito alla ri
strutturazione settecentesca.

Dal verbale della visita D’Orlié del 1758 sappiamo che vi erano paramenti in 
numero sufficiente, tenuti in una nuova credenza, e tre calici di cui uno con coppa, 
piede e patena in argento e un altro in argento con coppa dorata.

Nella relazione del 1771 conservata negli archivi della curia di Susa si dice, 
invece, solamente che la sacrestia è «dépourvue de linges, et les ornemens sont en 
partie usés».

Prima di terminare vorremmo ancora sottolineare la presenza di particolari pro
cessioni che si svolgevano in questa parrocchia.

Come si ricorderà, le notizie in proposito ci sono fornite dal manoscritto del 
1771 conservato a Susa.

Oltre alle solite processioni dettate dalla liturgia, e che si svolgevano intorno 
alla chiesa parrocchiale, si effettuava, il giorno del Corpus Domini, una processio-
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ne diretta alla cappella di S. Antonio, e ogni domenica, da maggio a settembre, si 
svolgeva quella propiziatoria per il raccolto. Sempre dallo stesso manoscritto sap
piamo che proprio in quell’anno venne vietata la processione alla cappella di S. 
Gervais, al Monginevro, che fino ad allora veniva effettuata ogni anno.

Dall’esame dell’evoluzione degli arredi e dell’edificio sacro di questa parroc
chia è emerso in modo molto chiaro il susseguirsi dei momenti di crisi e di ripresa 
che, in linea generale, era emerso nell’esame delle visite pastorali svolto nella pri
ma parte della nostra ricerca.

Al momento molto critico di primo ’600 in cui l’altar maggiore, per esempio, 
è del tutto sprovvisto degli arredi più elementari, il fonte è rotto ed aperto, gli 
altari minori non esistono, segue un momento, la seconda metà del ’600, in cui l’ar
redo si è sorprendentemente arricchito: l’altar maggiore ha ogni ornamento, compre
si l’icona ed il retable; viene fondato un altare minore anch’esso con icona e tutti 
gli altri arredi; il fonte è ornato da un quadro raffigurante il Battista, e vi sono un 
pulpito, una tribuna, un coro.

Il periodo di ripresa continua per tutta la prima metà del ’700, portando addi
rittura alla completa ristrutturazione della chiesa con l’aggiunta di due navate e, in 
conseguenza, di tre nuovi altari, che vengono progressivamente arredati.

Dai documenti del 1771, in cui l’avverbio «médiocrement» è il più frequente, 
come abbiamo visto, comincia ad emergere quella situazione di nuova crisi che con
taminerà molte delle parrocchie valligiane per alcuni decenni e che sarà superata so
lamente nel secolo successivo.
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CAPITOLO X

LES ARNAUDS 
PARROCCHIA DI S. LORENZO

La chiesa parrocchiale di Les Arnauds, intitolata a S. Lorenzo, fu visitata dal 
Beggiamo nel 1673 \  dal Gattinara nel 1731 2, dal Vescovo D’Orlié nel 1738 3 e nel 
17714; di essa si parla infine nella relazione contemporanea all’ultima visita D’Orlié 
e conservata a Susa \

Il Beggiamo (1673) riferisce che il corpo della chiesa è formato da un’unica na
vata; il presbiterio dell’altare maggiore è sotto una volta rozza da poco restaurata 
ed i parrocchiani intendono rinnovare anche il resto della chiesa che minaccia ro
vina. Nella parte inferiore della chiesa, vicino e sopra la porta maggiore, vi è un 
tavolato (è la tribuna) in cui si radunano gli uomini per udire la Messa; al lato del
l’Epistola, fuori dal presbiterio, si sale al campanile, in cui si trovano tre campane; 
la chiesa, infine, è chiusa con due porte «abbastanza sicuramente».

Nella visita Gattinara (1731) il corpo della chiesa consiste sempre in un’unica 
navata, a volta, imbiancata e con il pavimento di assi sotto il quale sono seppelliti 
i sacerdoti e talvolta altri cadaveri; vi sono due porte, la maggiore ed una picco
la, laterale; il campanile è eretto a sud e vi sono tre campane. Davanti alla porta 
della chiesa è situato il cimitero, racchiuso da muri, con una croce lapidea al cen
tro.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, visita il corpo della chiesa, la sacrestia ed il ci
mitero: tutto si rivela conforme al verbale della precedente visita del 1747 ed il 
Vescovo ordina che i regolamenti ed i decreti emanati in quella visita, riguardanti i 
vasi sacri, il cimitero ed il fonte battesimale, siano pienamente eseguiti. Si parla 
anche della facoltà concessa il 7 marzo 1691 di svolgere le funzioni curiali nella 
cappella.

Nella visita del 1771 il medesimo Vescovo afferma che la chiesa parrocchiale 
è in buono stato: ha solamente bisogno di essere imbiancata ed intonacata in qual
che punto, e dopo ciò potrà essere consacrata. Il Vescovo sottolinea inoltre che, per 
quanto concerne i suoi ornamenti, questa chiesa è la più riccamente provvista di 
tutta la Valle.

1 1673 Beggiamo, da p. 53V a 33V.
2 1731 Gattinara, da p. 217 a 220.
3 1738 D’Orlié, da p. 112 a 114.
4 1771 D’Orlié, da p. 121.
5 1771/72 Relazione da p. 123 a 130.
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Nella relazione di Susa si ribadisce che la chiesa è decentemente ornata «sur
tout en meubles» e che è provvista di ornamenti molto ricchi e ricamati. Vi sono 
anche delle reliquie racchiuse in tre reliquiari ed il cimitero è chiuso.

Oggi la chiesa, nella sua struttura, risponde apparentemente alla descrizione 
fornitaci dai documenti: è a navata unica ed ha il campanile al lato dell’Epistola, 
senonché il campanile non è a sud, come disse il Gattinara, bensì ad ovest. La chiesa 
è infatti disposta con il presbiterio a sud e l’ingresso a nord, mentre, come sappiamo, 
le chiese, in origine, venivano generalmente costruite con l’altar maggiore ad est. 
Questo fatto e la posizione attuale del campanile, uniti all’accenno, che abbiamo vi
sto nel verbale D’Orlié del 1771, di una consacrazione che sarebbe dovuta avve
nire, possono indurci a supporre che la chiesa sia stata completamente ricostruita nel 
’700. Attualmente sono visibili nella chiesa un bel retable, che occupa la parete 
di fondo del presbiterio, un altare laterale situato al lato dell’Epistola ed il fonte 
battesimale: tutti elementi che considereremo singolarmente esaminando l’evolu
zione subita dall’arredo di questa chiesa.

Il tabernacolo presente nella visita Reggiamo (1673) è piccolo, dorato e di
pinto, rivestito all’interno da un panno di seta e chiuso «sicuramente» con serra
tura e chiave. Il Sacramento è conservato in una pisside argentea, posta nel taber
nacolo con l’ostensorio a forma di raggi ed ugualmente argenteo. Il trasporto del 
viatico agli infermi avviene nella medesima pisside, sotto un baldacchino e con 
l’accompagnamento di almeno dodici lumini, dei quali otto appartengono alla chie
sa ed i rimanenti a privati che intervengono alla processione al suono delle campa
ne; ai lumini si uniscono anche due lanternoni.

L’Arcivescovo ordina unicamente di dorare la chiave del tabernacolo.
Nella visita Gattinara (1731) il tabernacolo è ligneo, internamente rivestito 

di seta di colore rosso ed esternamente dorato; è inoltre chiuso con serratura e 
chiave. Il Sacramento è conservato in una pisside argentea posta nel tabernacolo, 
probabilmente la stessa descritta dal Beggiamo, e ritroviamo anche l’ostensorio a for
ma di raggi solari. L’Arcivescovo ordina di dorare la chiave del tabernacolo, la cop
pa della pisside e la lunula dell’ostensorio.

Il Vescovo D’Orlié, nella visita del 1738, riferisce che il tabernacolo è confor
me a quanto indicato dal verbale della visita compiuta nel 1747: probabilmente si 
tratta sempre dello stesso arredo descrittoci dal Beggiamo e poi dal Gattinara.

Né la visita del 1771 e neppure la relazione di Susa offrono notizie riguardo 
al tabernacolo e quello che vediamo attualmente si trova inserito nel retable po
sto dietro l’altare maggiore: di questo arredo parla G. Gentile datandolo all’ultimo 
terzo del ’600 (si tratterebbe dunque del tabernacolo citato nelle visite pastorali) 
ed indicandone la provenienza da un laboratorio di Grenoble6.

L'altare maggiore nella visita Beggiamo è massiccio al centro ma è vuoto di 
fronte ed ai lati, per cui l’Arcivescovo ordina che le parti vuote siano riempite con 
un muro solido; esso dovrà anche essere coperto interamente con assi, nei quali sa
rà inserito il portatile 7 avvolto nella tela. L’altare possiede tutto il necessario per
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l’ornamento e la celebrazione della Messa, fra cui un’icona della Vergine del Ro
sario con i Santi Domenico e Caterina, circondata da «cornici» dipinte; di fronte 
splende una lampada alimentata da olio di noci a cui provvede il procuratore della 
chiesa.

Nell’altare maggiore, infine, sono erette le due Confraternite del S.mo Sacra
mento e del S.mo Rosario, la prima delle quali provvede ai ceri per l’illuminazione 
del Sacramento. Il Gattinara riferisce che l’altare ha la mensa lapidea ed è massic
cio, di mattoni, chiuso con una balaustra lignea e fornito del necessario; di fronte 
vi è una lampada che è mantenuta sempre accesa grazie alla comunità che provvede 
all’olio necessario; ritroviamo la Compagnia del S.mo Rosario. Nessun accenno è 
invece riservato all’icona del S.mo Rosario descritta nella visita precedente.

Nella visita D’Orlié del 1758 si afferma, come già per il tabernacolo, che l’al
tare maggiore è conforme alla descrizione fornita dal verbale della visita del 1747, 
ad eccezione del retable, che è stato dorato.

Già abbiamo accennato al retable attualmente visibile nella chiesa: esso è 
descritto da G. Gentile che ipotizza una datazione di primo settecento 8, per cui tale

8 1977 G. GENTILE, Documenti p. 74.

Les Arnauds 
Chiesa parrocchiale 
S. Lorenzo Martire: 
Altare maggiore
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arredo sarebbe già stato presente nella visita Gattinara (1731), anche se nel ver
bale non vi si accenna.

Nelle visite esaminate è menzionato sempre un solo altare minore, che nel 
Beggiamo risulta senza titolo, mentre nelle visite del Gattinara (1731) e del Ve
scovo D’Orlié ( 1758) è dedicato ai Santi Sebastiano e Rocco.

Di questo altare laterale il Beggiamo riferisce che è situato sotto una piccola 
volta, ha ogni cosa necessaria per l’ornamento ma il portatile non è consacrato a 
causa della mancanza del sepolcro e delle reliquie, per cui viene proibito di cele
brare in questo altare ed ordinato di provvedere un altro portatile.

L’altare dei Santi Sebastiano e Rocco descritto dal Gattinara è situato al lato 
dell’Epistola dell’altare maggiore, è massiccio, di mattoni, con mensa lapidea e pie
tra sacra sovrapposta; l’altare ha infine tutti i requisiti necessari.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, indica solo il titolo dell’altare, che è posto nel
l’unica navata della chiesa; nella relazione di Susa contemporanea alla visita del 
1771 si afferma che la cappella dei Santi Sebastiano e Rocco è situata al lato del
l’Epistola, è di patronato del villaggio e si trova in uno stato decente.

Lo stesso altare è ancora visibile ai nostri giorni, sempre al lato dell’Episto
la (come già si è anticipato), ed è ornato da un’icona raffigurante la Madonna e i 
due Santi titolari, con una semplice cornice e superiormente da un baldacchino ab
bastanza bello recante la figura del sole ed il trigramma di Gesù.

Il fonte battesimale nella visita Beggiamo (1673) è lapideo, semplice, coperto 
da un coperchio rivestito di panno rosso; l’acqua battesimale è contenuta in un va
so di stagno e, dopo l’abluzione, defluisce in mezzo al fonte e, attraverso un buco, 
scende nel piede dello stesso.

L’Arcivescovo ordina di coprire il fonte con un « ciborio » piramidale nel qua
le possano essere contenuti gli olì santi, che sono conservati in vasi di stagno uniti 
insieme: il vaso dell’olio degli infermi dovrà essere separato e riposto in un arma
dietto da ricavare al lato del Vangelo dell’altar maggiore e da chiudere «sicuramen
te»; i vasi degli olì sacri, infine, dovranno essere d’argento.

Il Gattinara (1731) informa che il fonte battesimale è lapideo, di forma ro
tonda, situato al lato del Vangelo dell’altar maggiore (vicino alla porta della chie
sa) e chiuso da un coperchio ligneo con serratura e chiave. Aperto il coperchio, l’Ar
civescovo vede nel fonte un vaso di rame contenente l’acqua battesimale che, dopo 
il Battesimo, defluisce attraverso il foro del fonte nel sacrario; in una cassa sono 
conservati il cucchiaio di stagno per versare l’acqua dell’abluzione, i vasi pure di 
stagno contenenti gli olì dei catecumeni, dei cresimandi e degli infermi, il vaso del sa
le e l’asciugamano.

Il Gattinara ordina di erigere sopra il fonte un « ciborio » o piramide lignea, 
coperta dal proprio conopeo; di apporre l’immagine di S. Giovanni Battista; di 
cingere il fonte con una balaustra almeno di legno, entro sei mesi; di aprire nel 
muro un ricettacolo per conservare l’olio degli infermi, secondo le costituzioni si
nodali.

Il Vescovo D ’Orlié, nel 1738, ordina di seguire i regolamenti ed i decreti con
cernenti il fonte battesimale emanati nella precedente visita del 1747.

182



Il fonte battesimale odierno consiste in una vasca lapidea decorata, recante la 
data 1632, ed opera di Anthoine le Ourcellet di Les Arnauds9: si tratta forse del
l’arredo descrittoci già dal Beggiamo nel 1673.

La vasca è chiusa da un coperchio bipartito e sormontato da un piccolo « re
table » con nicchie e tetto a baldacchino, vivacemente colorato, con visi scolpiti nel
le ali, i quali rivelano una fattura rustica ma vivacissima; questa struttura conte
neva le due statuette di S. Giovanni Battista e del Cristo; è anche visibile lo Spi
rito Santo sotto forma di colomba, molto stilizzato.

Il coro è citato solo dal Gattinara, nel 1731, quando si afferma che il presbi
terio è adibito a questo uso e contiene dei sedili di legno per i coristi; attual
mente non vi è traccia di questo arredo.

Il confessionale non è presente nella visita Beggiamo (1673), Per cui Ü Vi- 
sitatore ordina di provvedervi e di apporvi delle grate di latta e la « tabella dei casi 
riservati»; il Gattinara, invece, trova un confessionale che è ancora privo delle gra
te di latta bianca con gli appositi fori e deve quindi ordinarle, inoltre ordina di 
chiuderlo nella parte anteriore con una porticina e di seguire, per le altre cose ri
chieste, le costituzioni sinodali.

L’odierno confessionale è di struttura molto semplice, ma nulla consente di 
affermare se si tratti ancora dell’arredo citato nella visita Gattinara del 1731.

Il pulpito è citato dal Beggiamo, che ordina di apporvi il Crocifisso, e dal Gat
tinara, che ne indica la collocazione al lato del Vangelo; un pulpito è tuttora pre
sente, è artisticamente scolpito e funge da leggio.

Il Beggiamo, nel 1673, è l’unico a menzionare la tribuna, che è situata nella par
te inferiore della chiesa sopra la porta maggiore, dove si radunano gli uomini per 
udire la Messa.

La sacrestia, nella visita Beggiamo, è situata al lato dell’Epistola dell’altare mag
giore e vi sono conservate delle suppellettili sacre «sufficienti», fra cui due calici dei 
quali uno d’argento e l’altro con solo la coppa argentea.

Il Gattinara riferisce invece che la sacrestia si trova al lato dell’Epistola del- 
l’altar maggiore ed è con volta, imbiancata, piccola, con un’unica finestra; vi trova 
posto un armadio ligneo per conservare alcune suppellettili sacre «decenti», fra le 
quali tre calici, di cui uno è di ottone con la coppa argentea internamente dorata e 
gli altri due sono argentei, ma uno di essi non ha la coppa dorata all’interno. Uno dei 
due calici argentei può essere quello databile 1684/1687 di cui parla G. Romano in 
una scheda del catalogo della mostra «Valle di Susa - Arte e Storia» (p. 164).

Nella visita del 1738 il Vescovo D’Orlié ordina di seguire i decreti riguardan
ti la sacrestia emanati nel 1747, mentre la relazione del 1771 conservata a Susa 
afferma che la chiesa possiede ornamenti molto ricchi e ricamati (come già si è vi
sto), per cui possiamo supporre che la sacrestia fosse piuttosto ben provvista a 
questo riguardo.

Nella relazione del 1771 conservata a Susa si accenna alle processioni che si 
effettuavano a Les Arnauds.
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Les Arnauds - Chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire

La prima domenica di ogni mese, dopo i vespri, avveniva una processione in 
onore della Vergine, fuori dal villaggio, verso Melezet; dalla «croce di maggio» 
fino a quella di settembre il Curato recitava la Passione e dirigeva una processione, 
accompagnata dal canto del « Veni Creator » e da preghiere, fino alla porta della 
chiesa, per favorire la conservazione dei frutti della terra.

Le processioni delle Rogazioni avvengono in questo ordine: la prima alla 
croce di S. Lorenzo, la seconda alla cappella di Notre Dame du Coignet e la terza 
alla cappella di S. Ubaldo.
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A queste processioni si aggiungono quelle del Corpus Domini e delle altre 
feste solenni; la parrocchia festeggia anche il giorno di S. Sebastiano e di S. Rocco.

Con queste notizie sulle processioni crediamo si possa concludere il commen
to sulle modificazioni che hanno interessato l’arredo di questa chiesa e che sono 
emerse dalla nostra analisi delle visite pastorali.

Vorremmo a questo punto sottolineare un fatto che riteniamo importante, cioè 
come un paese piccolo, e quindi non dotato di grandi risorse, quale Les Arnauds, 
sia rimasto immune dalla crisi che si è manifestata in altri luoghi alla fine del ’700, 
mentre ne hanno risentito centri di maggiori dimensioni. Abbiamo infatti visto 
che nel 1771 la chiesa doveva essere consacrata in seguito ad una probabile ristrut- 
tuazione e che il Vescovo D’Orlié sottolineava la ricchezza degli ornamenti da essa 
posseduti.
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CAPITOLO XI

MELEZET 
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE

La chiesa parrocchiale di Melezet, intitolata a S. Antonio Abate, fu visitata 
dallo Jertoux (1584) \  dal Broglia (1599 2 e 1609 J)> dal Beggiamo (1673) 4, dal 
Gattinara (1731)5 e dal Vescovo D’Orlié (1738 6 e 17717); di essa si parla infine 
nella relazione del 1771/72 di Susa8.

La chiesa in questione ha avuto in passato diversi titoli: S. Maria della Conso
lazione (Visita Broglia del 1399), S. Maria della Consolazione e S. Antonio (visita 
Broglia del 1609), Assunzione della Beata Maria Vergine (visita Beggiamo), As
sunzione di S. Maria Vergine e S. Antonio Abate (visita Gattinara).

Lo Jertoux, nel 1584, visita il campanile e vi trova tre campane; notizie più 
precise riguardo al corpo della chiesa si trovano invece nella prima visita Broglia 
(1399), dalla quale apprendiamo che la chiesa ha una volta sicura, ma rozza, ed il 
pavimento ligneo, inoltre le pareti (e la volta stessa) hanno bisogno di essere into
nacate ed imbiancate, come viene ordinato dall’Arcivescovo.

Nel 1609 il Broglia annota che la chiesa è pavimentata con tavole lignee, ha 
dei sedili da entrambe le parti e la sua struttura è ottima; è costruita con volta, 
è imbiancata e le sue finestre sono tutte di vetro; sopra il coro si eleva una tra
ve recante il Crocifisso e delle statue poste ai suoi lati (sono probabilmente, come 
dice G. Gentile9, le statue della Madonna e di S. Giovanni). Rispetto alla visita 
precedente sono dunque avvenuti notevoli miglioramenti nella sistemazione della 
chiesa.

Il Beggiamo (1673) riferisce che il corpo della chiesa è formato da un’unica 
navata, a volta, ed è chiuso da due porte, la maggiore verso occidente e la minore 
verso sud; di fronte alla porta maggiore vi è un vestibolo.

Sappiamo da G. Gentile 10 che l’odierna chiesa parrocchiale è stata compieta- 
mente ricostruita, ad eccezione del campanile, tra il 1694 ed il 1698, quindi nel

1 1384 Jertoux, da p. 25V a 29r.
2 1599 Broglia, da p. 635 a 646.
3 1609 Broglia, da p. 843 a 847.
4 1673 Beggiamo, da p. ^6r a 38V
5 1731 Gattinara, da p. 221 a 228.
6 1738 D’Orlié, da p. 115 a 119.
7 1771 D’Orlié, da p. 114 a 120.
8 1771/72 relazione, da p. 108 a 123.
9 1977 G. GENTILE, Documenti p. 61.
10 1977 G. GENTILE, Documenti, p. 68.
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periodo intercorso tra la visita Beggiamo e quella successiva compiuta dal Gattina- 
ra ( I731 ) •

Della nuova chiesa il Gattinara riferisce che è costruita a volta, è imbianca
ta ed ha il pavimento di asssi; di fronte vi è un atrio di mattoni, imbiancato, ed il 
campanile si eleva verso oriente. Il verbale informa anche che la chiesa (sulla cui si
stemazione il Gattinara esprime un commento positivo) è stata consacrata nel 
1726; dal Telmon11 sappiamo inoltre che, nel 1698, essa è stata benedetta «avec la 
distribution des autels des chapelles qui etoint dans l’ancienne eglise » e che la con
sacrazione del 1726 è avvenuta per mano del Vescovo di S. Jean de Maurienne.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, afferma che il «corpo materiale» della chiesa ed 
il cimitero sono in ottimo stato, conformemente a quanto riportato dal verbale di 
una sua precedente visita del 1747.

Nel 1771 il medesimo Vescovo sottolinea l’inconveniente dell’umidità che 
colpisce la sacrestia, il presbiterio della chiesa ed anche la casa canonica. Per ri
mediarvi, il D’Orlié sollecita la costruzione di un apposito fossato e, per una miglio
re soluzione del problema, ordina di togliere sotto il pavimento della chiesa alme
no due piedi di terra, riempiendo il vuoto con ciottoli o con grossa ghiaia, e quindi 
di ricostruire il pavimento.

Il vestibolo che precede la chiesa è in pessime condizioni ed occorrerà rico
struirlo al più presto, insieme alla scalinata che permette di accedervi.

Occorrerà inoltre fare « un tambour en dedans et un brisevent en déhors » per 
diminuire il freddo durante l’inverno ed impedire che l’aria, entrando in chiesa, 
consumi i ceri posti sull’altare.

La relazione del 1771 di Susa sottolinea che la chiesa è molto ben costruita, 
«et dans une parfaite régularité»; è composta da una grande navata con ai lati del
le cappelle, comunicanti le une con le altre mediante degli archetti; il presbiterio 
è provvisto di tutto il necessario «avec proprété et décence».

Sul campanile si trova un orologio di recente costruzione.
Attualmente la chiesa ha mantenuto la struttura descritta a partire dalla visita 

Gattinara, è composta quindi da una navata centrale, nella quale le colonne laterali 
ed i rispettivi archi delimitano delle piccole cappelle a volta, e da un portico esterno 
preceduto da una gradinata; il campanile, infine, è sempre posto ad oriente.

Vediamo ora l’evoluzione del tabernacolo e dell’altare maggiore.
Il tabernacolo, nella visita Jertoux (1584), consiste in una custodia pendente 

sull’altare maggiore ed il Visitatore la depone sull’altare stesso, ordinando di fare 
un tabernacolo, come quello della chiesa di S. Giusto di Susa, entro tre mesi; lo 
Jertoux proibisce inoltre di trasportare il Corpus Domini senza baldacchino e lu
me.

Il tabernacolo verrà costruito, infatti il Broglia, nel 1599, lo descrive ligneo, 
esternamente di buona fattura, dorato e dipinto. L’Eucarestia è conservata in un 
vasetto d’argento, posto a sua volta in una piccola custodia in parte di legno ed 
in parte di vetro. Di fronte al Sacramento splendono due lampade. L’Arcivescovo 
ordina di ornare il tabernacolo, all’interno, con un panno serico di color rosso, e di

11
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dorare la chiave che lo chiude, alla quale dovrà anche essere appesa una cordicella 
serica intessuta di fili d’oro e con un fiocco pure rosso. Viene anche ordinato di 
provvedere una pisside che sia d’argento o che almeno abbia la coppa argentea 
e le parti rimanenti dorate; tale pisside dovrà contenere tante ostie quante sono le 
anime della parrocchia che nel giorno di Pasqua sono solite comunicarsi. Il Broglia 
ordina poi un « tabernacolo minore » ( ostensorio ) per l’ostensione o per portare 
l’ostia grande in processione: esso dovrà essere tutto dorato, con la lunula e lo scu
do d’argento, quest’ultimo piegato in modo tale da poter raccogliere quei fram
menti di ostia che dovessero cadere.

Nell’ostensorio, infine, si dovrà inserire una piccola pisside per portare il Sa
cramento agli infermi (il trasporto del viatico avveniva in un calice).

Nel 1609, il Broglia troverà il tabernacolo rivestito internamente, ma con un 
panno verde anziché rosso; al suo interno è posta una pisside argentea che contiene 
il Sacramento (ordinata, come sappiamo, nel 1599).

Il Beggiamo (1673) descrive il tabernacolo dorato e dipinto, ornato interna
mente con un panno serico: probabilmente si tratta sempre dell’arredo descritto dal 
Broglia. Il Sacramento è conservato in una pisside argentea grande e bella; com
pare inoltre un ostensorio piramidale di bronzo dorato.

Il trasporto del viatico avviene in una piccola pisside argentea ed il Beggiamo 
ordina di provvedere un «circulo» pure argenteo; viene anche disposto di do
rare la chiave del tabernacolo e di apporvi un fiocco di seta.

G. Gentile12 riferisce che, nel 1677, il parroco di Melezet ha acquistato un ta
bernacolo di bella fattura, arredo che è presente tuttora nella chiesa e che si avvi
cina ad altri tabernacoli di Savoulx e di Bardonecchia.

È dunque a questo tabernacolo che si riferisce il Gattinara, nel 1731, descri
vendolo ligneo, dorato esternamente, internamente rivestito con un panno serico 
intessuto d’oro, chiuso da una porticina con serratura e chiave. Il Sacramento è 
contenuto in una pisside argentea. Il Gattinara ordina di dorare la chiave del ta
bernacolo, la lunula dell’ostensorio (quest’ultimo è a forma di raggi solari) e la coppa 
della pisside.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, informa che il tabernacolo è in buono stato, co
me nella precedente visita del 1747, ed ordina di dorare la lunula dell’ostensorio; 
nel 1771, il medesimo Vescovo trova il tabernacolo in condizioni decenti. Attual
mente questo arredo è posto al centro del « retable » situato dietro l’altare mag
giore: si tratta di un tabernacolo a due piani, la cui parte inferiore, di forma poli
gonale, presenta delle nicchie, mentre quella superiore ha ai lati due volute ed è sor
montata da una corona.

U altare maggiore, nella visita Jertoux (1384), possiede una «jmage» della 
Madonna, due candelabri di ottone, una croce di legno argentato e dipinto, un’altra 
croce dipinta di rosso ed una terza piccola e dorata con Crocifisso d’argento, un in
censiere, una navicella per l’incenso, un « bassinet » per l’acqua benedetta, una cam
panella, una custodia dorata per portare il Corpus Domini in processione, due ca
lici d’argento con le proprie patene ed infine due candelabri di ferro affissi ai lati.

189

1977 G. GENTILE, Documenti p. 74.



Dalla visita Broglia del 1599 apprendiamo che tale altare è marmoreo e con
sacrato, e che è ornato con un’icona di legno elegantemente dipinta, recante un Cro
cifisso in apice; con una statua lignea della Beata Maria col Bambino in braccio 
(deve trattarsi dell’«jmage» citata dallo Jertoux), dipinta in azzurro e dorata; 
con due statue di angeli collocate sopra uno « scamnum » 13 ( sul quale è anche posto 
il tabernacolo) che copre tutta la mensa dell’altare ed è dipinto con l’immagine del 
Cristo, al centro, e degli Apostoli, ai suoi lati. L’ornamento dell’altare è inoltre co
stituito da: tre tovaglie, un contraltare di vari colori, una predella lignea e due can
delabri di legno, cesellati, posti contro l’altare stesso.

Mancano i candelabri di ottone da tenere sempre sopra l’altare, che vengono 
pertanto ordinati, inoltre l’Arcivescovo dispone che quelli di legno, prima citati, 
vengano collocati accanto alla predella e che vi si pongano dei ceri. Superiormente 
vi è una volta rozza e sulle pareti vi sono due finestre rotonde, di vetro, una con 
l’immagine di S. Lorenzo e l’altra con l’immagine di S. Giovanni Battista.

Nel 1609, il Broglia, visto che l’altare è stato profanato dagli eretici, e quindi 
non è più consacrato, ordina di provvedere un altare portatile.

Il Beggiamo (1673) riferisce che l’altare ha tutto il necessario per l’ornamen
to e la celebrazione della Messa, compresa una bella icona raffigurante l’Assunzione 
della Vergine, nella parte superiore, e gli Apostoli, in quella inferiore. Forse si trat
ta dell’icona già citata dal Broglia, nel 1599, che non ne aveva indicata la raffigu
razione; tale arredo è comunque presente ancora oggi nella nuova parrocchiale, co
struita, come si è detto, dal 1694 al 1698.

Tra il 1698 ed il 1699 14 è stato costruito il «retable» che orna attualmente il 
presbiterio dell’altar maggiore: di questo arredo parla il Gattinara, nel 1731, descri
vendolo ligneo, dorato e straordinariamente elaborato, con colonne dorate. L’altare è 
chiuso da una balaustra lignea e di fronte splende continuamente una lampada.

Nel 1758, il Vescovo D’Orlié trova l’altare in buono stato, come nella pre
cedente visita del 1747; occorrerà solo sostituire entro sei mesi la pietra sacra 
che è rotta e tale ordine sarà ripetuto nel 1771.

Come si è anticipato, è ora visibile nella chiesa il bel retable eseguito nel 
1698/1699, di cui parla G. Gentile nel proprio articolo 15.

La sua struttura è costituita da due colonne tortili, su cui si avvolgono foglie 
di vite e grappoli, fiancheggiate da ali laterali e sostenenti un timpano spezzato al 
cui centro si affaccia la figura del Padre circondata da teste di cherubini; fanno da 
corona a tutto il retable dei grossi grappoli di frutta pendenti da fiocchi dorati. 
Al centro del retable è collocata un’icona recante la data 1696 ed un’iscrizione 
che la indica come dono di Giovanni Agnes des Geneys, del quale reca anche lo 
stemma raffigurante un agnello: l’icona rappresenta la Madonna col Bambino, fra 
angioletti, ed ai suoi piedi S. Antonio ed un angelo.

Gli altari minori citati dallo Jertoux sono tre: rispettivamente intitolati a S. 
Margherita, S. Bernardo e S. Antonio.

13 V. nota p. 28 n. 3.
14 1977 G. GENTILE, Documenti p. 72.
15 1977 G. GENTILE, Documeni pp. 72-73-74.
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Tre altari sono presenti anche nella visita Broglia del 1599 e sono intitolati 
a S. Nicola, alle Sante Lucia e Margherita, a S. Antonio. Il primo è situato al lato 
del Vangelo dell’altar maggiore ed è forse lo stesso altare che, nella visita Jertoux, 
era dedicato a S. Bernardo.

L’altare delle Sante Lucia e Margherita è probabilmente quello che, nella visi
ta precedente, era dedicato solo a S. Margherita, infatti è ancora presente la sta
tua della Santa, che lo Jertoux aveva qualificato come «image», ed ora è affian
cata da un’altra statua raffigurante S. Lucia. Il Broglia informa che l’altare in que
stione, un tempo, era intitolato a S. Bernardino e noi sappiamo dal Telmon16 che, 
nel 1545, in questa chiesa era eretto un altare sotto questo titolo.

Per quanto riguarda invece la sua collocazione, il Broglia non la indica diret
tamente, ma in seguito, parlando dell’altare di S. Antonio, situa quest’ultimo «allo 
stesso lato dell’Epistola» (dell’altar maggiore), con ciò intendendo probabilmente af
fermare che, allo stesso lato, si trovava anche l’altare delle Sante Lucia e Margherita. 
La cappella di S. Antonio, infine, è quella che abbiamo già trovato nella visita Jer
toux, ed ora sappiamo che è situata al lato dell’Epistola dell’altar maggiore.

Nel 1609, il numero, la collocazione ed il titolo degli altari minori presenti 
nella visita del 1599 non mutano. Un cambiamento risulta invece evidente nella 
visita Beggiamo (1673): oltre all’altare di S. Antonio che già conosciamo, e che 
si trova sempre al lato dell’Epistola, compaiono l’altare del S. Rosario e quello di 
S. Bernardino e S. Pietro da Lussemburgo.

