
INTRODUZIONE

D u rante gli ultimi anni della dominazione francese sul March e s at o
di Saluzzo , la presenza di ri fo rm ati era ancora considerata un serio pro-
blema da parte delle autorità eccl e s i a s t i ch e, non solo locali, ma anch e
di quelle ro m a n e. Durante lo scontro per l’annessione, p e rs eguita con
grande ostinazione dal duca Carlo Emanuele I, la «riconquista re l i gi o-
s a » , nonostante l’intensa at t ività missionaria e le azioni militari , n o n
s e m b rava potersi ri s o l ve re in tempi brev i , p ro c u rando fo rti pre o c c u p a-
zioni al ve s c ovo Pich o t , il quale nell’autunno del 1587 pregava il Si-
g n o re che «dia gratia alli fedeli vassalli di S. M. Christianissima di po-
t e rli tutti sconfi re e tagliar a pezzi come nemici della nostra santa et di-
vina legge o ve ro si degni per sua infinita bontà possino riconoscer l’er-
ro re nel quale se ne stanno immersi». Poco meno di un anno più tard i ,
le truppe del duca iniziavano la conquista del March e s at o , con l’inten-
zione di impedire che cadesse in possesso dei nemici della ve ra fe d e
c attolica apostolica ro m a n a .

Alla presenza valdese nel periodo medievale, alle biografie dei per-
sonaggi che contriburono alla diffusione della Riforma nel Saluzzese nel
corso del Cinquecento e, infine, alla tormentata vicenda durante la do-
minazione francese sono stati dedicati in passato approfonditi e docu-
mentati studi, a partire da Jean Jalla, fino ad Arturo Pascal, per giungere
ad Enea Balmas, anche se con rare incursioni nel Seicento.

Ripercorrere le vicende dei riformati saluzzesi negli anni che seguo-
no il trattato di Lione entro un quadro politico che registrava sensibili va-
riazioni nella conformazione del Ducato, affrontarne il ruolo di «dissi-
denza» nei confronti delle autorità ecclesiastiche, verificarne la «resi-
stenza» all’attività delle missioni cappuccine e ai tentativi di repressione
ad opera dei governatori, ricostruirne le vicende che portarono all’emi-
grazione religionis causa, seguire i risvolti politici e sociali determinati
dall’annessione sabauda e dalla definitiva eliminazione del dissenso so-
no stati i principali obiettivi del convegno.

Questo volume di atti ra c c oglie i frutti del confronto e del dibat t i t o
f ra una pluralità di voci ed una va rietà di competenze disciplinari , a f-
f rontando lo studio della presenza di due ap p a rt e n e n ze re l i giose in un’a-
rea ch i a ramente delimitata e analizzando i momenti di scontro e i ten-
t at ivi di conv ivenza all’incrocio di pro s p e t t ive stori ogra fi che diffe re n t i
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e fuori della contrapposizione confessionale che animava ancora il di-
b attito stori ogra fico quarant’anni fa , ai tempi della pubblicazione del
l i b ro di Pa s c a l .

L’ o rmai acquisita importanza stori ogra fia del trat t ato di Lione non
soltanto nella storia del Piemonte sab a u d o , ma nella storia italiana ed
e u ro p e a , fo rnisce lo spunto per considera re il pro blema della pre s e n z a
ri fo rm ata nel Saluzzese entro un arco di tempo più ampio. La conqui-
sta del March e s ato ve n iva infatti ad assumere un ruolo centrale per la
sua posizione strat egica negli equilibri politici di questa parte del con-
t i n e n t e, ma anche come tassello del progetto ducale di uno sbocco sul
m a re. In questo ori z zonte emergono prep o t e n t e m e n t e, dalle pagine di
P i e rpaolo Merl i n , la fi g u ra e le scelte politiche di Carlo Emanuele I, i l
q u a l e, in veste di alfi e re del cat t o l i c e s i m o , s vo l ge un ruolo non di se-
condo piano nella soluzione della «questione ere t i c a l e » .

