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Parlare di Moncalieri significa esplorare una storia quasi millenaria. L’area di Mon-
calieri si presenta come un territorio di interesse culturale articolato e composito. 
I punti di forza sono la bellezza del paesaggio, la densità di edifici religiosi e di 
interesse artistico-architettonico, la conformazione urbanistica del centro storico, le 
sponde del Po, la capillarità di diffusione sul territorio e la qualità del patrimonio 
culturale, la varietà di tipologie di interesse, la presenza di aree di interesse natura-
listico, la collocazione geografica, la tranquillità di alcuni luoghi. 
La storia e le tradizioni di Moncalieri sono ricordate anche in numerose manifesta-
zioni che costituiscono una prerogativa del luogo e hanno risvolti positivi pure sul 
turismo. Infine, l’economia moncalierese ha, tra le altre, un’antica vocazione pro-
duttiva legata alla filiera florovivaistica e, da fine Ottocento, al comparto dell’auto. 
La valenza paesistica della Città è definita dall’andamento del fiume Po e dei suoi 
affluenti minori, dalla collina incombente e dalla diffusa panoramicità. La felice 
esposizione a sud-ovest e la presenza ancora importante di giardini, parchi, aree 
boscate, aziende agricole, orti e vivai, la disposizione del centro storico arroccato 
sul pendio, alto sul fiume e sovrastato dal Castello dei Savoia, arricchiscono i già 
privilegiati lineamenti naturali. Il nostro territorio è stato inserito nel 2016 in uno 
dei vasti sistemi mondiali di “Riserve della Biosfera” classificati dall’UNESCO sui 
programmi MaB, che perseguono la compatibilità possibile fra gli ecosistemi e il 
diffuso insediamento umano circostante.
Proporre un’ulteriore, aggiornato strumento per far conoscere tutto questo, è uno 
degli intenti dell’appassionata pubblicazione della Famija Moncalereisa, istituzione 
ultra-cinquantenaria custode delle memorie moncalieresi. Ne risulta un mosaico 
fatto di storia, di arte, di personaggi del passato e del presente, di ricordi e di aned-
dotica locale. Una luce a volte nostalgica ammanta i diversi racconti, riflettendo il 
periodo difficile da cui stiamo emergendo. Proprio a partire dall’analisi della realtà 
del territorio e delle sue caratteristiche e dalla narrazione di figure rappresentative, 
questo volume – che collaziona anche articoli precedentemente pubblicati – ci offre 
uno sguardo peculiare su una Città, la nostra, la cui antica luce sempre ci guida.

Laura POMPEO 
Assessora alla Cultura e al Turismo

Paolo MONTAGNA
Sindaco della Città di Moncalieri
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Presentazione

La luna è un bene di tutti; tutti la possono osservare; la luna è anche un termine 
poetico e al tempo stesso elementare. 
La luna è un modo per unire la Comunità dopo mesi e mesi di isolamento dovuti 
alla pandemia; un modo per far convergere l’attenzione di tutti coloro che hanno 
passione per la loro città: Moncalieri.
La luna è sempre stata ispiratrice di artisti, di canzoni tra le quali non possiamo di-
menticare la romantica ed orecchiabile “nostra” canzone tutta moncalierese: Sponta 
‘l sol e la luna ‘d Moncalé. 
Fin dall’Ottocento i nostri concittadini amano affermare che la luna ‘d Moncalé è la 
più bella, tanto da far concorrenza a quella di Napoli.
Protagonista di cieli notturni, galeotta di avventure romantiche, ispiratrice di poesie 
e racconti è stata per alcuni anni il titolo del periodico della Famija Moncalereisa.
Oggi il mensile, un’insolita terza pagina riemerge nell’attuale pubblicazione attra-
verso articoli significativi, dalla storia alla musica, all’arte, al teatro, ai personaggi, 
all’attualità grazie a firme prestigiose di scrittori, giornalisti, attori che hanno offerto 
il proprio contributo.
Ma il mondo corre velocemente verso il futuro, per cui l’opera si amplia con alcune 
“realtà” che hanno positivamente fatto conoscere il nome di Moncalieri in Italia e 
nel mondo.
I saggi o gli articoli, corredati da splendide fotografie, coinvolgono il lettore consen-
tendogli di rammentare oppure conoscere una storia che vede gli albori nel Medioe-
vo e che ancor oggi continua, nell’attualizzarsi imposto da contemporanee presenze 
e attività. Si tratta di un viaggio attraverso il tempo: lasciamoci dunque, ancora una 
volta, stregare dalla luna.

I curatori
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La zona tra collina e fiume Po è abitata 
da millenni. Reperti archeologici hanno 
dimostrato come, a partire dalla prei-
storia, il sito di Testona (oggi ingloba-
to dall’espansione di Moncalieri verso 
est) abbia ospitato nel corso dei secoli 
la comunità di varie popolazioni: Liguri, 
Galli, Romani e Longobardi. Nonostante 
l’antichità del luogo, la prima testimo-
nianza che attesta l’esistenza del borgo 
di Testona è contenuta in un documen-
to datato alla metà dell’XI secolo. In tale 
carta, il vescovo di Torino Landolfo di-
chiarava di aver cinto di solide mura il 
castello, di aver edificato una torre e due 
chiese, una delle quali nella pianura, per 
la comunità canonicale. Nel 1159 l’im-
peratore Federico Barbarossa conferma-
va al vescovo Carlo la curtem de Testonam 
cum castello et turre et capella et maercati 
et districto integro, segno che la comunità 
testonese era relativamente popolosa e 
ricca, ma sotto il controllo del vescovo 
di Torino. 
La vicina cittadina di Chieri, che nel 
1168 ottenne la sostanziale autonomia 
dal potere vescovile, doveva essere stata 
d’esempio al più piccolo e meno influen-
te locus di Testona che, a sua volta, nei 
primi mesi del 1170 si rese autonoma e 
strinse relazioni con Asti e con Chieri. 
Questa alleanza portò a ribellarsi al ve-

La storia

Prima di Moncalieri 
era Testona

Monscalerius XIII Secolo
Sergio Veiluva

Serbare rispetto 
alle imponenti mura,
ai lacrimosi, evanescenti affreschi,
testimoni di un passato 
fatto di storia.

Serbare rispetto ai tuoi figli
che vissero in ginocchio nei campi,
nei templi di preghiera
e sgranando rosari
segnarono importanti date.

Ora, la gente di contrada,
in un giorno assolato,
vive nel tempo tuo lontano
segnato dalla meridiana
di Piazza Grande.

Un uomo chiamato poeta
avvolto di fervore e affanni
sta lí a guardia della scritta
Moncalieri XIII secolo.

Castelvecchio di Testona.

scovo torinese, scatenando una serie di 
conflitti conclusi con la pace di Mairano 
nel 1199, da cui Testona usciva più forte 
e legittimata, anche se costretta a demo-
lire il nuovo castello edificato in concor-
renza con quello vescovile. 
Nel 1204 Torino, Chieri e Testona strin-
sero un patto d’unità e concordia che 
prevedeva un governo congiunto e gui-
dato da un solo podestà. Mentre Torino 
negli anni successivi mantenne buone 
relazioni con il comune di Testona pur 
abbandonando la coniunctio, le relazioni 
con gli alleati chieresi s’incrinarono col 
passare del tempo, a causa delle ugua-
li mire espansionistiche sulle aree cir-
costanti di Trofarello e Celle. Il piccolo 
ma battagliero comune testonese riùscì 
nel 1228 a fare il suo ingresso nella se-

Miniatura raffigurante Esedra, tratta dalla Bibbia del XIII sec. (Archivio storico Comune di Moncalieri).
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conda Lega Lombarda. In essa costrinse 
gli altri comuni confederati a non accet-
tare i Chieresi senza il suo assenso. Se 
con Chieri la tensione era altissima non 
meno lo erano le relazioni con Asti e i Sa-
voia. Queste due forze erano entrambe 
decise ad estendere il proprio controllo 
sull’area di strade di cui anche Testona 
era interessata. Così nel 1229, per caute-
larsi maggiormente, Testona stipulò un 
patto con Torino, Pinerolo, i signori di 
Barge, Cavour, Piossasco, i marchesi di 
Romagnano e il delfino di Vienne An-
drea, affinché i traffici e le merci fossero 
deviati sulla strada del Monginevro, di 
controllo delfinale, a scapito del Monce-
nisio che era di controllo sabaudo.
La creazione di Moncalieri, come ha 
scritto Cristina La Rocca negli anni ’80 
del secolo scorso, è ascrivibile ad un 
lento processo d’aggregazione degli abi-
tanti degli insediamenti circostanti come 
Mairano o Carpice, attirati nel nuovo 
luogo dai vantaggi di cui si godeva, con 
i Templari posti a guardia del ponte sul 
Po. È indubbio che la tensione militare 
che gravava su Testona abbia favorito ed 
accelerato questo moto migratorio verso 
un sito che per posizione naturale era 
ben difeso dal Po e dalla collina e che 
aveva nel ponte una risorsa economica e 
politica non indifferente.
Così, l’11 novembre 1230 a Moncalie-
ri sotto il portico comunale troviamo 
la prima assemblea di governo locale, 
chiamato credenza, riunita dal podestà 
Guido di Subinago nell’atto di contrar-
re un mutuo con un prestatore torinese. 
Questo è il primo documento fino ad 
oggi conosciuto, con cui il comune di 
Moncalieri fa il suo ingresso nella storia.
 