Forse l’altare di S. Bernardino e S. Pietro da Lussemburgo è lo stesso che, in 
precedenza, era intitolato alle Sante Lucia e Margherita, poiché il Broglia, nel 1399, 
aveva affermato che, un tempo, quest’ultimo recava il nome di S. Bernardino.

La notizia dell’annessione della cappella di S. Pietro di Lussemburgo a quel
la di S. Bernardino è fornita dal Telmon, e pare che tale annessione sia avvenuta 
entro il 1662. Andando per esclusione, l’altare del S. Rosario potrebbe essere quel
lo prima intitolato a S. Nicola e quindi potrebbe averne l’identica collocazione. Do
po la ricostruzione della chiesa (1694-98), il numero degli altari laterali si riduce 
a due.

Il Gattinara (1731) cita infatti l’altare del S. Rosario (che è stato posto al 
lato del Vangelo, forse come nella vecchia chiesa) e quello di S. Antonio Abate (si
tuato probabilmente al lato dell’Epistola, come sarà confermato dalla relazione 1771/ 
72 di Susa).

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, riferendosi all’altare del S. Rosario, informa che 
ad esso sono state unite le cappelle di S. Anna e di S. Bernardino e S. Pietro da 
Lussemburgo ( quest’ultima, come sappiamo, era presente nel 1673 nella chiesa 
precedente ).

Il manoscritto del 1771 conservato a Susa conferma l’annessione di cui si è 
parlato, aggiungendo però il titolo di S. Grato a quello di S. Anna.

L’altare del S. Rosario, con tutti gli altri titoli annessi (S. Bernardino e S. 
Pietro di Lussemburgo, S. Anna e S. Grato) è sempre al lato del Vangelo; c’è an
cora l’altare di S. Antonio, nella consueta posizione al lato dell’Epistola.
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Vediamo ora l’evoluzione dell’arredo delle varie cappelle laterali incontrate nel
le diverse visite esaminate.

L’altare di S. Antonio, che compare in tutte le visite, possiede, nel 1584 (visi
ta Jertoux), una «jmage» del Santo (probabilmente una statua) ed ha ai lati due 
candelieri di ferro. Nel 1599, il Broglia informa che la cappella è decente e che sulle 
sue pareti sono dipinti i misteri della Passione; il suo altare è ornato con un’icona ed 
una statua lignea di S. Antonio (già citata dallo Jertoux), la quale è circondata 
da tavole raffiguranti gli episodi caratteristici della vita del medesimo Santo17, con 
una predella indecente e vecchia, con due candelabri di ferro indecenti; una lam
pada è affissa alla volta. L’Arcivescovo ordina di provvedere una nuova predella, 
una croce e due candelabri di ottone.

Nel 1609, il Broglia cita nuovamente la statua di S. Antonio, che definisce mol
to bella, mentre non accenna più all’icona precedente né alle tavole dipinte. La 
statua del Santo compare ancora nella visita Beggiamo (1673) e costituisce, insie
me ad un « ornamento ligneo », l’icona dell’altare; forse l’ornamento di cui si parla 
è quel « retable » che, come dimostra G. Gentile 18, è stato usato per comporre i 
due attuali altari laterali della chiesa (S. Rosario e S. Antonio), negli anni 1698- 
1699.

Nel 1731 (visita Gattinara), l’altare di S. Antonio ha una buona sistemazione 
per quanto riguarda il suo arredo, mentre nel manoscritto del 1771 di Susa è de
finito decente.

L’altare attuale è ornato da un « retable » che è stato ricavato, come già abbia
mo anticipato riferendoci all’articolo di G. Gentile, da alcune parti del vecchio ar
redo che già lo ornava nel 1673. Si tratta di una struttura a due colonne tortili av
volte da tralci di vite dorati ed affiancate da due ali laterali; esse reggono inoltre una 
trabeazione sormontata da una nicchia affiancata da due volute; sullo sfondo azzur
ro del retable spiccano i rilievi in oro.

L’altare di S. Margherita, nella visita Jertoux, possiede una «image» della 
Santa e, nel 1399, quando gli si affianca il titolo di S. Lucia, alla statua predetta si 
aggiunge quella di quest’ultima Santa; durante quest’ultima visita, l’altare, che è 
posto in una cappella dipinta, è privo della croce, dei candelabri e della predella, tutti 
elementi che vengono quindi ordinati dal Broglia (i candelabri dovranno essere di ot
tone e la predella dovrà essere lignea e compatta).

Nel 1609, sono nuovamente citate le due statue che ornavano il nostro altare, 
mentre mancano ancora i candelabri e la predella.

Nella visita Beggiamo (1673), il nuovo altare dei Santi Bernardino e Pietro 
di Lussemburgo che, come sappiamo, prende il posto di quello intitolato alle Sante 
Lucia e Margherita, si presenta ornato con un’icona decente ed una statua di S. 
Rocco. Quando tale altare viene nuovamente citato nel 1771, unito a quello del 
S. Rosario, la relazione di Susa riferisce che esso possiede un calice, alcuni orna
menti e messali in stato mediocre, i quali sono conservati in un armadio posto nella 
sacrestia.
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Oggi non vi è traccia della statua di S. Rocco comparsa nel 1673, ma rimane 
l’icona raffigurante i due Santi: essa è visibile su una parete al lato del Vangelo del
imitar maggiore ed i due Santi sono ai piedi di un Cristo in croce. La fattura del
l’icona appare piuttosto rozza.

L’altare di S. Bernardo, che compare nella visita Jertoux e poi viene forse so
stituito da quello di S. Nicola, è ornato con una «image» di S. Sebastiano ed una 
della Madonna. L’« image » di S. Sebastiano è probabilmente quella statua databile 
al 1475 di cui parla G. Gentile in una scheda del catalogo della mostra «Valle di 
Susa - Arte e Storia» (p. 105).

L’altare di S. Nicola, nel 1599, è ornato con un’icona raffigurante S. Sebastia
no (della quale si è già parlato) ed ha dipinte sulla parete le immagini di S. Nicola, 
di S. Grato e di altri Santi non specificati. Per il suo arredo il Broglia richiede una 
croce decente, due candelabri di ottone, un palio di cuoio dorato e dipinto con la 
figura di S. Nicola ed una predella.

Nel 1609, l’altare in questione possiede due statue, delle quali una è quella di 
S. Sebastiano, che già conosciamo, e l’altra raffigura S. Antonio; al posto dell’icona 
vi sono quelle pitture sulla parete citate precedentemente. Gli ordini impartiti nel 
1599 riguardo all’acquisto di una croce e di una predella sono stati eseguiti, men
tre sono ancora assenti i candelabri, che vengono nuovamente ordinati.

Melezet
Chiesa parrocchiale 
S. Antonio Abate: 
Ambone (ex Pulpito)
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L’altare del S. Rosario che, nel 1673, secondo le nostre ipotesi, avrebbe sosti
tuito quello di S. Nicola, è ornato, durante questa visita, con un’icona raffigurante 
la Vergine e due Santi (trattandosi di un’icona del Rosario, i due Santi dovrebbero 
essere S. Domenico e S. Caterina).

Nella visita Gattinara del 1731, questo altare si presenta provvisto di tutti i 
requisiti richiesti e, nel 1758, il Vescovo D’Orlié lo definisce in buono stato, confor
memente al verbale di una precedente visita del 1747.

Il manoscritto di Susa (1771) informa che l’altare non ha alcun ornamento 
proprio.

Attualmente l’altare del S. Rosario è ancora visibile ed è ornato con un «reta
ble» che, come già si è anticipato, è stato ricavato da alcune parti dell’originario 
arredo che ornava l’altare di S. Antonio nella vecchia parrocchiale: la sua struttura 
è dunque simile a quella che abbiamo descritto a proposito dell’odierno altare di S. 
Antonio. È anche visibile un’icona che deve essere stata dipinta quando, a partire dal 
1738, all’altare del S. Rosario è stato unito quello dei Santi Bernardino e Pietro di 
Lussemburgo: tale icona raffigura infatti i due Santi suddetti con la Madonna, S. 
Domenico e S. Lucia.

Si è anche visto che, nello stesso periodo, è stata annessa all’altare prima men
zionato la dedica a S. Anna: oggi è presente in chiesa, al lato del Vangelo 
dell’altare del S. Rosario, un’icona rappresentante una Santa piuttosto anziana, for
se proprio S. Anna.

Terminato a questo punto il commento sugli altari minori, passiamo ad altri 
componenti dell’edificio sacro.

Il fonte battesimale è ornato, nella visita Jertoux, da una coperta verde con 
croce rossa. Maggiori particolari su questo arredo si trovano nella prima visita Bro
glia (1399), nella quale il fonte è descritto lapideo e chiuso piuttosto sicuramente. 
L’acqua battesimale è contenuta in un vaso di bronzo «abbastanza decente» e ben co
perto. L’Arcivescovo dispone che sia costruito un nuovo fonte, lapideo, il quale 
sia ben chiuso con un coperchio ligneo aderente e con una chiave; sul fonte 
si dovrà collocare una piramide di legno di noce, con una croce in punta; lo si do
vrà circondare con uno steccato ligneo e l’acqua battesimale, infine, sarà conservata 
in un vaso lapideo.

Nel 1609, il Broglia informa che il fonte, sempre lapideo, ha all’interno un va
so di rame e non è ben chiuso (non sappiamo se si tratti ancora del vecchio arredo 
oppure di quello nuovo ordinato nella prima visita).

Il Beggiamo (1673) annota che la vasca di pietra del fonte è forata al centro 
per permettere all’acqua del Battesimo di scendere nel piede del fonte stesso e di 
qui, probabilmente, nel sacrario. L’acqua battesimale, conservata all’interno del 
fonte in un vaso di bronzo, è versata sul capo del battezzato con una coppa di 
stagno.

Gli olì santi dell’unzione e dei catecumeni sono custoditi in vasi di stagno e 
così pure l’olio degli infermi.

L’Arcivescovo ordina di costruire sopra il fonte un « ciborio » in cui siano ri
posti i vasi degli olì sacri (dell’unzione e dei catecumeni), i quali dovranno essere 
d’argento; il vaso dell’olio degli infermi sarà invece posto entro un armadietto da
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ricavare al lato del Vangelo delPaitar maggiore e da chiudere sicuramente. Viene 
anche richiesta l’immagine di S. Giovanni Battista mentre battezza Cristo, da dipin
gere o sul muro o su tavola.

Il fonte battesimale che troverà posto nella nuova chiesa (forse è lo stesso 
arredo appartenuto all’edificio precedente) è descritto dal Gattinara (1731) la- 
pideo, perforato al centro, con una piramide lignea.

Nella piramide sono posti: un vaso di rame con l’acqua battesimale, provvisto 
di un coperchio simile; un cucchiaio pure di rame per versare la medesima acqua; 
due vasi argentei contenenti gli oli dell’unzione e dei catecumeni, contraddistinti 
dalle lettere iniziali dei predetti olì e collocati a loro volta in una cassetta sempre 
d’argento. Il Gattinara ordina di coprire la piramide con un conopeo, di chiudere 
il fonte con una balaustra lignea, ed infine di provvedere l’immagine del Battista. 
L’olio degli infermi è in un vaso argenteo collocato in un armadietto nella sacrestia 
e l’Arcivescovo ordina, come già il Beggiamo, che tale vaso venga custodito in un ri
cettacolo al lato del Vangelo dell’altar maggiore.

La visita D’Orlié del 1758 conferma che il fonte è in buono stato come già ri
ferito dal verbale del 1747.

Attualmente questo arredo si trova nell’ingresso della chiesa al lato del Van
gelo e consiste in una vasca di pietra sormontata da una struttura che è composta 
da due parti: quella inferiore è formata da sette pannelli, dei quali uno è addossato 
al muro, e quella superiore è una piramide con croce in apice.

Il coro compare nelle due visite Broglia: nel 1599, esso ha una volta sicura, 
ma rozza, ed il pavimento ligneo (questi particolari fanno supporre che questo arre
do fosse situato in una cappella); i sedili sono in legno di noce e così pure il leggio, 
che è elegantemente scolpito.

Nel 1609, sono citati nuovamente i sedili ed il leggio. Nella chiesa attuale gli 
stalli del vecchio coro sono stati utilizzati per coprire due porte e la mensa dell’o
dierno altare; il bel leggio di legno di noce è datato 1700 e fa parte, come riferisce 
G. Gentile 19, di vari arredi che erano stati commissionati per la nuova parrocchia
le, a partire dal 1695, a Jean Faure di Chiomonte.

Il pulpito è citato dal Broglia (nel 1609) che lo descrive di mattoni; dal Beg
giamo (nel 1673) che lo colloca al lato dell’Epistola dell’altar maggiore ed ordina di 
apporvi il Crocifisso; dal Gattinara, nel 1731, in riferimento però ad un nuovo ar
redo, presente tuttora, che è stato pagato nel 1673 a Jean Faure (notizia riferita 
sempre da G. Gentile) 20.

Il confessionale compare nella visita Beggiamo ed è definito «sufficiente», anche 
se è ancora privo delle grate di latta e della «tabella dei casi riservati», le quali 
vengono ordinate; due confessionali sono citati dal Gattinara e risultano posti al 
lato del Vangelo dell’altar maggiore: le lamine di latta bianca che il Gattinara ordi
na per i due arredi dovranno avere dei forellini molto fitti.

Più confessionali compaiono anche nel 1758 e sono giudicati in buono stato 
come nella visita del 1747.

19 1977 G. GENTILE, Documenti p. 76.
20 1977 G. GENTILE, Documenti p. 76.
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M eleze t - Chiesa parrocchiale S. Antonio Abate

Attualmente sono visibili in chiesa due confessionali, posti uno al lato del Van
gelo e l’altro al lato dell’Epistola, nelle cappelle laterali: forse si tratta sempre dei 
due arredi citati prima dal Gattinara e poi dal Vescovo D’Orlié.

La tribuna é citata unicamente dal Beggiamo e si trova sopra la porta maggio
re, ad uso degli uomini; nella nuova chiesa essa è sempre collocata sopra la porta 
d’ingresso e vi si sale mediante due scalinate.

La sacre stia, nella visita Jertoux, contiene alcuni paramenti, un messale, una cas- 
settina nella quale viene trovata una pergamena recante i titoli di alcune reliquie ( lo 
Jertoux decreta di usare tale cassettina come custodia provvisoria del Corpus Do
mini), ed infine dei vasi con le sante unzioni.

Nel 1599, il Broglia descrive la sacrestia costruita abbastanza decentemente, 
a volta, e contenente una croce di ottone col piede di stagno, due gonfaloni di
pinti con l’immagine della Madonna e di S. Antonio, due calici con le loro pa
tene d’argento, un calice di stagno (che viene proibito), ed infine alcuni paramenti.

Nel 1609, il medesimo Arcivescovo riferisce che la sacrestia è piccola ed ordina 
di imbiancarla; vi sono posti due calici con le proprie patene, il calice di stagno che 
in passato il Broglia aveva proibito e che ora impone di distruggere, i vasetti degli 
olì sacri, che sono in buone condizioni.
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Il Beggiamo (1673) colloca la sacrestia al lato del Vangelo dell’altar mag
giore (probabilmente si trovava in tale posizione anche nelle visite precedenti) e la 
giudica sufficientemente provvista di suppellettili sacre, fra cui dei calici d’ar
gento.

Nella nuova chiesa la sacrestia si trova nuovamente al lato del Vangelo, come 
risulta dalla visita Gattinara (1731), nella quale è descritta a volta, imbiancata, con 
un armadio di noce in cui sono custodite le suppellettili sacre, compresi tre calici 
argentei con patene simili.

Dalla relazione del 1771 di Susa la sacrestia risulta sufficientemente provvista 
di «vases sacrés, meubles et ornemens».

Vediamo ora alcuni particolari, che vengono riferiti dal manoscritto di Susa, 
sulle processioni.

La prima domenica di ogni mese si compiva una processione, dopo i vespri, 
alla cappella del S. Scapolare; il giorno della Visitazione si andava processional- 
mente alla cappella dedicata alla Madonna del Coignet, mentre una nuova proces
sione alla prima cappella avveniva la quarta domenica di ogni mese.

Altre processioni erano quelle di S. Sisto (alla cappella sotto questo titolo, 
situata «a la montaigne du Plans du Col»), di S. Pietro, di S. Marco, delle Ro- 
gazioni e delle quattro feste principali dedicate alla Vergine. Vi erano poi le pro
cessioni per i defunti della parrocchia (il primo lunedì di ogni mese) e per la 
conservazione dei frutti della terra (consuete in tutta l’Alta Valle di Susa, dal tre 
maggio al quattordici settembre).

Al termine del commento fin qui svolto sull’evoluzione dell’arredo della chie
sa di Melezet, possiamo senz’altro affermare che il paese ha conosciuto, alla fine del 
’600, un notevole momento di ripresa artistica, religiosa ed economica, che si è 
manifestata, come abbiamo constatato, nella ricostruzione della chiesa parrocchiale 
e nell’acquisto di nuovi arredi di ricca fattura (il «retable» dell’altar maggiore, il 
pulpito, il leggio del coro).

Questa chiesa, inoltre, non sembra aver risentito particolarmente della crisi 
sopraggiunta alla fine del ’700, come si può dedurre dalle considerazioni positive 
che vengono espresse nel manoscritto del 1771 di Susa riguardo alla sua struttu
ra ed alla sua sistemazione interna.
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CAPITOLO XII

MILLAURES 
PARROCCHIA DI S. ANDREA

La parrocchia di Millaures, che sorse nel 1477 1, fu visitata durante tutte le 
sette visite pastorali esaminate: Jertoux (1384)2; Broglia (1599 J e 1609 4); Beggia- 
mo (1673)5; Gattinara (1731)6; D’Orlié (1738 7 e 17718), ed essa compare poi nella 
relazione del 1771-17729 conservata nel?archivio della curia vescovile di Susa.

Della struttura dell’edificio cominciamo ad aver notizie dallo Jertoux (1384) 
che ci informa della presenza del campanile nel quale vi sono quattro campane. Il 
Broglia, nel 1399, non è molto più esauriente in quanto si limita a constatare la de
cenza del pavimento e ad informarci sull’esistenza della sacrestia al lato dell’Epi
stola, dietro l’altar maggiore. Lo stesso Vescovo, nella sua visita seguente (1609), 
constata che la chiesa è in buone condizioni, ha il pavimento in legno, è soffittata 
ed ha le finestre chiuse da vetri ma deve ancora essere imbiancata.

La sacrestia, molto piccola, è situata, come nella visita precedente, al lato del
l’Epistola dell’altar maggiore ed è a quest’ultimo vicina.

Le sorprese cominciano quando il Beggiamo, nel 1673, oltre a dirci che l’edi
ficio è a navata unica e che ha due porte, la maggiore in mezzo e la piccola in fondo, 
afferma anche che il campanile è situato tra l’altare del S. Rosario (che era, come si 
legge nello stesso verbale, al lato del Vangelo) e la sacrestia.

A questo punto abbiamo la certezza che il campanile, nel 1673, era presso il 
lato del Vangelo dell’altar maggiore (la sacrestia, secondo le visite Broglia, era al 
lato dell’Epistola ma lo stesso Arcivescovo, nel 1399, ci dice che era posta dietro 
l ’altar maggiore, per cui possiamo supporre che solo il suo ingresso fosse al lato del
l ’Epistola). Oggi, invece, il campanile si trova al lato dell’Epistola e verso il fondo 
della chiesa, per cui siamo autorizzati a credere che, allora, il presbiterio fosse al 
lato opposto del luogo in cui si trova ora (è da escludere l’ipotesi che il campani
le che vediamo oggi sia stato costruito dopo la visita Beggiamo, in quanto si legge

1 1972 Storia p. 98.
2 1384 Jertoux da p. 36V a 38V.
3 1399 Broglia da p. 648 a 631.
4 1609 Broglia da p. 847 a 830.
5 1673 Beggiamo da p. 49r a p. 3ir.
6 1731 Gattinara da p. 148V a p. 149V.
7 1738 D’Orlié da p. 120 a 123.
8 1771 D’Orlié da p. 128 a 137.
9 1771/72 Relazione p. 182/197.
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chiaramente su una sua parete la data 1664). Questa ipotesi è suffragata dal fatto 
che, oggi, l’altar maggiore è posto al lato ovest della chiesa, mentre sappiamo che, 
almeno fino al secolo XVI, le chiese erano generalmente con il presbiterio ad est.

Sempre dai verbali Reggiamo sappiamo che esisteva una tribuna, per l’«uso 
degli uomini», tra il soffitto ed il pavimento.

Il verbale del Gattinara (1731) conferma i dati avuti dal Beggiamo, in quanto 
leggiamo che la chiesa è a navata unica ed ha la tribuna; che il campanile è posto 
tra la sacrestia e l’altare minore che si trova al lato del Vangelo (anche se, in que
sto caso, questo altare non è più dedicato al S. Rosario ma a S. Antonio), per cui 
abbiamo la certezza che ancora nel 1731 l’altare maggiore si trovava sul lato est 
dell’edificio. Inoltre veniamo a sapere che il presbiterio ha una volta, mentre il re
sto della chiesa è soffittato.

Dai verbali della visita di Mgr. D’Orlié del 1738 sappiamo che è pronto un 
«prix fait qui sera incessamment execute et dans le quel sont aussi comprises les 
reparations... au corp materiel de l’eglise en conformité des ordonnances faites a 
ce sujet à notre derniere visite qui n’ont pas encore été pleinement accomplies... 
soit par rapport aux autels, et corps materiel de l’eglise, vasés sacrés...».

Da qui veniamo a sapere che si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione di 
una certa rilevanza ma, nel 1771, quando lo stesso Vescovo tornerà a visitare que
sta parrocchia, i lavori da fare saranno ancora molti, in quanto la parete al lato 
del Vangelo è molto umida ed è necessario scavare un fossato esterno per la rac
colta delle acque, la volta deve essere imbiancata, il soffitto rifatto poiché è mar
cio, la tribuna deve essere raddrizzata, il tetto davanti all’ingresso deve essere al
zato e sarebbe opportuno voltarlo a volta piatta, e le arcate (pensiamo siano quelle 
che reggono la tribuna e che formano un atrio) dovranno essere «bouchées» ovve
ro chiuse, pensiamo, in parte, forse per formare un atrio più raccolto. Il discorso 
non è molto chiaro e non si parla mai in modo manifesto di un atrio esterno, ma 
pensiamo sia necessario supporne l’esistenza per poter comprendere anche le paro
le della relazione contemporanea alla visita, conservata a Susa: «la tribune a be
soin d’étre colorée et mise au niveau, y en ayant une plus élevée que l’autre (pen
siamo si tratti delle colonne o dei pilastri che la sorreggono) et mise decemment en 
formant une des arcades qui sont devant la ditte porte d’entrée et le couvert de 
dessus la ditte porte devroit être élévé pour qu’on peut ouvrir une fenêtre au 
dessus de la ditte porte, ce qui donneroit du jour a l’eglise qui est fort obscure et 
humide». Pensiamo, a questo punto, sia supponibile l’esistenza di un atrio esterno 
che potrebbe essere stato costruito contemporaneamente alla tribuna e quindi pri
ma della visita Beggiamo (è infatti nei verbali di questa visita che troviamo per la 
prima volta nominato tale elemento d’arredo).

La stessa relazione ripete la necessità urgente di ovviare all’inconveniente del
l’umidità che rovina la parete al lato del Vangelo dell’edificio. Questo stesso indi
zio può aiutarci a supporre che la chiesa fosse ancora sempre orientata in modo ta
le da avere l’altare maggiore ad est (e quindi il lato del Vangelo a nord) in quanto 
è logico pensare che la parete più umida fosse quella a Nord (che inoltre è a mon
te) mentre oggi, che l’altar maggiore è ad ovest, la parete al lato del Vangelo è a 
sud ed è espostissima al sole.
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Tutto questo discorso ci induce quindi a pensare che lo spostamento dell’alta
re sia avvenuto durante la ristrutturazione eseguita alla fine dell’8oo (sulla fac
ciata compare la data 1894) che ha completamente modificato la struttura dell’edi
ficio. La chiesa oggi si presenta infatti chiaramente ristrutturata, e abbastanza di re
cente, in tutte le sue parti, fatta eccezione per il campanile. Vi si accede attraverso 
un atrio chiuso da un portale. È composta da due navate: la maggiore e la laterale; 
quest’ultima posta al lato del Vangelo. Al lato dell’Epistola vi è invece una cappel
la. A sinistra dell’ingresso vi é un’altra piccola cappella che contiene il fonte bat
tesimale mentre a destra vi è la scala che sale alla tribuna.

Il presbiterio si trova, come si è visto, al lato ovest, di fronte all’ingresso.
Si accede ala sacrestia attraverso una porta che si apre sul presbiterio, al lato 

del Vangelo.
Vediamo ora la situazione in cui si trovava, durante le visite esaminate, il 

tabernacolo.
Lo Jertoux, nel 1584, trova il S.mo Sacramento in una custodia pendente sul

l’altare. Come nei casi precedenti, ordina immediatamente di deporla sull’altare e 
di costruire un tabernacolo fisso. Il Broglia, nel 1599, trova, infatti, un tabernacolo 
ligneo, decentemente dorato e dipinto all’esterno, ben chiuso, ma non sufficiente- 
mente fissato all’altare, senza rivestimento interno e con la chiave non dorata e 
senza fiocco. L’Arcivescovo ordina quindi di ovviare a queste carenze e di ricopri
re poi il tabernacolo con un conopeo di «camelot». Il Broglia vede inoltre, ai lati 
del tabernacolo, due angioletti decentemente dipinti e dorati. Il S.mo Sacramento è 
conservato in un vaso argenteo «senza piede», per cui si ordina di provvedere una 
vera pisside con coppa in argento e base dorata. Lo stesso Arcivescovo, nella visita 
seguente (1609), vede che il tabernacolo è ancora senza rivestimento interno, per 
cui ordina nuovamente di provvedere una fodera in seta rossa. Ordina poi di do
rare la chiave e di apporvi una cordicella con fiocco e di provvedere a far apporre al
la piccola pisside, in cui è contenuto il S.mo Sacramento, una coppa argentea (evi
dentemente il suo ordine precedente non era stato del tutto eseguito). Inoltre ordi
na di provvedere un ostensorio piramidale.

Il Beggiamo, nel 1673, trova un tabernacolo «meravigliosamente elaborato», or
nato internamente da una fodera serica, contenente una pisside tutta in argento e 
l’ostensorio a forma di raggi solari, anch’esso argenteo.

Come vediamo, la situazione in merito a questo arredo è notevolmente mi
gliorata: la pisside e l’ostensorio sono stati acquistati certamente nel periodo in
tercorso tra le ultime due visite considerate; la pisside, in particolare, potrebbe 
essere quella, proveniente da Grenoble e databile tra il 1663 e Ü 1663, di cui par
la G. Romano nella scheda del catalogo della mostra «Valle di Susa, arte e storia» 
(p. 159/160) e che è stata rubata qualche anno fa; si potrebbe anche supporre che 
il tabernacolo stesso, vista l’ammirazione che suscita nel Visitatore, non sia più 
quello visto dal Broglia, in quanto quest’ultimo Arcivescovo non aveva espresso al
cun giudizio tanto positivo da far pensare che il tabernacolo che aveva davanti fos
se di fattura eccezionale.

Il Gattinara, nel 1731, trova il tabernacolo, che definisce semplicemente ligneo 
e dorato, senza fodera interna, mentre, come abbiamo visto, il Beggiamo lo trovò
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foderato di seta. Si è deteriorata la fodera, per cui è stata tolta, o è stato nuova
mente sostituito il tabernacolo? La pisside e l’ostensorio, argentei, devono essere 
i medesimi di cui parlò Beggiamo. Il Gattinara ordina di dorare la parte interna 
della coppa della pisside e la lunula dell’ostensorio.

Il D’Orlié, nelle visite del 1758 e del 1771, si limita a definire il tabernacolo 
decente, così come si legge nella relazione del 1771/72 conservata nell’archivio di 
Susa.

Il tabernacolo attuale è moderno ed è incassato in un pannello ligneo scolpito, 
anch’esso di fattura recente, posto contro la parete del presbiterio e sotto il re
table.

Vediamo ora l’evoluzione delYaltar maggiore.
Lo Jertoux ci fornisce solo un elenco degli oggetti e degli arredi che lo orna

vano: la pietra sacra, due piccole croci, un quadro in tela dipinta con la figura della 
Madonna, un candelabro con cinque candele, un turibolo con la navicella, una gran
de croce coperta d’argento con Crocefisso e la Madonna, un braccio reliquiario di 
S. Agata e una cassa reliquiario. Inoltre vi sono due «stagnins» e una patena.

Il Broglia, nel 1599, trova l’altare in pietra, bello e consacrato, con una bella 
icona in tela dipinta, una croce con il Cristo in lamine argentee e le rimanenti parti 
in bronzo e due croci in stagno ai lati (sono, probabilmente, gli stessi arredi che 
trovò lo Jertoux quindici anni prima). L’Arcivescovo vede inoltre due vessilli di
pinti, uno serico e l’altro in lino, due candelabri in ferro affissi nella parete ad en
trambi i lati, e ordina di provvedere due candelabri in ottone, un altro candelabro 
in legno ben lavorato e dipinto e una predella.

Sopra all’altare vi è una volta ben dipinta che copre tutto il presbiterio.
Il Broglia, nella sua visita seguente, trova i medesimi oggetti (icona, croce, 

candelabri) ma, in più, sotto il tabernacolo, vede uno «scamnum» ligneo, dipinto 
con immagini degli Apostoli da entrambe le parti e quella del Cristo in mezzo, due 
croci processionali argentee e la predella che aveva ordinato di costruire nel 1599.

Il Beggiamo, nel 1673, sì limita a constatare che l’altar maggiore è massiccio e 
provvisto degli ornamenti necessari ma è anche chiuso da una balaustra lignea (di 
questo elemento non si era finora mai parlato ).

Il Gattinara, nel 1731, vede l’altar maggiore in mattoni, con mensa lapidea 
e pietra sacra sovrapposta e ordina di provvedere una mensa in legno in cui la 
pietra possa essere inserita. Inoltre ci conferma la presenza della balaustra lignea.

La novità consiste però nella dedica che, fino al Beggiamo, era quella di S. 
Maria dell’Annunciazione (come si poteva vedere dall’icona di cui ci parlò Jertoux e, 
pensiamo, che videro i Visitatori seguenti), mentre al momento della visita Gattina
ra troviamo l’altar maggiore, con tutta la chiesa, dedicato a S. Andrea. Si suppone 
quindi che, cambiando la dedica, sia cambiata anche l’icona. Quella che vediamo 
oggi inserita in un mirabile «retable» raffigura infatti questo Santo con il Cristo, 
mentre nel timpano del retable stesso vi è un «petit retable» con la raffigurazione 
dell’Annunciazione scolpita in legno a tutto tondo. Si potrebbe pensare che il re
table con entrambe le raffigurazioni delle due dediche, l’antica e la nuova, sia stato 
costruito in occasione del passaggio tra la prima e la seconda, e cioè tra il Beggiamo 
e il Gattinara.
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Torniamo ora alle nostre visite pastorali per parlare delle ultime, quelle di 
Mgr. D’Orlié. Il verbale del 1758 non accenna minimamente al?aitar maggiore, men
tre quello del 1771 si limita a definirlo «décent». La relazione di Susa è altrettan
to sintetica a questo riguardo in quanto anch’essa si limita a giudicare decente il 
« retable », ma, proprio grazie a questa affermazione, possiamo avere la certezza 
che, almeno nel ’71, il retable fosse già presente nella chiesa: è infatti la prima vol
ta in cui si parla di quell’arredo.

L’altar maggiore che possiamo vedere oggi è ancora ornato dal retable, che è 
posto contro il muro in posizione abbastanza elevata e poggia su un pannello, 
anch’esso in legno scolpito, ma recente, che riporta i disegni in rilievo dei tralci di 
vite con pampini e grappoli che ornano il retable originale.

Il vero retable è a tre scomparti, posti tutti sullo stesso piano; la parte cen
trale è costituita dall’icona raffigurante S. Andrea e il Cristo, le laterali sono costi
tuite da due nicchie contenenti le statue di S. Pietro e di S. Andrea, ognuna affian
cata da due colonne tortili con tralci di vite e grappoli d’uva. Al centro del timpa
no vi è il «petit retable», con la raffigurazione dell’Annunciazione di cui parlammo, 
e sopra ad esso ancora la statuetta del Padre benedicente.

Tutto il retable è dipinto in verde con i rilievi in oro. La mensa è moderna.
Passiamo ora all’esame dell’evoluzione degli altari minori.
Lo Jertoux trova due altari, quelli di S. Gregorio e di S. Antonio, muniti di 

una tovaglia ciascuno.
Il Broglia, nel 1599, vede l’altare di S. Antonio, al lato dell’Epistola dell’altar 

maggiore, ornato da una piccola statua, una tovaglia e una predella, lapideo, non 
consacrato e sprovvisto di tutto il resto, per cui comanda di provvedere l’icona del 
Santo, la croce, i candelabri, il paliotto.