L’annessione non comportava però soltanto la definitiva soppressio-
ne della dissidenza religiosa, ma anche un’erosione dell’autonomia po-
litica. La nomina dei governatori, come emerge dallo studio di Blythe
Alice Raviola, si trasformava pertanto in uno strumento di controllo di
un territorio che doveva essere lentamente assimilato alle strutture stata-
li del resto del Ducato, eliminando privilegi e particolarismi; in questo
ambito, la progressiva cancellazione della fastidiosa presenza riformata
finì per non impensierire più le autorità politiche, lasciando ormai a quel-
le ecclesiastiche il compito della definitiva «riconquista».

N egli stessi anni, il March e s ato fu sottoposto ad una modifi c a z i o n e
del panorama sociale e politico, dal momento che solo una minima par-
te delle famiglie infe u d ate aveva un radicamento locale; la situazione
cambiò ulteri o rmente a causa della guerra civ i l e, con pro fonde lacera-
zioni all’interno del tessuto diri ge n t e, del quale A n d rea Merlotti ha ana-
l i z z ato l’evoluzione nel quadro dello stato sabaudo per tutto il XVII se-
colo. Nella tra s fo rmazione del terri t o rio in provincia sab a u d a , in part i-
c o l a re negli anni dello scontro civ i l e, la stessa Saluzzo , piccola cap i t a-
le dell’antico March e s at o , subì anche un processo di smilitari z z a z i o n e,
rimanendo esclusa dai progetti di ri s t ru t t u razione delle piazze fo rti pie-
montesi re a l i z z ati nel corso del Seicento, come emerge dalla ri c e rca di
Paola Bianch i .

Sul piano religioso, soffocata ormai progressivamente la presenza dei
riformati,costretti i ministri protestanti alla fuga oltre confine, la via scel-
ta da molti fu quella dell’esilio; costretti in un primo tempo a dichiarare
alle autorità la propria appartenenza confessionale, in un secondo tem-
po,essi furono posti di fronte alla scelta fra l’abiura (magari dissimulata)
o l’esilio (verso le Valli Valdesi, il Delfinato, e, in misura minore, Gine-
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vra). La loro sorte è stata oggetto di una relazione di Daniele Tron, che
purtroppo non ha potuto essere inserita in questi atti.

Il profondo radicamento di presenze eterodosse nel territorio saluz-
zese, fin dal medioevo, come ha evidenziato Claudio Pasquet, ne fa un
caso di studio particolarmente interessante per la verifica, sul lungo pe-
riodo, di strategie di confronto e convivenza fra «ortodossia» ed «etero-
dossia». L’approccio di storia sociale adottato da Marco Battistoni e San-
dro Lombardini, utilizzando come fonte principale la documentazione
prodotta dai vescovi in visita, disegna una geografia della vita religiosa
del territorio saluzzese contraddistinta, fra XVI e XVII secolo, da una plu-
ralità di forme di dissenso, da una fluidità dei confini religiosi e da una
certa mobilità degli schieramenti confessionali.

Da un punto di osservazione collocato nei centri di potere maggiori,
come quello utilizzato da Paolo Cozzo, si possono invece seguire le stra-
tegie della politica ecclesiastica sabauda nei confronti del Marchesato fra
Cinque e Seicento; anche nella designazione dei titolari della sede ve-
scovile di Saluzzo, l’autorità ducale perseguiva la propria politica di con-
solidamento della sovranità sul territorio di recente acquisizione.

La «riconquista» e la «ricattolicizzazione» del territorio saluzzese non
poteva tuttavia passare soltanto per la via del potere costituito o della re-
pressione violenta dei focolai di dissidenza, ma necessitava anche di una
capillare azione missionaria, come quella dei cappuccini, dei quali Chia-
ra Povero ripercorre la vicenda a partire dalle prime incursioni sul finire
del Cinquecento, anche grazie al sostegno politico decisivo da parte del
duca. La loro attività in funzione antiereticale, secondo una metodologia
missionaria che svolgeva un apostolato diretto – privilegiando la conver-
sione mediante la predica dal pulpito,la disputa pubblica,l’istruzione dei
giovani,il ripristino dell’apparato devozionale – è stata studiata anche at-
traverso la vicenda esemplare di Zaccaria Boverio da Saluzzo, attivo nel-
la Valle di Susa e nei territori della Castellata nei primissimi anni del ’600,
al quale Roberto Beccaria ha dedicato un intervento in sede di convegno,
ma che purtroppo non ha potuto vedere la luce nel presente volume.