Il castellano dei Savoia
Già nel 1233 Tommaso I di Savoia tenta 

il possesso di Moncalieri, ma ne è im-
pedito dall’intervento degli astigiani; nel 
1277 la cosa riesce a Tommaso III di Sa-
voia, capostipite degli Acaia, che costru-
isce una torre ed amplia una preesisten-
te casaforte, dove sorge ora il Castello, 
con il beneplacito più o meno cordiale 
della popolazione, che d’ora in poi non 
sarà più retta dal podestà, ma da un ca-
stellano eletto dai Savoia. Moncalieri ha 
più o meno lo stesso numero di abitanti 
di Torino.
II 25 aprile 1286 il Consiglio della città, 
con atto notarile, giura fedeltà ad Ame-
deo V di Savoia: una credenza straordi-
naria di 58 savi e tutto il popolo accolto 
sulla piazza a parlamento confermava 
questa decisione. Dal 1286 in poi Mon-
calieri non potrà più fare scelte di allean-
ze con altri comuni, non potrà più avere 
iniziative di politica (diciamo così) estera, 
ma avrà la possibilità di un autogoverno 
interno secondo gli statuta civitatis Mon-
tiscalerii gelosamente conservati ancora 
oggi nell’Archivio Storico della città.
Questi statuti erano gli stessi di Testo-
na, adattati al nuovo capoluogo verso il 
1233, e prevedevano varie cariche elet-
tive nell’ambito dei Consiglio di capi di 
casa e della Credenza (oggi diremmo 
Consiglio Comunale e Giunta), dove 
naturalmente affioravano gli interessi 
spesso in contrasto dei nobili e dei po-
polani, raccolti in due gruppi: Homines 
de Albergo (nobili) e Homines Societatis 
Populi (popolani).

La fiera di ottobre
Alla Società del Popolo si deve la regola-
mentazione (22 ottobre 1344) della gran-
de Fiera di ottobre chiamata poi “Fera dij 
Subijet”, con l’esenzione da gabelle, come 
avveniva per la famosa fiera di Briançon: 
una fiera (quella “dij Subijet”) tanto vitale 
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I Templari a Moncalieri

La presenza dei Cavalieri del Tempio nel territorio di Moncalieri è sicuramente attestata 
in epoca antecedente alla costituzione di questa comunità avvenuta con il trasferimento 
della sede del Comune da Testona. Fin dal 1196 nel territorio di Testona l’Ordine aveva 
una mansione. Da un atto di quell’anno risulta infatti che il vescovo di Torino, Arduino 
di Valperga, fece dono ai Cavalieri della Cappella di Sant’Egidio e dello Spedale, nonché 
del ponte sul Po, a condizione che questo venisse ricostruito e ripristinassero l’hospitalitas 
che consisteva in lectum, panem, vinum et ignem (letto, pane, vino e fuoco).
Le notizie concernenti i Templari di Testona, fornite da que-
sti documenti, risultano pienamente confermate in un suc-
cessivo atto del 4 marzo 1204 contenente i patti di alleanza 
fra i comuni di Torino, Testona e Chieri. In quell’occasione i 
rappresentanti delle tre comunità stabilirono di sollecitare 
i Templari di Sant’Egidio affinché venisse fatto il ponte e 
decisero, in caso di diniego da parte dei Cavalieri, di ri-
volgersi al vescovo di Torino, perché ordinasse loro di 
compiere l’opera.
Sant’Egidio fu quindi una delle prime case dei Templa-
ri in Piemonte, precedendo quelle di Torino e di Asti 
(1203), ed attorno a questo insediamento è molto 
probabile si siano trasferiti alcuni abitanti di Testona 
contribuendo a dar origine al borgo di Moncalieri.
È difficile precisare oggi il luogo dell’antico ponte per 
il frequente cambiamento dell’alveo del fiume. Sep-
pur importante, dal momento che su di esso passava 
la strada assai frequentata che da Asti conduceva alla 
Franca attraverso il Moncenisio, doveva essere un 
ponte di barche.
Si narra che i Templari l’avessero poi edificato in 
pietra con otto piloni e sei arcate per raggiungere 
più rapidamente i loro possessi di Stupinigi.
Fu chiamato Ponte dei Cavalieri: aveva due torri di 
guardia, di cui una or nata dalla immagine di San Giovanni 
Nepomuceno, patrono dei pescatori.
Nel corso dei secoli, il ponte venne ricostruito almeno tre-
dici volte, perché distrutto in vicende guerresche o dalle pie-
ne del Po. Riedificato in muratura nel 1880, accanto a quello ferroviario eretto 
nel 1848, crollò nel 1939 per cedimenti strutturali. Nel 1940, abbattendo un 
intero isolato tra le Vie Goito e Garibaldi, venne costruito un ponte a cinque arcate, su pro-
getto del professor Armando Melis; successivamente, nel 1970, venne gettato il manufatto 
che congiunge Borgo Mercato con il Viale della Stazione, in cemento armato a tre luci, sul 
luogo ove sorgeva il precedente.
Appartenne ai Templari, al confine tra il territorio di Moncalieri e quello di Carignano, 
anche l’antico Castello della Rotta, tutt’ora visibile e ancor oggi abitato. Erano ad esso an-
nessi vasti possedimenti fondiari, nei territori di Mon calieri, Testona, Tro farello, Santena, 
Vil lastellone, Cari gnano, La Loggia, Vinovo, Candiolo, Niche lino fino a Stupinigi.
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Il tempio costruito dai moncalieresi restaurato negli anni Sessanta

Santa Maria della Scala:
sette secoli di storia

Cinquant’anni or sono si riapriva la col-
legiata di Santa Maria della Scala dopo 
cinque anni di importanti restauri che 
riportarono allo splendore di un tempo 
quella che è stata definita dagli storici 
d’arte una delle più belle chiese del Pie-
monte. Costruita dai moncalieresi in più 
di settantanni tra la seconda metà del 
Duecento e il primo Trecento, tra mille 
difficoltà finanziarie, in tempi di guerre, 
calamità, malattie e povertà, fu voluta 
dal Capitolo dei Canonici che si trasfe-
rirono da Testona qualche decennio pri-
ma dell’inizio dei lavori, ma vi concorse-
ro tutti, aristocrazia e popolo, comunità 
civica e persino il Vescovo Tedisio che 
nel 1318 donava 100 lire viennesi. 
Nessun documento o reperto è stato fino 
ad oggi trovato per assegnare una preci-
sa data di nascita a questo monumento, 
né sono emersi i nomi dei progettisti e 
delle maestranze; eppure si tratta di una 
maestosa costruzione, giunta a noi quasi 
intatta nei secoli che conserva opere im-
portanti d’arte e sede di un capitolo dei 
Canonici tra i più insigni, istituito più 
di mille anni fa dal Vescovo Landolfo in 
quel di Testona e poi trasferitosi assie-
me agli abitanti testonesi che fondarono 
Moncalieri. 
Edificio tra i più antichi e architettonica-
mente fra i più pregiati del Piemonte, la 

chiesa ha una strana pianta a riecheggio 
romanico-gotico a tre navate con absidi 
terminali. La quarta navata risulta quale 
inserimento successivo di cappelle cimi-
teriali, nel ’400.
Delle tre absidi, solo quella a destra, e 
parzialmente, è ancora esistente: quella 
centrale fu demolita nel 1749 far posto 
al ricco coro ligneo di squisita fattura 
scultorea del Barocco piemontese. 
La terza abside a sinistra venne demoli-
ta per dar luogo alla cappella gentilizia 
tardo gotica, della famiglia dei Lingotti, 
feudatari dell’epoca. 
Nei tempi il monumento conobbe ag-
giunte, rifacimenti, mutilazioni e pseu-
do restauri.
Nel 1844, abbattuto il transetto, venne 
eseguita la grande cappella di sinistra, 
oggi dedicata al SS. Sacramento dove è 
esposta la statua della principessa Maria 
Clotilde di Savoia Napoleone, opera di 
Pietro Canonica; tra il 1844 ed il 1858 
notevoli innovazioni vennero introdotte 
dal prevosto don Pagnone, chiudendo 
finestre laterali, intonacando e decoran-
do la chiesa secondo il gusto dell’epoca 
in un gotico flamboyant di esterofila pro-
venienza.
Nel 1890, su intervento del prevosto 
Ballesio, la ditta Carlo Vigezzi Bossi di 
Bergamo, fabbricò l’attuale organo, che 