Millaures
Chiesa parrocchiale 
S. Andrea Apostolo:
Leggio (1508)
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L’altare che nello Jertoux era indicato come quello di S. Gregorio corrispon
de probabilmente a quello che nel Broglia è definito di S. Giorgio. È al lato del 
Vangelo e completamente indecente per cui l’Arcivescovo deve ordinarne l’arredo 
immediato o la demolizione.

Nella visita seguente dello stesso Arcivescovo (1609) la situazione non è mu
tata in quanto per i medesimi altari vediamo che il Visitatore deve ordinare ciò che 
ordinò dieci anni prima.

Il Beggiamo, nel 1673, trova, al lato del Vangelo, ove era l’altare di S. Giorgio, 
l’altare del S. Rosario, ornato ed attrezzato con ogni cosa necessaria compresa l’i
cona, raffigurante, come di consueto, la Madonna, S. Domenico e S. Caterina. Vi è 
poi l’altare di S. Antonio (la parola che ne indica la posizione è illeggibile, ma sup
poniamo fosse ancora al lato dell’Epistola) che è ornato sufficientemente ed ha an
cora al posto dell’icona una statua abbastanza decente (forse la stessa che vide lo 
Jertoux). È anche chiuso da balaustra lignea.

Questo altare è in un luogo molto scomodo per cui il Broglia ordina di spo
starlo «quasi a metà della chiesa». Il Gattinara, nel 1731, trova nuovamente gli 
stessi due altari, ma la loro posizione è cambiata.

L’altare del Rosario (in mattoni, pieno, con mensa lapidea e pietra sacra da 
inserire in essa) è ora al lato dell’Epistola, mentre quello di S. Antonio (con le 
stesse caratteristiche del primo) è al lato del Vangelo. Come vedemmo quando si 
parlò dell’edificio in generale, pensiamo sia da escludere, per questo periodo, l’ipotesi 
dello spostamento dell’altare maggiore al lato opposto della chiesa (con conseguen
te inversione di posizione, relativa all’altare maggiore, degli altari minori) in quanto 
il campanile, sia in Beggiamo che in Gattinara, si trova sempre vicino all’altare si
tuato al lato del Vangelo, sia esso del S. Rosario (Beggiamo), sia di S. Antonio (Gat
tinara) per cui, esclusa anche l’ipotesi della costruzione di un nuovo campanile 
nel periodo intercorso tra le due visite, in quanto ancora oggi vi si legge la data 
1664, possiamo supporre che gli altari abbiano semplicemente cambiato posizione, 
forse in occasione di una ristrutturazione dell’edificio (che potrebbe aver provoca
to la necessità di una nuova consacrazione con conseguente cambiamento, come ve
demmo sopra, della dedica e, forse, con l’acquisto del retable).

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, trova gli altari nella medesima posizione (S. Ro
sario lato Vangelo, S. Antonio lato Epistola) e a proposito di quello di S. Antonio 
specifica che è pronto un progetto per la sua riparazione. Il medesimo Vescovo, nel
la sua visita del ’71, ordinerà di incassarli di più nella parete, riferendosi in parti- 
colar modo a quello del Rosario, al fine di «celebrare la S. Messa con decenza». 
Abbiamo visto che, nella visita precedente, l’altare che doveva essere riparato era 
quello di S. Antonio; infatti, dalla relazione di Susa del 1771, sappiamo che ora 
l’altare del Rosario è stato nuovamente spostato al lato del Vangelo, mentre non 
viene specificata la posizione di quello di S. Antonio.

La stessa relazione ci dice poi che l’altare del Rosario è in stato decente, men
tre quello di S. Antonio è in stato mediocre.

Come si vede, la storia di questi altari minori è abbastanza movimentata ed è 
sintomo di non pochi cambiamenti che devono essere avvenuti all’interno di que
sta chiesa, compreso l’ultimo, in quanto oggi le icone dei due altari sono raggrup-
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Millaures
Chiesa parrocchiale 
S. Andrea Apostolo

pate nella piccola cappella laterale al lato dell’Epistola. Sono entrambe molto gran
di. Quella del S. Rosario pensiamo possa essere quella seicentesca di cui parlò il 
Beggiamo, mentre quella di S. Antonio sembra più recente.

Nella piccola navata al lato del Vangelo vi è un altare con icona, pensiamo ab
bastanza recente, raffigurante il Sacro Cuore e una Santa in abito monacale.

Del fonte battesimale comincia a parlare lo Jertoux (1584) dicendo che è co
perto da un panno. Il Broglia, nel 1599, lo trova in pietra, ben chiuso, con un vaso 
in bronzo in cui è conservata l’acqua battesimale. Il Visitatore ordina di erigere sul 
fonte la piramide lignea e di costruire una balaustra lignea che lo circondi. Lo stes
so Visitatore, dieci anni dopo, non troverà la piramide ma ordinerà di bipartire il 
coperchio. Il Beggiamo, nel 1673, vede che il fonte (molto grande ma semplice) con
tinua ad essere privo della piramide, per cui ordina di provvedervi.

Il Gattinara (1731) vede il fonte collocato al centro della chiesa al lato del 
Vangelo, chiuso da un coperchio in legno con serratura e chiave e non ordina più di
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provvedere la piramide, per cui si potrebbe supporre che col termine di « copercu- 
lo» intendesse la piramide, anche perché del fonte non parleranno più i documen
ti successivi, mentre sappiamo che, almeno per quel che riguarda la visita D ’Orlié 
del 1758, la mancanza di tale arredo veniva generalmente annotata nei verbali.

Oggi il fonte è conservato in una apposita cappella al lato sinistro dell’ingres- 
so. È molto grande e semplice, come disse il Beggiamo, e al momento è privo del
la piramide, ma ci è stato detto che questa esiste ed è riposta in un altro luogo.

Del coro abbiamo le prime notizie dal Broglia il quale, nella sua prima visita, 
ci dice che ha il pavimento abbastanza decente, è circondato da sedili lignei, ha in 
mezzo un leggio in legno e sopra una volta ben dipinta che copre sia il coro che 
l’altare. Si deduce quindi che il coro fosse nel presbiterio, o, forse, in una cappella 
apposita a lato dell’aitar maggiore.

Il Broglia, nel 1609, ripete che il coro ha una volta dipinta e che vi sono in 
esso, «da entrambe le parti», i sedili in legno; inoltre ha due finestre. Il Beggiamo 
(1673) si limiterà a dire che i sedili del coro sono posti fuori dal presbiterio, per 
cui si suppone che siano stati spostati dalla loro sede originale. Anche il Gattinara 
conferma che gli scanni del coro, con il loro leggio, sono davanti al presbiterio.

Il D’Orlié, nel 1771, e la relazione di Susa contemporanea a questa visita ci 
informano che gli scanni sono ormai vecchi e inutilizzabili, per cui dovranno esse
re rifatti. I sedili che vediamo oggi, di semplice fattura ed allineati nella piccola na
vata al lato del Vangelo, sono in buone condizioni, per cui si può supporre che 
siano stati costruiti in seguito all’ordine del Vescovo D’Orlié, in sostituzione di 
quelli precedenti oramai inutilizzabili.

Vediamo ora la situazione in cui si trovava, all’epoca di ogni visita, la sacrestia.
Di essa parla, per la prima volta, il Broglia, nel 1599, per dirci che è posta 

dietro l’altar maggiore, al lato dell’Epistola.
In essa sono conservate le reliquie di S. Agata, in un braccio ligneo dorato 

(Jertoux trovò il medesimo reliquiario sull’altar maggiore); un calice in argento 
rotto, che comanda di rifare; un altro in bronzo con coppa argentea, il cui uso 
viene vietato; un recipiente in bronzo per l’acqua benedetta; un corporale sporco 
ed indecente; cinque piviali di diversi colori; tre camici con i loro amitti e un 
messale.

Il Broglia, nella visita successiva, ci informa che la sacrestia è molto piccola 
ed è sempre situata al lato dell’Epistola, accanto all’altar maggiore. Vi sono custo
diti due calici con le loro patene, i paramenti necessari alla celebrazione delle fun
zioni ed i vasi degli olì sacri, che sono tenuti in modo poco decente.

Il Beggiamo, nel 1673, afferma che il campanile è situato tra l’altare minore del 
S. Rosario (che era al lato del Vangelo) e la sacrestia. Questo fatto parrebbe in 
contrasto con ciò che riportarono i verbali del Broglia, e cioè che la sacrestia era al 
lato dell’Epistola. Non dobbiamo però dimenticare che il verbale del 1599 diceva 
anche che la sacrestia era dietro l’altar maggiore, per cui, come già dicemmo pre
cedentemente, è probabile che solo l’accesso alla sacrestia fosse al lato dell’Epistola 
e che questo avesse indotto i Visitatori a considerarla in questo lato. Non possiamo 
comunque escludere che tra l’ultima visita Broglia e quella del Beggiamo la sacre-
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stia possa essere stata ampliata verso il lato del Vangelo, o, addirittura, che si sia 
costruita una nuova sacrestia presso il medesimo lato.

Il Beggiamo trova nella sacrestia le ampolle degli olì santi e pensiamo fossero 
ancora sempre quelle poco decenti che vide il Broglia, in quanto l’Arcivescovo or
dina di provvedere altre ampolle in argento, di cui due unite insieme per gli 
olì dei catecumeni e dei cresimandi e una terza, da collocare in un ricettacolo scavato 
nel muro a lato dell’aitar maggiore, per l’olio degli infermi. Quest’ultimo ordine 
non viene eseguito in quanto il Gattinara, nel 1731, troverà l’olio degli infermi an
cora conservato in sacrestia, ma sia la sua ampolla che quelle degli altri due olì 
sono ora argentee. Il medesimo Arcivescovo trova inoltre nella sacrestia, chiusi in 
armadi in legno, tre calici, di cui uno in argento e gli altri due in ottone con coppe 
e patene in argento dorato. I verbali delle due visite di Mgr. D’Orlié non parlano 
della sacrestia mentre la relazione del ’71 di Susa si limita a dire che è troppo picco
la e poco comoda, per cui dovrà essere ingrandita di più della metà.

Ora la sacrestia si trova al lato del Vangelo dell’altar maggiore e vi si accede da 
una porta che si apre sul presbiterio.

Vista l’ipotesi che l’altar maggiore sia stato spostato solo nell’Ottocento, è 
supponibile che anche la sua costruzione, al lato del nuovo altare, risalga a questo 
periodo.

Per concludere, vorremmo sottolineare un aspetto rilevante della storia di 
questa chiesa e cioè l’estrema mobilità degli elementi del suo arredo e della 
struttura stessa del suo edificio. Come si è visto, ogni visita riserva qualche sor
presa, rivela qualche novità.

Il rinnovamento inizia nel periodo delle visite Broglia e da allora continua a 
migliorare e a modificarsi.

Nel periodo dell’ultima visita del D’Orlié e della relazione di Susa, comin
ciamo invece a notare, come in molte altre chiese della Valle, alcune rilevanti ca
renze a livello delle strutture dell’edificio e dei mobili che lo arredano (tribuna, 
coro, altari). Superata la crisi, nell’Ottocento assistiamo ad una completa e radicale 
ristrutturazione che ingrandisce la chiesa e la trasforma completamente.

Oggi è ancora in buone condizioni, anche se è minacciata da una profonda cre
pa nella volta che potrebbe procurare guai molto seri.
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CAPITOLO XIII

OULX
PARROCCHIA DI S. MARIA 

ASSUNTA

Questa parrocchia, di cui non conosciamo la data di fondazione, fu visitata in 
occasione di tutte le sette visite pastorali esaminate durante la nostra ricerca: quella 
dello Jertoux nei 1584 J, quelle del Broglia del 1599 2 e del 1609 3, quella del Beg- 
giamo nel 1673 4, quella del Gattinara del 17315, le visite del Vesovo D’Orlié del 
1738 6 e del 1771 7. Compare poi, come tutte le altre parrocchie dell’Alta Valle, 
nella relazione del 1771/72 conservata a Susa8. Abbiamo, inoltre, anche i verbali 
di una visita pastorale compiuta da Monsignor D’Orlié nel 17469; tali verbali sono 
conservati nell’archivio parrocchiale.

Iniziamo subito esaminando, attraverso i dati fornitici da queste fonti, l’evo
luzione e le modificazioni subite dall’edificio della chiesa e la situazione in cui esso si 
trovava al tempo di ogni visita.

Lo Jertoux (1384) si limita a dire che vi è un campanile con due campane. Il 
Broglia, nel 1599, è mólto più esauriente, ma la situazione che emerge dalla de
scrizione che egli ci fornisce della chiesa è veramente tragica: «giunse nella detta 
chiesa parrocchiale... che, trovando profanata e sporca a causa dei frequenti tumulti 
bellici e delle incursioni degli eretici, benedisse e riconsacrò... La chiesa è coperta 
nella parte superiore con tegole rozze, è senza volta, le pareti non sono intonacate, il 
pavimento è del tutto indecente».

Le finestre sono, inoltre, senza protezione e gli altari sono tutti abbandonati. 
Come si vede, questa di Oulx è una delle chiese che hanno risentito di più della 
tragica situazione politica e religiosa di quel periodo, forse a causa della vicinanza 
con la Prevostura di S. Lorenzo che, in quegli anni, fu più volte distrutta dagli ere
tici, che vedevano in essa il centro della vita cattolica valsusina. Purtroppo i ver
bali della visita seguente, quella del Broglia del 1609, sono incompleti, per cui non 
possiamo conoscere la situazione della chiesa in quell’anno.

1 1584 Jertoux da p. 43V a 6ov.
2 1599 Broglia da p. 603 a 609 e p. 591.
3 1609 Broglia da p. 865 a 867 e da p. 888 a 890; i verbali di questa visita sono incom

pleti.
4 1673 Beggiamo da p. 37V a 40V.
5 1731 Gattinara da p. 204 a 208.
6 1738 D’Orlié da p. 138 a 143.
7 1771 D’Orlié da p. 143 a 177.
8 1771/72 Relazione da p. 13 a p. 51.
9 1746 D’Orlié.
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Il Beggiamo, nel 1673, troverà una situazione certamente migliore: la chiesa è 
a tre navate e luminosa in quanto riceve luce da molte finestre chiuse da vetri; il pa
vimento è in legno e sotto di esso vi sono molti sepolcri; ha due porte, la mag
giore, «presso l’ultimo altare», e la minore, «in fondo alla chiesa ove vi è l’orna
mento per fare il nuovo altare maggiore ».

Questa frase è il primo di una serie di indizi che ci suggeriscono l’ipotesi 
che, in quegli anni (tanto attivi, come vedremo, per quel che riguarda i lavori di 
ristrutturazione e di miglioramento dell’edificio), l’altar maggiore, con tutto il pre
sbiterio, oltre ad essere stato completamente rinnovato nel suo arredo, sia stato an
che spostato dalla parete est, ove in origine si doveva trovare, a quella ovest (ove si 
trova ancor oggi), con conseguente apertura di un nuovo ingresso nella parete est, 
lasciata libera. Questo spostamento sarebbe avvenuto negli anni immediatamente 
seguenti la visita considerata. Gli indizi, come si è detto, sono numerosi. Sappiamo, 
per esempio, dalle ricerche di G. Gentile, che nel 1674, e cioè negli anni in cui si 
sta lavorando al nuovo retable 10, si sta provvedendo alla costruzione di un nuovo 
presbiterio dopo le sollecitazioni del Vicario generale della Prevostura di S. Lo
renzo.

Nello stesso periodo viene ordinata la costruzione del nuovo portale e della 
nuova porta (quelli odierni) e, come dice ancora Gentile, dal contratto sappiamo 
che «per il portale si utilizzeranno, fra l’altro, le pietre provenienti da un antico 
portale, già esistente dietro la chiesa e demolito di recente per la costruzione del 
nuovo presbiterio»11. L’ipotesi dello spostamento del presbiterio poco dopo la vi
sita Beggiamo è anche appoggiata dal fatto che, come vedremo in seguito, gli alta
ri minori, di cui i verbali Beggiamo ci forniscono la posizione rispetto all’altar 
maggiore, saranno nella visita seguente indicati nella posizione opposta: quelli che 
nel verbale Beggiamo erano al lato del Vangelo saranno in seguito indicati al lato 
dell’Epistola, e viceversa.

Il verbale Beggiamo ci indica anche che il campanile è al lato del Vangelo, pres
so l’altare maggiore.

I verbali Gattinara non parlano del «corpo della chiesa», mentre la visita 
D’Orlié, del 1746, ci fornisce altre interessanti informazioni: «Au fond de la nef du 
coté de l’evangile il y a les fonts baptismaux aux prés de dits fonts baptismaux com
mence un degré ou scalier qui conduit ou dessus du vestibule de la ditte eglise ou 
est une tribune... A coté du degré de la ditte tribune se trouve la porte du clo
cher... »

Da queste frasi veniamo dunque a sapere che il vestibolo esterno che vediamo 
oggi era già probabilmente presente allora, così come quasi sicuramente la tri
buna era già collocata, come oggi, sul medesimo vestibolo e sotto la grande ed alta 
volta a botte che ricorda certamente una volta presbiteriale.

Da questo passo si deduce anche che il campanile era, in quel momento, in 
fondo alla chiesa al lato del Vangelo. Se si accetta l’ipotesi dello spostamento del
l’altare maggiore al lato opposto della chiesa, nel periodo intercorso tra la visita

10 1977 G. GENTILE, Documenti pp. 67-69-70.
II Ibidem p. 73.
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Beggiamo e quella considerata ora, questa posizione del campanile non appare mol
to chiara; infatti visto che nel Beggiamo questo si trovava al lato del Vangelo pres
so l’altar maggiore, ora, dopo lo spostamento, avrebbe dovuto trovarsi, sì, in fondo 
alla chiesa, ma al lato dell’Epistola e non di nuovo al lato del Vangelo.

Questo fatto, se da una parte dimostra che qualcosa è successo (il campani
le prima era vicino all’altar maggiore mentre ora è in fondo alla chiesa) e quindi, 
in qualche modo, appoggia la tesi dello spostamento del presbiterio, dall’altra fa 
nascere una nuova ipotesi, e cioè che anche il campanile sia stato rifatto compieta- 
mente, ed in una sede diversa, nel periodo di tempo intercorso tra le due visite, e 
quindi che, in origine, esso fosse a destra dell’ingresso odierno, e sia poi stato 
spostato a sinistra, ove, in pratica, lo vediamo oggi (anche se quello attuale è ab
bastanza recente in quanto è stato ricostruito completamente dopo il 1890 12).

Il Vescovo di Pinerolo, nella sua visita del 1758, ordina solamente di rifare 
il pavimento nei luoghi ove è rovinato, di intonacare e di imbiancare le pareti. Il 
medesimo Vescovo, nella sua visita seguente (1771), ordina nuovamente di ripara
re il pavimento, vietando di seppellirvi i cadaveri se non sono state costruite appo
site tombe e poi esorta la comunità a rifare il campanile che sta per crollare.

La stessa cosa è ripetuta nella relazione di Susa (1771/72) ove, inoltre, leggia
mo che il soffitto è «travaillé a petits carreaux et autres petits dessins».

Oggi la chiesa si presenta a tre navate, con in più due cappelle oltre la navata 
al lato dell’Epistola. Ha il presbiterio, come si è detto, ad ovest, e l’ingresso ad est, 
preceduto da un vestibolo esterno aperto. Il campanile si trova a sinistra dell’in
gresso ed è di costruzione recente.

Vediamo ora l’evoluzione del tabernacolo.
Lo Jertoux trova il S.mo Sacramento conservato in una custodia pendente sul- 

l’altar maggiore, a forma di colomba, in ottone dorato («en la forme scavoir en 
France, de columbe en otton»), ed ordina immediatamente di provvedere un ta
bernacolo nella forma prevista dalle norme ecclesiastiche. Il Broglia, infatti, nel 
1599, trova un tabernacolo in pietra, a forma piramidale, dorato, con un’effige do
rata nella parte anteriore, e non fissato con sufficiente sicurezza nella parte centrale.

Per ovviare a questo inconveniente, ordina di fissarlo meglio e di sorregerlo con 
due colonnette dorate e simili ad esso.

Ordina inoltre di dorarne la chiave e di appendervi una cordicella con fiocco in 
seta; di provvedere un ostensorio dorato, con lunula e scudo in argento, e costrui
to in modo tale da avere anche inserita una piccola pisside per trasportare il Sacra
mento agli infermi13; di comprare una pisside più grande di quella attuale (che 
era piccola e in ottone), in argento o, almeno, con la coppa argentea e il resto 
dorato.

Non abbiamo la parte del verbale della visita Broglia del 1609 che riguarda 
questo argomento, per cui passiamo subito alla visita Beggiamo del 1673.

L’Arcivescovo trova il tabernacolo dipinto e dorato, chiuso con una serratura 
ed una chiave e foderato in seta. La pisside è in bronzo, con coppa argentea non

12 1972 Storia p. 100.
13 V. nota n. 1, p. 27.
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proporzionata alla base, in quanto è troppo bassa. L’Arcivescovo ordina quindi di 
provvedere una pisside più grande.

Il Gattinara, nel 1731, trova un tabernacolo in legno dorato, internamente ri
vestito di seta in vari colori, sormontato da un altro tabernacolo che contiene una 
pisside argentea. Si tratta quindi di un tabernacolo a due piani, probabilmente di 
recente acquisto. Nel manoscritto del Telmon 14 leggiamo infatti che il Sig. Anto
nio Raby, consigliere del re, deve, in cambio del permesso di porre un suo banco 
in chiesa, una cifra (300 tt) che sarà destinata all’acquisto di un tabernacolo per 
l’altar maggiore. Il documento è datato 1696. È probabile, quindi, che il taberna
colo di cui parla il Gattinara (e che è molto probabilmente quello che vediamo an
cora oggi) risalga a quegli anni, e cioè ad un momento di poco successivo alla co
struzione del nuovo retable (dorato nel 1678).

I verbali del Gattinara ci informano anche della presenza di un ostensorio e 
di una pisside in argento con coppa non dorata, che il Visitatore comanda di dorare.

I verbali della visita del Vescovo D’Orlié nel 1746 riconfermano che il taber
nacolo è «a deux etages... travaillé en menuserie et sculpture, doré... doublé en 
dedans de tafetas cramisi...». Inoltre, «sur le gradins au devant et a coté du dit 
tabernacle avons trouvé douze chandeliers en sculpture dont six surdorés, et six 
argentés, et une croix aussi en bois argentée». Da ciò veniamo a sapere che il ta
bernacolo, a due piani, poggiava su «gradini» abbastanza ampi da poter reggere ben 
dodici candelabri. Il Gattinara ci informa, inoltre, della presenza di una grande 
pisside argentea con la coppa dorata e di un ostensorio anch’esso argenteo.

II verbale della visita del Vescovo D’Orlié del 1738 non parla del tabernacolo, 
mentre quello della visita dello stesso Vescovo del 1771 si limita a giudicarlo «dé
cent». La relazione di Susa del 1771/72 non ne parla del tutto.

Il tabernacolo che vediamo oggi, come si è detto, è probabilmente il medesimo 
che videro il Gattinara e il D’Orlié, in quanto corrisponde alle descrizioni che i due 
Vescovi riportarono. È infatti a due piani, in legno, molto ben scolpito e dorato.

Di esso G. Gentile dice: « Il più sfarzoso (tabernacolo, in relazione con gli 
altri dello stesso periodo) è certo quello dell’altar maggiore di Oulx, il quale esi
bisce, al centro, un tempietto circolare a due ordini, coronato da una cupola aperta, 
quasi un modello plastico di eletta architettura francese, alla Mansart » 1S. Questa 
struttura poggia, inoltre, su due ripiani degradanti, ornati da motivi vegetali e da 
due teste di angioletti in rilievo, e, nella parte inferiore, è affiancata da due nicchie.

Vediamo ora quello che dicono dell 'aitar maggiore le fonti considerate.
I verbali dello Jertoux (1384) ci informano che l’altar maggiore era orna

to da un’« image» della Madonna: non dovrebbe trattarsi di un quadro ma di una 
statua, infatti nello stesso altare vi è anche «une toalhe peincte en figure de Notre 
Dame servant de tablement a l’autel». Compaiono poi: una grande croce in legno; 
un’altra grande croce in argento con Crocefisso, i quattro Evangelisti, S. Sebastia
no e altre immagini; due reliquiari in argento a forma di braccio (uno di S. Anto
nio e l’altro di S. Sebastiano); tre lampade pendenti; due grossi candelieri in fer-
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ro; un piccolo catino per l’acqua benedetta; un turibolo con la navicella; un altro 
Crocefisso.

Il Broglia, nel 1599, trova l’altare in pietra, con predella in legno e con un’icona 
«abbastanza decentemente dipinta e dorata», che potrebbe essere la tela dipinta che 
vide lo Jertoux. Questa icona poggia su di uno «scamnum» ligneo, dipinto e lungo 
tanto quanto la mensa, sul quale, al centro, è riposto il tabernacolo.

Il Broglia vede inoltre che manca la croce e quindi, probabilmente, quella 
argentea di cui parlò lo Jertoux era sparita. Vi sono sempre i due candelabri in fer
ro, ma l’Arcivescovo ordina di provvederne altri quattro in ottone. La volta è di
pinta con immagini del Salvatore, degli Apostoli e degli Evangelisti ma, purtroppo, 
tutte le figure sono state deturpate dagli eretici, per cui ne viene ordinato l’immedia
to restauro. Vi sono poi i due reliquiari a forma di braccio e una cassetta, abbastan
za decente, contenente reliquie varie.

Il Beggiamo trova un altare in mattoni (e non più lapideo come quello che 
vide il Broglia) con l’icona, dietro al tabernacolo, «decente» e recante le immagini 
dell’Assunzione di Maria e degli Apostoli. Questa icona (che compare oggi al cen
tro del retable) non è più quella vista dai precedenti Visitatori, in quanto è data
ta 1626.

Come abbiamo già visto, in quel periodo si stava costruendo il nuovo retable 
che il Beggiamo trovò, ancora incompiuto, in fondo alla chiesa e, quindi, probabil
mente, nei pressi del luogo dove sarebbe poi stato riposto quando anche il nuovo 
presbiterio fosse stato ultimato. Il Gattinara deve quindi aver visto, nella sua vi
sita del 1731, il nuovo altare maggiore, ormai spostato nella parete ovest, nel nuovo 
presbiterio, con il nuovo retable, ma si limita a dire che l’altare è in mattoni, mas
siccio, ed ha la mensa lapidea.

È invece molto più esauriente il verbale della visita pastorale di Monsignor 
D’Orlié del 1746. Da esso abbiamo una precisa descrizione del retable: «le taber
nacle... (est) surmonté d’un tableau représentant l’assomption, et a ses côtes deux 
autres tableaux elevés sur deux credences, celui du coté de l’evangile représentant 
St. Sebastien patron de la parroisse, celui du coté de l’epitre S. Joseph compatron, 
ce qui forme trois retables, scavoir le grand a quatre colomnes, et les autres a 
deux chacun, avec leurs accompagnemens le tout doré». L’altare è inoltre ornato da 
tovaglie, tappeti, paramenti. Ha due grandi candelabri con rilievo dorato; la volta 
è però scrostata e con molte crepe, per cui sarà necessario ripararla. Il presbiterio 
è poi ornato da una «tapisserie de Bergame» e da numerosi quadri. Se a questa de
scrizione aggiungiamo quella del tabernacolo, abbiamo di fronte a noi l’immagine 
di uno dei presbiteri più ricchi di tutta l’Alta Valle.

Nelle visite seguenti, il D’Orlié si limiterà a citare semplicemente l’altar mag
giore, senza più parlare dei suoi ornamenti (nei verbali della visita del ’71 giudiche
rà semplicemente «decente» l’altar maggiore).

La relazione del 1771/72 conservata a Susa dirà semplicemente che il reta
ble dell’altar maggiore è dorato e «molto appropriato».

Come si è detto, il bellissimo retable descritto nei verbali della visita del 
1746 è ancora presente nel presbiterio della chiesa di Oulx. Per la sua descrizione
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e per avere altre notizie sulla sua costruzione si rimanda ancora una volta all’arti
colo di G. Gentile 16.

Gli altari minori erano e sono numerosi. Pensiamo sia opportuno, prima di 
passare all’esame particolareggiato di ognuno di essi, vedere i loro mutamenti ed i 
loro spostamenti, considerando la loro situazione globalmente, visita dopo visita.

Lo Jertoux ci parla di sei altari presenti nella chiesa: sono quelli di S. Seba
stiano, della Concezione, di S. Giacomo, di S. Caterina, di S. Crispino e di S. Mi
chele .Altri quattro altari erano presenti in precedenza ma ormai, forse a causa delle 
incursioni degli eretici, sono distrutti. Sono quelli della S. Trinità, della Madonna 
delle Grazie, di S. Giovanni Battista e dell’Annunciazione.

Gli altari ancora presenti in quel tempo sono molto poveri di ornamenti e 
quindi ne viene ordinato il riarredo; per quelli distrutti viene ordinata la rifonda
zione sotto lo stesso titolo (quelli dell’Annunciazione e di S. Giovanni Battista 
dovranno essere uniti in un unico altare con entrambe le dediche).

Gli ordini dello Jertoux non sono stati eseguiti molto attentamente, se il 
Broglia nel 1599, trova «multa... alt aria quae omnino neglect a iacent» e ne ordina 
il riarredo completo.

Il medesimo Vescovo, nella sua visita seguente (1609), trova una situazione 
molto simile. Quasi tutti gli altari devono essere ornati ed attrezzati; non ci ri
sulta siano avvenuti miglioramenti rispetto alla situazione in cui li trovò lo Jertoux, 
se si esclude la citazione dell’altare della Madonna delle Grazie (che lo Jertoux 
aveva trovato distrutto) a cui mancano molte cose, ma che, comunque, è riconosciu
to; l’altare dell’Annunciazione, che lo Jertoux aveva ordinato di rifondare con in 
più il titolo di S. Giovanni Battista, è citato e ne viene anche specificata la posizio
ne, ma non compare sotto entrambe le dediche bensì solo sotto la prima.

L’altare della S.ma Trinità, che, come i precedenti, lo Jertoux aveva trovato 
distrutto e che aveva ordinato di ricostruire e di rifondare, non è più menzionato.

Gli altri altari erano ancora presenti, ma poco o niente attrezzati. Quello di 
S. Crispino deve essere distrutto. Di due degli altari, il Broglia indica la collocazio
ne: l’altare di S. Michele si trova al lato del Vangelo, quello dell’Annunciazione al
l’entrata al lato dell’Epistola.

Il Beggiamo trova solamente cinque altari: quelli di S. Sebastiano, di S. Ca
terina, del S. Rosario e della Concezione, di S. Giacomo, di S. Michele. Mancano 
quindi gli altari della Madonna delle Grazie, dell’Annunciazione, di S. Crispino, 

'  mentre quello della Concezione, come dice lo stesso verbale, ha assunto anche la de
dica del S. Rosario ed è ornato dall’icona tipica degli altari sotto questo titolo.

Vediamo quindi che alcuni altari sono stati eliminati, però quelli rimasti hanno 
tutti l’icona e gli altri ornamenti (solo l’altare di S. Michele è ancora sprovvisto di 
questi ultimi).

Di alcuni viene, anche in questo caso, specificata la posizione: quelli di S. 
Sebastiano e di S. Caterina sono al lato dell’Epistola, quello del Rosario al lato del 
Vangelo. I verbali della visita Gattinara non parlano degli altari minori, mentre
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quelli del D’Orlié del 1746 ci offrono interessanti notizie; infatti, da essi veniamo 
a sapere che gli altari che nel verbale Beggiamo venivano collocati al lato dell’Epi
stola (S. Sebastiano e S. Caterina), sono ora al lato del Vangelo, mentre l’altare del 
Rosario, che in Beggiamo era al lato del Vangelo, ora è al lato opposto. Di qui, come 
abbiamo visto, deriva un altro indizio per l’ipotesi dello spostamento dell’altar 
maggiore.

L’altare dell’Annunciazione, che nel verbale Beggiamo non compariva più, 
mentre era presente al tempo delle precedenti visite, ricompare recando anche i 
titoli della Madonna delle Grazie (altare pure presente nelle prime visite e poi 
scomparso in Beggiamo) e della Visitazione. Questo altare è oggi collocato al lato 
dell’Epistola.

L’altare di S. Sebastiano reca, come secondo titolo, anche quello di S. Crispi
no (altare che in Beggiamo non esisteva più, ma che era presente nelle prime vi
site). L’altare di S. Giacomo reca il titolo della S. Trinità (altro altare presente in 
Jertoux e Broglia e scomparso in Beggiamo) ed è posto al lato dell’Epistola.

L’altare di S. Michele, che nel Broglia era al lato del Vangelo, mentre nei 
verbali Beggiamo non se ne specificava la posizione, è ora al lato dell’Epistola.

La visita D’Orlié del ’58 non parla di altari minori, mentre quella del 1771 
si limita a citare quello della Concezione o S. Rosario.

La relazione di Susa non offre nuove notizie, ad eccezione di qualche giudi
zio negativo sugli altari di S. Caterina, Concezione e S. Michele.

Vediamo ora l’evoluzione dell’ornamento di ogni altare, seguendo l’ordine in 
cui li troviamo oggi.