In para l l e l o , tale azione si serv iva anche di un linguaggio simbolico
che lasciava segni concreti nel re c u p e ro degli edifici eccl e s i a s t i c i , n e l l a
scelta di nu ove iconogra fi e, nella promozione di un nu ovo «pre s t i gio del-
l ’ a l t a re»; essa trovava fra i principali re s p o n s abili di questo ri n n ovato in-
t e resse le compagnie devo z i o n a l i , rap p re s e n t at ive di una più ampia art i-
colazione sociale comu n i t a ri a , d o t ate di nu ovi ed efficienti meccanismi di
gestione delle iniziat ive di pat ro n at o , tali da carat t e ri z z a re fo rtemente ar-
redi e ap p a rati decorat ivi dei luoghi «ri c u p e rati dalli heretici». La «ri p re-
sa» si andò progre s s ivamente adeguando nelle fo rme e nelle pro c e d u re a
quella di altre aree del Piemonte (come altrove ) , in modi tali ormai da pre-
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s c i n d e re, come dimostra Sonia Damiano per i decenni seguenti alla metà
del Seicento, dalla «memoria» dello scontro confessionale che aveva a lun-
go e pro fondamente seg n ato la conv ivenza all’interno delle comu n i t à .

Allo scopo di verificare in profondità le problematiche che investiva-
no il piano della convivenza sociale fra individui appartenenti a differenti
confessioni religiose all’interno delle comunità locali, nell’ultima parte
del volume si affrontano realtà territorialmente più ristrette allo scopo di
evidenziare le differenti periodizzazioni del fenomeno, dovute anche al-
la non omogeneità geografica e amministrativa dell’intera area.

A Dronero, tradizionalmente identificata con la roccaforte della pre-
senza riformata (la «tana»,si potrebbe dire, di quell’«antico dragone [che]
col suo fiato infernale della maledetta eresia aveva infettato tutto questo
Marchesato e posto il suo seggio principale in questo luogo appunto no-
minato Dragonero», di cui narra il cappuccino fra Filippo da Pancalieri,
inviatovi in missione apostolica), lo studio dell’effettiva adesione alla
Riforma da parte delle élites dirigenti, documentata da Roberto Olivero,
mette in luce la ripetuta sperimentazione di tentativi di coesistenza al-
l’interno degli organismi amministrativi della comunità.

La Valle Po, la più prossima alle vallate piemontesi ancora oggi de-
nominate «valdesi», offre, attraverso lo studio di Tiziano Vindemmio e
seppure in un panorama documentario ancora lacunoso, testimonianze di
una significativa adesione al credo riformato e ne recupera le tracce del-
l’allontanamento forzato.

Nella media Valle Varaita, la documentazione relativa all’effetto de-
gli editti ducali, l’abbandono forzato di terreni, la riassegnazione dei be-
ni sottratti ai riformati di Sampeyre, consente ad Almerino De Angelis di
individuare le fasi di maggiore diffusione della Riforma e le successive
ricomposizioni del tessuto comunitario. Nell’alta valle, invece, apparte-
nuta al regno di Francia fino al trattato di Utrecht del 1713, le sorti dei
dissidenti furono strettamente legate alla promulgazione dell’Editto di
Nantes e alla sua revoca; le successive vicende di alcune famiglie di ri-
lievo che avevano professato la fede riformata, fra l’abiura, l’abbandono
dei propri beni e l’esilio, sono documentate da Sergio Ottonelli.

La prolungata presenza di comunità riformate nell’alta Valle Varaita
vive un singolare epilogo nella vicenda dei Sadistes studiata da Elena Ga-
rellis fra le pagine scritte da un parroco di metà Settecento, nelle quali
della «memoria» della dissidenza religiosa non resta altro se non la pra-
tica illecita di vendere «patenti di conversione».