Nella pagina precedente: facciata e campanile della chiesa di Santa Maria della Scala (foto Dario Fusaro).
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Una storia di fine Cinquecento ancora poco conosciuta

Un’illustre prigioniera
nel Castello di Moncalieri

Nel 1596 il Castello Reale di Moncalieri 
non era più il maniero eretto da Tomma-
so III sul finire del XIII secolo, ma non 
era ancora quello fatto costruire sui di-
segni del Castellamonte da Carlo Ema-
nuele I, poi fastosamente abbellito da 
Cristina di Francia, Madama Reale. 
Era un edificio adattato a residenza esti-
va nel 1466 per Jolanda di Valois, mo-
glie di Amedeo IX di Savoia, di cui resta 
la parte rivolta a mezzogiorno tra le due 
torri cilindriche. A renderne il soggior-
no sopportabile d’inverno e a mitigare il 
freddo delle gelide stanze sarebbero stati 
necessari costosi interventi, perciò lo si 
lasciava disabitato. 
Forse per questo lo si scelse come inco-
moda prigione di un personaggio sgra-
dito a Carlo Emanuele I. 
Non si trattava di un malfattore comune, 
ma di una gran dama savoiarda, Jaque-
line d’Entremond che negli anni giova-
nili era stata di casa nella Corte di Fran-
cia, che aveva col secondo matrimonio 
assunto il gran titolo di Ammiraglia di 
Colligny, che era tuttora (ma questa era 
la sua disgrazia) la feudataria di una serie 
di territori al di qua e al di là del Roda-
no, in formidabile posizione strategica 
incombente, gli uni, sulle terre del duca 
di Savoia, gli altri sul Delfinato, nonché 

su Ginevra e sulla Svizzera, in scomo-
da situazione di vassallaggio, però, nei 
riguardi tanto del Piemonte savoiardo, 
quanto nel Regno di Francia. 
Madama la contessa poteva spaziare da 
Grenoble a St. Pierre d’Entremont, risa-
lire a Epine e di lì nel Bugey a St. André 
de Briord e più su nella Bresse con Mon-

Jacqueline d’Entremond.

Nella pagina precedente: le torri circolari del Castello di Moncalieri, tetre prigioni del Ducato 
(foto Dario Fusaro).
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Disegno della strage degli Ugonotti nella notte di San Bartolomeo il 24 agosto 1572 a Parigi 
(Civiltà e Storia, Mondadori, 1991).

Un’illustre prigioniera

tellier e Bourg en Bresse, o, addirttura, 
ridiscendere alle soglie di Torino, ad Al-
pignano, Rivoli, Frossasco e Piossasco. 
La prigionia a Moncalieri fu solo l’ul-
tima delle sventurate vicende di cui fu 
protagonista l’infelice signora cui toccò 
vivere in tempi tribolati sia dalle Guer-
re di religione sia dalle guerre tra Pie-
monte, Francia e Spagna, cui toccò di 
dover fronteggiare, da donna rimasta 
sola, le cupidigie di troppi aspiranti alle 
sue terre. 
Gli inizi non erano stati forieri di un av-
venire funesto. Il padre, Sebastiano, già 
al servizio di Carlo III, diventato ciam-
bellano di Eleonora d’Asburgo, seconda 
moglie di Francesco I re di Francia, da 
Parigi dovette seguirla, dopo che essa 
era rimasta vedova, a Bruxelles. 
Jaqueline, nata nel 1541 dal matrimonio 
con Beatrice Pacheco, nobile spagnola, 
aveva allora sette anni. 
Gli otto anni vissuti a Bruxelles in una 
corte quanto mai colta e raffinata furono 
seguiti da altri tre a Parigi alla corte di 
Enrico II e, come damigella di Marghe-
rita di Valois, futura duchessa di Savoia, 
essa ebbe l’opportunità di assaporare il 
meglio dei fasti di corte e, forse, di va-
gheggiare un futuro principesco. 
Ma il 1557 è un anno fatale. Riaccesa-
si la guerra tra Francia e Spagna per il 
possesso degli stati italiani, Emanue-
le Filiberto, figlio di quel Carlo III di 
Savoia già defraudato dei possessi pie-
montesi, messosi al servizio della Spa-
gna, dà prova di straordinarie doti stra-
tegiche e belliche sconfiggendo in epica 
battaglia a San Quintino, i Francesi. 
Ciò gli vale la restituzione del Ducato 
piemontese, seppur privato delle mi-
gliori piazzeforti rimaste ai Francesi. 
Cominciano così le avvisaglie degli in-
certi rapporti con i feudi savoiardi degli 

Entremont a sorvegliare i quali è tornato 
intanto il padre di Jaqueline, assai re-
stio a rendere omaggio di vassallaggio al 
nuovo duca. A complicare le cose, si ac-
centuano in Francia i contrasti tra i Cat-
tolici e i seguaci di Calvino, gli Ugonotti. 
Si va delineando una scissione tra i no-
bili: i Guisa, influenti a Corte, sono per 
i Cattolici, i Borboni e i Coligny per 
gli Ugonotti. Il dissidio porta a scontri 
sanguinosi specie dopo la morte del re, 
Enrico II, con i successori, i fragili Fran-
cesco II e Carlo IX guidati dalla ferrea 
madre, Caterina de’ Medici. 
Ne fa le spese una prima volta Jaqueli-
ne, sposa a vent’anni di Claudio conte di 
Basternay, militante nella fila dei Guisa, 
e a 26 già vedova, il marito essendole 
ucciso dagli Ugonotti. 
Non le resta che tornare in Savoia, ma 
vi è appena giunta che ad Emanuele Fi-
liberto non par vero approfittare dell’oc-
casione per assicurarsi i feudi d’Entre-
mont proponendole di sposare un suo 
fedelissimo, Bernardino, signore di Ca-
vour dei Savoia Racconigi. 
Lo fa per ben tre volte, la terza preceduta 
da un editto che vieta ad ogni donzella 
e dama di Savoia di stringere nozze con 
stranieri senza il suo consenso. 
Con tutto ciò Jaqueline osa sfidare il 
duca e, incurante del dolore della cat-
tolicissima madre, sia che disdegni le 
modeste Corti piemontesi che non han-
no confronti con la Rochelle pullulante 
di principi del sangue, sia che si senta 
francese, sia che abbia fatto breccia in lei 
l’ammirazione per la parte ugonotta, o, 
semplicemente, per testardaggine, vince 
la ritrosia del cinquantaduenne Ammi-
raglio Caspard de Coligny, gran capo de-
gli Ugonotti, da poco vedovo e padre di 
quattro figli, quelli rimastigli di otto, e lo 
sposa il 25 marzo 1571. 
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A Emanuele Filiberto non tanto brucia 
l’adesione di Jaqueline al calvinismo, 
come invece accadde al Nunzio pontifi-
cio che tempesta perché il duca ha trop-
pa tolleranza verso gli eretici, quanto lo 
smacco per essere stato “burlato”, per 
vedere sbarrata la via alla riconquista di 
Ginevra e al sospirato possesso dei feudi 
Entremont. 
Gliela farà pagare! Purtroppo per Ja-
queline questo avverrà molto presto, ad 
appena un anno dalle nozze, trovandosi 
radunato a Parigi il fiore delle opposte 
aristocrazie per festeggiare le nozze di 
Enrico di Borbone Navarra con la figlia 
di Caterina, Margherita, per una decisio-
ne improvvisa quanto inconsulta di Ca-
terina, viene dato l’ordine che gli Ugo-
notti siano sterminati. 
Dalla “notte di San Bartolomeo” non 
scampa il Coligny, ucciso, decapitato, 
rotolato nel fango, appeso per i piedi. A 
St. Andrè in Savoia, quattro mesi dopo 
l’eccidio, Jaqueline, cui anche il padre è 
morto, dà alla luce Beatrice di Coligny; 
ora è sola con la madre a sventare le in-
sidie. 
Ma essa non sospetta che l’invito di 
Emanuele Filiberto di recarsi a Torino 
sia una trappola e che, invece che a Tori-
no, essa si ritrovi rinchiusa in un castel-
lo a Nizza, una vera e propria prigione: 
monsignore forse teme di essere di nuo-
vo raggirato? 
Intanto, all’ugonotta la Santa Sede, me-
diante vescovi e prelati, richiede a tutti i 
costi l’abiura. 
Non vale liberarla o almeno a mitigarne 
le condizioni né il frequente e numero-
so intervento dei suoi amici d’oltralpe, 
svizzeri e alemanni, che, anzi, indispet-
tisce il duca, né l’intervento della pie-
tosa duchessa Margherita, affezionata a 
quella che era stata una sua damigella, 