L’altare dell’Annunciazione viene citato per la prima volta dallo Jertoux che 
ne ordina la rifondazione dopo che era stato interdetto a causa del suo pessimo 
stato. Dovrà essere fondato anche con il titolo di S. Giovanni Battista, in quanto 
l’altare sotto questa dedica è stato anch’esso distrutto.

Il Broglia, nel 1609, conferma che esso è stato fondato, informandoci che si tro
va al lato dell’Epistola, presso l’ingresso.

Il Beggiamo non ne parla più (in quel momento stavano avvenendo notevoli 
lavori all’interno della chiesa, proprio presso l’entrata, ove si stava costruendo il 
nuovo retable e presto sarebbe stato costruito il nuovo presbiterio). Ricompare nei 
verbali del 1746 e ad esso sono stati uniti due nuovi titoli: quello della Madonna 
delle Grazie (prima altare singolo e poi, in Beggiamo, scomparso) e quello della 
Visitazione. Questo altare è al lato dell’Epistola, fra il coro (e quindi, si suppone, 
presso l’altar maggiore) e l’altare della Concezione (oggi è collocato, infatti, tra 
questo altare ed il presbiterio). Il D’Orlié, durante questa visita, ci informa che è 
dotato di un retable con l’icona dell’Annunciazione, fornito di due colonne, dora
to su sfondo azzurro. È presso l’arcata che permette di vedere l’altar maggiore e lo 
separa dal coro. Di questo altare i verbali delle visite seguenti non parlano più, men
tre nella relazione di Susa viene riconfermata la sua posizione al lato dell’Epistola, 
che è quella che ha tuttora. Il suo retable ha, come abbiamo visto, due colonne, 
una per lato, ornate da tralci di vite. Il suo timpano è spezzato e sormontato da 
due angioletti, tra i quali vi è un «petit retable» che reca l’immagine di una San-
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Oulx
Chiesa parrocchiale 
S. Maria Assunta: 
Altare maggiore

ta (forse S. Elisabetta, vista la dedica alla Visitazione) 17. La mensa è ornata da 
quel paliotto ligneo, datato 1707, di cui parla G. GENTILE18.

L’altare del S. Rosario o della Concezione, che si trova in una cappella al la
to dell’Epistola, è citato anch’esso per la prima volta dallo Jertoux, che ci informa 
della presenza, su questo altare, di un’immagine in tela della Madonna della Con
cezione. Per il resto, esso deve essere attrezzato di ogni ornamento necessario. Anche 
nel verbale Broglia del 1609 leggiamo che ha bisogno di alcuni ornamenti, mentre 
non si parla più della sua icona. Nel Beggiamo (1673), vediamo che a questo altare 
è stata unita la dedica al S. Rosario, infatti, da un passo del Telmon19, veniamo a sa
pere che, nel 1662, il servizio del S. Rosario, che si faceva nell’altare di S. Caterina, 
è stato trasportato in quest’altro altare. La cappella si trova, in quel momento, al lato 
del Vangelo ed ha l’icona (risalente, forse, al momento del passaggio a questo al
tare del servizio del S. Rosario) con le immagini della Madonna, di S. Domenico 
e di S. Caterina, circondate dalle scene dei «misteri».

Dal verbale della visita D’Orlié del 1746 sappiamo che la cappella del S. Ro
sario è stata spogliata dai valdesi. La relazione di Susa ripeterà che è mal ornata e

216

17 1977 G. GENTILE Documenti p. 70.
18 Ibidem p. 79.
19 1722/28 TELMON, Sommaire p. 156.



che necessità di riparazioni. L’altare che vediamo oggi ha l’icona del Rosario (che 
è, probabilmente, quella vista dal Beggiamo) circondata da quel bellissimo retable 
non dorato, con le colonne racchiuse da tralci di vite, di cui parla G. Gentile20.

L’altare di S. Giacomo, nello Jertoux, era ornato da una statua raffigurante S. 
Antonio e mancava anch’esso di molti ornamenti. Le stesse carenze sono sottolinea
te dal Broglia, nel 1609, che non parla neppure più della statua di S. Antonio.

Il Beggiamo troverà questo altare (che era già posto in una cappella come 
oggi) ornato da un’icona, chiuso da una balaustra lignea e provvisto degli orna
menti necessari. Il verbale D’Orlié del 1746 collocherà questa cappella al lato del
l’Epistola, presso quella del Rosario (ove, quindi, la vediamo oggi), dicendo, inol
tre, che essa è stata da poco imbiancata e riparata, per cui il vecchio quadro rap
presentante S. Giacomo, con la sua vecchia cornice in legno nero, non è più conve
niente per una cappella appena abbellita, e quindi dovrà essere sostituito da una 
nuova icona. Dovranno poi essere acquistati anche altri ornamenti.

Di questa cappella la relazione di Susa dice solamente che è stata derubata 
di un calice dai valdesi. Oggi la cappella ha ancora la sua icona, che pensiamo sia la 
medesima"vista dal Beggiamo. La sua cornice è però dorata e non nera come la vi
de il Vescovo di Pinerolo, per cui pensiamo sia stata sostituita dopo gli ordini impar
titi dal medesimo Visitatore nel 1746.

L’altare di S. Caterina fu trovato dallo Jertoux, nel 1584, e dal Broglia, nel 
1609, completamente sprovvisto di ogni ornamento. Il Beggiamo lo trova invece 
ornato da un’icona rappresentante la Madonna, Gesù, S. Giuseppe, S. Claudio e 
S. Caterina, circondata da una cornice lignea nera e provvista di tutti i requisiti 
necessari. Ë posto, in quel momento, al lato dell’Epistola. Il D’Orlié, nel 1746, lo 
vede, come già si è detto, al lato del Vangelo (ove si trova ancora oggi) con l’ico
na e gli altri ornamenti necessari. Necessita però di riparazioni alla volta (essendo 
il primo della navata, pensiamo venisse considerato in una cappella a sé stante e 
quindi con volta propria). La relazione di Susa ripete che è ben provvisto di orna
menti ma necessita di riparazioni al «materiale».

Oggi questo altare è ornato da un’icona, in cui è raffigurata la Santa titolare 
con un altro personaggio (forse Mosé, sul Sinai), racchiusa in un retable dorato 
recante, invece delle colonne, due pilastri ornati dai consueti tralci di vite.

L’altare di S. Sebastiano viene anch’esso esaminato dallo Jertoux, che lo trova 
ornato solamente da una statua, mentre il Broglia, nel. 1609, non parla di alcun or
namento, ma si limita a dire che vi unisce l’altare di S. Crispino (che ha fatto 
demolire ).

Il Beggiamo trova questo altare al lato dell’Epistola, ornato da un’icona con 
cornici in legno, da un bel tabernacolo dorato e dipinto a fiori, e dagli altri arre
di necessari.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1746, vede l’altare di S. Sebastiano al lato del Van
gelo, ornato da un’icona, con le immagini di S. Sebastiano, S. Lorenzo e S. Luigi, con 
cornici in legno «couleur de perle doré dans les coins, et au milieu», poste su
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gradini del medesimo colore, a loro volta appoggiati alla mensa, in mattoni, dell’al
tare. È ben ornato dalle cose necessarie alla celebrazione.

La relazione di Susa si limita a riconfermarne la posizione (al lato del Van
gelo) e l’abbondanza degli arredi. Oggi questo altare, l’ultimo della navata al lato 
del Vangelo, è ornato da una statua di S. Sebastiano, mentre nella cappella del Ro
sario vi è una grande icona - raffigurante S. Sebastiano in cielo, in una nube, men
tre benedice S. Lorenzo e S. Luigi - che dovrebbe essere quella di cui parlano i ver
bali del D’Orlié del 1746 e che ornava l’altare di S. Sebastiano.

Degli altri altari che oggi non esistono più, abbiamo già in parte conosciuto la 
sorte. L’altare di S. Giovanni Battista, che esisteva prima della visita Jertoux e che 
questo Visitatore aveva ordinato di rifondare insieme con quello dell’Annuncia
zione, non viene più menzionato.

Quello della Madonna delle Grazie, che, al momento della visita Jertoux, era 
nella stessa situazione del precedente, viene invece ancora citato dal Broglia, ma

Oulx
Chiesa parrocchiale 
S. Maria Assunta



solo per dire che è disadorno. Il suo titolo ricompare nel 1746 (visita D’Orlié) 
unito a quello dell’Annunciazione.

L’altare della S. Trinità, anch’esso ormai interdetto all’epoca dello Jertoux 
(era, in origine, sopra all’entrata, come dice il Visitatore, probabilmente su una 
tribuna), compare poi solamente nella visita del 1746 come secondo titolo dell’al
tare di S. Giacomo.

L’altare di S. Crispino viene fatto demolire dal Broglia nel 1609 ed il suo 
titolo viene unito all’altare di S. Sebastiano.

Di questi altari, già così poveri allora, non vi è più traccia all’interno della 
chiesa.

L’altare di S. Michele, invece, è presente in tutti i nostri documenti. Lo Jer
toux, il Broglia ed il Beggiamo vi trovano un quadro in tela con l’immagine del 
Santo, ma nelle cose rimanenti è disadorno. La relazione di Susa del 1771/72 dice 
che esso è «dans un etat mediocre pour le material et fort mal en ornemens». È facile 
supporre che sia stato demolito, ma di esso rimane un’icona raffigurante questo 
Santo, conservata nella cappella del S. Rosario.

Nella chiesa, oggi vi è infine, al lato del Vangelo, un altare provvisto dell’atto 
di fondazione, pensiamo, recente, dedicato al Sacro Cuore.

Vediamo ora l’evoluzione subita dal fonte battesimale.
Ne parla, per la prima volta, il Broglia nel 1599. In quel momento il fonte è 

completamente sprovvisto di ogni arredo, per cui l’Arcivescovo ordina di provve
dere tutte le cose necessarie: coperchio, piramide, vaso per l’acqua battesimale, ba
laustra per racchiuderlo, vasetti per gli olì sacri e per il sale.

Il Broglia, nel 1609, lo vede al lato dell’Epistola, chiuso da un coperchio e con 
i vasi degli olì che, nella visita precedente, aveva ordinato di provvedere.

Il Beggiamo, nel 1673, vede Ü fonte lapideo e l’acqua battesimale conservata in 
un vaso bronzeo. Il fonte è ancora senza piramide, per cui ne viene ordinata la co
struzione. In essa dovranno essere conservati gli olì sacri, le cui ampolle saranno in 
argento ed unite insieme (ad eccezione di quella dell’olio dei cresimandi che dovrà 
essere conservata in un armadietto presso l’altar maggiore).

La visita del Prevosto di Oulx del 1746 ci informa che il fonte è collocato in 
fondo alla chiesa ed al lato del Vangelo. È ben chiuso da un coperchio ma manca 
sempre la piramide, per cui, ancora una volta, ne viene ordinato l’acquisto. La stes
sa cosa ripete il verbale della visita successiva dello stesso Visitatore, vietando l’uso 
del fonte fino a quando la piramide non sarà collocata. Quest’ultimo ordine ver
rà finalmente eseguito; infatti la piramide è presente al tempo della relazione di 
Susa del 1771/72. Inoltre nella piramide sono anche contenuti i vasi in argento 
degli olì sacri.

Attualmente il fonte è conservato nella cappella dedicata a S. Giacomo. La 
vasca, lapidea e scolpita in modo abbastanza rude, è sormontata dalla piramide li
gnea, la cui parte superiore consiste in un’edicola esagonale, a sei colonne, con una 
croce all’apice.

Della tribuna parlano, per la prima volta, i verbali della visita D’Orlié del 
1746, informandoci che essa necessita di riparazioni al pavimento e che è situata al 
di sopra dell’atrio esterno della chiesa.
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La relazione del 1771/72, citando la tribuna, dice che in essa celebra i pro
pri uffici la Confraternita dei Penitenti.

Oggi, la tribuna che vediamo, in legno e dipinta, si trova nella stessa posizione 
descritta dai verbali della visita del 1746 e cioè al di sopra dell’atrio della chiesa. 
Su di essa vi è una grande volta a botte che ricorda una volta presbiteriale (infat
ti, come abbiamo detto più volte durante questa relazione, in origine in quel luo
go doveva trovarsi l’altar maggiore).

Del pulpito parla, per la prima volta, il Beggiamo (1673), definendolo «suffi
ciente e ben elaborato » e posto al lato dell’Epistola. Il verbale della visita del 
1746 (D’Orlié) ci informa che esso è in noce, in buono stato e posto nella navata cen
trale. Oggi, il pulpito si trova ancora sospeso, al lato del Vangelo, nella navata cen
trale; è composto da quattro pannelli scolpiti e vi si accede per mezzo di una scala 
in legno.

Del primo confessionale ci parlano i verbali Beggiamo, che lo vedono «ben 
elaborato» e posto al lato dell’Epistola. Dalla visita del 1746, sappiamo, invece, 
che i confessionali sono almeno due: uno si trova nella cappella di S. Sebastiano, 
l’altro in un’altra cappella di cui non è specificato il titolo.

Attualmente, si vedono due confessionali: uno nella navata al lato del Van
gelo e l’altro nella cappella di S. Giacomo. Sono identici e di semplice fattura.

Vediamo ora l’evoluzione del coro.
Il Beggiamo, nel 1673, non cita un vero e proprio coro ma parla di sedili per i 

canonici situati nel presbiterio e di altri sedili disposti fuori dal presbiterio, dei 
quali alcuni al lato del Vangelo, per i consoli, ed altri al lato dell’Epistola, per i sa
cerdoti ed i cantori.

Nella visita del 1746, compiuta dal D’Orlié, si cita un leggio sul quale sono 
posti tre libri «a plein chant», uno dei quali deve essere riparato; vi sono inoltre 
dei sedili di noce in buono stato.

La relazione contemporanea alla visita del 1771 effettuata dal Vescovo D’Orlié 
riferisce che il coro è ampio e provvisto dei libri necessari.

Oggi non rimane traccia di questo arredo.
La sacrestia, nella prima visita Broglia (1599), è situata al lato dell’Epistola 

dell’altar maggiore e vi si accede scendendo sei gradini; vi sono delle finestre non 
chiuse con sufficiente sicurezza e l’Arcivescovo ordina di proteggerle con una gra
ta di ferro oppure di chiuderle con un muro solido. I paramenti qui contenuti si 
presentano mediocremente puliti, per cui viene ordinato di conservarli, in avvenire, 
più decentemente.

Nella visita Beggiamo (1673), la sacrestia si trova sempre al lato del’Epistola 
e, più precisamente, di fronte al campanile: essa è piccola e stretta, ma le suppel
lettili sacre che contiene sono sufficienti in quantità e qualità, ad eccezione degli 
arredi funebri, che l’Arcivescovo ordina di provvedere.

La visita D’Orlié del 1746 riferisce che la sacrestia, sempre al lato dell’Epi
stola, è ben pavimentata con pietra da taglio e contiene una credenza di noce a cas
setti, sormontata da armadi.

Gli ornamenti» conservati nella sacrestia sono: due calici d’argento con
coppe e patene dorate, un altro calice piccolo il cui piede è usato anche per un
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piccolo ciborio, un reliquiario, una piccola custodia d’argento per il trasporto del 
viatico ai malati, tre ampolle d’argento per gli olì santi in una custodia pure d’ar
gento.

Poiché il calice piccolo, il ciborio e la custodia per il viatico sono privi di do
ratura, il D’Orlié ordina che le loro coppe siano dorate entro sei mesi, e nel frat
tempo li proibisce.

Nella sacrestia si trova anche un armadio.
Durante la visita del 1758, il D’Orlié ordina di dorare, entro sei mesi, quei ca

lici e quei cibori che ancora non lo siano e di provvedere, entro due mesi, gi orna
menti necessari per le funzioni funebri, altrimenti, trascorso questo termine, gli orna
menti, le casule e le cappe per i servizi funebri, già presenti, saranno proibiti.

Lo stesso Vescovo, nel 1771, annota che la sacrestia è decentemente provvista 
di ornamenti e di paramenti, ad eccezione di una cappa viola che manca e, quindi, 
dovrà essere acquistata. Nella relazione di Susa si sottolinea che la sacrestia è ben 
provvista di ornamenti e di arredi sacri.

La sacrestia attuale si trova al lato dell’Epistola dell’altar maggiore e vi si ac
cede dal presbiterio.

Vediamo, in ultimo, quali erano le processioni che venivano eseguite in que
sta parrocchia.

Oltre a quelle consuete, previste dalla liturgia e svolte in tutte le parrocchie, 
si facevano, ogni mese, una processione in onore della Madonna, un’altra in onore 
del S.mo Sacramento ed una terza in suffragio dei morti. Inoltre si festeggiavano in 
modo particolare, oltre a S. Maria Assunta, patrona della chiesa, i Santi Antonio 
Abate, Marco, Claudio, Barnaba, Rocco. Non viene però specificato, nella relazione 
del 1771 conservata a Susa e dalla quale abbiamo attinto queste notizie, quali fos
sero le cerimonie che si celebravano in occasione di questi festeggiamenti.

Come abbiamo visto, anche questa chiesa ha subito non poche trasformazio
ni nel corso dei due secoli considerati. Le maggiori sono quelle che sono state effet
tuate nella seconda metà del ’600 e che hanno visto, tra le altre cose, la costruzio
ne del nuovo presbiterio ed il suo riarredo completo; la posa di un nuovo portale; 
la probabile edificazione dell’attuale atrio esterno, con la conseguente costruzio
ne della tribuna; il riarredo degli altari minori.

Il Settecento non ha più visto trasformazioni tanto rilevanti ma, piuttosto, ne
gli ultimi decenni, un peggioramento: l’edificio necessita di numerose riparazioni, il 
campanile è prossimo al crollo, alcuni altari sono scarsi di arredi. Una nuova ri
presa avverrà nel’800, quando la chiesa subirà altre notevoli riparazioni, tra le quali 
la costruzione del nuovo campanile.
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CAPITOLO XIV

ROCHEMOLLES 
PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO

Questa parrocchia, già esistente nel X III secolo \  fu visitata dallo Jertoux 
nel 1584 2, dal Broglia nel 1599 3 e nel 1609 4, dal Beggiamo nel 1673 5, dal D’Orlié 
nel 1738 6 e nel 17717 e compare nella relazione, conservata a Susa, del 1771/728.

Dell 'edificio in sé lo Jertoux (1384) non parla, limitandosi a dire che al 
campanile vi sono tre campane.

Il Broglia, nel 1399, non è molto esauriente, in quanto proibisce solamente di 
seppellire i cadaveri in chiesa se non si saranno costruiti sepolcri ben chiusi.

Il medesimo Arcivescovo, nel 1609, dirà invece che la chiesa ha elegantissimi 
soffitti, pavimenti in legno, finestre chiuse da vetri, ma deve essere imbiancata e 
necessita di molte riparazioni ed acquisti. Non esiste la sacrestia.

Il Beggiamo, nel 1673, riporta che l’edificio è a navata unica, con il presbi
terio e il coro sotto una volta, il resto sotto soffitti. Il campanile è al lato dell’Epi
stola, subito dietro all’altare di S. Rocco.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, giudica la chiesa «en bon état» e, nel 1771, dice 
che «dans sa petitesse est décente et auroit besoin d’étre aggrandie».

La relazione di Susa ripete che la chiesa è in stato mediocre in quanto «a 
besoin d’étre aggrandie, ne pouvant contenir tout le monde, malgré qu’elle est 
pourvûe d’une assez grande tribune... le sanctuaire est fort étroit».

Vi è, invece, la sacrestia, che è provvista di molti ornamenti e di vasi sacri, ma 
molto povera di biancheria.

Oggi la chiesa si presenta ancora orientata, con l’abside antica e il campanile, 
come disse il Beggiamo, al lato dell’Epistola; il soffitto a piccoli riquadri, dell’ultimo 
Quattrocento9, è quello visto dal Broglia e dal Beggiamo; l’ingresso, al lato dell’Epi
stola, verso il fondo della chiesa, è preceduto da un atrio esterno.

Alla navata maggiore, vista dal Beggiamo, si affianca una piccola navata la
terale, al lato dell’Epistola, che, benché non sia mai citata come tale, doveva esi-

1 1972 Storia, p. 101
2 1384 Jertoux da p. 2 2 V  a 23r.
3 1599 Broglia da p. 636 a 637.
4 1609 Broglia da p. 841 a 843.
5 1673 Beggiamo da 5ir  a ;53r -
6 1738 D’Orlié da p. 124 a 126.
7 1771 D’Orlié da p. 126 a 128.
8 1771/72 Relazione da p. 173 a p. 178.
9 1977 G. GENTILE, Documenti p. 39.
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stere al tempo delle visite considerate, in quanto in questo luogo i verbali colloca
vano sempre la cappella di S. Sebastiano.

Vediamo ora la situazione in cui si trovavano gli arredi al tempo delle visite 
pastorali considerate, cominciando, come al solito, dal tabernacolo.

Lo Jertoux trova il S.mo Sacramento in una «custode» pendente sull’altare 
e ordina di sostituirla con un tabernacolo fisso, entro due mesi.

Il Broglia, nel verbale del 1599, non parla di questo arredo, mentre nel 1609 
trova un tabernacolo in legno che deve ancora essere dorato, rivestito interna
mente e munito di chiave. Il Sacramento è conservato in una pisside in argento.

Il Beggiamo, nel 1673, troverà, infatti, il tabernacolo dorato e dipinto, fo
derato di seta rossa, nel quale si trova una pisside d’argento (forse la medesima 
vista dal Broglia). Vi è poi l’ostensorio pure in argento.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, ordina di dorare la lunula dell’ostensorio e la 
coppa della pisside (oltre a due patene e alla coppa di un calice piccolo) ma non 
parla del tabernacolo. Nel 1771, il medesimo Vescovo si limiterà a definirlo «de
cent ».

Il tabernacolo che vediamo oggi, e che potrebbe essere quello visto dal 
Beggiamo nel 1673, è piccolo, semplice e dorato, a forma di parallelepipedo; è 
ornato da una nicchia sulla porticina, contenente una statuetta di Cristo ed affian
cata da due piccole colonne.

Lo Jertoux offre un ampio elenco degli oggetti che ornano l’altare maggiore: 
un’« image» di S. Pietro (forse, come si è visto in altri casi, si tratta di una sta
tua), un Crocefisso, un’« image» della Madonna, una croce con un piccolo Croce
fisso, una «paix» e due «stagnins», due calici con le coppe d’argento, un calice 
di piombo che viene subito sconsacrato, due candelabri ai due lati dell’altare, un 
turibolo, un recipiente per trasportare l’acqua benedetta, un’altra croce ricoperta di 
ottone, un «cofferon» bianco con l’immagine della Madonna, molto logoro (forse 
si tratta di un palliotto), due lampade, un lanternone, una cassa reliquiario nella 
quale vi sono reliquie varie, delle quali alcune sono intitolate alla Madonna (forse 
si tratta delle sue vesti, in quanto, aperto il reliquiario, trovano delle «pieces... 
bleu»), altre consistono in ossa di alcuni martiri, tra i quali S. Lorenzo, e nei ca
pelli di Gesù Cristo ( ! ). Tutte queste reliquie sono racchiuse in un contenitore 
di legno avvolto da «une thoalhe jaulne ramàgee dor et argent».

Il Visitatore ordina di provvedere due candelabri in ottone. Come vediamo, 
questo altare era notevolmente ricco di arredi, in confronto a tanti altri di chiese 
ben più grandi.

Il Broglia, nel 1609, si limita invece a dire che vi è una lampada di ottone 
che arde di fronte al tabernacolo.

Il Beggiamo, nel 1673, trova l’altare maggiore massiccio e provvisto di tutto 
il necessario, compresa un’icona con le immagini della Madonna e di S. Pietro. Il 
presbiterio è chiuso da una balaustra in legno nella quale sono infissi dei candela
bri e, di fronte all’altare, arde continuamente una lampada.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1738, ordina solamente di incassare la pietra sacra 
nella mensa dell’altare.

La visita seguente e la relazione di Susa non parlano di questo arredo.

2 2 4



La mensa attuale, in pietra, è ornata solamente dal tabernacolo e da un bel 
Crocefisso sulla sua sommità. Il presbiterio è separato dalla navata da una balau
stra. Quella che doveva essere l’icona delPaltar maggiore è ora appesa ad una 
parete della navata e vi sono dipinte le immagini della Madonna (posta nella par
te superiore, sulle nuvole) col Bambino e gli angeli, e di S. Pietro e S. Paolo 
(in basso); il Beggiamo, come abbiamo detto, vide un’icona con la Madonna e 
S. Pietro, ma quella che vediamo oggi ci pare posteriore a quegli anni.

Lo Jertoux, nel 1584, vede due altari minori. Il primo, quello di S. Caterina,, 
è ornato da due «images», una di S. Antonio e l’altra di S. Bernardo; il secondo, 
di S. Silvestro, ha un’«image» della Madonna.

Il Broglia, nel 1609, troverà ugualmente due altari, ma con titoli diversi. 
Quello di S. Sebastiano, al lato dell’Epistola, è posto in una cappella dipinta e su di 
esso l’Arcivescovo fa porre una «statuam pulcherrimam B. Mariae Virginis» (proba
bilmente l’«image» vista dallo Jertoux nell’altare di S. Silvestro): è la statua che è 
stata esposta alla mostra «Valle di Susa, arte e storia» 10.

L’altare di S. Sebastiano manca dei candelabri e della pietra sacra, che il 
Vescovo ordina di provvedere.

10 1977 Valle di Susa — catalogo — se. 27.
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L’altro altare, posto al lato del Vangelo, è dedicato a S. Antonio e, poiché 
è situato in un luogo poco comodo, deve essere demolito.

Il Beggiamo (1673) troverà al lato del Vangelo, ove quindi era sistemato l’al
tare di S. Antonio, quello del S. Rosario; mentre al lato dell’Epistola vi è sempre 
l’altare di S. Sebastiano, al quale è stata aggiunta la dedica a S. Rocco (forse in se
guito ad un voto in occasione della peste).

L’altare del S. Rosario, pieno, di cemento, è munito di tutti gli ornamenti ne
cessari, tra i quali l’icona e il «simulacrum» della Madonna (forse si riferisce alla 
statua citata sopra).

L’altare di S. Sebastiano e S. Rocco è abbandonato e quindi l’Arcivescovo ordi
na di demolirlo.

Il Vescovo D’Orlié non parla dei due altari nei verbali delle sue visite, men
tre la relazione di Susa del 1771/72 riconferma la presenza dei due altari citati. 
Quello del S. Rosario (a cui associa il titolo di S. Antonio, che, come abbiamo vi
sto, era quello portato da questo stesso altare all’epoca della visita Broglia del 
1609) è sempre situato al lato del Vangelo ed è decentemente provvisto degli orna
menti necessari; l’altare di S. Sebastiano e S. Rocco, ancora esistente malgrado i 
ripetuti ordini di abbatterlo, è sempre al lato dell’Epistola ed è ora decentemente 
ornato, ad eccezione dell’«image ou le tableau de St. Roch et St. Sebastien qui 
n’est pas trop décent, a cause des nudités qui y sont représentées».

Questo altare, esistente ancora oggi, al lato dell’Epistola, in una cappella di
pinta con immagini, pensiamo, quattrocentesche, è ornato da un’icona in cui so
no raffigurati i due Santi, nella parte inferiore, e la Madonna in quella superiore, 
tra nuvole e circondata da angioletti. S. Sebastiano ed un angioletto sono semi
nudi e pensiamo, quindi, fosse questa l’icona a cui si riferisce la relazione di Susa.

Al lato del Vangelo non vi è più un vero e proprio altare, ma solo un’icona 
raffigurante la Madonna, S. Domenico, S. Caterina e, in più, S. Antonio.

Nella stessa chiesa vi è inoltre un’altra icona, in cui sono raffigurati la Madon
na ed il Bambino mentre offrono la corona del Rosario a due signori elegantemen
te vestiti. Il quadro reca l’iscrizione: Ex Dono 111.mi D.ni De Joueffrey — 1605.

Del fonte battesimale parla già lo Jertoux dicendo che su di esso vi è una 
«couerte de mezelan ramagé en roses». Il Broglia, nel 1599, ordina di provvedere 
una vasca in cui gettare l’acqua dell’abluzione.

Il medesimo Vescovo, nel 1609, ordina di trasferire il fonte in fondo alla chie
sa e di chiuderlo entro una balaustra in legno. Il Beggiamo (1673) lo trova, però, sem
pre in mezzo alla navata, per cui ordina anch’egli di trasferirlo in mezzo alla parete 
di fondo (il portale doveva già essere laterale). Il fonte è lapideo, ampio e sem
plice. L’acqua battesimale è conservata dentro un vaso in bronzo e per battezzare 
viene usato un cucchiaio dello stesso materiale. Il Beggiamo ordina, infine, di co
prire il fonte con un ciborio in legno. Lo stesso ordine viene dato dal Vescovo 
D’Orlié, nel 1758, il quale dispone che, se la piramide non sarà acquistata entro 
un anno, non potranno più essere amministrati Battesimi in quella parrocchia.

Il fonte esistente oggi ha la vasca in pietra e la piramide in noce terminante 
con il globo e la croce.
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Rochemolles - Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo: Cantoria

Del coro parla per la prima volta il Broglia, nel 1609, dicendo che è situato al 
lato dell’Epistola e dotato del leggio. Il Beggiamo, nel 1673, confermerà la sua 
collocazione aggiungendo che i sedili ed il leggio'sono sistemati in una piccola cap
pella.

Ancora oggi si possono vedere nella chiesa gli stalli ed il rustico leggio labo
riosamente intagliato (posti in un vano laterale) dei quali parla G. Gentile nel suo 
articolo citato 11.

Il pulpito, non più esistente all’interno dell’edificio, è citato solamente dal 
Beggiamo, che lo giudica piccolo; è inoltre situato al lato del Vangelo dell’altare 
maggiore, in un luogo poco agevole, per cui ordina di spostarlo nel mezzo della 
chiesa.

Anche il confessionale è citato solo dal Beggiamo, che lo definisce sufficiente- 
mente aderente alle norme ma senza tabella dei casi riservati. Il confessionale at
tuale è moderno.

La tribuna è citata dal Beggiamo, che la colloca in fondo alla chiesa, e dalla 
relazione di Susa, che la definisce «assez grande».

La bella cantoria oggi esistente è datata 1758 ed è, quindi, a questa che si 
riferisce la relazione di Susa.
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Le processioni che si svolgevano in questa parrocchia nel 1771 (relazione di 
Susa) sono le seguenti: ogni domenica (dalla festa della croce di maggio a quella 
della croce di settembre) quella per la prosperità del raccolto; ogni mese una proces
sione in onore della Madonna e una per il S.mo Sacramento; quelle di S. Marco, 
delle Rogazioni, del Corpus Domini, dell’Ascensione, della Pentecoste e del Santo 
patrono, ogni anno.

Come abbiamo visto, questa è una delle poche chiese della Valle che non han
no risentito in modo grave delle crisi di cui abbiamo parlato nella prima parte della 
ricerca. I suoi arredi sono numerosi anche al tempo delle visite Jertoux e Broglia, 
e si mantengono tali durante tutto il periodo da noi esaminato, arricchendosi co
stantemente, fino al 1771, anno in cui la chiesa è ancora «dans sa petitesse... de
cente ».
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CAPITOLO XV

SALBERTRAND 
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA

La chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Salbertrand fu visitata du
rante tutte le sette visite esaminate: Jertoux (1584) \  Broglia (1599 2 e 1609 3), 
Beggiamo (1673)4, Gattinara (1731)5, D’Orlié (1738 6 -  1771 7); di questa chiesa 
parla anche la relazione del 1771/72 8 conservata a Susa.

Lo Jertoux, nel 1384, riferisce che la chiesa, per quanto riguarda il presbite
rio, è in buone condizioni; visita poi il campanile e vi trova quattro campane di 
media grandezza.

Notizie più precise riguardo al corpo della chiesa si ricavano dal verbale del
la visita Broglia del 1599, dal quale risulta che la chiesa ha volte abbastanza so
lide e pareti abbastanza decenti, il pavimento però è indecente e l’Arcivescovo or
dina di pavimentarla con mattoni o almeno con tavole.

Nella seconda visita (1609), il Broglia riferisce che la chiesa è superiormente 
costruita con la volta e che ha un vestibolo di pietra con colonne pure di pietra, bel
lissime; all’esterno ed all’interno della chiesa vi sono parecchie immagini devastate 
dagli eretici.

Viene anche visitato il cimitero, che è chiuso da muri. Il Beggiamo (1673) 
descrive il corpo della chiesa composto da tre navate, la maggiore e le laterali, a 
volta, sostenute da colonne di pietra, ed afferma che questa chiesa è la più bella di 
tutte quelle della Plebania di Oulx. A lato della sacrestia si apre una porta attra
verso la quale si sale sopra la sacrestia stessa e si entra nella torre campanaria nella 
quale pendono due campane.

La chiesa è circondata dal cimitero, chiuso da ogni parte da un muro e nei 
cui ingressi viene ordinato di porre almeno dei cancelli di legno.