Nella preparazione del convegno, la Società di Studi Valdesi si è av-
valsa della preziosa collaborazione della Città di Saluzzo (grazie alla di-
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sponibilità del suo assessore alla cultura Lea Carla Antonioletti), della
Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di
Cuneo (nelle persone di Rinaldo Comba e Almerino De Angelis), del-
l’Associazione «Giorgio Biandrata» di Saluzzo (con un ringraziamento
particolare a Luigi Ferraro).

Un ringraziamento, infine, alla Diocesi di Saluzzo e alla COPAT scrl
di Torino, per aver messo a disposizione le immagini della campagna fo-
tografica di catalogazione dei beni ecclesiastici della Conferenza Epi-
scopale Italiana che illustrano il saggio di Sonia Damiano; al Museo Ci-
vico di Casa Cavassa a Saluzzo per aver autorizzato la pubblicazione del
ritratto di Carlo Emanuele I eseguito da Giovanni Caracca, riprodotto in
copertina; all’Archivio di Stato di Torino per la concessione delle imma-
gini a corredo del testo di Paola Bianchi; a Salvatore Nascarella per la re-
dazione degli indici; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e al-
l’Associazione «Giorgio Biandrata» per aver contribuito alla stampa del
volume.

MARCO FRATINI

9





PRESENZE VALDESI E RIFORMATE
NEL SALUZZESE: UNA PREMESSA

CLAUDIO PASQUET

Le Valli Valdesi conservano nella loro memoria i dat i , che si vanno sbia-
d e n d o , di una emigrazione interna al Piemonte, d ovuta a fatti re l i giosi. Si
c o n s e rva ancora il ri c o rdo del pastore Bonjour che esercitò il suo mini-
s t e ro a Pravillehlm (Prat oguglielmo) in Val Po e che in seguito alle pers e-
c u z i o n i , con alcuni suoi membri di ch i e s a , si ri f u giò pro p rio a Bobbio Pe l-
lice dove, nel 1597 costruì il pre s b i t e rio. Così come alcuni nomi di fa m i-
glia (Reve l , Vi n ay) sembre rebb e ro indicare località piemontesi in cui la
p resenza ri fo rm at a , pur at t e s t at a , fu poi dissolta; certo in questo caso sto-
ri a , l egge n d a , toponomastica e linguistica sono troppo intre c c i ate per po-
t e rne tra rre una risposta defi n i t iva. Ma in altri casi la ve rità ap p a re lam-
p a n t e : dei primi tre pastori che serv i rono una importante chiesa come quel-
la di San Giovanni in Val Luserna (oggi Val Pe l l i c e ) , due sono piemonte-
si residenti in comuni appena esterni al March e s ato di Saluzzo; si tratta di
G i a ff redo Va raglia di Busca e Francesco Tru c chio di Centallo. Alcuni so-
no poi, l o ro malgra d o , fa m o s i s s i m i , come il pove ro Giovan Luigi Pa s c a-
l e, m e n t re di altri si sa poco come, ad esempio Jean Berton (ori gi n a rio di
P ravillehlm) che fu pastore a Bobbio Pellice nel 1613-14.

Una domanda con cui anche questo convegno si scontrerà necessa-
riamente è quella della presenza valdese precedente alla Riforma nei ter-
ritori in questione. Una risposta definitiva appare improbabile e conti-
nuerà ad oscillare tra i due estremi, evocati in epoche di controversie po-
lemiche: di un Piemonte quasi totalmente influenzato dalla presenza val-
dese medioevale o,per contro,di una presenza limitata ai luoghi dove es-
sa sia stata documentata con certezza assoluta.