né l’atteggiamento di Jaqueline che da 
allora e per sempre si professerà umilis-
sima e obbedientissima suddita. 
Anzi, dopo una breve parentesi a To-
rino, una prigionia ancor più dura le è 
inflitta a Nizza. Se Jaqueline si decide 
ad abiurare solo tre anni dopo (aprile 
1575), non è perché sia un’eroina della 
Fede, ma perché sente di non poter con-
tare sull’appoggio francese. 
Tanto vale rassegnarsi all’ossequio del 
duca. Ottiene la libertà, rientra a Torino, 
tornando nelle grazie del duca, anche 
troppo (e la cosa parrebbe inverosimi-
le se non fosse suffragata da documenti) 
dà a lui nel 1578 una figlia, Margherita, 
ultima degli otto illegittimi di lui (Ema-
nuele Filiberto era vedovo dal 1574). La 
piccina è affidata a Cassandra Piossasco 
di None. 
Nel 1588 Emanuele Filiberto muore. Si 
apre un nuovo orizzonte politico: non 
solo a Torino dove il nuovo duca è Car-
lo Emanuele I, ma di lì a poco a Parigi 
dove salirà al trono Enrico di Borbone 
Navarra, già ugonotto e pronto all’abiu-
ra “Parigi val bene una messa”. 
Sarebbe un grande appoggio per Jaque-
line, se Carlo Emanuele, sposo di Ca-
terina d’Austria, non perseguisse una 
politica filo-spagola e non bramasse di 
strappare la fortezza di Saluzzo ai fran-
cesi. Inoltre, egli teme che i feudi savo-
iardi, con Jaqueline, diano un appoggio 
ai francesi. 
A Corte si trama contro di lei e, non po-
tendola più accusare di eresia, si sfrutta 
la fragilità fisica e mentale della figlia, 
Margherita di None. La sequenza dei fat-
ti, rigorosamente documentata, ci lascia 
sbalorditi, ma è significativa del clima di 
fanatismo di quell’epoca. 
La giovinetta Margherita, mansueta-
mente incline al chiostro, trovandosi in 
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convento forse epilettica, ma più vero-
similmente isterica, ha ripetute manife-
stazioni di possessione diabolica: facile 
farle accusare la madre di pratiche di 
stregoneria. Perquisita la casa di Jaque-
line, e trovati libri proibiti dalla Chiesa, 
le si imputa l’accusa di stregoneria, ac-
cusa gravissima che impone il rinvio al 
Sant’Uffizio e, in caso di condanna, l’a-
vocazione alla Santa Sede dei beni. 
Naturalmente Carlo Emanuele prefe-
rirebbe farla giudicare da un tribunale 
civile, proprio in vista del ventilato se-
questro dei beni. Intanto, si affretta a far 
rinchiudere la contessa nel Castello di 
Moncalieri. 
È il 1596. Solo nel 1598, grazie all’au-
torevole intervento del Cardinal d’Ossat 
su pressione di Enrico IV, cui preme che 
le terre di Entremont non passino ai Sa-
voia, Jaqueline sarà assolta. 
Ma Carlo Emanuele si intestardisce a 
non accettare il verdetto e, commutata 
l’accusa in quella di tradimento, in at-
tesa di sottoporla al tribunale civile di 
Torino, la tiene in carcere. 
A Lione (dicembre 1599) finalmente 
Enrico IV e Carlo Emanuele si accorda-
no per la cessione a quest’ultimo della 
fortezza di Saluzzo in cambio di Bresse 
e Bugey. 
Con ciò Jaqueline dovrebbe essere libe-
rata, secondo gli accordi, il 17 gennaio 
1601. Troppo tardi: essa è morta il 17 
dicembre 1599 nel Castello di Ivrea, pri-
gione non meno tetra di quella del Ca-
stello di Moncalieri.
Le vicende di Jaqueline d’Entremond 
sono state più complesse e variegate di 
quanto non appaia in questa succinta 
sintesi. Tra l’altro, anche la figlia primo-
genita, Beatrice di Coligny, ebbe a soffri-
re per il suo nome e per l’eredità mater-
na e paterna. 

Carlo Emanuele I, duca di Savoia, unico figlio 
di Emanuele Filiberto, in un dipinto di Giovanni 
Caracca, 1590 circa, conservato nel Museo Civico 
Casa Cavassa di Saluzzo.
Regnò ben cinquant’anni dal 1570 al 1630, 
anno della sua morte a Savigliano per una bronco 
polmonite.

Chi voglia approfondire l’argomento 
può leggere Madama e Monsignore di Eli-
sa Gribaudi Rossi, edizioni Fogola, Tori-
no 1994, documentatissima trattazione 
ma, al tempo stesso, di appassionante 
interesse.

f.d.b.
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I devoti si recarono in pellegrinaggio fino al 1820

Sant’Antonio di Ranverso,
abbazia cara ai moncalieresi

Nella frettolosa vita di oggi ci pare na-
turale trovare ad ogni piè sospinto tutto 
quello che ci occorre.
Se, poi, dobbiamo spostarci, un impre-
visto che impedisca a un treno o un ae-
reo di scaraventarci da un capo all’altro 
della penisola o altrove nel minor tempo 

possibile basta a gettarci nello sconforto 
più nero.
I nostri lontani progenitori medievali 
disponevano solo delle loro gambe e di 
muli, il che non li scoraggiava dall’arri-
vare dovunque col tempo o con la pa-
zienza. Ma non mancava l’organizza-

L’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso (foto Marco D’Anna in Theatrum Mauritianum, FRM, 1992).
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zione: le tappe erano obbligatoriamente 
numerose, occorrevano posti di ristoro 
ed, eventualmente, un ricovero ospeda-
liero in caso di necessità. In tali frangen-
ti si spiega come fosse provvidenziale 
la presenza di determinati Ordini Mo-
nastici che, tra i loro impegni, avevano 
incluso quello dell’assistenza ai pelle-
grini e ai viandanti. Il Piemonte, terra 
di confine e di passaggio non solo per 
motivi di scambi commerciali, ma anche 
per motivi religiosi per chi avesse volu-
to andare a Roma o addirittura in Terra 
Santa, conserva ancora nelle numerose 
Abbazie testimonianze di quei tempi. 
È appena il caso di ricordare l’Abbazia 
della Novalesa sorta proprio come luo-
go di sosta per i viaggiatori prima che 
con i Benedettini diventasse un centro 
di cultura. Erano monaci ospitalieri, in-
vece, quelli che avevano dato l’avvio nel 
XII secolo all’Abbazia di Sant’Antonio di 
Ranverso nei pressi di Avigliana.
La bella costruzione che conserva la 
vivace facciata gotica con decorazioni 
in cotto e alte ghimberghe sul portale, 
un’abside poligonale e un campanile a 
bifore, vanta gli affreschi (firmati!) di 
Giacomo Jaquerio e una pala di Defen-
dente Ferrari, donata dai Moncalieresi 

del 1530 a soddisfazione di un voto. Ma 
non finisce qui la devozione per l’Abba-
zia; essi, nel giorno di Sant’Antonio, si 
recavano là in pellegrinaggio (con quale 
mezzo? A piedi, naturalmente, ma, allo-
ra, non ci si spaventava per così poco) e 
lo fecero ininterrottamente fino al 1820. 
Chissà se qualche discendente di quei 
devoti pellegrinanti ne ha memoria!
Negli affreschi di Jaquerio eseguiti tra il 
1430 e il 1451 su commissione di Ame-
deo VIII di Savoia che, in parte restaura-
ti sotto la direzione dell’architetto Gian-
franco Gritella, brillano di nuova luce, vi 
sono molti elementi che potevano col-
pire l’immaginazione popolare: non solo 
episodi della vita di Gesù, della sua Pas-
sione e della salita al Calvario, ma anche 
scene di vita quotidiana contadina.
In esse non potevano mancare gli anima-
li domestici, ivi compresi quei porcelli 
del cui grasso i buoni monaci si servi-
vano per fabbricare unguenti a sollievo 
del fuoco di Sant’Antonio (il Sant’Anto-
nio di Ranverso non è quello di Padova, 
ma il taumaturgo). L’itinerante Jaquerio 
chiamato ora al di là, ora al di qua del-
le Alpi, sapeva bene come far sgranare 
gli occhi agli intenditori e nello stesso 
tempo farsi capire dai più umili. Il suo 
smaniante Gotico internazionale fatto 
di colori luminosi ottenuti con costosi 
cinabri, malachiti, lapislazzuli, impre-
ziositi da lamine d’oro e d’argento, non 
gli impediva di esprimere la semplice 
religiosità e la realistica naturalezza dei 
personaggi. In quella “Bibbia dei poveri” 
come non riconoscersi? Oltre alla spinta 
della devozione, doveva essere una festa 
per gli occhi recarsi all’Abbazia una vol-
ta all’anno, specie dopoché Defendente 
Ferrari col suo polittico aveva aggiunto 
bellezza a bellezza.

f.d.b.