Il Gattinara (1731) riferisce che il corpo della chiesa è a triplice navata, con 
volta ed intonacato; di fronte al presbiterio vi è un luogo che serve da coro, con i 
sedili lignei per i cantori; il pavimento è costruito da tavole, per ovviare all’umi
dità, e spesso vi si seppelliscono i cadaveri: l’Arcivescovo ordina pertanto di non

1 1384 Jertoux, da p. 6ir a 64r.
2 1599 Boglia, da p. 672 a 679.
3 1609 Broglia, da p. 836 a 838.
4 1673 Beggiamo, da p. 84V a 87r.
5 1731 Gattinara, da p. 196 a 204 (20 volume).
6 1738 D’Orlié, da p. 160 a 166.
7 1771 D’Orlié, da p. 151 a 136.
8 1771/72, da p. 282 a 297.
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scavare ulteriormente il suolo ma di costruire uno o più tumuli per coloro che 
scelgono la sepoltura in chiesa.

Il campanile aderisce alla chiesa al lato del Vangelo delPaltare maggiore ed 
in esso vi sono tre campane ad uso della comunità.

Di fronte alla chiesa vi è il cimitero, chiuso da ogni lato dai muri e con la croce 
al centro.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, osserva che il pavimento della chiesa è scavato 
e così ineguale che è pericoloso camminarvi; ordina quindi che, entro due anni, esso 
sia rifatto e, affinché in futuro non lo si scavi più per seppellire i cadaveri, esorta 
la comunità a costruire, nel medesimo tempo, delle tombe; inoltre coloro che vor
ranno esservi sepolti dovranno pagare una determinata somma. La chiesa è talmen
te invasa da banchi che non è possibile mantenerla pulita e svolgervi le funzioni re
ligiose prescritte: il Vescovo ordina che tali banchi, viste le loro pessime condizioni, 
siano sostituiti da altri nuovi, tutti uguali, che dovranno essere collocati sotto le 
arcate che dividono le navate, lasciando libera la navata maggiore.

Nella relazione contemporanea alla visita del Vescovo D’Orlié del 1771 si af
ferma che la nostra chiesa è consacrata e che si trova in uno stato decente; essa è 
provvista sufficientemente di vasi sacri: «meubles, linges et ornemens», ad eccezione 
degli «ornemens noirs» che il Vescovo aveva ordinato, e possiede inoltre delle re
liquie di S. Vincenzo De Paoli e della Santa Croce. Parecchi banchi appartenen
ti a privati sono, come già disse il medesimo Vescovo nel 1758, molto scomodi, 
malandati e per nulla conformi alle costituzioni sinodali; il Vescovo ordina nuo
vamente che essi siano messi fuori dalla chiesa e rotti, inoltre coloro che possie
dono tali banchi perderanno questo diritto se essi non saranno rifatti come previ
sto dal Sinodo. Vi è infine nella chiesa una tomba appartenente ad una famiglia 
del luogo e posta davanti alla cappella di S. Luigi; è decentemente chiusa e ben 
costruita.

Attualmente la struttura della chiesa è sempre a tre navate, la maggiore e le 
due laterali, separate da colonne di pietra (come nelle visite Beggiamo e Gattinara); 
le navate sono a volta ed imbiancate e le colonne suddette, insieme ad alcuni archi, 
individuano, per ognuna delle navate laterali, tre campate (quindi sei in tutto) che, 
in origine, contenevano ognuna un altare, come vedremo più avanti. Sopra l’ingres
so è posta una tribuna lignea (arredo di cui parleremo in seguito) e sulla parete, a 
sinistra, è visibile un affresco poco leggibile; a destra, in basso, si trova una vasca di 
pietra molto rozza per l’acqua benedetta. Oltre all’affresco a cui si è accennato, sono 
visibili, nella zona di originaria collocazione degli altari minori, altri affreschi, dei 
quali parleremo in seguito. All’esterno la chiesa è preceduta da quel vestibolo di 
pietra descritto sempre dal Broglia nella visita del 1609; la porta della chiesa, a 
punta di diamante, è seicentesca 9.

Vediamo ora quali modificazioni hanno subito il tabernacolo e l’altare mag
giore.

Nella visita Jertoux (1584), si legge che la custodia è stata ricavata in 
un muro, per cui il Visitatore ordina ai consoli del luogo di fare un’altra custodia
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secondo le regole già indicate per altri tabernacoli; poiché viene trovato un solo 
calice, se ne ordinano altri che abbiano almeno la coppa d’argento; sono anche ri
chiesti un incensiere ed una navicella per l’incenso; essendovi, a destra dell’altare 
maggiore, delle finestre aperte, attraverso le quali il Sacramento potrebbe essere di
sonorato, esse dovranno essere chiuse con vetri.

Nella visita Broglia del 1599, il tabernacolo non è ancora stato costruito ed il 
Sacramento è conservato in un vaso argenteo abbastanza decente ma non conforme 
alle regole, il quale è, a sua volta, posto nella parete al lato del Vangelo del
l’altare maggiore.

L’Arcivescovo ordina che, entro sette mesi, si costruisca un tabernacolo di le
gno che non sia più basso di due cubiti e mezzo, né più stretto di un cubito e 
mezzo; esso dovrà essere ornato internamente con un panno di seta di colore ros
so ed esternamente dorato, o interamente o per la maggior parte; quando sarà sta
to consacrato, lo si dovrà collocare saldamente sopra l’altare maggiore ed in modo 
che non occorra salire sull’altare per estrarre e riporre l’Eucarestia. Il Broglia or
dina inoltre di affiggere alla porticina del tabernacolo un chiavistello provvisto di una 
chiave «a croce» e ben dorata, con cordicella di seta intessuta di fili d’oro e 
fiocco pendente di color rosso; si dovrà costruire la porticina del tabernacolo in 
modo che in esso si possano riporre, e comodamente estrarre, la pisside e il taberna
colo più piccolo (ostensorio). Viene richiesta una pisside più decente e conforme 
alle regole, la quale sia di solido argento oppure abbia almeno la coppa argentea ed 
il resto dorato, ed inoltre possa contenere tante ostie quante sono le anime che nel 
giorno di Pasqua sono solite «ristorarsi con il S.mo Sacramento».

Nella seconda visita (1609), il Broglia trova l’Eucarestia conservata in una pis
side ed ancora sempre riposta in un armadietto al lato del Vangelo, dietro l’altare; 
di fronte al Sacramento splendono due lampade.

Il Beggiamo, nel 1673, trova finalmente un tabernacolo, dorato e mirabilmente 
lavorato, nel quale è riposta una pisside argentea che custodisce l’Eucarestia; vi è 
anche un ostensorio a forma di raggi solari e d’argento.

L’Arcivescovo ordina che il tabernacolo sia ornato internamente con un pan
no di seta rosso. La pisside ora citata potrebbe essere quella proveniente da Gre
noble e databile 1668/1671, di cui parla G. Romano10.

Il Gattinara (1731) esamina la pisside che contiene il Sacramento ed ordina 
di dorare internamente la sua coppa; esamina anche l’ostensorio d’argento a forma 
di raggi solari, con la lunula argentea dorata, e lo ripone nel tabernacolo (probabil
mente la pisside e l’ostensorio sono quelli descritti dal Beggiamo). Il tabernacolo 
si presenta ligneo, all’esterno dorato ed all’interno dipinto, chiuso con un chiavi
stello ed una chiave di ferro: il Visitatore ordina pertanto che esso sia rivestito, 
all’interno, con un panno di seta e che la chiave sia dorata. Il verbale della visita 
D’Orlié del 1758 riferisce che il tabernacolo è nelle medesime condizioni nelle 
quali era stato trovato durante la visita dello stesso Vescovo avvenuta nel 1747, 
ad eccezione della lunula dell’ostensorio che ora si presenta dorata; il Vescovo proi-
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bisce il vecchio «ciboire» d’argento e concede sei mesi di tempo per far dorare la 
piccola pisside che si usa per portare il viatico agli infermi.

Nel verbale del 1771 e nella relazione conservata a Susa, il tabernacolo non è 
più citato.

Guido Gentile 11 ha fornito per il tabernacolo attualmente presente sulPaltare 
maggiore una datazione compresa negli anni 1668/1669 (epoca nella quale, come 
vedremo fra poco, è stato anche eseguito il «retable» dello stesso altare): possiamo 
allora dedurre che il tabernacolo di cui parla il Beggiamo, nel 1673, «mirabilmen
te lavorato», fosse di esecuzione piuttosto recente, ed inoltre possiamo affermare 
che quello descritto dal Gattinara (1731) e dal Vescovo D’Orlié (1738) è sempre 
il medesimo.

Questo tabernacolo si presenta ligneo, dorato, molto bello ed elaborato; alla 
base vi sono due ripiani degradanti, scolpiti con motivi vegetali e teste di angeli; 
al centro di essi emergono sculture in rilievo, con due putti che sorreggono l’osten
sorio con l’ostia, e due angeli scolpiti, ugualmente in rilievo; sopra i ripiani si ele
va una complessa composizione avente come elemento centrale una struttura se
micircolare, dove statue poste entro nicchie sono separate da colonne tortili ed af
fiancano un Cristo risorto (sono due delle quattro statue presentate da Guido Gen
tile 12, e precisamente quelle di S. Giovanni Battista e di S. Giovanni Evangelista), 
Superiormente, delle statuette fungono da sostegno ad una ricca corona avente in 
apice la statua del Cristo; la struttura semicircolare di cui si è parlato è inoltre 
affiancata da due nicchie contenenti due statuette di Santi (sono le altre due presen
tate da G. Gentile, cioè S. Pietro e S. Paolo) ed arricchite da angioletti scolpiti.

Lo Jertoux, nel 1384, afferma, come già si è visto, che la chiesa è in buone 
condizioni per quanto riguarda il presbiterio: l’ornamento dell 'altare maggiore è 
costituito da una «paix», da una «image» di S. Giacomo (probabilmente una sta
tua), da due croci di legno con il proprio Crocifisso, da un «conferon» di tela 
dipinta con immagine di Nostra Signora; l’inventario prosegue con due candelabri 
di ottone, un «bassin» di rame per portare l’acqua benedetta, un calice «d’alche- 
min» che il Visitatore sconsacra e rompe, una custodia di ottone per portare il 
Corpus Domini fuori dalla chiesa, un’altra custodia per il giorno del Corpus Do
mini.

Dalla visita Broglia del 1599 apprendiamo che l’altar maggiore è lapideo e non 
consacrato, tuttavia ha un altare portatile ma non abbastanza decente; possiede 
inoltre una croce di ottone abbastanza decente, uno scanno di legno con affissa 
una pittura di S. Rocco decentemente dipinta e dorata, una predella di legno; man
cano invece i candelabri ed il contraltare.

L’Arcivescovo ordina di provvedere, entro sei mesi, due candelabri di ottone, 
un altare portatile, una bella icona con la pittura di S. Giovanni Battista, una ten
da di lino azzurra per abbellire la stessa icona; ordina inoltre di costruire, al lato 
dell’Epistola dell’altare maggiore, e da quest’ultimo separato, un luogo nel quale 
siano riposte le ampolle e le altre cose necessarie per la celebrazione liturgica.

I977 Valle di Susa p. 132 se. 57. 
3:977 Valle di Susa, p. 132.
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È anche richiesto un candelabro ligneo, cesellato e ben dipinto, da mettere 
sulla predella, il quale sia alto almeno due cubiti; il Broglia annota, infine, che l’al
tare ha una volta decente e che di fronte, al lato dell’Epistola, vi sono due finestre che 
occorre coprire con vetro o almeno con tela.

Nella visita del 1609, il medesimo Arcivescovo ordina unicamente di provve
dere dei candelabri di ottone e di sostituire quelli presenti con altri che siano se
condo le regole prescritte.

Il Beggiamo (1673) riferisce che l’altare maggiore è massiccio, provvisto del 
portatile 13 e delle altre cose necessarie per l’ornamento e per la celebrazione della 
Messa, compresa l’icona di S. Giovanni Battista mentre battezza Cristo, circonda
ta da un ornamento ligneo, dorato e dipinto, sorretto da quattro colonne uguali; il 
presbiterio dell’altar maggiore è chiuso da una balaustra lignea.

Viene ordinato di coprire la mensa dell’altare con assi. In questo altare ri
sulta infine eretta la Compagnia del S.mo Sacramento.

Nella visita Gattinara (1731), l’altare maggiore è di mattoni, massiccio, con la 
mensa di pietra ed il portatile superiormente; l’altare possiede inoltre tutti i requi
siti necessari per una decente celebrazione della Messa ed è chiuso da una balaustra 
lignea; di fronte ad esso pendono dalla volta tre lampade. Qui è anche eretta la 
Compagnia del S.mo Sacramento e del Suffragio.

Nella visita D’Orlié del 1771 si afferma unicamente che l’altare maggiore 
(come già abbiamo visto per il tabernacolo) è nelle medesime condizioni che erano 
state descritte durante la visita compiuta dallo stesso Vescovo nel 1747. Nella re
lazione conservata a Susa sono menzionate solo tre Confraternite erette nell’altare 
maggiore (del S.mo Sacramento, di S. Giovanni Battista, del Suffragio), del resto 
si era già detto che la chiesa era ben provvista di «vases sacrés, meubles, linges et 
ornemens», quindi possiamo supporre che ci si riferisse anche all’arredo dell’altar 
maggiore.

Si è visto che il Beggiamo, nel 1673, descrive l’icona dell’altar maggiore e l’or
namento che la circonda: tale descrizione coincide con l’icona ed il retable che vi 
sono ancora oggi. Questo retable è stato ampliamente descritto da Guido Gentile 14, 
che ne indica anche la data di esecuzione (1667) e l’autore (Jean Faure di Thures); 
il retable è poi stato completato, con la policromia che lo caratterizza, da Pierre 
Laurent di Briançon nel 1668. A quanto è stato detto da G. Gentile occorre però 
aggiungere che, delle due statue poste nelle nicchie scavate nelle ali del retable 
(S. Giovanni Evangelista e S. Giovanni Battista), quella di S. Giovanni Evangelista 
è stata in seguito rubata, ed al suo posto è ora visibile una statua di S. Rocco.

La mensa dell’altare, oggi staccata dal «retable», ha la cornice originale ma la 
parte in pietra della vecchia mensa, che era unita al retable, non esiste più: al 
suo posto vi sono quattro stalli del coro. Al lato del Vangelo di questo altare vi è 
un affresco con S. Giovanni Battista e, di fronte, un altro affresco con S. Sebastiano 
del 1908.

13 V. nota n. 2 p. 27.
14 1977 G. GENTILE, Documenti p. 68.
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Gli altari minori, vista la struttura della chiesa, in origine erano sei, tre per 
navata. Lo Jertoux li descrive in questo ordine: di Notre Dame, di S. Giacomo, 
di S. Antonio, di S. Maria Maddalena, di S. Sebastiano, dei Santi Biagio e Lucia. 
Per quanto riguarda il loro arredo, apprendiamo che nella cappella di Notre Da
me vi erano alcuni arredi in stoffa, un candelabro di ferro, due campanelle e, da
vanti, una lampada ed un altro grosso candelabro di ferro, pendente; nella cap
pella di S. Giacomo vi erano una tovaglia ed una «image» di S. Agata; in quella di 
S. Antonio, alcuni arredi in stoffa; nella cappella di S. Maria Maddalena il Visita
tore trova una tovaglia ed una «image» di Maria Maddalena (probabilmente una 
statua), in quella di S. Sebastiano una «image ou peincture en papier» dei Santi 
Sebastiano e Giacomo, una tovaglia ed una coperta, ed infine, nella cappella dei 
Santi Biagio e Lucia, è presente unicamente una tovaglia. Lo Jertoux ordina che 
l’altare di S. Giacomo sia demolito e che gli altri siano ornati con tutto il neces
sario.

Dalla visita Broglia del 1599 sappiamo che vi sono, al lato del Vangelo, le cap
pelle dei Santi Biagio e Lucia, di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena; al lato 
dell’Epistola si trovano gli altari dell’Annunciazione (probabilmente quello che nel
la visita Jertoux era intitolato a Notre Dame), di S. Agata (forse il precedente S. 
Giacomo) e di S. Antonio. Eccetto quindi le cappelle dell’Annunciazione e di S. Aga
ta, le altre coincidono con quelle citate dallo Jertoux.

Vediamo ora come sono strutturati i loro altari ed il loro arredo.
L’altare dell’Annunciazione è lapideo, non consacrato, e l’altare portatile è 

piccolo ed indecente; vi sono tre tovaglie e una predella abbastanza decente, man
cano invece i candelabri ed il contraltare; il pavimento della cappella, infine, è in
decente. Il Broglia ordina di provvedere l’altare portatile, di ornare ed attrezzare 
l’altare (e di mantenerlo sempre ornato ed attrezzato), entro otto mesi, con una bella 
icona raffigurante l’Annunciazione della Beata Maria, una croce decente, due can
delabri di ottone ed un paliotto di seta bianca o almeno di cuoio ben dorato e di
pinto con l’immagine richiesta per l’icona. Si dovrà inoltre pavimentare la cappel
la decentemente, con cemento o pietra, oppure demolirla e, finché l’altare non sa
rà stato ornato, sarà proibito celebrarvi.

La cappella di S. Agata ha l’altare di pietra non consacrato, ornato con una 
statua della Santa «laboriose constructam» e dipinta, la cui pittura è distrutta dal
la vecchiaia, e con una predella lignea; nelle altre cose necessarie l’altare è invece 
trascurato. Il Broglia ordina di ornarlo «secondo le regole» e di restaurare la statua 
di S. Agata.

La cappella di S. Antonio possiede un altare lapideo e non consacrato, con due 
statue del medesimo Santo, delle quali una è decente e l’altra piccola; vi sono 
anche una tovaglia ed un contraltare di panno nero, mentre riguardo al resto l’al
tare è trascurato. Viene pertanto ordinato che esso sia ornato secondo le norme 
prescritte.

L’altare dei Santi Biagio e Lucia è lapideo, non consacrato, ha una statua di 
S. Lucia ma per il resto è abbandonato; il pavimento è indecente. Anche in questo 
caso si ordina che l’altare sia ornato, altrimenti sarà proibito farne uso.

I rimanenti altari di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena sono pure lapi-
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dei e trascurati per quanto riguarda il loro ornamento, ed anche per essi vengono 
impartite le disposizioni che abbiamo finora visto.

Nella visita del 1609, la successione e la denominazione degli altari laterali so
no le stesse della visita precedente.

Per l’altare dell’Annunciazione il Broglia ordina ora un palio bianco ed una 
statua; nell’altare di S. Agata, la cui cappella è pavimentata e con volta lapidea, 
nulla è stato eseguito delle precedenti disposizioni, la statua della Santa non è sta
ta restaurata e molte delle cose necessarie sono ancora mancanti; l’altare di S. 
Antonio è in buono stato, mentre quello dei Santi Biagio e Lucia è privo di icona, 
croce, candelabri e pietra sacra, inoltre la sua cappella non è pavimentata (il Bro
glia ordina di impiegare i proventi dell’altare per la riparazione e la costruzione del 
pavimento); per l’altare di S. Sebastiano vengono impartiti i medesimi ordini ri
guardanti l’altare che abbiamo ora visto, mentre per quello di S. Maria Maddalena 
sono richiesti (entro il tempo di sei mesi) dei candelabri, la pietra ed una croce.

Salbertrand

Chiesa parrocchiale 
S. Giovanni Battista: 
Altare maggiore
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Nella visita Beggiamo (1673), gli altari minori che finora, come si è visto, erano 
in numero di sei, si riducono a due: l’altare del S. Rosario situato al lato del Van
gelo ed all’inizio della navata laterale; l’altare dei Santi Ludovico (o Luigi) e Se
bastiano situato all’inizio dell’altra navata laterale, e quindi al lato dell’Epistola.

Il primo è massiccio, conforme alle regole, ha tutti i requisiti per l’ornamento 
e la celebrazione della Messa, ed un’icona di diversi Santi, senza i misteri del Ro
sario; qui è eretta la Società del S.mo Rosario.

L’Arcivescovo ordina di coprirlo con assi e di provvedere all’icona con i miste
ri del S. Rosario.

Il secondo altare è anch’esso conforme alle regole, ha il portatile 15 ed il necessa
rio per l’ornamento e la celebrazione liturgica; viene ordinato di coprirlo con assi 
e di inserirvi il portatile.

Nella visita Gattinara (1731) il numero degli altari risulta uguale ma cambia 
la loro collocazione: l’altare di S. Ludovico (o Luigi) ha perso l’altro titolo di S. 
Sebastiano che in precedenza vi era unito e, mentre nel 1673 risultava posto, come 
si è visto, al lato dell’Epistola, ora è collocato al lato del Vangelo; al contrario, l’al
tare del S. Rosario, in precedenza al lato del Vangelo, risulta ora al lato dell’Epi
stola.

Il primo altare è descritto di mattoni, massiccio, con mensa lapidea ed il por
tatile postovi sopra, questo dovrà però essere fissato nella mensa stessa; riguar
do al resto, questo altare ha tutti i requisiti necessari.

L’altare del S.mo Rosario ha anch’esso tutti i requisiti richiesti ma la pietra 
sacra dovrà essere fissata nella mensa; vi si trova eretta la Società sotto lo stesso 
titolo.

Nella relazione contemporanea alla visita del 1771, gli altari sono sempre due, 
con la stessa collocazione indicata dal Gattinara: troviamo perciò, al lato del Van
gelo, quello intitolato a S. Luigi, al quale sono però stati aggiunti i titoli di San 
Biagio e di S. Sebastiano, ed al lato dell’Epistola quello del S.mo Rosario.

Gli altari laterali attualmente presenti nella chiesa sono gli stessi: troviamo 
infatti l’altare dei Santi Luigi, Sebastiano e Biagio, al lato del Vangelo, e l’altare del 
S. Rosario, al lato dell’Epistola.

Quest’ultimo altare conserva l’icona del Rosario raffigurante la Madonna con i 
Santi Domenico e Caterina (forse quella di cui parla il Beggiamo nel 1673); possia
mo supporre che la cappella in cui è collocato sia quella dell’Annunciazione citata 
nelle due visite Broglia (situata appunto al lato dell’Epistola) e quella di Notre 
Dame citata, prima ancora, dallo Jertoux: questa supposizione è motivata dagli 
affreschi visibili sulla volta e raffiguranti le storie della Vergine.

Supponiamo anche che l’altare dei Santi Luigi, Sebastiano e Biagio sia quel
lo che nelle due visite Broglia (1399 e 1609) era intitolato ai Santi Biagio e Lucia: 
in primo luogo perché, considerata la successione con cui vengono descritti gli al
tari della navata al lato del Vangelo, nelle due visite predette, l’altare dei Santi Bia
gio e Lucia risulta essere il primo della navata e noi sappiamo dal Gattinara che 
quello di S. Ludovico (o S. Luigi) era collocato in punta alla navata, cioè proprio
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nella posizione che abbiamo ora indicato per l’altare precedente; in secondo luo
go, vediamo che nella relazione del 1771 ritorna al nostro altare il titolo di S. 
Biagio.

Sulla parete di questa cappella sono visibili degli affreschi: in alto un Com
pianto sul Cristo morto, in basso una pittura che pare raffigurare una Visitazione, ed 
infine un Cristo che risorge dal sepolcro.

In sacrestia abbiamo trovato un quadro che apparteneva a questo altare, raf
figurante la Madonna, S. Luigi dei Francesi e S. Sebastiano. Risulta comunque mol
to strana ed inspiegabile la posizione dei due altari indicata dal Beggiamo e la 
conseguente inversione che risulta dalle visite seguenti. Non è escluso che si possa 
trattare di un errore dello scrivano.

Per quanto riguarda gli altri altari che compaiono nelle nostre visite, si può 
dire che quello di S. Antonio era in fondo alla navata al lato dell’Epistola, poiché 
qui due pareti sono affrescate con scene della vita di S. Antonio: le tentazioni (il 
diavolo e la lussuria) e la morte.

2 3 7



Nella parte mediana della stessa navata sono raffigurati alcuni Santi: Cosma 
e Damiano, Colombano e Rocco.

Riguardo al fonte battesimale, lo Jertoux, nel 1384, riferisce solamente che so
pra vi è adagiata una coperta nera con croce rossa.

Nel 1599, il Broglia trova un fonte battesimale indecente ed ordina di costruir
ne un altro lapideo, che sia inoltre mantenuto continuamente chiuso con un coper
chio ligneo a forma di piramide, avente in punta una croce, e con una sicura chiave 
alla quale dovrà essere appesa una corda serica con un fiòcco pendente di color 
verde. Nella piramide si dovrà ricavare un luogo nel quale riporre i vasetti degli 
olì sacri e le altre cose necessarie per amministrare il Battesimo. Il fonte batte
simale dovrà anche essere circondato da uno steccato ligneo, entro il quale i padri
ni ed i sacerdoti possano stare comodamente; sotto il fonte sarà collocato uno sga
bello tanto largo da poter contenere il battezzante ed i padrini. La collocazione del 
fonte dovrà essere a sinistra dell’ingresso della chiesa; l’acqua battesimale sarà 
conservata in un vaso di pietra.

Nel 1609, il Broglia riferisce che il fonte battesimale è lapideo ma non ne in
dica la posizione; ordina di chiuderlo con un coperchio e di provvedere a un 
vasetto per spargere l’acqua sopra il capo dei bambini.

Il Beggiamo, nel 1673, riferisce che il fonte battesimale è semplice, di pietra, 
con l’acqua battesimale; quando si battezza l’acqua defluisce in un vaso di stagno, 
dal quale è versata nel sacrario, vicino e coperto.

Sopra il fonte è posto un « ciborio » coperto da un conopeo di seta.
La collocazione del fonte è presso una colonna media, sotto la navata maggiore, 

ed il Visitatore ordina di smuoverlo e di trasportarlo nel fondo della navata laterale, 
in un luogo dove, a quanto pare, avvenivano delle sepolture; nello stesso luogo si 
dovrà anche trasferire il sacrario. Una balaustra lignea dovrà circondare il fonte ed 
inoltre si dovrà appendere o dipingere sul muro un’icona o una effige di S. Gio
vanni Battista mentre battezza Cristo.

Gli olì sacri sono contenuti nel ciborio, singolarmente distinti in vasi di sta
gno dentro una teca; il Beggiamo ordina di fare dei vasi nuovi, se è possibile d’ar
gento, dei quali quelli dei cresimandi e dei catecumeni siano uniti insieme e quello 
del Santo olio degli infermi sia riposto in un armadietto da inserire nel muro al 
lato del Vangelo dell’altar maggiore.

Nel 1731, il Gattinara informa che il fonte battesimale è situato presso l’ultima 
colonna al lato del Vangelo dell’aitar maggiore (probabilmente in quella colloca
zione che era stata ordinata dal Beggiamo, cioè «in fondo alla navata laterale») ed 
ha la piramide lignea sovrapposta (come in precedenza); apertala il Visitatore vede 
che il fonte è lapideo, rotondo, con il proprio coperchio ligneo ed un vaso di sta
gno per contenere l’acqua purificatrice quando è versata sul capo dei bambini, 
mentre dopo il Battesimo essa viene gettata nel sacrario posto lì vicino (ricordia
mo che il Beggiamo aveva ordinato di trasferire, insieme al fonte, anche il sacrario). 
Vi sono due vasi argentei, con le proprie lettere iniziali (probabilmente quelli ri
chiesti nella visita precedente), contenenti gli olì sacri, il cotone apposito, un 
cucchiaio di stagno ed il sale benedetto. Il Gattinara ordina di cingere il fonte con 
una balaustra almeno lignea e di apporre l’effige o la statua di S. Giovanni che
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battezza Cristo (entrambe queste disposizioni, come si è visto, erano già state im
partite dal Beggiamo). Le visite seguenti compiute dal Vescovo D’Orlié non offro
no alcuna notizia riguardo a questo arredo; il fonte battesimale odierno è posto a 
sinistra dell’ingresso della chiesa ed in una rientranza scavata nel muro, la vasca è 
lapidea con motivi ornamentali in leggero rilievo e superiormente si eleva una pi
ramide lignea avente in punta una croce. Considerata l’attuale posizione del fonte 
al lato del Vangelo e la presenza della piramide lignea, possiamo supporre che si 
tratti dello stesso arredo esaminato dal Gattinara nel 1731.

Il coro, nella prima visita Broglia (1599), possiede un pavimento abbastanza 
decente, i sedili ed il leggio sono di legno; nella seconda visita (1609), Ü Broglia ne 
indica la collocazione al lato dell’Epistola dell’altare maggiore; i sedili ed il leggio 
sono decenti, il coro possiede inoltre delle pareti rozze che viene ordinato di im
biancare. Poiché nelle due visite si parla del pavimento e delle pareti del coro, 
supponiamo che esso fosse situato in una piccola cappella. Nella visita Beggiamo 
(1673), la collocazione del coro è sempre al lato dell’Epistola dell’altare maggio
re: vi sono i sedili lignei ad uso dei cantori ed al centro il leggio con i libri del can
to gregoriano.

Il Gattinara, nel 1731, riferisce che di fronte al presbiterio vi è un luogo che 
funge da coro, con i sedili lignei per i cantori.

L’ultima informazione riguardo a questo arredo è fornita dal verbale della 
visita D’Orlié del 1738, quando il Vescovo dà il permesso di porre dei banchi alle 
due estremità del luogo dove era situato anticamente il coro.

Attualmente è ancora visibile nella nostra chiesa un coro di tardo ’600 16, quindi 
deve trattarsi di quell’arredo di cui si parla a partire dalla visita Beggiamo (1673); 
esso è però stato smembrato, infatti alcuni sedili sono stati posti sotto il « reta
ble » dell’altare maggiore, come già si è visto, ed altri si trovavano, insieme al leg
gio, al lato dell’Epistola dello stesso altare.

llpulpito è citato dal Beggiamo (1673), che ordina di apporvi il Crocifisso, 
e dal Gattinara (1731) che ne indica la posizione al lato del Vangelo, in alto stil
la parete: attualmente del pulpito non vi è più traccia.

Le due visite predette parlano anche del confessionale: il Beggiamo ordina 
di apporvi «la tabella dei casi riservati», mentre il Gattinara riferisce che vi sono 
più confessionali (nel verbale, infatti, viene usato il plurale), i quali però sono 
indecenti e viene ordinato di rispettare le norme indicate dalle costituzioni sino
dali.

Attualmente è presente nella chiesa un solo confessionale, posto nel luogo 
dove avevamo supposto si trovasse un tempo la cappella di S. Antonio. È inoltre 
visibile una tribuna, arredo del quale le nostre visite non parlano, di struttura sem
plice e lineare, meno ricca e massiccia delle altre che si sono viste altrove, per cui 
riteniamo sia di costruzione abbastanza recente.

Della sacrestia parla, per la prima volta, il Broglia nel 1399: essa si trova al 
lato del Vangelo dell’altar maggiore ed ha la volta «mediocremente decente». Nella 
sacrestia il Visitatore trova tre calici, due dei quali con patena e ricoperti di oro,
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l’altro d’argento; un tabernacolo piccolo nel quale si trasporta l’ostia in processio
ne ( si tratta di un ostensorio di giuste proporzioni e sostenuto da quattro colonnet
te); un reliquiario dorato, con diverse reliquie. L’Arcivescovo ordina che la lunula 
e lo scudo dell’ostensorio siano d’argento e che lo scudo sia ripiegato da ogni parte 
in modo tale che, se i frammenti dell’ostia cadessero, possano essere raccolti; 
l’ostensorio, inoltre, dovrà avere inserita una piccola pisside per trasportare il Sa
cramento agli infermi.

Nel 1609, il medesimo Arcivescovo annota che la sacrestia è decentemente mu
nita di paramenti come nella prima visita; vi sono contenuti i vasi degli olì sacri, 
in buone condizioni, un reliquiario con reliquie ben conservate (forse quello dorato 
della visita precedente) e tre calici (anch’essi, probabilmente, sono quelli trovati 
in precedenza).

Nella visita Beggiamo (1673) la sacrestia risulta sempre al lato del Vangelo 
dell’altar maggiore e vi si trovano gli armadi per conservare le suppellettili sacre, 
che sono sufficienti in qualità e quantità, tra le quali è citato un bellissimo calice 
argenteo.

Il Gattinara, nel 1731, riferisce che la sacrestia è situata immediatamente die
tro l’altar maggiore: in essa l’Arcivescovo vede un ricettacolo ligneo nel quale 
è posto un vaso argenteo contenente l’olio degli infermi, insieme al cotone appo-
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sito; nuovamente sono citati degli armadi, lignei, che contengono i paramenti e 
le suppellettili sacre in quantità mediocre.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1771, afferma che mancano nella sacrestia due dalma
tiche nere ed una cappa viola ed ordina di provvederle al più presto (abbiamo in 
precedenza visto che, nella relazione conservata a Susa, si parlava di questa disposi
zione e si affermava anche che la chiesa era ben provvista per quanto riguardava gli 
altri arredi).

La sacrestia attuale si trova in un vano retrostante l’altare maggiore, al quale 
si accede attraverso una porta situata di fianco alla mensa dell’altare stesso, al la
to del Vangelo (probabilmente la collocazione già indicata dal Gattinara nel 1731): 
qui è visibile una bella credenza, forse seicentesca (poiché già nel 1673 il Beggiamo 
cita degli armadi), di noce, abbastanza elaborata e formata da una base con ante li
sce, sormontata da una mensola con porte lavorate, la cui parte centrale è più alta 
ed ha sopra una croce.