Fin dal Medioevo la presenza valdese è certa e ampiamente docu-
mentata nei territori del Marchesato di Saluzzo, nelle Valli Valdesi,in Val
di Susa, nell’area transalpina e in zone limitrofe a tutti questi territori. Di
quanto detto possiamo citare alcuni esempi che riguardano il Marchesa-
to. Il barba Martino Pastre, prima di finire in prigione a Marsiglia, di-
chiara di aver speso per vent’anni le sue energie tra Pinerolo, Saluzzo e
Nizza. E, stando allo storico Molnar, i maestri valdesi provenienti dalla
Puglia, passavano da Barge per recarsi nella Val Pute (Vallouise).
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Facendo poi un rapido balzo di quasi due secoli vediamo come la pre-
senza valdese sia ancora ben attestata in alcune zone del Marchesato pro-
prio alla vigilia della Riforma protestante:

Una serie di persecuzioni e di processi (1504-1509) mette in luce l’esi-
stenza di una vasta presenza valdese nella Valle del Po, e consentiva di
stabilire l’esistenza di contatti e suggestioni sorprendenti tra questi cre-
denti e gli hussiti. L’intervento nel saluzzese dell’inquisitore domenica-
no Angelo Ricciardino si concludeva con i roghi accesi a Croesio (mar-
zo 1510), ma tre anni dopo seguì una «crociata» agli ordini di G. A. Sa-
luzzo Castellar. Secondo uno schema che ormai ci è familiare, i valdesi,
che si erano dati alla macchia e organizzati per bande, calarono nella val-
le di Paesana con l’intenzione di rientrare in possesso delle case e dei be-
ni: si giunse a una soluzione di compromesso che, per finire, rese ende-
mico il fenomeno della protesta che sfocia in violenza. L’inquisitore Ric-
ciardino,a conclusione dei numerosi interrogatori redasse una lista di «er-
rori» dei valdesi di Paesana,e fornì questa notizia: i valdesi speravano in
un rinnovamento della chiesa e della società operato per l’intervento prov-
videnziale di fratelli provenienti da paesi assurti a libertà; un giorno verrà
dalla Boemia un re valdese alla testa di un esercito liberatore, distruggerà
le chiese fatte da mano d’uomo, ammazzerà i preti e sequestrerà le loro
ricchezze, abolirà ogni balzello e sfruttamento dei poveri, stabilirà la co-
munanza dei beni, e tutti gli uomini saranno sottoposti da eguali alla leg-
ge del re Boemo (A. Pascal, Margherita di Foix e i valdesi di Paesana,
«Athenaeum», 4/1, 1916, pp. 40-45).

Va, infine, notata la grande somiglianza fra le idee dei Boemi e quel-
le professate dai valdesi sempre secondo la lista, compilata dal Ricciar-
dino, dei 63 «Errores valdensium in Paesana commorantium».

Gli storici che, in passato, si sono occupati della Riforma in Piemon-
te (Giovanni Jalla, Storia della Riforma in Piemonte, Firenze, Claudia-
na, 1914; Arturo Pascal, Il Marchesato di Saluzzo e la Riforma prote -
stante, Firenze, Sansoni, 1960) tendono a dimostrare come vi sia conti-
nuità tra eresia valdese e Riforma nei territori dove il valdismo era inse-
diato. Uguale è la conclusione a cui arriva il più recente studio di Salva-
tore Caponetto (La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, To-
rino, Claudiana, 1992):

Per quanto si riferisce al Piemonte, nelle località tradizionalmente val-
desi come le Valli del Pellice, del Chisone e della Germanasca, le città di
Chieri e di Cuneo e il Marchesato di Saluzzo, fra valdismo e riforma non
ci fu soluzione di continuità. Le popolazioni valdesi, sia pure con caute-
la, con preoccupazione per le conseguenze dell’abbandono di abitudini
secolari di nicodemismo, manifestarono il desiderio di istruirsi e di co-
noscere la nuova dottrina. Il pastore Saunier, ritornando dalla Svizzera
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dopo l’assemblea di Chanforan, scrisse a Farel, il 5 novembre del 1532,
che alcuni abitanti delle Valli, «al solo scopo di udire la Parola di Verità,
vengono da luoghi distanti due giorni di marcia». Olivetano si preoccupò
di organizzare una scuola per i fanciulli in modo da metterli nella condi-
zione di leggere le scritture. Nonostante la prudenza,suggerita dagli stes-
si inviati da Ginevra, a non avventurarsi in una propaganda aperta, qual-
cuno credette che fosse venuta l’ora di levare la candela da sotto il mog-
gio. Fra i primissimi valdesi che si diedero a un’opera di coraggiosa te-
stimonianza, va ricordato Catelano Girardet,nativo di S. Giovanni di Lu-
serna, accusato di aver percorso la valle di Paesana e le terre vicine, pre-
dicando la nuova dottrina. Arrestato a Revello, fu condannato al rogo nel-
l’autunno del 1535. Diede un grande esempio di coraggio e di fedeltà, se-
condo la tradizione raccolta fra i vecchi valdesi da Gerolamo Miolo,pa-
store a Pragelato e poi ad Angrogna dal 1579 fino alla morte (1593).