Nella pagina precedente: Defendente Ferrari 
ed aiuti, polittico con Natività e Santi, 1531, dono 
della Comunità di Moncalieri all’Abbazia di 
Sant’Antonio di Ranverso presso Buttigliera Alta, 
quale ex voto per non aver contratto la peste 
del 1529-30, costata ben 800 fiorini e 10 grossi.
Una sorta di grande macchina di altare-teatro 
dove oltre all’opera pittorica contava molto 
la carpenteria dorata, ecco perché Defendente 
Ferrari aveva lavorato con uno stuolo di aiuti.                        
(foto Marco D’Anna in Theatrum Mauritianum, 
FRM, 1992).
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Le conseguenze della Rivoluzione Francese in Piemonte

Gli “Émigrés” francesi
dalla Bastiglia a Moncalieri

Dopo quasi un secolo di ordinaria am-
ministrazione assolutista, sul Piemonte 
sabaudo si abbatte l’onda lunga del-
la Rivoluzione Francese. Esattamente 
due mesi dopo la presa della Bastiglia, 
il 14 settembre 1789, giunge al castel-
lo di Moncalieri il fratello minore del re 
di Francia Luigi XVI, il conte d’Artois 
(che molti anni dopo diventerà re con il 
nome di Carlo X e sarà poi cacciato dalla 
rivoluzione liberale di Parigi del 1830). 
Ad attendere il conte, nella cortina di 
nebbia di un autunno precoce, vi è Vit-
torio Amedeo III, dal 1773 re di Sarde-
gna, un principe troppo conservatore 
per tentare gli esperimenti innovati-
vi del dispotismo illuminato e troppo 
provinciale per competere col modello 
gaudente di Versailles. I registri dei ceri-
moniali annotano che si è trattato di un 
incontro dall’etichetta severa: il re, con 
l’immancabile uniforme militare e lo 
sguardo solenne dei momenti ufficiali, 
ha accolto il conte nell’atrio del castello, 
gli ha presentato i cinque figli, poi lo ha 
accompagnato nelle stanze della princi-
pessa Clotilde, sua sorella, che attende-
va in compagnia delle principesse reali. 
È seguito un pranzo servito con rigido 
ordine di precedenza, quindi Vittorio 
Amedeo III ha condotto l’ospite negli 

alloggi preparati per lui in due palaz-
zine attigue al castello e affacciate sulla 
piazza di Moncalieri. A metà pomeriggio 
il conte, affaticato dal viaggio, ha preso 
congedo e si è ritirato nelle sue camere.
Per la corte piemontese l’arrivo dell’Ar-
tois rappresenta l’impatto diretto con la 
rivoluzione. 
Il conte è infatti tra i primi a cogliere il 
pericolo della bufera rivoluzionaria e già 
all’indomani del 14 luglio ha preso le 
sue decisioni: la folla dei sanculotti pa-
droni della piazza, le prime teste issate 
sulle picche, demolitori al lavoro sulle 
mura della Bastiglia lo hanno persuaso 
che Parigi non è più sicura per chi, come 
lui, si è fatto campione dell’assolutismo 
più intransigente. Abbandonati insieme 
gli ozi dorati di Versailles e i tumulti di 
Parigi, il conte ha dato così inizio alla 
cosiddetta “emigrazione di sicurezza”, 
dirigendosi prima a Bruxelles, presso la 
governatrice dei Paesi Bassi Maria Cristi-
na d’Asburgo, quindi a Torino. La corte 
di Vittorio Amedeo III di Savoia costi-
tuisce il suo riferimento naturale: l’Ar-
tois ne ha infatti sposato la figlia Maria 
Teresa; un’altra figlia del re di Sardegna, 
Maria Giuseppina, ha sposato il conte di 
Provenza, fratello dell’Artois (anche lui 
destinato a salire al trono di Francia con 

Nella pagina precedente: palazzo Duch e palazzo Destefanis furono le residenze dove soggiornò il conte 
d’Artois con la famiglia dopo la fuga da Parigi (foto Oreste Perini, fotomontaggio Enrico Bonfigli).
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La storia dell’Unità d’Italia iniziò con il Proclama di Vittorio Emanuele II

Il Proclama di Moncalieri

Fra i tanti proclami che nella storia sono 
stati firmati da principi e re, quello de-
nominato Proclama di Moncalieri resta 
specifico ed importante appello che pose 
le premesse perché dal Piemonte, ovvero 
dal Regno di Sardegna, si giungesse all’U-
nità d’Italia.
Siamo nel 1849, il nuovo ordinamento 
costituzionale, secondo lo Statuto Alber-
tino, era stato inaugurato pochi mesi pri-
ma e non aveva avuto ancora il tempo di 
assestarsi, che già si trovava a dover sop-
portare un periodo di gravi difficoltà. Era 
stato instaurato dal re Carlo Alberto il 4 
marzo 1848: si era passati da una monar-
chia assoluta dove il sovrano coi suoi fun-
zionari, non solo regnava, ma governava, 
ad una monarchia costituzionale dove il 
potere del re era limitato dalla disciplina 
statutaria e dalle competenze di un Parla-
mento bicamerale, costituito da un Sena-
to di nomina regia e da una Camera dei 
deputati eletta a suffragio ristretto (vota-
va allora la borghesia ricca e colta: con 
esclusione delle donne, non più di un 3% 
della popolazione).
Poiché si usciva da un sistema assoluto, 
per benevola concessione regia nello stes-
so Statuto era previsto che il re conservas-
se ancora molti poteri, tra i quali quello 
di sciogliere la Camera dei Deputati, col 

solo limite di convocarne un’altra entro 
4 mesi e quello di nominare e revocare i 
ministri.
Le prime elezioni del Regno si svolsero 
il 27 aprile 1848 ed il Parlamento si riu-
nì l’8 maggio successivo. Il rodaggio non 
fu facile: erano quelli i mesi della guerra 
contro l’Austria, gli uomini erano eccitati, 
da un lato i Deputati vagheggiavano un 
assetto istituzionale ancor più liberale, 
dall’altro per effetto della guerra delega-
vano pieni poteri al Governo.
In quella situazione difficile dal punto di 
vista politico venne la dura ed imprevista 
sconfitta di Novara con l’improvvisa ab-
dicazione di Carlo Alberto in favore del 
figlio Vittorio Emanuele.
Il nuovo re era nato nel 1820, a 22 anni 
aveva sposato Maria Adelaide d’Austria, 
aveva partecipato poco all’attività politi-
ca paterna, era di carattere estroverso al 
contrario del padre, con una formazio-
ne militare anche se preparato ad essere 
re, dotato di un grande fiuto politico e 
di buon senso. A soli 29 anni si trovò ad 
essere improvvisamente capo di uno Sta-
to con difficoltà interne di governo ed in 
guerra, tra l’altro, con una delle più gran-
di potenze europee di allora.
Nella notte della sconfitta di Novara, era 
il 22 marzo 1849, durante una cavalca-