Nella relazione del 1771, è riservato qualche accenno alle processioni che si 
compivano a Salbertrand. Alcune processioni erano quelle che avvenivano di con
sueto in tutta la Plebania di Oulx durante le feste solenni e ogni domenica, a partire 
dalla «croix» di maggio fino a quella di settembre, per la prosperità dei frutti della 
terra. Oltre a queste processioni ne avvenivano altre che si effetuavano due volte al
l’anno da Salbertrand alla cappella di S. Pancrazio, e precisamente nella prima festa 
di Pentecoste e nel giorno di S. Pancrazio; nel giorno dell’Annunciazione, inoltre, 
ci si dirigeva processionalmente alla cappella sotto questo titolo situata al villaggio 
dell’Oulme. Le processioni del Corpus Domini e dell’ottava, della Rogazione, del
l’Ascensione e di tutte le atlre ricorrenze si praticavano come in tutti gli altri paesi 
della Plebania.

Al termine del nostro commento sull’evoluzione dell’arredo della chiesa di 
Salbertrand, possiamo senz’altro affermare che questo paese, oltre ad essere stato 
interessato dalla ripresa artistica avvenuta a partire dalla seconda metà del XVII 
secolo, non sembra aver risentito in modo particolare di quella crisi che abbiamo 
visto sopraggiungere in altri luoghi alla fine del ’700 (Fenils, Bousson, Sauze d’Oulx 
ed altri ancora). Si è infatti visto che, anche se nella relazione del 1771 contempora
nea alla visita del Vescovo D’Orlié, alcuni arredi, come il tabernacolo o l’altare 
maggiore, non sono stati direttamente descritti, si è però sottolineato lo stato de
cente in cui si trovava l’edificio sacro nel suo complesso: un commento positivo, 
quindi, che in poche occasioni abbiamo avuto modo di notare (per esempio a 
Thures ).
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CAPITOLO XVI

SAUZE DI CESANA 
S. RESTITUTO

La parrocchia di S. Restituto servì, fino al secolo scorso, tre paesi: Sauze Ce- 
sana, Champlas e Rollières. La sua chiesa venne quindi edificata in un luogo equi
distante dai tre centri e completamente isolato. Oggi Champlas e Rollières hanno 
entrambi la propria chiesa parrocchiale mentre Sauze di Cesana mantiene ufficialmente 
come propria chiesa parrocchiale quella di S. Resti tuto, ma in realtà tutte le fun
zioni vengono celebrate nella chiesa di S. Giacomo, che si trova presso il paese. La 
chiesa parrocchiale, vista la sua posizione isolata, è da secoli vittima di furti. Oggi 
è in pietose condizioni: i suoi arredi sono stati saccheggiati o spaccati. Non abbia
mo potuto vederne direttamente Linterno, ma Mgr. Savi ha gentilmente fornito 
una serie di fotografie che sono molto eloquenti sotto questo aspetto.

Vediamone comunque la storia, che possiamo ricostruire con Laiuto dei nostri 
documenti.

La chiesa venne visitata dallo Jertoux \  nel 1584; dal Broglia, nel 16092 (e 
non nel 1599), dal Beggiamo3, nel 1673; dal Gattinara4, nel 1731; dal D’Orlié, nel 
1758 5 e nel 17716; compare inoltre nella relazione di Susa del 1771/727.

Vediamo subito ciò che questi documenti riportano della situazione del «cor
po materiale» della chiesa.

Lo Jertoux (1384) ordina di terminare la costruzione del tetto, di rimettere 
il fonte battesimale e di chiudere il cimitero, redarguendo i consoli per la loro non
curanza.

Il Broglia, nel 1609, vede la chiesa ornata da finestre in vetro, pavimentata 
in legno, ma probabilmente senza campanile in quanto ne ordina la costruzione spe
cificando che dovrà essere alto due tese. Inoltre ordina di delimitare un luogo, al
l’interno del cimitero, in cui dovranno venire sepolti gli eretici. Nella chiesa non vi 
è sacrestia.

Il Beggiamo, nel 1673, troverà un campanile (probabilmente quello voluto dal 
Broglia) al lato dell’Epistola dell’altar maggiore. La chiesa è a navata unica, con 
volta, imbiancata ed il suo pavimento è in legno. È anche dotata della sacrestia, che

1 1384 Jertoux da p. 2r a 3r.
2 1609 Broglia da p. 873 a 878.
3 1673 Beggiamo da p. 8ov a 83V.
4 1731 Gattinara da p. i33r a i^6r.
5 1738 D’Orilé da p. 73 a 78.
6 1771 D ’Orlié da p. 70 a 73.
7 1771/72 Relazione da p. 198 a 209.

243



si trova al lato del Vangelo. Come vediamo, nel periodo trascorso tra la visita 
Jertoux e quella del Beggiamo, la chiesa ha subito notevoli miglioramenti: un 
campanile, una sacrestia, un tetto e una volta nuovi ed inoltre, già all’epoca del Bro
glia, era stato rimesso, all’interno della chiesa, il fonte battesimale.

Il Gattinara (1731) trova la chiesa nella medesima situazione in cui la tro
vò il Beggiamo: a navata unica, a volta, imbiancata e col pavimento in legno. La 
sacrestia non si trova più, però, al lato del Vangelo, in quanto il Gattinara la collo
ca immediatamente dietro all’altare del S. Rosario, che si trova a sua volta al lato 
dell’Epistola. Probabilmente è stata quindi ricostruita al lato dell’Epistola, nel pe
riodo intercorso tra le due visite. Inoltre, a conferma di ciò, sempre questo Ar
civescovo dice che il campanile (il quale, come disse il Beggiamo, era al lato del
l’Epistola) è tra la sacrestia ed il coro e che quest’ultimo è situato al lato dell’Epi
stola (come lo era al tempo del Beggiamo), e quindi, dimostrato che il campanile ed 
il coro erano sicuramente in questo lato, si deve logicamente pensare che lo fos
se anche la sacrestia.

Dal Gattinara veniamo a sapere che la chiesa ha un atrio (esistente tuttora).
Il verbale della visita D’Orlié del 1738 riporta invece l’ordine tassativo di co

struire tre nuove chiese parrocchiali negli altrettanti paesi serviti dalla chiesa di 
S. Restituto, o, almeno, di adattare le cappelle ivi esistenti, in modo tale da po
tervi svolgere tutte le funzioni parrocchiali. Per dare maggior forza al suo de
creto, ordina inoltre di trasportare il S.mo Sacramento immediatamente in una del
le tre cappelle o, se nessuna è in grado di poterlo conservare, di trasportarlo nella 
chiesa di Bousson o in quella di Cesana. Questi ordini non hanno, però, nessuna 
efficacia in quanto vengono nuovamente ribaditi nei verbali della visita seguente 
(D’Orlié 1771). In questo caso il Vescovo, viste le pessime condizioni della chie
sa, decreta che la cappella di S. Giacomo a Sauze di Cesana debba fungere da chiesa 
parrocchiale.

In essa dovrà essere conservato il S.mo Sacramento, si dovrà battezzare (in 
quanto la piramide del fonte di S. Restituto era in pessime condizioni) e così via. 
Essa servirà provvisoriamente anche i paesi di Champlas e Rollieres, in attesa che 
le loro rispettive cappelle vengano adeguate alla funzione di chiesa parrocchiale. 
Vieta inoltre di continuare a seppellire i cadaveri sotto il pavimento della chiesa 
di S. Restituto.

La relazione di Susa definisce la chiesa «construite fort mal... ancienne, humi
de, indecente, exposée a être pilliée, comme elle l’à déjà été deux fois... elle est 
fort incommode et froide en hiver» e ripete tutte le disposizioni date dal Vesco
vo D’Orlié nella sua ultima visita. Nel 1816 inizierà la costruzione della nuova 
chiesa di Rollieres e nel 1839 verrà ampliata la cappella di Champlas al fine di 
assumere le funzioni di chiesa parrocchiale8. Non sappiamo, invece, quando si 
cominciarono, in realtà, a svolgere le funzioni parrocchiali nella cappella di San 
Giacomo a Sauze di Cesana.

La chiesa di S. Restituto, come si è detto, giace ora completamente abban
donata.

244

1972 — Storia — p. 101 e p. 93.



Non deve aver subito grandi ristrutturazioni dopo la visita Gattinara in quan
to la descrizione dell’edificio che ci offre il verbale di questa visita corrisponde, per 
quel che abbiamo potuto vedere, alla sistemazione attuale delle parti dell’edificio.

Vediamo ora le notizie forniteci dai documenti citati a riguardo degli arre
di, incominciando, come di consueto, dal tabernacolo. Questo arredo non viene 
trovato né dallo Jertoux né dal Broglia, ma solamente dal Beggiamo nel 1673. È 
dorato e manca del rivestimento interno. In esso è contenuta una pisside in bron
zo dorato con coppa argentea internamente dorata. L’Arcivescovo ordina di porre 
sulla sua sommità una croce. Vi è, inoltre, l’ostensorio, i cui raggi sono argentei, 
mentre le parti rimanenti sono in «alchimia decente».

Anche il Gattinara trova il tabernacolo, ligneo, con chiave e serratura da do
rare e senza rivestimento interno. Il S.mo Sacramento è conservato in una pisside 
argentea dorata internamente. Vi è, inoltre, l’ostensorio argenteo a forma di rag
gi solari con lunula ancora da dorare.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, trova ancora il tabernacolo senza rivestimento 
interno, e la lunula dell’ostensorio non dorata, per cui ordina di ovviare a queste 
carenze. Il medesimo Vescovo, nella sua visita seguente (1771), si limiterà a giu
dicare questo tabernacolo «médiocrement décent». La relazione di Susa non parla 
di questo arredo.

Oggi vi è un tabernacolo nell’altare minore al lato dell’Epistola.
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Ualtare maggiore visto dal Broglia (1609) non è consacrato ed è sprovvisto 
dell’icona e dei candelabri, che il Visitatore ordina di provvedere. Vi è la reli
quia del braccio di S. Restituto, ma non ha un adeguato reliquiario, per cui l’Arcive
scovo ordina l’acquisto di un braccio in legno dorato in cui riporla. Vi sono poi due 
calici in stagno che vengono spezzati.

Il Beggiamo (1673) troverà un altare massiccio, consacrato e provvisto de
gli altri ornamenti necessari, compresa l’icona con le immagini del Salvatore, di S. 
Restituto e di S. Stefano.

Il Gattinara (1731) troverà l’altare in mattoni, massiccio, con mensa in pie
tra, pietra sacra, chiuso da una balaustra in legno.

Di questo arredo non parlano i verbali delle visite del D’Orlié (ma abbiamo 
visto quale fosse il giudizio su tutta la chiesa espresso da questi documenti). La 
relazione di Susa del 1771/72 si limita a dire che l’altare maggiore è fisso e consa
crato.



L’altare maggiore, oggi, è ancora ornato da un retable con un’icona in cui so
no raffigurati due Santi. Abbiamo potuto vedere questi arredi solamente, come ab
biamo detto, in fotografia, e ci è parso che il retable non fosse molto vecchio e 
forse, specialmente per quel che riguarda le due colonne lisce che affiancano l’ico
na, neppure in legno.

La mensa dell’altare ci è parsa marmorea.
Il Broglia vede, nel 1609, due altari minori ; quello di S. Maria delle Grazie, 

al lato del Vangelo (da demolire in quanto completamente abbandonato) e quello 
della Madonna della Consolazione, al lato dell’Epistola, anch’esso privo di orna
menti, che comanda di adornare con tutti gli arredi necessari e al quale unisce il 
titolo dell’altare di S. Maria delle Grazie, che aveva destituito.

Il Beggiamo troverà, nel 1673, infatti, un solo altare, dedicato ora al S. Rosa
rio e provvisto di tutti gli ornamenti tra i quali l’icona con le immagini della Ma
donna, di S. Domenico e di S. Caterina circondate dai misteri.

Il Gattinara, nel 1731, troverà ancora questo altare, posto al lato dell’Epi
stola dell’altar maggiore, in mattoni e con mensa lapidea.

Il medesimo altare verrà citato dalla relazione di Susa (1771/72).
In questo periodo è però povero di ornamenti (probabilmente è stato depre

dato durante una delle rapine subite dalla chiesa). Non si parla più dell’icona e 
« n ’a d’autres ornemens qu’une bannière de damas bleu, une croix de l’otton mar
quée S.R., un calice d’argent doré avec sa patène, une aube... plus cinq vases, un 
crucifix, quelques mauvais chandeliers de bois, et deux mauvais coffres fort indé
cens dans ensignure du St. autel servant pour y mettre les oblations en grain».

Oggi l’altare al lato dell’Epistola è solamente ornato da un tabernacolo e da un 
bel paliotto in stoffa. Al lato del Vangelo vi è invece una statua della Madonna, 
probabilmente in gesso.

Il fonte battesimale, come abbiamo visto, non era nella chiesa al momento 
della visita dello Jertoux (1384), ma lo sarà nel 1609, quando il Broglia visiterà la 
chiesa e lo troverà lapideo, senza vaso in rame per riporvi l’acqua battesimale e 
senza cucchiaio per versarla sul capo del battezzato, per cui ordinerà di provvedere 
all’acquisto di questi oggetti.

Il Beggiamo, nel 1673, troverà il fonte con un «ciborio» in legno nel quale 
sono conservate le ampolle degli olì santi, in stagno, distinte e racchiuse in una te
ca anch’essa in stagno. L’acqua battesimale è conservata in un vaso di rame. Sul 
muro, presso il fonte, è dipinta l’immagine del Battesimo di Cristo.

Come si vede, la situazione è notevolmente migliorata rispetto al momento 
della visita del Broglia. Il Beggiamo ordinerà anche di acquistare delle ampolle più 
grandi, pure in stagno.

Il Gattinara vede il fonte posto a sinistra dell’ingresso, lapideo, con la pirami
de, due vasetti in stagno con le lettere iniziali incise (contenenti l’olio dei cate
cumeni e l’olio dei cresimandi) ed un terzo vasetto, sempre in stagno, in cui è con
servato l’olio degli infermi; vi è inoltre il vaso di rame, ma non è più visibile la 
effige di S. Giovanni Battista che battezza il Cristo in quanto l’Arcivescovo ordina 
di apporvene una (probabilmente la chiesa era stata imbiancata e l’affresco coperto).

Il Gattinara ordina infine di porre attorno al fonte una balaustra in legno.
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Il Vescovo D’Orlié, nei verbali della visita del 1771, ordina di trasportare la 
«cuvette» dell’acqua battesimale nella cappella di S. Giacomo a Sauze di Cesana 
«ne pouvant la tenir aux fonts baptismaux dont la Pyramide est gâtée» e di ammi
nistrare qui il sacramento.

La piramide è ancora esistente, e di essa parla G. Gentile 9.
Del coro parla per la prima volta il Broglia, nel 1609, dicendo che deve essere 

pavimentato ed imbiancato, per cui si suppone fosse collocato in una apposita 
cappella. Il Beggiamo dice che è collocato al lato dell’Epistola e che è fornito di 
scanni in legno e del leggio.

Il Gattinara, come abbiamo detto, lo colloca allo stesso lato, presso il cam
panile, ma non parla del suo arredo. La relazione di Susa confermerà però che i 
cantori hanno i loro banchi.

Dalle foto che abbiamo esaminato si possono vedere dei banchi ammucchiati 
e spaccati, ma nulla di più, per cui non possiamo sapere se gli scanni del coro esi
stano ancora.

La presenza di un pulpito è registrata dal Beggiamo (1673) e dal Gattinara 
(1731). Quest’ultimo precisa che è sospeso al lato del Vangelo.

Il Beggiamo parlerà anche di una tribuna sospesa sopra l’ingresso e in cui si 
radunano gli uomini per assistere alla Messa. Forse è la medesima esistente ancora 
oggi. Sempre nel Beggiamo si parla di un confessionale sufficientemente adeguato 
alle regole.

Il Gattinara troverà invece dei confessionali indecenti e comanderà di appor
vi le grate e le «immagini sacre». Non sappiamo se esistono ancora dei confessio
nali all’interno della chiesa.

La sacrestia non esisteva ancora nel periodo della visita Broglia (1609) mentre 
in Beggiamo (1673) era collocata al lato del Vangelo (forse nel luogo in cui si 
trovava, nel 1609, l’altare di S. Maria delle Grazie fatto poi demolire dal Broglia?).

La sacrestia vista dall’Arcivescovo Beggiamo è a volta e provvista di modeste 
suppellettili, «sebbene rispetto al luogo siano sufficienti». Tra di esse vi è un ca
lice di argento. Il Gattinara troverà la sacrestia presso il campanile e l’altare del 
Rosario (che si trovano al lato dell’Epistola) e quindi spostata rispetto alla posi
zione che aveva nel verbale Beggiamo, per cui si potrebbe supporre che sia stata 
costruita ex novo.

Si potrebbe però anche ipotizzare che la sacrestia avesse l’entrata al lato del 
Vangelo e si sviluppasse dietro l’altar maggiore verso il lato dell’Epistola, nel qual 
caso sarebbero giustificate sia la collocazione data dal Beggiamo (lato Vangelo) 
sia quella del Gattinara (presso il campanile e dietro l’altare del S. Rosario). Per 
chiarire questo problema sarebbe utile vedere sul posto la situazione, ma, come 
abbiamo detto, ciò non ci è stato finora possibile.

Il Gattinara vede nella sacrestia un armadio ligneo in cui sono contenuti dei 
paramenti « mediocri ».

Nella parrocchia di S. Restituto, nel 1771 (relazione di Susa), si svolgevano 
le seguenti processioni: ogni mese quella dedicata alla Madonna del Rosario e
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quella «des fruits de la terre»; nell’arco dell’anno quelle di S. Marco, Rogazioni, 
Ascensione, Corpus Domini, natività della Vergine, S. Giacomo. La processione a 
S. Gervais (Claviére) era invece stata soppressa dal Vescovo D’Orlié nella sua ultima 
visita pastorale.

La chiesa di S. Restituto, come si è visto, ha avuto momenti molto tristi ed 
altri decisamente positivi. Lo Jertoux si è trovato di fronte ad una chiesa in con
dizioni disastrose: quasi senza copertura, priva del fonte e del tabernacolo, con al
tari disadorni. Il Broglia nel 1609 si sofferma di meno sugli aspetti negativi per cui 
possiamo supporre che la situazione fosse leggermente migliorata (mancano co
munque la sacrestia e, forse, il campanile). I verbali Beggiamo rivelano invece una 
chiesa ben arredata e con un campanile ed una sacrestia nuovi: la situazione è mu
tata totalmente ed immaginiamo con quale sforzo da parte della popolazione, non 
certo ricca, del luogo.

I verbali del Gattinara non registrano notevoli mutamenti rispetto ai pre
cedenti, mentre quelli del Vescovo D’Orlié rivelano un improvviso e gravissimo de
cadimento degli arredi dell’edificio (forse a causa dei furti vandalici) e delle sue 
stesse strutture. Il Vescovo dirà, nel 1771, di aver trovato la chiesa «en aussi mau
vais état, et peut être encor pire qu’il n’etoit au temps de notre dernière visite du 
31 juillet 1738».

Oggi, che è stata abbandonata, ha veramente raggiunto il massimo della de
cadenza ed i suoi ormai rari e malconci arredi vi giacciono incustoditi.
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CAPITOLO XVII

SAUZE D’OULX 
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA

La chiesa di S. Giovanni Battista di Sauze d’Oulx fu visitata durante tutte le 
sette visite esaminate: dallo Jertoux nel 1584 \  dal Broglia nel 1599 2 e 1609 3, dal 
Beggiamo nel 1673 4, dal Gattinara nel 1731 5, dal Vescovo D’Orlié nel 1758 6 e 
nel 17717; di essa parla anche la relazione contemporanea alPultima visita D’Orlié, 
conservata a Susa8.

Le prime notizie riguardanti il corpo della chiesa si ricavano dal verbale della 
visita Broglia del 1599: la chiesa è consacrata, come appare dai segni della Santa 
croce che si vedono in varie parti; ha volte abbastanza decenti, ma rozze, e pareti 
abbastanza solide ma ugualmente rozze; il pavimento è di legno.

L’Arcivescovo quindi ordina di ricoprire con calce le volte e le pareti, entro 
sei mesi.

Nella visita del 1609, il medesimo Arcivescovo annota che la chiesa, nella pro
pria struttura, è in buone condizioni (è quindi probabile che l’ordine precedente sia 
stato rispettato), è costruita con volta e pavimentata con tavole di legno.

Il Beggiamo, nel 1673, riferisce che il corpo della chiesa consiste in un’unica 
navata sotto volte, è chiuso con due porte abbastanza sicure ed al soffitto non vi è 
il Crocifisso; nel pavimento della chiesa, costruito con assi, sono seppelliti i 
cadaveri.

Nella visita Gattinara del 1731 il corpo della chiesa è sempre formato da una 
sola navata, a volta, imbiancata, con pavimento di assi, sotto il quale si continuano 
a seppellire i cadaveri ( principalmente dei sacerdoti ) ; vi sono inoltre i segni della 
consacrazione, come già aveva annotato il Broglia nella prima visita.

L’Arcivescovo ordina alla comunità di riparare il pavimento in varie parti, 
così come la volta della chiesa, che presenta delle crepe. La chiesa è chiusa da 
due porte (come nella visita Beggiamo), la maggiore e la laterale; nell’ingresso 
è posto un vaso lapideo per l’acqua benedetta. Viene anche esaminato il campa
nile, eretto verso oriente e settentrione, nel quale pendono tre campane.

1 1 3 8 4  Visita Jertoux, da p. 1 2 V  a i^r.
2 1399 Visita Broglia, da p. 595 a 398.
3 1609 Visita Broglia, da p. 863 a 863.
4 1673 Visita Beggiamo, da p. 4ir a 43r.
5 1731 Visita Gattinara, da p. 209 a 213
6 1738 Visita D’Orlié, da p. 133 a 160.
7 1771 Visita D’Orlié, da p. 147 a 131.
8 1771/72 relazione, da p. 32 a 39.
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Dal verbale della visita compiuta dal Vescovo D’Orlié, nel 1758, risulta che 
la chiesa è piuttosto in cattive condizioni, infatti il Visitatore ordina di intonacare 
ed imbiancare la volta ed i muri, e di chiudere le fessure, come già era stato ri
chiesto dal Gattinara.

Nel 1771, il Vescovo D’Orlié proibisce di seppellire in chiesa se non saranno 
costruite delle tombe, ed a questo proposito la relazione contemporanea a questa 
visita riferisce che vi sono delle « portes séparées éxprés du reste du plancher » che 
si aprono all’occorrenza, senza dover scavare il pavimento. Sempre in questa rela
zione, si afferma che la chiesa, secondo la tradizione, sarebbe stata consacrata da un 
Vescovo di Aosta, ma non si possiedono prove, né si conosce l’epoca esatta della 
consacrazione; viene inoltre riferito che la chiesa è in uno stato mediocre « pour 
quant au materiel» ma assai mal provvista di ornamenti, essendo stata profanata 
dai valdesi il 6 giugno 1704.

Riguardo alla data di consacrazione della chiesa, mentre nella relazione di Susa 
si afferma che si ignora quando tale consacrazione sia avvenuta, noi sappiamo che 
la chiesa parrocchiale di Sauze d’Oulx venne costruita nel 1532 e consacrata nel 
1338, data che è incisa nel tufo della porta laterale9.

Attualmente il corpo della chiesa è formato da un’unica navata ed è chiuso 
da due porte, come già nelle visite del Beggiamo ( 1673 ) e del Gattinara ( 1731 ) : la 
porta maggiore, sopra la quale si eleva una tribuna lignea (arredo di cui parlere
mo in seguito), e la porta laterale situata al lato dell’Epistola. Vi sono inoltre due 
vani laterali delimitati da due arcate che li separano dalla navata; qui sono visibili, 
sia al lato del Vangelo, sia al lato dell’Epistola, un confessionale ed un altare la
terale (tutti elementi che esamineremo più avanti).

Nell’ingresso si trovano il fonte battesimale ed una vasca di pietra per l’acqua 
benedetta, probabilmente quella vista dal Gattinara.

Passiamo ora ad esaminare l’evoluzione subita dall’arredo di questa chiesa, 
iniziando dal tabernacolo e dall’altare maggiore.

Lo Jertoux, nel 1384, annota che la sacra custodia conserva il Sacramento in 
una «boette» d’argento avvolta da una piccola tovaglia, insieme ad altre «boettes» 
contenenti gli olì della Cresima e della Santa unzione.

Dalla visita Broglia del 1399 apprendiamo che il tabernacolo, posto sull’al
tare maggiore, è ligneo, costruito in modo sufficientemente laborioso, ma non do
rato; in esso, tuttavia, non si conserva il Sacramento per timore degli eretici e, 
quando si deve trasportare il viatico agli infermi, il parroco celebra una Messa e 
pone il Sacramento in un calice argenteo abbastanza bello, dorato alPinterno, con 
la propria patena. Il Broglia trova anche una pisside d’argento abbastanza decente, 
nella quale, in futuro, dovrà essere trasportato il viatico, con un «corporale» ro
tondo in fondo alla stessa pisside. L’Arcivescovo dispone inoltre che il tabernacolo 
sia ornato, internamente, con un panno di seta rosso, ed esternamente dorato; anche 
la chiave dovrà essere dorata e vi si dovrà appendere una cordicella serica di colore 
rosso.
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Nel 1609, il Broglia annota che il Sacramento è ora posto dentro il taberna
colo ed in una pisside argentea (probabilmente quella vista in precedenza); gli 
ordini impartiti nella prima visita, riguardo alla struttura del tabernacolo, non sono 
stati eseguiti, per cui l’Arcivescovo deve nuovamente ordinarne la doratura esterna 
ed il rivestimento interno, insieme alla cordicella con fiocco per la chiave; vengono 
anche richiesti una pisside con ostensorio (probabilmente quell’oggetto di cui si 
è già più volte parlato citando l’articolo di Amilcare Barbero 10 ) ed un lampadario 
in bronzo che splende di fronte al Sacramento (al momento della visita vi era già 
una lampada).

Il Beggiamo, nel 1673, trova una pisside di bronzo, nella quale è posto il Sa
cramento, con coppa argentea piccola e con ostensorio di bronzo dorato contenen
te l’ostia, il tutto in un tabernacolo dorato e dipinto, «sufficiente» rispetto al luogo.

Probabilmente è sempre lo stesso tabernacolo presente nella visita Broglia, la 
cui doratura sarebbe quindi avvenuta nell’intervallo tra le due visite; non si parla 
più del suo rivestimento interno, infatti il Beggiamo dà alcune disposizioni solo ri
guardo alla pisside, la cui coppa dovrà essere ingrandita e dorata internamente.

L’Arcivescovo Gattinara, nel 1731, menziona una pisside tutta argentea che 
custodisce il Sacramento e che è posta, a sua volta, dentro un tabernacolo di legno, 
internamente rivestito di seta rossa ed esternamente dorato, chiuso in modo si
curo con serratura e chiave; il Visitatore ordina di dorare la chiave entro il mese 
successivo, di dorare la pisside all’interno e di fermarne il piede, infine viene ri
chiesto un altro conopeo decente.

Nel verbale della visita compiuta dal Vescovo D ’Orlié, nel 1738, è citata so
lamente una pisside, la quale dovrà essere dorata insieme alla patena di un calice: 
del tabernacolo parla invece il verbale della visita del 1771, in cui si afferma che la 
sua porta è troppo stretta ed il Vescovo ordina che sia sostituito al più presto. Nella 
relazione contemporanea a quest’ultima visita si afferma unicamente che il taberna
colo è in uno stato decente.

Guido Gentile 11 ha ipotizzato che il tabernacolo attualmente presente sull’al
tare maggiore di Sauze d’Oulx sia giunto in questa chiesa, proveniente da un « ate
lier» di Grenoble, negli anni in cui veniva eseguita l’ancona dell’altar maggiore
(1 7 0 3 / 1 7 0 4 )-

Se ciò è vero, il tabernacolo visto dal Beggiamo, nel 1673, sarebbe quindi sta
to sostituito da un altro, agli inizi del XVIII secolo, e questo, a sua volta, sarebbe 
quello a cui accennano le visite del Gattinara e del Vescovo D’Orlié, conservatosi 
poi fino ai nostri giorni.

Il tabernacolo odierno è dorato e formato da tre ripiani degradanti, decorati 
con motivi ornamentali: al centro dell’ultimo ripiano è posta una croce.

L'aitar maggiore, nella visita dello Jertoux del 1384, non ha, secondo il Visi
tatore, un numero sufficiente di tovaglie, per cui viene ordinato che vi siano ordi
nariamente tre tovaglie e sei purificatori; sono inoltre richiesti, per il suo orna
mento, due candelabri di ottone.

10 V. nota n. 1, p. 27.
11 1977 Valle di Susa p. 133.
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L’arredo di questo altare era costituito da un Crocifisso di legno, da una 
«toile» con pittura dell’Ecce Homo, da una «image» dorata della Madonna; vi era
no inoltre due cherubini, ai lati, e quattro candelabri di ottone, intorno; di fronte 
era posta una lampada accesa. Il Visitatore cita anche due « arches », delle quali 
una contiene una bella croce argentea con Crocifisso, e l’altra un Agnus Dei scol
pito su legno ed un calice d’argento con patena.

La visita Broglia del 1599 riferisce che l’altar maggiore è situato nella parte 
orientale della chiesa, è tutto di pietra ma non consacrato, tuttavia vi è un altare 
portatile integro e consacrato, ma non conforme alle regole. Al posto dell’icona 
vi è un’immagine su tela, sono inoltre presenti due croci, una di ottone e l’altra di 
legno; l’altare possiede anche una predella ma mancano il contraltare ed i cande
labri. L’Arcivescovo ordina di provvedere un altare portatile, dei candelabri di otto
ne, o almeno di legno, dipinti, e un contraltare decente, almeno di cuoio ben dorato 
e dipinto, con l’immagine di S. Giuliano al centro.

La visita del 1609 non accenna all’altare maggiore, mentre dalla visita Beggia- 
mo del 1673 apprendiamo che esso è massiccio, di mattoni, provvisto del portatile 
avvolto nella tela e delle altre cose necessarie al suo ornamento; l’icona, però, non 
è decente. L’altare è inoltre chiuso da una balaustra lignea e da entrambi i lati vi 
sono degli armadi; di fronte splende continuamente una lampada. In questo altare 
è eretta la Compagnia del S.mo Corpo di Cristo.

Sauze d’Oulx 
Chiesa parrocchiale 
S. Giovanni Battista: 
Altare maggiore
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L’altare maggiore descritto dal Gattinara, nel 1731, è di mattoni, vuoto inter 
namente, con mensa lapidea; è provvisto della pietra sacra e delle cose necessarie 
alla celebrazione della Messa, anteriormente è chiuso da una balaustra lignea. 
L’Arcivescovo ordina di porre sopra l’altare un baldacchino pendente dalla volta 
e di tenere un vasetto con l’acqua per bagnare le dita in occasione della S. Co
munione. Di fronte all’altare è sempre accesa una lampada di bronzo. Sono qui 
erette le due Compagnie del S.mo Sacramento e di S. Giovanni Battista.

Nelle visite effettuate dal Vescovo D’Orlié, nel 1738 e 1771, non si parla del
l’altare maggiore, mentre nella relazione conservata a Susa ci si limita ad annotare 
che esso è in uno stato decente e che qui è stata eretta, da tempo immemorabile, la 
Confraternita di S. Giovanni Battista.

Attualmente l’altare maggiore ha mensa lapidea, sopra vi è collocato il bel 
tabernacolo del quale abbiamo parlato e dietro si eleva il famoso retable, eseguito 
nel 1703/1704, da Chaffrey Faure di Thures e la cui policromia è opera di 
Joseph Grillet di Pragelato (1732) 12.

Al centro di questo retable si trova un’icona raffigurante il Battesimo di Cri
sto. La celebrazione della Messa, attualmente, avviene su di un altare, di cui è vi
sibile il pannello frontale, che è ligneo e decorato con vasi di fiori stilizzati.

Per quanto concerne gli altari minori, nella visita Jertoux (1384) è citato un 
altare intitolato a Nostra Signora della Pietà: ai suoi patroni il Visitatore ordina 
di provvedere sei tovaglie, una coperta di drappo e due candelabri. L’Arcivescovo 
Broglia, nel 1399, menziona ugualmente un solo altare, intitolato a S. Maria della 
Pietà (probabilmente è lo stesso del 1584) e situato di fronte alla porta attraverso 
la quale si entra in chiesa; tale altare è lapideo ma non consacrato, sopra ha una 
semivolta dipinta e, al posto dell’icona, possiede un’immagine del Crocifisso dipinta 
su tela; mancano la predella ed i candelabri.

Il Broglia ordina di provvedere una predella lignea ben compatta e salda, che 
sia di quattro once di altezza, ventiquattro once di lunghezza e di larghezza tale 
da superare lo stesso altare di un piede da entrambi i lati e da cingerlo fino alla 
parete a cui è addossato; vengono inoltre richiesti due candelabri, almeno di legno, 
ben dipinti.

Nel 1609, lo stesso Arcivescovo precisa che l’altare di S. Maria della Pietà è 
collocato al lato del Vangelo ed ordina uno sgabello ligneo, la croce, i candelabri, 
l’icona e tutte le altre cose necessarie, ad opera dei patroni.