L’espansione delle idee riformate fu così rapida che ben presto tro-
viamo, nei territori del Marchesato, delle chiese protestanti regolarmen-
te costituite. Il re Carlo di Francia dovrà promulgare un editto (Dieppe
1563) per precisare che i sudditi della “Religione Pretesa Riformata” di
Dronero non hanno avuto alcun riconoscimento ufficiale anche se la Re-
gia Cancelleria di Parigi ha ricevuto le loro richieste. Sappiamo comun-
que da altra fonte che 5 chiese (Pratoguglielmo, Bioletto-Betonetto, Ver-
zuolo, Dronero, Valgrana-Centallo) erano regolarmente costituite già nel
1563, quando il sinodo di Angrogna promulga le «Ordonnances eccle-
siastiques faites par nos trés honorés pères et frères de la parolle de Dieu
aux Vallèes de Lucerne, St. Martin,Pèrouse, Cluson et Marquisat…» (15
settembre 1563).

Famosa e riportata interamente da Jalla (Storia della Riforma in Pie -
monte, Firenze, Claudiana, 1914; rist. 1982, pp. 97-104) è la lettera del
medico Alosianus di Busca che il 13 aprile 1559 scrive «Agli illustrissi-
mi signori Principi di Germania ed ai ministri delle chiese fedeli, le chie-
se ed i ministri del Piemonte». Fra molte cose di cui parla val la pena di
ricordare come egli citi vari luoghi del Marchesato e della pianura pie-
montese come chiese in cui: «Si fanno pubbliche preghiere e si amini-
strano i sacramenti» tra cui: Bioletto, Betoneto, Racconigi, Poirino, Pan-
calieri, Valgrana, Dronero, Caraglio, Busca, Cuneo, mentre vi sarebbero
dei gruppi (segreti) a Villanova d’Asti, Fossano, Villafalletto, Peveragno,
Benevagienna ecc.

Il nunzio pontificio Vi n c e n zo Lauro , ve s c ovo di Mantova , m a n i fe-
sterà tutta la sua irritazione perché la contessa di Tenda si fa c eva istru i-
re sul cat e chismo di Calvino da un certo monsignor della Madd a l e n a ,
questo episodio mi serve per accennare ad un capitolo in cui vi sareb-
be ancora molto da studiare : quello dell’influenza delle idee ri fo rm at e
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sulla nobiltà piemontese del ’500, per motivi di brevità posso solo ci-
t a re alcuni nomi: Claudia Baratto di Carag l i o , M a rg h e rita di Saluzzo -
C a rd é , Anna di Cardé. Vicende in parte già note quali quelle della con-
tessa di Te n d a , ne nascondono pro b abilmente altre e spiegano come al-
cuni trat t ati re l i giosi fo s s e ro noti nelle corti piemontesi. Si pensi solo
alla diffusione che ebbe il cat e chismo di Calvino la cui prima edizione
uscì a Ginev ra nel 1545 per i tipi di Giulio Domenico Gallo di Cara-
m agna (ancora un altro cuneese).

Concludo questa breve introduzione al convegno citando un cittadino
di Busca, diventato tragicamente famoso nella nostra storia locale, il pri-
mo pastore della chiesa valdese di San Giovanni: Goffredo Varaglia, ex
cappuccino passato alle idee della Riforma,arrestato nei territori del Mar-
chesato dov’era andato a predicare, verrà poi arso sul rogo a Torino il 22
marzo 1559. Simbolo tragico di un territorio e di una storia di fede che
sarà repressa, come vedremo, in molti modi.
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