Nella pagina precedente: Vittorio Emanuele II all’età di 29 anni. Da pochi mesi diventato re 
a seguito dell’abdicazione del padre Carlo Alberto.
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ta notturna per raggiungere Momo, sede 
del quartier generale, Vittorio Emanuele 
con quella spontaneità che gli era abitua-
le, discorreva con gli ufficiali della triste 
giornata e delle difficoltà che si ponevano 
innanzi: “conserverò intatte le istituzioni 
che mio padre ha dato. Terrò alta e ferma 
la bandiera tricolore, simbolo di quella 
nazionalità italiana che oggi è stata bat-
tuta, ma che trionferà un giorno”. Al di 
là della retorica queste frasi, riportate in 
uno scritto di Ottaviano Vimercati, pro-
fugo lombardo ed ufficiale al suo seguito, 
dimostrano la volontà e le idee chiare del 
nuovo giovane re.
Il giorno successivo, il 23 marzo, Vittorio 
Emanuele incominciò la sua faticosa ope-
ra, trattando personalmente le condizio-
ni per un armistizio con il feldmaresciallo 
austriaco Radetzky, trattative difficilissi-
me per evitare sia l’invasione di parte del 
Piemonte sia pesanti condizioni finanzia-
rie che avrebbero messo in ginocchio il 
Regno di Sardegna, sia la consegna dei 
“fratelli lombardi” al nemico sia, in ulti-
mo, la consultazione del Parlamento pri-
ma della firma dell’armistizio.
Il giovane sovrano fu abile nel rivendicare 
la sua nuova e piena libertà di azione sen-
za prendere impegni precisi, affermando 
di non poter sottoscrivere dei patti umi-
lianti, riuscendo così a far modificare, 
attenuandole, le condizioni della prima 
bozza d’accordo.
Radetzky da parte sua voleva giungere al 
più presto ad una riconciliazione fra Au-
stria ed Italia, presentandosi di fronte al 
Congresso con una politica mite, volen-
do far dimenticare le durissime repres-
sioni e persecuzioni, i massacri e le stragi 
nel Lombardo Veneto ed acquistarsi così 
il favore degli altri Stati italiani.
La notizia dell’armistizio giunse a Torino 
il 26 marzo e provocò l’insurrezione dei 

deputati progressisti che lamentavano 
che il Parlamento non fosse stato sentito. 
Si aprì una crisi istituzionale, con toni più 
o meno intensi a seconda dei momenti, 
che vide da una parte il nuovo re, il Go-
verno e un Senato disposti all’armistizio 
e poi alla pace con l’Austria, dall’altra la 
maggioranza della Camera dei Deputati 
contraria a tale posizione e disposta al 
peggio. L’art. 5 dello Statuto precisava 
tra l’altro che “il re fa i trattati di pace, di 
alleanza, di commercio ed altri dandone 
notizia alle Camere tosto che l’interesse e 
la sicurezza dello Stato li permettano… ” 
ed ancora “i trattati che importassero un 
onere alle finanze o variazione del terri-
torio dello Stato non avranno effetto se 
non dopo aver ottenuto l’assenso della 
Camera… ”.
Era questo il nostro caso. La contrarietà 
della Camera indusse il re a scioglierla e 
ad emanare il 3 luglio un primo proclama 
dal castello di Moncalieri dove soggior-
nava da mesi.
Intanto era stato chiamato al governo un 
nuovo primo ministro: Massimo Tappa-
relli d’Azeglio, letterato, pittore, uomo 
politico moderato-liberale, di grande 
equilibrio e di grande pazienza, nato 
nel 1798 e quindi di oltre vent’anni più 
vecchio del re. Il risultato di quel primo 
proclama fu però deludente: alla scarsa 
affluenza alle urne corrispose una Came-
ra ancor meno disponibile a trovare una 
soluzione negoziata alla sconfitta militare 
con l’Austria.
La tensione aumentò ancora, i mesi tra-
scorrevano, l’Austria premeva e Massimo 
d’Azeglio convinse il re a procedere ad 
un ulteriore scioglimento della Camera e 
a rivolgersi ancora una volta con un se-
condo proclama agli elettori.
Vittorio Emanuele II risiedeva nei mesi 
estivi fino all’autunno, nel castello di 

Il Proclama di Moncalieri

Moncalieri, dove aveva fatto ristrutturare 
l’appartamento per sé e per Maria Ade-
laide. Massimo d’Azeglio a Moncalieri 
veniva per conferire con il re di cose di 
Stato e veniva volentieri ricordando che 
nella sua giovinezza aveva trascorso più 
di un’estate a Revigliasco in una villa del-
la sua famiglia.
Tornando al nostro proclama, il re diede 
l’assenso e sciolse la Camera: era il 20 no-
vembre 1849 e lo stesso giorno firmò ed 
inviò alla popolazione del Regno il Pro-
clama di Moncalieri, quello che darà la 
svolta alla situazione. Più sintetico e inci-
sivo del primo, sin dall’inizio denunciava 
la gravità delle circostanze presenti, ma 
nello stesso tempo sottolineava la lealtà 
del re, illustrando la politica di quegli ul-
timi sei mesi e la necessità di appellar-
si nuovamente agli elettori, per siglare 
il trattato di pace firmato con l’Austria, 
“onorevole e non rovinoso”, che la Ca-
mera aveva impedito divenisse esecutivo, 
con il pericolo della ripresa della guerra 
e l’invasione del Piemonte. Con tale pro-
clama il re scioglieva una Camera appena 
eletta nel luglio e ne riconvocava un’altra, 
appellandosi agli elettori “che andassero 
a votare e votassero bene”.
Il re scese direttamente nella mischia, im-
pegnò la sua credibilità e la corona stessa.
Il proclama stampato in migliaia di mani-
festi in italiano e in francese fu affisso in 
tutti i paesi del Regno, dalla Sardegna alla 
Savoia, da Genova a Nizza, da Torino a 
tutto il Piemonte: raggiunse il suo scopo 
perché le elezioni del dicembre 1849, no-
nostante la neve, videro una forte affluen-
za di elettori che diedero il successo ai 
candidati governativi ed assicurarono una 
Camera dei Deputati disponibile non solo 
alla ratifica del trattato di pace, ma alle 
scelte politiche del governo ed avviarono 
un periodo di stabilità costituzionale.

Sul piano politico i giudizi furono natu-
ralmente molto diversi: chi considerò il 
proclama come un intervento eccessivo 
e parlò addirittura di un colpo di Stato, 
chi criticò il d’Azeglio quale ispiratore del 
re per aver imboccato una strada troppo 
rischiosa, chi sostenne che si trattò di una 
manovra per rendere docile una Camera 
troppo rissosa.
Al di là delle valutazioni politiche di un’e-
poca difficile, nella quale si era appena 
costituito un sistema costituzionale pur 
imperfetto, pensiamo occorra sottolinea-
re che la storia del nostro Paese fu possi-
bile ed iniziò proprio con il Proclama di 
Moncalieri.

d.g.

Il Proclama di Moncalieri nel manifesto dell’epoca.
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Storia di una principessa e di un matrimonio infelice

Maria Clotilde di Savoia
la “Santa di Moncalieri”

Maria Clotilde Teresa Luisa di Savoia, 
che da piccola in casa chiamavano affet-
tuosamente Chechina, nacque a Torino il 
2 marzo 1843. Suo padre, Vittorio Ema-
nuele, non era ancora re e la famiglia era 
molto unita. Chechina fece in tempo a 
conoscere il nonno Carlo Alberto prima 
che abdicasse e che l’esilio ad Oporto lo 
portasse a morire in Portogallo. 
La sua educazione era quella di una 
principessa di sangue reale: letteratura, 
lingue, pittura, musica ed equitazione 
e poi religione, che lei amava al punto 
che spesso, mentre la pettinavano, leg-
geva un libro di esercizi spirituali scrit-
ti da padre Croiset, autore molto noto 
nell’Ottocento. A soli dodici anni ebbe 
il primo grande dolore: la sua adorata 
mamma, Maria Adelaide, morì d’infezio-
ne puerperale e Maria Clotilde descris-
se nel suo diario la commovente scena 
dell’ultimo bacio alla mamma ormai in 
agonia. Da quel momento dovette oc-
cuparsi dei fratelli Maria Pia, Umberto, 
Amedeo, Oddone ed il piccolo Vittorio, 
chiamato Dodo, che morì poco tempo 
dopo. In questo suo nuovo compito di 
mamma dimostrò equilibrio e tenerez-
za; era una ragazzina già matura per la 
sua età e lo dimostrava in tutto, dai suoi 
doveri di principessa regnante a quelli 
di rappresentanza accanto a suo padre, 
a quelli di sorella maggiore; nonostante 
gli impegni, non tralasciò mai gli studi 

di religione che seguiva con il cappel-
lano di corte. Scrisse tra l’altro nel suo 
diario: “pregherò il buon Dio di aiutarmi 
ad amare coloro per i quali non sento 
alcuna attrattiva”.
Parole profetiche se teniamo conto di 
quello che la diplomazia di quel tempo 
aveva in serbo per lei. Infatti a soli quin-
dici anni, Maria Clotilde si trovò a dover 
prendere la decisone più difficile di tutta 

Sopra: Maria Clotilde a vent’anni 
(Domain, Imperial Suisse).