Un solo altare è presente anche nella visita Beggiamo (1673): è situato sem
pre al lato del Vangelo dell’altare maggiore ed è ora intitolato a S. Maria delle 
Grazie; non è completamente massiccio perché ai lati, sotto la mensa lapidea, 
è vuoto; il suo ornamento è costituito da un’icona abbastanza decente e da tutto il 
necessario.

Il Beggiamo ordina di rendere massiccio l’altare con un muro solido sotto la 
mensa e quindi di coprirlo con assi levigati nei quali inserire il portatile; viene an
che richiesta una predella più grande.
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Dal testo di C. Telmon 13 apprendiamo che nel 1676 un certo Michele Gros 
di Sauze d’Oulx ha fondato e dotato una cappella dedicata a Nostra Signora della 
Concezione, e l’ha «fait construire a cost gauche de la dicte eglise dans un enfon
cement qu’il a fait dans le cimitiere... avec le droit de banc, sepulture et autres 
que de droict, sans prejudice des droicts du fondateur de l’autel de Notre Dame 
de Pitié qui était cy devant au lieu du dit enfoncement fait en la muraille de la 
dicte eglise...».

Il verbale della visita Gattinara (1731) menziona, come i precedenti, un so
lo altare, sempre situato al lato del Vangelo dell’altare maggiore ma intitolato al 
S. Rosario: si presenta massiccio, di mattoni, con mensa lapidea e pietra sacra ivi 
inserita, che l’Arcivescovo ordina di avvolgere nella tela cerata. Il verbale riferisce 
ancora che l’altare è in buone condizioni in quanto al resto e che vi è eretta la 
Società sotto lo stesso titolo.

La cappella citata nel verbale D ’Orlié del 1738 è intitolata alla Concezione e 
deve essere perfettamente riparata entro otto mesi: in caso contrario, trascorso 
questo periodo di tempo, il Vescovo la dichiarerà interdetta.

Nella visita seguente (1771) la cappella conserva lo stesso titolo della Con
cezione ma apprendiamo che è anche intitolata al S. Rosario: il Vescovo D’Orlié 
proibisce di servirsi della pietra sacra che è posta nell’altare, poiché trova «le 
tombeau des reliques ouvert » ed ordina pertanto che l’altare sia provvisto al più 
presto di un’altra pietra sacra. Nella relazione conservata a Susa si precisa che la 
suddetta cappella si trova al lato del Vangelo e che qui svolge le proprie funzioni la 
Confraternita del S. Rosario: un tempo questa cappella era di patronato della 
famiglia Gros (si ricordi la fondazione del 1676) che poi ha rinunciato a tale 
diritto; la cappella si trova inoltre in uno stato mediocre.

Attualmente sono visibili nella chiesa due altari laterali, mentre, come si è 
visto, in tutte le visite esaminate l’altare era uno solo e posto sempre al lato del 
Vangelo. L’altare che ora è situato al lato dell’Epistola è stato dunque aggiunto in 
seguito alla visita del Vescovo D ’Orlié del 1771; l’altare al lato del Vangelo non è 
più quello descritto dal Gattinara nel 1731 ma non si conosce la data o il periodo 
in cui è avvenuta la sua costruzione.

I due altari, però, possiedono due icone sulle quali è indicata la data in cui 
sono state dipinte: l’altare al lato del Vangelo ha un’icona raffigurante la Vergine, 
tra angeli, ed ai suoi piedi un Santo Vescovo ed un frate col Bambino in braccio 
(S. Antonio?), inoltre è leggibile la scritta «Chalp pin 1790»; l’altare al lato del
l’Epistola ha un’icona sulla quale è raffigurata una Deposizione dalla croce, con la 
scritta «Chalp Pinx. 1785».

Le due date indicate sulle icone possono essere d’aiuto per una probabile data
zione dei nostri altari, la cui costruzione potrebbe risalire al periodo in cui le due 
icone sono state dipinte.

II fonte battesimale è descritto, per la prima volta, dal Broglia nel 1399 (in
fatti lo Jertoux, riguardo a questo arredo, aveva solamente ordinato di coprirlo 
con una coperta): esso è di pietra, decente e chiuso abbastanza sicuramente. L’Ar-
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Same d’Oulx 
Chiesa parrocchiale 
S. Giovanni Battista

civescovo ordina di chiuderlo con un coperchio ben aderente e con una chiave si
cura, di collocarvi sopra una piramide di legno di noce con una croce in punta, di 
circondarlo con una balaustra di legno e di mantenere assiduamente coperta la pi
ramide con un conopeo almeno di lino; viene anche richiesta una vasca, da porre 
entro la balaustra che dovrà circondare il fonte, nella quale vengano mandate le 
abluzioni dei fanciulli quando sono battezzati e la stessa acqua battesimale quando 
è rinnovata.

Nella visita seguente (1609), il fonte battesimale è sempre lapideo ed il Bro
glia ordina che sia chiuso e che il coperchio sia bipartito; vengono anche esaminati 
i vasi degli olì sacri e si ordina di provvedere un altro vaso per l’olio degli infermi.

Il Beggiamo (1673) descrive il fonte battesimale lapideo, molto bello, con 
acqua «sufficiente» senza «ciborio», coperto con assi e non chiuso; l’acqua del Bat
tesimo è contenuta in un vaso particolare ed è versata, dopo l’abluzione, in un foro 
aderente al piede del fonte. L’Arcivescovo ordina di elevare sopra il fonte un « ci-
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borio» e di coprirlo con un conopeo; di provvedere un vaso di bronzo per con
tenere l’acqua battesimale e di perforare il fonte stesso in modo che l’acqua pre
detta discenda nella vasca sotto il piede del medesimo; intanto, si dovrà chiudere 
bene con serratura e chiave il coperchio del fonte.

Il Beggiamo esamina gli olì sacri, custoditi in tre vasi uniti insieme, di sta
gno, piccoli e conservati in un armadio vicino all’altare maggiore; viene ordinato di 
provvedere dei vasi di stagno, due dei quali uniti insieme per gli olì dei cresiman
di e dei catecumeni, ed uno separato per l’olio santo degli infermi.

Il Gattinara (1731) riferisce che il fonte è lapideo, di forma rotonda, chiu
so con un coperchio di legno, con serratura ma senza chiave; l’acqua battesimale 
non vi è conservata poiché non vi è alcun foro attraverso il quale l’acqua delle 
abluzioni possa defluire nel sacrario e, quando si battezza, essa è portata dentro un 
vaso di rame, chiuso con un coperchio simile, e, dopo il Battesimo, è gettata nel sa
crario posto vicino al fonte e coperto da un coperchio di legno; il vaso di rame, a 
sua volta, è custodito in sacrestia. I vasi degli olì dell’unzione e dei catecumeni sono 
di stagno e contraddistinti dalle lettere iniziali degli olì che contengono, sono inol
tre posti in un ricettacolo aperto nel muro, al lato del Vangelo dell’altar maggiore, 
chiuso con serratura e chiave, nel quale è anche custodito l’olio degli infermi.

L’Arcivescovo ordina di coprire internamente tale ricettacolo con seta e di ap
porre esternamente un’iscrizione indicante che lì è custodito l’olio degli infermi; i 
vasi degli altri due olì, invece, dovranno essere posti in un «ciborio» o piramide 
lignea da elevare sopra il fonte battesimale e da chiudere con serratura e chiave; in
sieme ai vasi predetti vi troveranno posto anche il vaso del sale ed un cucchiaio di 
rame per versare l’acqua del Battesimo; si dovrà perforare il fonte in modo che 
l’acqua, dopo l’abluzione, discenda nel piede dello stesso; si dovrà infine circondare 
il fonte con una balaustra almeno di legno e provvedere un’immagine di S. Gio
vanni Battista.

Delle due visite effettuate dal Vescovo D’Orlié, solo quella del 1738 dà al
cune notizie sul fonte battesimale: il Visitatore ordina di collocarvi una piramide 
e di renderlo adatto a ricevere ed a contenere la « cuvette » per l’acqua battesimale.

Il fonte battesimale odierno è posto nell’ingresso, al lato del Vangelo; la sua 
vasca è in marmo verde di Foresto e la sua costruzione risalirebbe al 1340 14 (la 
vasca che, nelle nostre visite, è descritta come lapidea sarebbe, dunque, considerata 
la data della sua costruzione, quella che vediamo attualmente); la vasca è inoltre 
decorata con i gigli ed i delfini di Francia ed è sormontata da una piramide lignea, 
costruita forse dopo l’ordine impartito dal Vescovo D’Orlié nel 1738.

Il coro è citato solamente nella visita del Broglia del 1609, dove tuttavia vie
ne unicamente annotata la sua presenza, e nella visita Gattinara (1731), dove 
l’Arcivescovo vede, davanti all’altar maggiore, dei sedili ad uso del parroco e dei 
coristi. Nella sistemazione attuale della chiesa, comunque, non compare questo 
tipo di arredo.

Una tribuna è menzionata dal Beggiamo, nel 1673, che ne indica la collocazio
ne « al termine della chiesa », e qui salgono unicamente gli uomini per udire la
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Messa; una tribuna lignea è ancora presente attualmente ed è visibile sopra la por
ta maggiore della chiesa.

Il Gattinara (1731) è il solo a parlare del confessionale, il quale risulta del 
tutto privo delle grate che erano un elemento continuamente richiesto per questo 
arredo; esso possiede una sola porta ai lati, dalla quale si ascoltano le confessioni, 
per cui l’Arcivescovo ordina di porre, da entrambe le parti, delle apposite lamine di 
latta bianca con i fori, come previsto dalle norme sinodali. I confessionali presenti 
in chiesa attualmente sono due, posti uno al lato del Vangelo, e l’altro al lato 
dell’Epistola, come già si era anticipato presentando il corpo della chiesa: questi 
due confessionali sono di foggia diversa ed entrambi, comunque, non paiono di co
struzione recente ma non possiamo affermare se uno di essi sia quello visto dal 
Gattinara.

Nella visita Gattinara, è anche citato un pulpito, dal quale avveniva la spiega
zione del catechismo e che era situato in posizione immediatamente attigua ai can
celli dell’altar maggiore; di questo arredo, composto interamente di mattoni, non 
rimane ora traccia.

La sacrestia risulta ancora assente nelle due visite compiute dal Broglia (1399 
e 1609), dalle quali apprendiamo che i paramenti e le suppellettili sacre venivano 
posti in una cassa di legno.

Il Beggiamo (1673) non vi accenna, mentre il Gattinara (1731) trova una 
sacrestia situata al lato del Vangelo dell’altare maggiore e costruita di mattoni, a 
volta, imbiancata, ma troppo piccola e malsana, con una finestrella; vi trovano posto 
due armadi di legno, dei quali uno contiene due calici (uno d’argento e l’altro di 
ottone, entrambi con le coppe dorate internamente) e l’altro i paramenti sacri.

Il Vescovo D’Orlié, nel 1758, ordina che i paramenti per il servizio divino, dei 
quali parecchi sono in uno stato mediocre e strappati, siano riparati; nel 1771 il me
desimo Vescovo trova nella sacrestia un armadio nuovo, nel quale si conservano i 
vasi sacri, i quali «auroint besoin d’étre remis a la moderne»; mancavano dei 
paramenti ed arredi in stoffa, che si dovranno provvedere al più presto, così 
come un piviale bianco per dare la benedizione e una «echarpe» (è il velo ome
rale).

Nella relazione conservata a Susa si informa che, nella sacrestia, sono custodite 
delle reliquie racchiuse in un braccio dorato e non autenticate.

Attualmente la sacrestia è situata dietro l’altar maggiore e vi si accede attra
verso delle porte situate sotto le due nicchie laterali del « retable » che orna l’al
tare stesso.

Nella relazione di Susa del 1771/72, si accenna anche alle processioni che av
venivano nella parrocchia di Sauze D’Oulx: oltre alle processioni che si effettuano 
di consueto durante le feste solenni prescritte dal rituale, vi erano quelle della 
Madonna del Rosario e del S.mo Sacramento: la prima avveniva nella prima dome
nica di ogni mese alla cappella di S. Giuseppe, mentre la seconda si compiva nella 
terza domenica di ogni mese.

Anche per la chiesa di Sauze D’Oulx sono opportune quelle considerazioni 
che, in varie occasioni, sono state espresse a proposito di altre chiese dell’Alta 
alle, e che vogliono sottolineare l’emergere di un momento evolutivo, a partire
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dalla metà del XVII secolo, seguito poi da un periodo di crisi che si manifesterà 
a partire dalla seconda metà del secolo successivo.

Si è infatti visto che, quando il Beggiamo, nel 1673, compie la propria visita, 
il tabernacolo è stato dorato, l’altare maggiore ed il minore sono ben ornati ed è 
stata costruita una tribuna; il momento di decadenza si rivela invece nella visita del 
1771, quando l’altare minore è in condizioni mediocri e molti dei paramenti usati 
per la celebrazione religiosa sono strappati.
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CAPITOLO XVIII

SAVOULX 
PARROCCHIA DI S. GREGORIO

La chiesa parrocchiale di Savoulx, intitolata a S. Gregorio, fu visitata dallo 
Jertoux (1584) \  dal Broglia (15992 e 16093), dal Beggiamo (1673)4 e dal 
Vescovo D’Orlié (1738 5 e 1771 6); di essa si parla anche nella relazione contem
poranea alla visita D’Orlié del 1771 e conservata a Susa7.

Per quanto riguarda il corpo della chiesa, lo Jertoux (1584) riferisce di aver 
trovato tutto in buono stato e, visitando il campanile, trova tre campane di me
dia grandezza, di cui una è rotta.

Il Broglia nella prima visita (1599), informa che la chiesa è consacrata, come 
appare dai segni della croce, ed è, considerato il luogo, abbastanza decente; è co
struita con volte ed ha il pavimento ligneo ben compatto; le pareti sono anch’esse 
ben compatte, ma rozze, per cui l’Arcivescovo ordina di intonacarle entro quattro 
mesi. Sul frontespizio della chiesa vi è un « semicrocifìsso » che il Broglia ordina 
di togliere e bruciare.

Nella seconda visita del Broglia (1609), la chiesa ha la volta sorretta da colonne 
di pietra ed ha al lato dell’Epistola, nell’ingresso, il vaso dell’acqua benedetta. Da 
G. Gentile sappiamo che nel 1662 è stata ricostruita l’abside della chiesa8.

Il Beggiamo (1673) indica che essa è formata da due navate (una centrale 
ed una minore al lato del Vangelo dell’altare maggiore), a volta ed imbiancate 
decentemente, sorrette da colonne di pietra; il pavimento è coperto da assi ben 
unite. L’Arcivescovo riferisce che il frontespizio della chiesa è bellissimo, lapideo, 
costruito nel 13329. Vicino alla sacrestia (al lato del Vangelo dell’altare mag
giore) è eretto il campanile, in cui si trovano quattro campane.

Nella visita del 1738 il Vescovo D’Orliè afferma che, per quanto riguarda 
«L’Interieur et materiel» della chiesa, si fa riferimento a quanto è stato indicato 
e prescritto nella precedente visita, da egli stesso compiuta, del 1747; il tutto, co
munque, è molto decente ed in buono stato.
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1584 Jertoux, da p. 4 ir a 43G 
1399 Broglia, da p. 611 a 617.
1609 Broglia, da p. 838 a 840.
1 6 7 3  Beggiamo, da p. 6 3 V  a 66r.
1738 D’Orlié, da p. 134 a 137.
1771 D’Orlié, da p. 132 a 139. 
1771/72 Relazione da p. 60 a 84.
1977 G. GENTILE, Documenti p. 67. 
Ibidem, p. 36.
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Nel 1771 il D’Orlié riferisce che il corpo della chiesa è decente, così come gli 
altari, i vasi sacri e tutti gli ornamenti; manca una cappa viola, che viene quindi 
ordinata. È necessario rifare tutto il pavimento della chiesa, ma prima occorre to
gliervi della terra e costruire delle tombe per seppellire i bambini e gli ecclesia
stici.

Nella relazione del 1771 conservata a Susa si dice che la chiesa, situata su di 
un’altura, è alla portata dei quattro villaggi che compongono la parrocchia ed è 
composta da una navata grande e da un’altra piccola al lato del Vangelo dell’altare 
maggiore; essa è inoltre saldamente costruita e consacrata. Si fa anche riferimento 
all’ultima visita pastorale del Vescovo D’Orlié (1771), ricordando l’ordine di ri
costruire il pavimento della chiesa, ineguale e scavato, e di costruire due tombe, 
delle quali una posta nel coro, per gli ecclesiastici, e l’altra nell’ingresso della 
chiesa per i bambini (in chiesa vi era una sola tomba situata di fronte all’altare del 
S. Rosario). Nella relazione citata si parla anche del campanile, che è di forma pi
ramidale e provvisto di quattro campane.

Attualmente il corpo della chiesa ha mantenuto le caratteristiche indicate nel
le visite esaminate: è composto da due navate, la maggiore e la minore (al lato del 
Vangelo), a volta, con colonne di pietra e pareti imbiancate; al lato dell’Epistola 
vi è una vasca di pietra per l’acqua benedetta, scolpita rozzamente (probabilmente 
quella già indicata dal Broglia nel 1609).

Nel frontespizio di cui parlano il Broglia, nel 1599, ed il Beggiamo, nel 1673, 
è ricavato un arco recante un affresco molto logorato, raffigurante le tre Marie che 
vegliano il Cristo morto. Troviamo nella chiesa alcune statue delle quali si parla nel 
catalogo della mostra più volte citato 10: si tratta di una Pietà (p. 113), di un S. Si
sto (p. i i 4) e di una Madonna col Bambino (p. 133).

Vediamo ora l’evoluzione del tabernacolo e dell’altare maggiore.
Il tabernacolo, nella visita Jertoux (1384), consiste in una custodia pendente 

sull’altare, che il Visitatore fa collocare provvisoriamente sopra il medesimo, ordi
nando di costruire entro due mesi un nuovo tabernacolo.

Nel 1399 l’Arcivescovo Broglia annota che l’Eucarestia è conservata in un 
vaso di ottone non molto decente, con il corporale all’interno, tuttavia abbastanza 
ben adatto al suo scopo; il velo chiamato «continenza» è del tutto sconveniente. 
Il vaso suddetto è conservato a sua volta in un tabernacolo ligneo, costruito ab
bastanza laboriosamente ma non dorato né dipinto: la costruzione di questo ar
redo è dunque avvenuta nell’intervallo tra questa visita e la precedente compiuta 
dallo Jertoux ( 1384).

Il tabernacolo è inoltre coperto da un conopeo di lino bianco abbastanza de
coroso. Il Broglia ordina di provvedere entro otto mesi a una pisside che abbia la 
coppa d’argento e le rimanenti parti ricoperte di oro; essa dovrà anche essere tanto 
grande da poter contenere comodamente tante ostie quante sono le anime del luo
go che si comunicano nel giorno di Pasqua. Il tabernacolo dovrà essere ornato in
ternamente con un panno serico di colore rosso ed esternamente dorato; si dovrà
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anche dorarne la porticina ed appendere alla chiave una cordicella di seta intessuta 
di fili doro, con un fiocco pendente di colore rosso.

Nella visita del 1609 il Broglia trova una pisside, nella quale è riposto il Sa
cramento, ed il tabernacolo dorato: viene ordinato di coprire la sua porticina con 
un panno serico rosso (probabilmente l’Arcivescovo si riferisce alla parte interna). 
Il Beggiamo cita una pisside d’argento molto bella, interamente dorata (probabil
mente è la stessa vista dal Broglia), posta in un vecchio tabernacolo dorato e di
pinto (si tratterebbe quindi di quello descritto nelle precedenti visite); il Curato 
afferma che al posto di questo tabernacolo se ne dovrà porre un altro bellissimo, 
artisticamente elaborato e dorato, proveniente da Grenoble. Di questo tabernacolo 
parla anche G. Gentile 11.

Il Vescovo D’Orlié, nella visita del 1771, afferma che il tabernacolo è decente 
e dovrà essere foderato di seta: considerata la notizia riferita dal verbale del 1673 
sull’approntamento della nuova custodia, dovrebbe trattarsi di quel bell’arredo di 
cui si parla in quell’occasione.

Nella relazione contemporanea di Susa si sottolineano lo stato decente del ta
bernacolo e la necessità di foderarlo con taffetas o damasco bianco, essendo la fo
dera al momento presente «de indienne a fleurs».

Oggi il tabernacolo è posto entro il retable dell’altar maggiore (di cui par
leremo fra poco) e sono visibili ai suoi lati due nicchie dorate, pezzi superstiti della 
vecchia custodia, le quali contengono due statue di Santi e sono sormontate da 
angeli.

L 'altare maggiore, nella visita Jertoux (1584), è ornato con paramenti ed arredi 
in stoffa, con una «image» di Notre Dame ed un’altra di S. Gregorio (si tratta 
probabilmente di due statue), con due candelieri di ottone; l’elenco degli ornamen
ti prosegue citando una «paix», una croce, un «conferron» con l’immagine di S. 
Gregorio, una custodia di stagno per portare il Corpus Domini ai malati, un lan
ternone, una croce lignea dorata, un reliquiario a forma di braccio di S. Gregorio, 
una piccola «custodia» con un «tillet» indicante varie reliquie di Santi (S. Quin
tino, S. Gregorio, S. Innocenzo), un calice d’argento con la propria patena ed un 
altro calice pure d’argento ma rotto.

Nel 1599 il Broglia informa che l’altare maggiore è lapideo e, per tradizione, 
consacrato. Esso possiede una predella lignea mediocremente decente, due candela
bri di ottone di diversa fattura (forse quelli già citati dallo Jertoux) e vari arredi 
in stoffa; ritroviamo le due statue lignee della Madonna e di S. Gregorio menzio
nate nel 1584, mentre compare un’icona che allora non era stata citata, la cui pit
tura è corrosa dalla vecchiaia.

L’Arcivescovo ordina di provvedere entro dieci mesi un paliotto di cuoio ben 
dorato e dipinto, con l’immagine della Vergine al centro, e un’icona raffigurante 
la Vergine e S. Gregorio; entro quattro mesi si dovrà provvedere un candelabro 
di legno ben dipinto e lavorato decentemente; in ultimo, vengono richieste una 
predella lunga almeno due cubiti, sulla quale riporre un cero per l’elevazione del 
Sacramento, ed un lampadario di ottone da porre di fronte al Sacramento, poiché
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al momento era presente solo un lampadario di ferro al lato dell’Epistola dello 
stesso altare.

Nel 1609, il medesimo Arcivescovo annota che l’altare maggiore è decente
mente ornato e che davanti ad esso splendono due lampade, una di ferro e l’altra di 
ottone; il Broglia ordina di provvedere un altro candelabro di ottone per l’arredo 
dell’altare e di fare un telaio per trattenere il palio di cuoio (sarebbe quindi stato 
eseguito quel palio, con l’immagine della Vergine richiesto nella prima visita).

Da G. Gentile sappiamo che il « retable » attualmente presente nella chiesa 
di Savoulx è stato eseguito tra il 1669 ed il 1673 12: è dunque a quest’opera che si 
riferisce il Beggiamo nel 1673, quando parla di un’icona di S. Gregorio ornata da 
cornici sostenute da colonne «Aegiptjis», lavorate con «decenza». In questa visita 
si afferma inoltre che il presbiterio è chiuso con una balaustra lignea e che nel
l’altare maggiore è eretta la Società del S.mo Corpo di Cristo. Il Beggiamo ordina 
di coprire l’altare con assi, nei quali inserire il portatile sacro.

Nel 1738, il Vescovo D’Orlié sottolinea che l’altare maggiore è molto decen
te ed in buono stato; la relazione del 1771 conservata a Susa riferisce che l’altare 
è fisso, consacrato e ben ornato: il suo «retable» è dorato ed ha grosse colonne 
decorate con pampini di vite. In questo altare, durante le feste solenni, si espongo
no due reliquiari contenenti delle reliquie non autenticate.

L’odierno altare maggiore è di struttura moderna, dotato di una mensa mar
morea sorretta da una predella ugualmente marmorea: il retable menzionato dal 
Beggiamo (1673) e dalla relazione di Susa (1771) è, come già abbiamo visto, tut
tora presente e della sua struttura G. Gentile offre un’ampia descrizione.

Gli altari minori presenti nella visita Jertoux (1384) sono quattro e, rispet
tivamente dedicati a S. Gerolamo, S. Antonio, S. Caterina ed infine S. Giovanni.

Nella prima visita Broglia (1399) ritroviamo gli stessi altari, ad eccezione di 
quello intitolato a S. Caterina, che è scomparso, ma vi è un nuovo altare, quello 
di S. Maria della Pietà, che potrebbe essere sorto al posto di quello scomparso. 
L’Arcivescovo, a differenza del Visitatore precedente, indica la collocazione dell’al
tare di S. Antonio (situato al lato del Vangelo dell’altare maggiore) e di quello 
di S. Gerolamo (che trova al lato dell’Epistola dello stesso altare).

Nel 1609 il Broglia cita sempre gli stessi altari ora visti, mentre nella visita 
Beggiamo (1673) di essi rimangono solo quelli di S. Antonio e di S. Maria della 
Pietà; per quanto riguarda gli altri (S. Gerolamo e S. Giovanni Battista), sappiamo 
che l’altare di S. Gerolamo è stato demolito, su ordine del Broglia dopo il 1609 e 
trasferito a quello di S. Antonio, mentre l’altare di S. Giovanni Battista pare sia 
stato sostituito da quello del S. Rosario, che troviamo, per la prima volta, in questa 
visita.

Il Telmon 13 informa, infatti, che nel 1673 era in corso una disputa sul patro
nato dell’altare di Nostra Signora della Pietà, che si voleva unire, poiché inde
cente a causa della troppa vicinanza con l’altare di S. Antonio, all’altare di S. Gio
vanni Battista, situato al termine della stessa navata, e nel quale si celebravano le
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funzioni del S. Rosario: vediamo così che l'altare del S. Rosario comparso con tale 
dedica nella visita Beggiamo (1673) ha conservato anche il titolo di S. Giovanni 
Battista.

Per quel che riguarda l’altare della Pietà, nel 1670 (come riferisce sempre il 
Telmon) non si era ancora passati alla sua unione con quello di S. Giovanni Bat
tista o del S. Rosario.

L’unione dei due altari sembra però avvenuta dopo questa data ed entro il 
1738, anno della prima visita del Vescovo D’Orlié: questa affermazione scaturi
sce da alcune considerazioni che emergono dalla lettura del verbale di tale visita.

L’ordine che viene seguito in questo verbale nel citare i vari altari minori è il 
seguente: «... chapelles de S. Antoine, du Rosaire, de Notre Dame de Pitie et de S. 
Jean Baptiste». Questa successione non corrisponde a quella che abbiamo finora 
visto e che vedeva, dopo l’altare di S. Antonio, quello della Pietà, mentre l’al
tare del S. Rosario era l’ultimo della navata laterale (qui, invece, sembra posto fra 
i due altari di S. Antonio e della Pietà): possiamo allora supporre che gli altari al 
momento presenti nella chiesa fossero in effetti solo due, uno dedicato a S. Antonio 
e l’altro recante i tre titoli del Rosario, della Pietà e di S. Giovanni Battista.

Nella relazione del 1771 conservata a Susa, infatti, gli altari menzionati sono 
due: quello di S. Antonio e quello del Rosario, il quale si trova dopo il precedente 
ed ha unito l’altare della Pietà, che era troppo vicino alla cappella di S. Antonio (co
me già riferito dal Telmon). Al posto dell’altare della Pietà è stato collocato 
un confessionale, ed il quadro che lo ornava, a forma di lunetta e raffigurante
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la Vergine dei dolori, è stato collocato sopra quello che appartiene alla cappella 
del Rosario.

Dopo aver esaminato le modificazioni che gli altari laterali di questa chiesa 
hanno subito, nel numero, nel nome e nella collocazione, durante le varie visite 
pastorali, vediamo ora l’evoluzione del loro arredo.

L’altare di S. Gerolamo, presente in tre delle visite esaminate, possiede, nella 
visita Jertoux (1584), una «jmage» della Madonna, probabilmente una statua, ed 
una croce di legno; il Broglia, nel 1599, non cita più l’«jmage» precedente ed anno
ta che l’altare, di pietra e non consacrato, manca di icona, croce (sembra dunque 
scomparsa quella trovata dallo Jertoux), candelabri, contraltari e predella: vengono 
perciò ordinati una bella icona raffigurante S. Gerolamo e circondata da una corni
ce, due candelabri di ottone o almeno di legno ben dipinto, un paliotto di cuoio do
rato con l’immagine del Santo titolare al centro ed infine una predella.

Nel 1609, il Broglia ordina che l’altare di S. Gerolamo sia demolito e trasferito 
all’altare di S. Antonio; si provvederà inoltre a un’icona raffigurante S. Antonio e 
S. Gerolamo. L’altare sarà in effetti demolito perché non compare più nelle visite 
successive.

L’altare di S. Antonio, nella visita Jertoux (1584), possiede, oltre ad alcuni 
paramenti, anche una «jmage» di S. Giorgio, che non ritroveremo più nella visita 
seguente del Broglia (1599). Questo Arcivescovo riferisce che l’altare è lapideo, 
non consacrato, ed il parroco si serve di un altare portatile.

Il suo arredo è costituito da una predella abbastanza decente; da una statua 
di S. Pancrazio dipinta, dorata e molto piccola, che sostituisce l’icona insieme ad 
alcune pitture sulla parete; da una piccola immagine del Salvatore, al posto della 
croce, che è dipinta sullo « scamnum » posto sopra l’altare.

Mancano i candelabri e, quando il sacerdote vi celebra, si affigge alla parete, 
di fianco all’altare, una candela. L’altare, infine, ha, sopra, una volta abbastanza 
bella alla quale è affissa una lampada, ed al lato del Vangelo vi è una finestra coperta 
con carta.

Il Broglia ordina di provvedere una croce e due candelabri di ottone, entro 
sei mesi.

Nella visita del 1609, il medesimo Arcivescovo cita nuovamente le pitture 
sulla parete che sostituiscono l’icona ed ordina di provvedere dei candelabri, la 
croce ed il palio. Nessun accenno è riservato ad altri arredi descritti nella visita 
precedente, cioè alla statua di S. Pancrazio e allo «scamnum» dipinto.

Il Beggiamo (1673) cita una piccola icona di S. Antonio, la quale deve essere 
stata acquistata dopo la seconda visita Broglia (1609): l’altare in questione possiede 
ogni cosa necessaria per il suo ornamento, ma non per la celebrazione della Messa.

Nel 1758, il Vescovo D’Orlié riferisce che tutte le cappelle laterali sono molto 
decenti ed in buono stato, comprendendo fra esse anche l’altare di S. Antonio. La 
relazione di Susa, contemporanea alla visita del 1771, informa che tale altare è de
centemente ornato, è provvisto di un calice d’argento e di altri ornamenti, fra cui 
un «retable» scolpito.

Oggi l’altare di S. Antonio è ancora presente; non ha più affreschi al posto 
dell’icona, come nelle due visite Broglia (1599 e 1609), ma possiede ancora l’icona
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raffigurante S. Antonio e S. Gerolamo, ordinata dal Broglia nel 1609 al momento 
dell’unione a questo altare di quello di S. Gerolamo.

L’altare della Madonna della Pietà, che compare per la prima volta nel 1599, 
forse in sostituzione, come abbiamo detto, del precedente altare di S. Caterina, si 
presenta in quell’anno ornato con un’immagine della Madonna e privo della pre
della, della croce, dei candelabri e del contraltare. Il Broglia ordina pertanto di 
provvedere: una predella di tavole ben compatta e ferma, della quale indica le 
misure; una croce da tenere sempre sull’altare; due candelabri di ottone; un con
traltare di cuoio ben dorato e dipinto con l’immagine della Madonna al centro. 
Il verbale riferisce anche della presenza di alcune pitture che ornano la parete a 
cui l’altare è addossato e circondano la finestra che si trova sulla parete stessa.

Nella visita del 1609, il Broglia deve ribadire le stesse disposizioni impartite 
in precedenza.

Nella visita Beggiamo (1673), invece, l’altare possiede finalmente tutte le 
cose richieste per il suo ornamento e per la celebrazione della Messa, fra cui un 
calice argenteo.

Esaminando il verbale D’Orlié del 1738, abbiamo precedentemente supposto 
che l’altare della Pietà fosse già stato unito a quello del Rosario, e la conferma si 
era trovata nel manoscritto di Susa, dove, come si ricorderà, è detto espressamente 
che la cappella della Pietà, in passato posta fra quella di S. Antonio e quella 
del Rosario, ed in posizione troppo vicina alla prima (S. Antonio), è stata unita 
alla seconda. Oggi questo altare non esiste più, ma rimane, sopra il fonte batte
simale, la raffigurazione della Madonna dei dolori che, come informa il manoscritto 
di Susa, apparteneva a questo altare. Di un’immagine parla già, come si è visto, 
il Broglia nel 1399, ed è probabile che si riferisse a questa raffigurazione.

Nella relazione di Susa si afferma ancora che al posto dell’altare della Pietà 
è stato collocato un confessionale, e questo pare confermare la sua originale posi
zione al centro della navata al lato del Vangelo, dove ora è situato proprio il con
fessionale.