Nella pagina precedente: Maria Clotilde di Savoia, 
principessa Napoleone, dipinto di Ernest Hëlfbert, 
Castello di Versailles, 1860.
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la sua vita e, senza volerlo, fu al centro 
di un grosso nodo politico. Per sancire 
l’alleanza franco-piemontese, che avreb-
be portato alla guerra contro l’Austria, 
ormai in declino come potenza, ed alla 
successiva espansione del Regno di Sar-
degna, prima nel lombardo-veneto e poi 
con l’unificazione di tutta l’Italia sotto 
i Savoia, a Plombières les Bains venne 
deciso il suo matrimonio con Gerolamo 
Bonaparte, cugino dell’imperatore dei 
francesi Napoleone III. Lei era una quin-
dicenne timida e dolce, anche se matu-
ra, molto religiosa; lui, più anziano di 
venti anni, era un libertino, fisicamente 
appesantito, rozzo nei comportamenti, 

abituato a frequentare i salotti parigini 
più spregiudicati.
Vittorio Emanuele II, che alla figlia era 
sinceramente affezionato, dapprima si 
oppose all’ipotesi del matrimonio, ma 
poi cedette dinanzi alla ragion di stato. 
Lasciò comunque che fosse lei a decidere 
e glielo disse un giorno di metà agosto 
del 1858, quando, andandola a trovare 
al castello di Casotto dove era in villeg-
giatura, le volle mostrare le carte riserva-
te che il primo ministro Camillo Cavour 
gli aveva fatto pervenire. Nemmeno un 
mese dopo, il 9 settembre il re telegrafava 
a Cavour che la principessa era disposta 
a incontrare il principe Napoleone per 

La principessa Clotilde a passeggio nel cortile del Castello di Moncalieri. A poca distanza la sua Dama 
d’onore contessa Irene Galleani d’Agliano.

Maria Clotilde di Savoia

conoscerlo e per convogliare alle nozze.
Queste vennero celebrate il 30 gennaio 
1859 nella cappella della Santa Sindo-
ne nel Duomo di Torino e le cronache 
parlarono di una sposa pallidissima con 
tristi occhi blu e le mani tremanti e al suo 
fianco un Gerolamo Napoleone “distrat-
to”, più volte invitato dal cerimoniere di 
corte a seguire il rito. A celebrare il ma-
trimonio monsignor Giovanni Andrea 
Masera, moncalierese, vescovo di Biel-
la. La coppia, giunta poi a Parigi, prese 
residenza al Palais Royal. Facendo parte 
della famiglia imperiale, Clotilde, da al-
tezza reale, diventò così anche “altezza 
imperiale”, ma al di là di questo, si pre-
occupò soprattutto di portare serenità in 
casa Napoleone. Del resto Girolamo non 
si curava poi tanto di quella moglie così 
tenera e giovane: passava intere giornate 
senza vederla, scompariva senza lasciar 
detto dove andava e spesso lei, per do-
mandargli qualcosa, doveva scrivergli 
dei biglietti. Nonostante questo Maria 
Clotilde assolse con impegno tutti i suoi 
doveri pubblici e privati. Partecipò con 
il marito ai balli e ai ricevimenti di Cor-
te, lo seguì nei viaggi negli Stati Uniti, in 
Egitto e in Terrasanta, gli diede tre figli: 
Victor Jérome Fredéric nel 1862, Louis-
Joseph-Jérôme nel 1864 e Maria Laetitia 
nel 1866. Proprio i figli furono la vera 
gioia di Maria Clotilde: ad essi cercò di 
trasmettere i suoi principi d’onestà e di 
fede. Quasi tutti i giorni si recava poi a 
far visita agli ammalati di un ospedale 
vicino alla sua residenza e ai poveri di 
Parigi. Negli ambienti di Corte il suo at-
teggiamento modesto e riservato, suscitò 
molte critiche, commenti ironici e mali-
gni, ma lei non se ne preoccupava.
La parentesi parigina si concluse abba-
stanza presto: con il crollo dell’impero 
di Napoleone, dopo la sconfitta di Se-

dan il 2 settembre 1870, il re Vittorio 
Emanuele II, saputo della scoppio della 
rivoluzione, si preoccupò della figlia ed 
inviò segretamente il marchese Spinola 
per ricondurla a Torino. Ma lei rispose 
con una lettera rimasta famosa. Diceva 
fra l’altro Caro Papà mio,  non ho la me-
noma paura,  non si può fuggire davanti al 
pericolo. Sono francese, non posso abbando-
nare il mio paese; quando mi sono maritata, 
quantunque giovane, sapevo cosa facevo; e 
se l’ho fatto è perché l’ho voluto. Il bene di 
mio marito, dei miei ragazzi, del mio paese 
è che io rimanga qui. L’onore persino del mio 
nome; l’onor suo, caro Papà, se posso così 
esprimermi, l’onore della mia patria nati-
va… Non tengo al mondo, alle ricchezze, 
alla posizione che ho; non ci ho mai tenuto, 
caro Papà, ma tengo ad adempiere, sino alla 
fine, il mio dovere…
Ma gli avvenimenti costrinsero Maria 
Clotilde a partire e lo fece il 5 settembre 
quando il Parlamento proclamò la Re-
pubblica. Fu l’ultima a lasciare Parigi e le 
si attribuisce in quell’occasione la frase: 
Peur et Savoie ne se sont jamais rencontrées. 
Partì in carrozza di mezza gala, vestita da 
principessa, la Guardia Repubblicana le 
presentò le armi al passaggio, prese il tre-
no per l’Italia e raggiunse Torino, dove da 
alcune settimane si era rifugiato il princi-
pe Gerolamo Napoleone. Qualche tem-
po dopo andò a risiedere al castello di 
Prangins, nel cantone svizzero del Vaud, 
nei pressi del lago di Ginevra, dove visse 
sette anni assieme alla figlia Maria Laeti-
tia, mentre gli altri figli erano in collegio 
militare. Nella stessa casa di Prangins, in 
una dépendance, viveva il marito Gerola-
mo detto Plon-Plon che riceveva ed ospi-
tava le sue amanti. Da quando si era spo-
sato, infatti, non aveva interrotto la sua 
vita libertina: attrici, dame della società, 
donne di basso ed infimo rango erano da 
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lui frequentate. Per questo e tante altre 
cose, nel febbraio del 1878, Maria Clotil-
de decise di tornare definitivamente nel 
castello di Moncalieri dove aveva vissuto 
infanzia e giovinezza fino al momento 
del matrimonio. La sua separazione dal 
marito non la considerò mai una rottura 
definitiva, anzi ad ogni autunno tornava 
a Prangins con Maria Laetitia per trovare 
Gerolamo, Mathilde e gli altri familiari. 
Di quel periodo svizzero fu la decisione 
di diventare terziaria domenicana, col 
nome di suor Maria Caterina del Sacro 
Cuore, professione di fede che mantenne 
fino alla morte.
Al castello di Moncalieri, il fratello Um-
berto, che intanto era diventato re d’Ita-
lia, fece predisporre un appartamento e, 
disponendo di molte camere, Maria Clo-
tilde trascorreva la maggior parte del suo 
tempo nella sua stanza, arredata in modo 
sobrio ed essenziale: un letto, uno scaf-

fale per i libri, un tavolino da lavoro, un 
altro su cui poggiava un album con le fo-
tografie dei familiari, poche sedie, un in-
ginocchiatoio con un crocifisso. Il rientro 
in patria non significò ritorno alla vita di 
società, fu volontario isolamento, infra-
mezzato dalla partecipazione costante e 
continua alle cerimonie religiose. La fre-
quenza alle pratiche devozionali tuttavia 
non bastava a riempire le sue giornate e 
la sua solitudine, soprattutto quando la 
figlia Maria Laetitia per un certo periodo 
di tempo andò a risiedere a Torino, poi a 
Parigi e a Roma; Clotilde accentuò allora 
le opere assistenziali a cui sempre si era 
dedicata in precedenza, mettendovi uno 
zelo encomiabile. Non faceva la vita da 
principessa perché quasi tutto il suo ap-
pannaggio era speso nelle opere di cari-
tà. Da un’indagine documentaria risulta 
che solo a Moncalieri Maria Clotilde fece 
donazioni per centinaia di migliaia di 
lire: per la fondazione dell’Asilo infanti-
le intitolato a suo fratello Umberto I, per 
l’acquisto dal demanio a seguito della 
soppressione dei monasteri, della chiesa, 
del chiostro, del giardino del monaste-
ro delle Carmelitane valutato nel 1895 
in quarantamila lire, per ulteriori spese 
di tasse di successione per il predetto 
monastero novemilacinquecento lire, e 
poi ancora per i poveri della città, per il 
vecchio ospedale, per la ricostituzione 
del Capitolo dei Canonici di Santa Maria 
della Scala, per opere parrocchiali.
Spesso i suoi parenti, soprattutto il fra-
tello re Umberto I e la regina Margherita, 
che conoscevano la sua carità, le inviava-
no somme di denaro per i numerosi suoi 
poveri. Scrisse padre Michele Favero, 
barnabita, rettore del Real Collegio Carlo 
Alberto negli anni Trenta del secolo scor-
so, che la principessa Clotilde di Savoia 
“…qui (Moncalieri [n.d.r.]) venne per 

Pietro Canonica, Statua della 
principessa Maria Clotilde, 
1915, Collegiata Santa 
Maria della Scala.