L’altare di S. Giovanni Battista compare per la prima volta nella visita Bro
glia del 1599 e si presenta lapideo, non consacrato, provvisto dell’altare portatile 
e della predella; al posto dell’icona vi è una pittura sulla parete, corrosa dalla 
vecchiaia; vi sono inoltre due statue ben dipinte e dorate, una della Vergine e l’al
tra del Santo titolare. L’Arcivescovo ordina di ornare l’altare entro tre mesi con 
una bella icona, raffigurante S. Giovanni Battista, circondata da una cornice azzurra 
che la metta in risalto, oppure di restaurare le pitture sulla parete; vengono inoltre 
richiesti una croce, due candelabri di ottone ed un contraltare di cuoio dorato con 
l’immagine del Santo titolare al centro.

Nel 1609 sono nuovamente menzionate le due statue precedenti (della Ver
gine e del Battista) e le pitture che ornano la parete, mentre non si accenna all’ico
na ordinata nel 1599, che quindi non deve essere stata eseguita. L’altare possiede 
anche una predella decente, ma è privo dei candelabri, della croce e della pietra 
sacra; la cappella in cui è collocato è pavimentata con tavole, come tutta la chiesa. 
L’altare del Rosario che, come è stato detto, ha sostituito quello di S. Giovanni 
Battista, ma ne ha conservato il titolo, nella visita Beggiamo (1673) possiede ogni
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cosa richiesta per Pornamento e per la celebrazione liturgica, ad eccezione di un 
calice; è citata un’icona della Vergine, circondata dai misteri del Rosario, con i 
Santi Domenico e Caterina.

Nel manoscritto di Susa del 1771 si sottolinea che la cappella del Rosario è 
ben provvista di vasi sacri e di ornamenti in stoffa di ogni colore, ed il suo altare 
è ben ornato; l’icona del Rosario è sempre presente e sopra vi è stato posto il 
quadro che ornava la cappella della Pietà, raffigurante la Madonna dei dolori.

Attualmente l’altare del Rosario non è più esistente ed il suo posto è stato 
preso dal fonte battesimale, infatti sopra questo arredo, come già si è detto, è vi
sibile la rappresentazione della Madonna dei dolori.

Vediamo ora l’evoluzione del fonte battesimale.
Lo Jertoux (1584) informa che sopra ad esso si trova una coperta di drappo 

nero molto usata, con croce bianca.
Il Broglia (1599) riferisce che il fonte è lapideo, non chiuso con sicurezza 

e del tutto trascurato; ordina pertanto di chiuderlo con un coperchio ligneo ben 
aderente e con una chiave; di collocarvi superiormente una piramide di legno di 
noce e con una croce in punta; di circondarlo con una balaustra lignea, entro la 
quale porre una vasca in cui siano gettate le abluzioni dei battezzati e la stessa 
acqua battesimale quando è rinnovata.

Nella seconda visita (1609) il medesimo Arcivescovo non accenna più al fon
te, mentre il Beggiamo (1673) lo descrive lapideo, semplice, perforato al centro.
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L’acqua battesimale è contenuta in un vaso di bronzo ed è versata con un cucchiaio 
d’argento; dopo il Battesimo essa discende in una vasca esistente nel piede del fon
te, attraverso il foro che è presente nel fonte stesso.

Gli olì sacri sono conservati in vasi d’argento, distinti e posti entro una teca 
ugualmente d’argento e provvista di buchi destinati a questo uso.

Il Beggiamo ordina di costruire sopra il fonte un « ciborio » piramidale ligneo 
con la croce in apice (disposizione già impartita dal suo predecessore nel 1599) e 
di ricavare in quest’ultimo un luogo per conservare i vasi degli olì sacri dei catecu
meni e dei cresimandi, insieme ai rimanenti sacramentali.

In ultimo si dovrà dipingere o sulla parete o su tavola l’immagine di S. Gio
vanni Battista che battezza Cristo e circondare il fonte con uno steccato ligneo.

Dalla visita D’Orlié del 1758 apprendiamo che il fonte battesimale è in buo
no stato ma è ancora privo della piramide lignea, che anche in questa occasione vie
ne ordinata: essa dovrà essere costruita entro un anno, sotto pena di interdizione, 
e ben chiusa a chiave.

La relazione del 1771 di Susa registra finalmente la presenza di una piramide, 
in legno di noce, che chiude il fonte; vi è anche una raffigurazione del Battesimo 
di Cristo (ordinata dal Beggiamo nel 1673) e tutto, compresa la «cuvette» per 
l’acqua battesimale, è molto decente.

Attualmente il fonte si trova al lato del Vangelo dell’altare maggiore (al posto 
del vecchio altare del Rosario) e consiste in una vasca di pietra scolpita rudemen
te e sormontata da una piramide lignea, probabilmente quella presente nel 1771.

Il coro è citato per la prima volta dal Broglia nel 1599: esso ha un pavimen
to in parte di legno di noce ed in parte di calce, in mezzo ha un leggio ligneo, di 
noce, costruito in modo elaborato, ed intorno vi sono dei sedili, parte in legno, 
parte in calce. Nel 1609, il Broglia riferisce unicamente che il coro è bello, mentre 
il Beggiamo, nel 1673, informa che esso è posto fuori dal presbiterio, con i sedili 
ad uso dei cantori ed il leggio a lato.

Dalla relazione del 1771 di Susa, apprendiamo che il coro è composto da due 
ordini di sedili in noce e da un banco, posto innanzi, «les enfans de coeur»; il 
coro è inoltre sufficientemente provvisto di libri di canto, breviari, messali, ed al
tri testi necessari: il tutto è in buono stato.

Oggi il coro è situato dietro l’altare maggiore e si riduce a nove scanni, tre 
per lato e tre in mezzo, sotto il «retable», al posto della mensa dell’altare.

Il leggio, di mirabile fattura, è del 1883.
Il confessionale è citato dal Beggiamo (1673), che lo definisce «sufficiente» 

ed ordina di apporvi delle grate di latta, e dal Vescovo D’Orlié (1738), che lo 
descrive in buone condizioni. Dal manoscritto del 1771 di Susa, apprendiamo che 
questo arredo è stato collocato al posto del vecchio altare della Pietà (quindi nel
la navata laterale al lato del Vangelo dell’aitar maggiore), tra la cappella di S. 
Antonio e quella del Rosario.

Attualmente, il confessionale è ancora in questa posizione, cioè tra l’altare 
di S. Antonio ed il fonte battesimale, che, come abbiamo già visto, ha preso il po
sto dell’altare del Rosario.
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Del pulpito parla il Broglia, nel 1599, che ne indica la collocazione al lato 
del Vangelo dell’altar maggiore e lo descrive di calce e di pietra; ne parla ancora 
il Beggiamo, nel 1673, affermando che è posto al lato dell’Epistola dello stesso 
altare ed è privo del Crocefisso, che viene pertanto ordinato.

Oggi è visibile un pulpito che funge da base al leggio dell’altar maggiore.
La tribuna ancora presente nella chiesa di Savoulx reca la data 1353, come 

apprendiamo dall’articolo di G. Gentile, che ne offre un’ampia descrizione14 : è 
dunque ad essa che fanno riferimento alcune delle visite esaminate. Di tale ar
redo parla il Broglia, nel 1^99, limitandosi però ad annotarne la presenza, mentre 
nella seconda visita del 1609, riferisce che la tribuna si trova in posizione elevata (è 
sopra la porta maggiore) e vi si radunano molte persone per assistere alla Messa.

Il Manoscritto del 1771 di Susa informa che la tribuna è riservata agli uomi
ni e, soprattutto, ai forestieri.

La sacrestia presente nella visita Broglia del 1599 si trova al lato del Vangelo 
dell’altar maggiore e contiene due calici, dei quali uno molto bello, con la propria 
patena, e l’altro abbastanza decente, insieme ad alcuni paramenti. Nel 1609, la sa
crestia si rivela invece piccola, provvista di un solo corporale e molto indecente 
per quanto riguarda tutti gli altri ornamenti. Il Broglia ordina di provvedere 
quattro corporali di tela e cita delle reliquie di S. Vincenzo ed altri Santi, in buone 
condizioni.

Nella visita Beggiamo (1673), la sacrestia si trova sempre al lato del Vangelo 
e contiene delle suppellettili sacre in numero sufficiente, fra cui numerosi calici d’ar
gento.

Il Vescovo D ’Orlié, nel 1738, riferisce che la sacrestia, i vasi sacri, gli orna
menti ed i paramenti necessari per il servizio divino sono molto decenti, puliti ed 
in buono stato.

La sacrestia descritta nella relazione del 1771 di Susa è un po’ piccola ma 
provvista di ornamenti, di vasi sacri e di ampolle d’argento, di paramenti, e gene
ralmente, di tutto ciò che serve per la celebrazione liturgica.

Dal manoscritto di Susa ricaviamo alcune notizie sulle processioni che avve
nivano in questa parrocchia. Tali processioni erano quelle del Rosario (la prima 
domenica di ogni mese), del S.mo Sacramento, del Corpus Domini, dei morti, 
delle Rogazioni, di S. Marco e delle feste principali.

Il 3 agosto, festa della Madonna della Neve, si andava in processione alla 
cappella della Roche.

Terminata a questo punto la lettura dei verbali delle varie visite pastorali che 
hanno interessato la chiesa di Savoulx, l’impressione generale ricavatane è che que
sto centro, come altri di piccole dimensioni (Thures, Les Arnauds), ha poco ri
sentito della crisi manifestatasi alla fine del ’700 e della quale spesso si è parlato.

Abbiamo infatti visto che nella relazione del 1771 si è sottolineato lo stato 
buono, o almeno decente, della chiesa e dei suoi arredi, in un momento in cui al
trove si manifesta una certa noncuranza verso gli edifici sacri e la loro sistemazione. I
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CAPITOLO XIX

THURES
PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA

La chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Thures, che in passato por
tava accanto a questo titolo quello dei Santi Cosma e Damiano, come risulta dai 
nostri verbali, fu visitata dall’Arcivescovo Broglia nelle due visite del 1599 1 e del 
16092, dall’Arcivescovo Beggiamo nel 16733, dal Vescovo D’Orlié nel 17584 e 
nel 1771 5; di questa chiesa si parla anche nella relazione contemporanea alla vi
sita del 1771 6 e conservata a Susa.

Dalla visita Broglia del 1599, apprendiamo che la chiesa ha, nella zona del 
«coro», una volta e, considerate le condizioni del luogo, nella restante parte è abba
stanza ben protetta, tuttavia le sue pareti sono nude, il pavimento è di legno e le 
finestre sono aperte dall’ingiuria della guerra».

L’Arcivescovo ordina di intonacare le pareti entro sei mesi, di riparare il pa
vimento nei punti in cui è distrutto e di coprire le finestre con vetro o almeno con 
tela; ordina inoltre di trasferire all’interno, nella parte destra dell’ingresso, il vaso 
dell’acqua benedetta che era posto dietro la chiesa.

Nella visita del 1609, non si trova alcun riferimento alla struttura di questo 
edificio sacro, ma è probabile che gli ordini di cui abbiamo parlato siano stati ese
guiti, poiché il Beggiamo, nel 1673, non dà più alcuna disposizione a questo ri
guardo. Il verbale riferisce che il corpo della chiesa è formato da tre navate, a volta 
ed imbiancate, sorrette da colonne lapidee; la «torre campanaria» è quasi del tutto 
lignea ma altissima e bella, con tre campane.

Il campanile è citato anche nel verbale della visita D’Orlié, del 1758, dove 
si afferma che una parte dei fondi della Parrocchia deve essere impiegata per sup
plire alle spese affrontate dalla comunità per l’erezione di un campanile: appren
diamo così che il precedente campanile, citato dal Beggiamo nel 1673, è stato sosti
tuito nel 1758.

Il verbale della visita compiuta nel 1771, sempre dal Vescovo D’Orlié, rife
risce che la chiesa è in buono stato (ad eccezione della sacrestia), molto decente 
e ben ornata; è però necessario togliere i « coffres » che appartengono ad alcune 
Confraternite erette nella chiesa.

1 1399 Broglia, da p. 370 a 374.
2 1609 Broglia, da p. 879 a p. 882.
3 1673 Beggiamo, da p. 73r a p. 77r.
4 1738 D’Orlié, da p. 81 a p. 83.
5 1771 D’Orlié, da p. 76 a p. 80.
6 1771/72 Relazione, da p. 210 a 217.
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Viene citato nuovamente il campanile, «nouvellement construit» ma non an
cora coperto, e questo mette in pericolo la sua struttura: il Vescovo ordina pertan
to di provvedere, entro il termine di un anno, una guglia in muratura che assicu
ri la buona conservazione del campanile e non obblighi la comunità a delle con
tinue riparazioni.

Nella relazione contemporanea a tale visita, ritroviamo le stesse considerazio
ni riguardo al buono stato della chiesa ed al campanile ancora scoperto, inoltre 
si afferma che sarà necessario fare intorno alla chiesa un canale coperto per lo 
scolo dell’acqua che la rende umida.

Nel verbale del 1673 e nella relazione che abbiamo ora visto, si parla anche 
del cimitero. Nel primo caso esso è circondato da un muro e senza la croce che do
veva essere eretta al centro: il Beggiamo ordina di chiudere l’ingresso con un can
cello e di elevare una croce alta con i misteri della Passione di Cristo. Nella rela
zione del 1771, il cimitero è sempre circondato da un muro ed è ora chiuso con 
un cancello.

Attualmente la chiesa è formata da tre navate sorrette da colonne di pietra, 
come già era stato riferito dal Beggiamo nel 1673, quindi la sua struttura non ha 
subito modificazioni.

Il presbiterio è separato dalla navata centrale da un’arcata e, sui due lati di 
questa, vi sono due capitelli di colonne, di pietra, con visi scolpiti simili a quelli 
che troveremo sulla pietra del fonte.

Nella navata al lato del Vangelo si trovano, a partire dall’ingresso, il fonte 
battesimale e due altari marmorei con retables antichi, che vedremo in seguito.

Nella navata al lato dell’Epistola sono collocati un confessionale ligneo, un 
altare marmoreo con un retable antico, un leggio ligneo, tutti elementi che esa
mineremo più avanti; si trova anche un «benitier» di pietra e ricordiamo che, nel 
1399, il Broglia aveva ordinato di trasferirlo a destra dell’ingresso, dove, come ab
biamo visto, è tuttora collocato. In alto, sopra la navata centrale, è visibile una 
trave a cui è fissato un Crocifisso: nel 1673, il Beggiamo aveva parlato di un «Cro
cifisso bellissimo » affisso alla trave del soffitto, pensiamo sia lo stesso che vediamo 
attualmente.

Dopo l’esame della struttura vera e propria della chiesa di Thures possiamo 
esaminare il suo arredo interno e le modifiche che esso ha subito attraverso le varie 
visite pastorali.

Il tabernacolo viene ordinato dall’Arcivescovo Broglia nel 1399: deve essere 
costruito entro l’anno e si dispone che sia ligneo, ornato all’interno con un panno 
di seta di colore rosso ed esternamente, tutto o nella maggior parte, dorato; alla 
porta sarà fissato un chiavistello con una chiave ben dorata, con una corda 
di seta ed un fiocco pendente di colore rosso; il tabernacolo inoltre dovrà essere 
posto saldamente sull’altar maggiore e collocato in modo che non sia necessario 
salire sull’altare per riporre od estrarre la Santa Eucarestia.

Nella visita del 1609, il Broglia non parla del tabernacolo ma ordina di provve
dere a una pisside e a un ostensorio per portare il S.mo Sacramento agli infer
mi, insieme ad un ombrello e ad un lanternone, anch’essi da adibire al trasporto del 
viatico.
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L’Arcivescovo Beggiamo, nel 1673, trova un tabernacolo nuovo, dorato e al
l’interno decentemente rivestito, come era stato richiesto dal suo predecessore: la sua 
esecuzione sarebbe quindi avvenuta, se non dopo la visita del 1599, almeno in se
guito a quella del 1609.

Il Beggiamo ordina unicamente di apporre un panno di seta alla parete interna 
della porticina. In questa visita sono menzionati una pisside di bronzo con la coppa 
argentea ed un ostensorio di bronzo dorato sormontato da una teca di vetro e so
vrapposto alla pisside, ambedue posti nel tabernacolo: è stato quindi rispettato 
l’ordine emanato dal Broglia, nel 1609, riguardo alla costruzione di questi due 
oggetti.

Il verbale della visita compiuta dal Vescovo D’Orlié nel 1738, non accenna al 
tabernacolo, mentre il verbale del 1771 riferisce che esso è decente, in buono stato 
e chiuso a chiave, ma non possiamo sapere se sia sempre quello visto dal Beggiamo, 
oppure un altro costruito in seguito: sembra comunque certo, considerata la strut
tura del tabernacolo che appare attualmente sull’altare maggiore, che non riman
ga traccia della pregevole custodia descritta nel 1673.

Il tabernacolo attuale, infatti, è marmoreo e quindi posteriore alla visita 
compiuta dal Beggiamo; è collocato inoltre su un altare ugualmente marmoreo, ma 
né dell’uno né dell’altro è stato possibile conoscere la data o almeno il periodo di 
costruzione.

L'altare maggiore descritto nella visita Broglia del 1399 è di pietra, ornato da 
una tovaglia abbastanza decente ma privo di paliotto e dei candelabri.

T hures
Chiesa parrocchiale 
S. Maria Maddalena:
Altare maggiore
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L’Arcivescovo ordina di provvedere due candelabri di ottone o almeno di le
gno, dipinti decentemente, e questo entro un mese; entro quattro mesi, inoltre, si 
dovrà provvedere un paliotto di panno di seta bianco o almeno di cuoio, dorato 
decentemente e dipinto con l’immagine di S. Maria Maddalena, al centro, e dei 
Santi Cosma e Damiano, ai lati. La mensa dell’altare non è consacrata e l’altare 
portatile non è secondo le regole, per cui il Broglia ne ordina un altro. Sono men
zionate anche delle reliquie, conservate in parte in un vaso ed in parte in una 
cassetta, abbastanza « onorificamente ».

Il medesimo Arcivescovo, nel 1609, annota che si sono provveduti un palio 
(non è descritto, ma è probabile che la sua fattura sia quella richiesta in prece
denza) e dei candelabri di ottone; vengono citate nuovamente delle reliquie, forse 
quelle trovate nell’altra visita, anche se qui si specifica che alcune appartengono al
la Beata Maria Maddalena, e sono conservate decentemente.

Il Beggiamo, nel 1673, descrive l’altare maggiore con mensa lapidea, massic
cio, di cemento, fornito di ogni cosa per l’ornamento e per la celebrazione della 
Messa, eccettuata un’icona che, come asserisce il Curato, «si sta facendo nuova».

Davanti all’altare si trova una balaustra lignea e di fronte splende continua- 
mente una lampada. Il Beggiamo deve unicamente ordinare di coprire l’altare con 
assi, poiché il suo arredo è ormai completo.

Il verbale della visita D’Orlié del 1758 non fa cenno all’altare maggiore, men
tre ne parla il verbale del 1771, ma solo per annotare che esso è decente; anche la 
relazione contemporanea non offre molte informazioni, infatti si afferma unicamente 
che l’altare è fisso e consacrato e che sui suoi gradini si espongono alla venerazione 
dei fedeli, durante le feste principali, le reliquie autenticate di S. Massimo.

Anche in questo caso, quindi, come già per il tabernacolo, non abbiamo ele
menti sufficienti per sapere se l’altare maggiore, di cui si parla nel 1771, sia quello 
descritto nella visita Beggiamo; tuttavia, come già si è detto in precedenza, l’altare 
attuale è marmoreo e quindi non è più quello del 1673, ma non sappiamo quando 
la sua costruzione sia avvenuta.

Una balaustra di marmo lo separa dal resto della chiesa e, attualmente, la ce
lebrazione liturgica avviene su una mensa moderna la cui base è ricavata da un 
pulpito datato 1846. In fondo al presbiterio è visibile un bellissimo «retable» do
rato con icona raffigurante Maria Maddalena penitente, il quale è stato ben descritto 
da Guido Gentile \

Per quanto riguarda gli altari minori, il verbale del 1399 riferisce che il Bro
glia visita le cappelle situate ai due lati della chiesa parrocchiale, senza indicarne 
il numero ed il titolo: si afferma solo che i loro altari sono quasi distrutti e che 
sarà proibito celebrarvi finché esse non saranno state restaurate ed i loro altari alle
stiti opportunamente. È comunque menzionata la cappella dei Santi Antonio e 
Lucia, che può essere una di quelle ora citate: sulla parete vi è una pittura corrot
ta dalla vecchiaia, ma non del tutto indecente; l’altare è lapideo, non consacrato, 
e vi è un altare portatile rotto; è presente anche un’icona vecchia, la cui immagine 
è poco visibile. L’Arcivescovo ordina di restaurare le pitture sulla parete entro un
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mese, di bruciare l’icona, di provvedere due candelabri di ottone o almeno di le
gno decentemente dipinti, un paliotto ed un altare portatile (quello presente viene 
rotto del tutto); ordina infine di riparare l’altare entro otto mesi e di collocare 
una predella.

Nella visita del 1609, il Broglia esamina due altari, di cui uno è intitolato 
a S. Antonio ed è situato al lato del Vangelo (può essere sempre quello descritto 
nel 1599), l’altro è senza titolo e si trova al lato dell’Epistola; l’Arcivescovo ordina 
che il primo sia spostato indietro presso la parete e che il secondo, del tutto abban
donato, venga demolito (anche questo, probabilmente, era già presente nella pri
ma visita).

Nel 1673, l’Arcivescovo Beggiamo trova tre altari: quello del S.mo Rosario al 
lato del Vangelo, quello di S. Antonio Abate, situato pure al lato del Vangelo, ed 
infine l’altare di S. Sebastiano, al lato dell’Epistola.

L’altare di S. Antonio è, con ogni probabilità, lo stesso del 1609, poiché ha 
lo stesso titolo e la stessa collocazione; è pure probabile che l’altare di S. Sebastia
no sia quello senza titolo della visita precedente, in quanto è situato al lato dell’Epi
stola, questo altare è, come vedremo, sufficientemente ornato dagli arredi neces
sari.

L’altare del S.mo Rosario, invece, deve essere stato costruito dopo la visita 
del 1609 ed in seguito alla diffusione del culto del S. Rosario nella nostra zona, 
come è avvenuto in altre chiese.

Per quanto riguarda l’ornamento di questi tre altari, vediamo che quello del 
S.mo Rosario è, secondo le regole, coperto di assi, col portatile sacro e tutto il ne
cessario, vi è inoltre l’icona del S.mo Rosario, con la Vergine circondata dai miste
ri del medesimo ed i Santi Domenico e Caterina (una cornice di legno racchiude 
l’icona); quello di S. Antonio Abate è massiccio, anch’esso secondo le regole, prov
visto di ogni cosa richiesta per il suo ornamento e con un’icona del Santo titolare; 
l’altare di S. Sebastiano, infine, è ugualmente massiccio e conforme alle nuove di
sposizioni, sufficientemente ornato col portatile sacro e l’icona raffigurante S. Giu
seppe, che porta Gesù Bambino, ed i Santi Sebastiano e Rocco, circondata da una 
cornice lignea, dorata e dipinta, e sostenuta da colonne simili (probabilmente un 
« retable » ).

Nelle visite del Vescovo D’Orlié (1738 e 1771), non si parla degli altari mi
nori, ma vi si accenna nella relazione del 1771, dove risulta che tali altari sono gli 
stessi del 1673: troviamo perciò la cappella del S. Rosario, decentemente ornata 
grazie alla comunità ed alla Confraternita sotto il medesimo titolo, e la cappella 
di S. Antonio, ambedue al lato del Vangelo; al lato dell’Epistola si trova la cap
pella di S. Sebastiano, anch’essa decentemente ornata dalla comunità del luogo.

Attualmente, nella chiesa di Thures si trova, al lato dell’Epistola, un retable 
ligneo, a due colonne tortili avvolte da tralci di vite e con «aillerons» ai lati, di
pinto con i colori verde e rosso (di questo retable parla anche Guido Gentile8), che 
circonda una icona raffigurante S. Giuseppe, con il Bambino in braccio, ed i Santi 
Sebastiano e Rocco.
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La raffigurazione che appare su questa icona è dunque la stessa descritta dal 
Beggiamo, ed inoltre è leggibile la scritta N. LE MOINE PINX REPINXIT 1763: 
tutto ciò può far supporre che l’icona odierna sia quella di cui si parla nel 1673 
e che sia stata ridipinta nell’anno indicato (1763).

In base a questa ipotesi, potremmo pensare che anche il « retable » sia quello 
descritto dal Beggiamo e, se ora esso è privo di doratura, questo potrebbe esser 
dovuto ad una ridipintura avvenuta, forse, contemporaneamente a quella che ab
biamo ipotizzato per l’icona.

Al lato del Vangelo, troviamo due retables di forma molto semplice, lignei 
e dipinti, con icone novecentesche (luna datata 1937 e l’altra datata 1913): uno 
è composto da due colonne scanalate e da un timpano spezzato, con al centro una 
pittura del Padre; l’altro ha due colonne tortili avvolte da tralci di vite e da grap
poli d’uva.

Questi due retables hanno, quindi, una struttura che diremmo seicentesca, 
visto che sono piuttosto simili, nelle loro forme abbastanza schematizzate, al re
table che, secondo la nostra ipotesi, risalirebbe alla visita Beggiamo; la loro ese
cuzione potrebbe essere avvenuta dopo tale visita, poiché nei verbali non si accen
na ad altri retables, oltre a quello con l’icona di S. Sebastiano, a meno che il 
Beggiamo, parlando della «cornice lignea» che circonda l’icona del S.mo Rosario, 
non si riferisca ad una struttura di questo tipo (l’altare del S.mo Rosario, inoltre, 
era posto proprio al lato del Vangelo dove, come si è visto, sono anche attualmente 
collocati i nostri due retables).

Se riguardo ai « retables », comunque, è possibile avanzare varie ipotesi, sem
bra però certo che le due icone del S.mo Rosario e di S. Antonio siano scomparse, 
poiché quelle attualmente presenti, eccetto quella di S. Sebastiano, sono state 
dipinte nel nostro secolo.

Il fonte battesimale descritto dal Broglia, nel 1599, è situato a lato dell’in
gresso della chiesa, è lapideo, abbastanza decente, e l’acqua del battesimo è rac
colta in un vaso posto nel sacrario dietro l’altare.

L’Arcivescovo ordina di costruire sul fonte una copertura di legno a forma di 
piramide e, poiché il fonte non è collocato in un luogo adatto, dispone che venga 
trasferito appena possibile; si dovrà anche chiudere con porticina e chiave il sacra
rio, che è aperto.

Nel 1609, il fonte battesimale è sempre lapideo ed il Broglia ordina di chiu
dere il coperchio ligneo, che è bipartito: sembra che la copertura piramidale non sia 
stata quindi costruita, ma che sul fonte sia stato posto un semplice coperchio di 
legno.

Il Beggiamo, nel 1673, descrive il fonte semplice, lapideo, perforato al centro 
per ricevere l’acqua del Battesimo, la quale, inoltre, è conservata in un catino di 
bronzo e viene versata sul capo del battezzato con un cucchiaio; sopra il fonte vi 
è un coperchio (forse quello del 1609) ed i vasi degli olì sacri sono conservati in 
sacrestia. Viene pertanto ordinato di sovrapporre al fonte un « ciborio » ligneo di 
forma piramidale (come già richiesto dal Broglia nella prima visita), con una croce 
in punta, e di ricavare in esso un luogo per conservare i vasi degli olì sacri, il tutto 
entro sei mesi.
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Del fonte battesimale non si parlerà più nelle visite seguenti e quello che ve
diamo attualmente, posto nell’ingresso della chiesa, al lato del Vangelo; consiste 
sempre in una vasca lapidea ed ha scolpiti dei visi simili a quelli che si trovano sui 
due capitelli dell’arcata del presbiterio, come già si è detto parlando del corpo del
la chiesa; sopra il fonte vi è una piramide lignea, forse quella ordinata dal Beg- 
giamo nel 1673.

Il Beggiamo è l’unico a parlare del coro, situato al lato dell’Epistola dell’al
tare maggiore, con il leggio ed i sedili per i cantori; ora è visibile solamente un leggio 
ligneo nella navata al lato dell’Epistola, dove, in origine, era collocato il coro, quin
di può essere quello citato nel 1673, mentre non vi è traccia dei sedili.

Del confessionale si parla nella visita Broglia del 1609, quando viene ordinato; 
nella visita Beggiamo, quando l’Arcivescovo trova un confessionale, il quale è, 
secondo le regole, con grate di latta, ma ancora privo della «tabella dei casi riser
vati», che viene ordinata; se ne parla infine nel verbale della visita D’Orlié del 
1771, dove il Vescovo dispone che venga aggiunto un nuovo confessionale e si 
aggiusti quello vecchio, al quale manca da una parte la grata, che dovrà essere 
fatta al più presto.

Attualmente, è visibile in chiesa un confessionale situato al lato dell’Epistola 
e, benché non sia di costruzione recente, non possiamo affermare se sia quello 
di cui parla il D’Orlié oppure quello che allora era stato ordinato.

Nella visita Beggiamo si cita il pulpito, al quale si accede attraverso una porta 
che si apre al lato del Vangelo dell’altare maggiore, mentre nelle visite seguenti non 
è più menzionato; ora è presente in chiesa un pulpito datato 1846, il quale è stato 
adibito a base dell’attuale mensa dell’altar maggiore.

Per quanto riguarda la sacrestia, nella visita Broglia del 1599 essa è situata al 
lato dell’Epistola dell’altar maggiore e vi sono contenuti una pianeta ed un calice 
d’argento abbastanza decente, ma con la patena rotta: l’Arcivescovo ordina al Par
roco di custodire i paramenti più decentemente e, benché la patena del calice d’ar
gento sia rotta, vista la povertà del luogo permette al Curato di usarla finché non la 
si potrà restaurare, insieme al calice, e ciò dovrà esser fatto entro quattro mesi; 
viene inoltre proibito un calice di stagno con la propria patena, anch’esso trovato 
nella sacrestia.

Nella visita del 1609, il Broglia esamina nuovamente la sacrestia e vi trova an
cora un calice d’argento con la patena rotta (probabilmente lo stesso della prima 
visita, che non è stato accomodato) e due corporali; viene ordinato di provvedere 
un turibolo e una navicella per l’incenso.

Nella visita Beggiamo del 1673, la sacrestia è situata al lato dell’Epistola del
l’altare di S. Sebastiano, e quindi sempre al lato dell’Epistola dell’altare maggiore 
(dove appunto si trova l’altare di S. Sebastiano). L’Arcivescovo vi trova alcuni ar
madi, non rinvenuti dal Broglia e quindi, probabilmente, costruiti in seguito alle 
sue visite, nei quali sono conservate delle modiche suppellettili sacre. Oltre a que
sta sacrestia, ve n’è un’altra alla quale si accede da una porta che si apre al lato del 
Vangelo dell’altare maggiore (attraverso questa porta, come si è visto, si sale al 
pulpito): si tratta di una sacrestia piccola, usata solamente nei giorni solenni. No
tizie sulla sacrestia si trovano anche nel verbale della visita D’Orlié del 1771, dove
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si sottolinea la sua forte umidità che la rende poco adatta a conservare le suppel
lettili della chiesa, che qui si rovinano: il Vescovo esorta perciò i parrocchiani a 
prendere tutte le misure necessarie affinché i muri della sacrestia siano difesi dal
l’umidità; vengono inoltre ordinati, per quanto riguarda le suppellettili della chie
sa, tre vasi d’argento per gli olì sacri.

Attualmente, viene usata una sacrestia situata nel presbiterio, al lato del Van
gelo, forse quella sacrestia piccola che, nel 1673, si usava solo in alcune occasioni.

La relazione 1771-72 conservata a Susa riporta alcune notizie sulle processioni 
che si compivano nella parrocchia di Thures.

Le processioni consuete erano quelle di S. Marco, delle Rogazioni, del Corpus 
Domini, della Purificazione, del S. Rosario (si svolgeva la prima domenica di ogni 
mese, dopo la Messa ed attorno alla chiesa) e del S.mo Sacramento (la terza dome
nica di ogni mese, ugualmente dopo la Messa ed attorno alla chiesa).

Altre processioni avvenivano nei giorni delle Palme, dell’Ascensione, della 
Concezione della Vergine e della festa della Santa patrona (S. Maria Maddalena).

Un’ultima processione si compiva dalla «croce» di maggio a quella di set
tembre, per la conservazione del raccolto, ed avveniva intorno alla chiesa.

In questa relazione, infine, viene ricordata la soppressione, da parte del Ve
scovo D’Orlié, della processione di S. Gervaso che avveniva a Claviere.

Con questi cenni sulle processioni, crediamo che si possa concludere l’esame 
dell’evoluzione dell’arredo della chiesa di Thures: l’impressione ricevuta è che non 
solo questo paese è stato interessato, come in genere tutti gli altri dell’Alta Valle, 
da quel felice momento di ripresa evidenziato dalla visita Beggiamo, ma anche che 
abbia poco risentito della crisi manifestatasi alla fine del ’700, in quanto nei ver
bali D’Orlié del 1771 i commenti sullo stato della chiesa e dei suoi arredi sono 
piuttosto positivi.
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