Maria Clotilde di Savoia

vivere 33 anni di immolazione, di pre-
ghiera, di carità: la casa che abitava era 
il castello della principessa, ma la stanza 
in cui viveva era la cella della claustrale 
in mistica unione con Dio… attese qui 
unicamente a ciò che era la sua gran pas-
sione: vivere intensamente tutta la sua 
spiritualità, perfezionando sempre più 
se stessa nella preghiera e nella effusione 
della carità: divenne in tal modo la prov-
videnza dei poveri, il conforto dei soffe-
renti, la maestra dei piccoli…”.
Vita monacale, vita da volontaria reclusa, 
vita da santa: definizioni date di volta in 
volta; di certo la vita di una donna segna-
ta da sofferenze interiori, che a 16 anni 
aveva lasciato la sua città con molte spe-
ranze per ritornarvi neppure venti anni 
dopo, molto mutata nello spirito. Veder-
la circolare per Moncalieri, sempre vesti-
ta di nero, quasi una divisa, seguita dalla 
fedele contessa Irene Galleani d’Agliano, 
diventò una consuetudine per gli abitan-
ti: usciva dal castello per i suoi ammalati, 
le assistenze, per andare dalle Carmelite 
e due volte al giorno per andare in chie-
sa, nella Collegiata di Santa Maria della 
Scala, dove il suo banco era il primo alla 
sinistra. Sempre così per anni tutti ugua-
li, rotti solo da avvenimenti tristi, come la 
morte nel 1891 del marito Gerolamo che 
la vide accorrere prontamente a Roma al 
suo capezzale, o la tragica uccisione del 
fratello Umberto nel 1901, o lieti come 
il matrimonio di suo figlio Victor con la 
principessa Clementine del Belgio cele-
brato nel castello di Moncalieri nel 1910. 
La Santa di Moncalieri, come era chiama-
ta Maria Clotilde di Savoia, morì al ca-
stello il 25 giugno 1911; aveva 68 anni.
E la città non si dimenticò della princi-
pessa, ultima “contessa di Moncalieri”. 
Ancora vivente le intitolò il vicolo di 
Santa Maria, strada posta fra la Collegia-

La principessa Clotilde con la figlia Letizia 
(dalla prima pagina de Illustrazione Italiana nei 
giorni della notizia della morte, giugno 1911).

ta e il Palazzo del Comune che lei per-
correva almeno due volte al giorno per 
recarsi dal castello alla chiesa. Nel 1915 
per iniziativa del Comune ed attraverso 
una sottoscrizione popolare, fu inaugu-
rato un monumento a lei dedicato. La 
Santa di Moncalieri è rappresentata in gi-
nocchio in un’opera marmorea realizzata 
dallo scultore Pietro Canonica, attual-
mente posta nella cappella ottocentesca 
del Santissimo Sacramento di Santa Ma-
ria della Scala, dove è conservato anche il 
banco originale: qui la principessa soleva 
pregare. Inoltre a suo nome nel 1935, fu-
rono intitolate le Scuole di Avviamento 
professionale commerciale, prime Scuo-
le comunali fondate nel 1913, le stesse 
scuole che, riformate nel 1961 in scuole 
medie statali, ancor oggi portano il suo 
nome.

d.g.
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Moncalieri crebbe grazie all’acqua, al traghetto, al ponte, alla pesca…

Il Po: un grande fiume 
simbolo di prosperità

Il Po: un monosillabo per il più lungo 
fiume d’Italia; il suo étimo è insondabi-
le. I latini lo denominarono Padus oppu-
re Eridanus con voce greca, senza nes-
suna specifica cognizione, mentre Plinio 
e Pomponio Mela lo descrissero; Virgi-
lio lo dipinge nelle Georgiche, Ludovico 
Ariosto ne coglie le ire, il Tasso ne parla 
come del fiume che non mette giudizio.
Un fiume rappresenta una presenza ap-
portatrice di prosperità: in esso scor-
re quella linfa indispensabile alla vita 
dell’uomo e della natura che è costituita 
dall’acqua. Gli antichi li consideravano 
divinità benefiche e li individuavano 
con simboli della fertilità.
Guardiamolo tuttora questo nostro fiu-
me, gonfio di acque alpine, ricco di tanti 
detriti e relitti naturali e umani. Guar-
diamolo e immaginiamolo scorrere nella 
sua opulenza di acqua, di vita, di storia, 
fino alla foce, raccolte in sé attraverso 
tutti gli affluenti e subaffluenti attratti al 
suo corso. Riceve, asporta, distrugge, se-
leziona, deposita, trasporta edificando, 
erodendo, con forza incessante.
E chi lo studia deve far convergere in lui 
idrologia, geologia, orogenesi, archeolo-
gia, economia e storia. Ed è proprio qui 
che noi desideriamo inserire il nostro 
fiume nella storia, che, per noi, è la sto-
ria stessa di Moncalieri.

Le correnti di traffico che dalla riviera di 
Ponente, dal Piacentino e dall’Alessan-
drino, dal Monferrato e dal Chierese si 
dirigevano verso la Francia, giunte alla 
collina di Torino potevano scegliere fra 
l’attraversamento di Montosòlo (oggi 
Pino Torinese) e la strada di Testona per 
scavalcare il fiume e immettersi sulla 
strada francisca del Moncenisio.
L’antica statio di Testona, conservata an-
che durante l’occupazione longobarda, 
era la chiave naturale di questo passag-
gio, ubicato sull’estremo sperone sud 
della collina torinese, molto più agevole 
di Montosòlo e meno pericoloso.
All’inizio dovette trattarsi di un traghet-
to, mantenuto regolarmente da Testona, 
ma ben presto si sentì la necessità di as-
sicurare il passaggio del fiume anche in 
caso di piena, la necessità cioè di gettar-
vi un ponte dove Po e Chisola confluiva-
no, semplificando gli impianti nel punto 
di convergenza.
Non per nulla i Templari, di recente co-
stituiti, ebbero la concessione e l’onere 
del ponte e l’esazione dei pedaggi per 
conto del Comune.
In un’economia essenzialmente agricola, 
era questa una fonte eccellente di guada-
gni: Testona la difese con i denti, inimi-
candosi Asti e Chieri. Vi si aggiunga che 
tutto il chierese, senza corsi d’acqua, era 

Nella pagina precedente: il ponte di pietra sul Po (foto Fabio Albanese).
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costretto a dipendere ancora una volta 
da Testona per i mulini impiantati sul 
fiume dopo la confluenza del Chisola, e 
si avrà un’idea della potenza del picco-
lo Comune e dell’animosità che questi 
suoi monopoli suscitavano nei vicini. 
Animosità tramutatasi tosto in astio e in 
guerra, da cui Testona dovette difendersi 
con tutti i mezzi: cercando alleanze con i 
più forti del momento e addirittura cam-
biando sede e trasferendosi in luogo più 
adatto alla difesa.
Non fu questa, certamente, una scelta 
fatta a caso o da sprovveduti: sul luogo 

già esistevano un castello, una chiesa, 
un convento di frati minori francescani 
e una magione dei Templari, gente cioè 
qualificata nella scelta degli insediamen-
ti più idonei alla soppravvivenza.
Dall’alto del nuovo insediamento, op-
portunamente difesa da tre lati dal fiu-
me, Moncalieri continuò, come con-
tinua, a guardare al Po come alla sua 
stessa vita: ponte, traghetto, mulini, de-
rivazione di acque per l’irrigazione della 
campagna, pesca, erano altrettante fonti 
di ricchezza per la cittadinanza.
E Moncalieri crebbe in grazia di esse, si 

Il Po e il Castello di Moncalieri (foto Fabrizio Fasano).
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fortificò, si diede quell’aspetto dignitoso 
che oggi ancora conserva il suo centro 
storico; e immancabilmente attirò su di 
sé gli sguardi e le brame dei potenti vici-
ni. Proprio quella sua posizione invidia-
bile sul fiume, così gelosamente difesa, 
fu la causa delle battaglie, delle occupa-
zioni, delle alleanze: con l’Impero, con il 
Vescovo, con i duchi di Savoia e di Acaja 
e con gli altri Comuni del Piemonte me-
ridionale. L’interdipendenza continuò 
nei secoli posteriori e sovente Torino, 
nei suoi assedi, ebbe ossigeno da aiuti 
giunti sul Po da Moncalieri.
L’alleanza tra la città e il fiume si ruppe 
sovente per causa del Po. Senza costri-
zione di argini esso giungeva alla colli-
na con le bizze di un monarca assolu-
to: cambiò letto come e quando volle, 
strappando, erodendo terreni e mura e 
lasciandosi dietro innumerevoli rami se-

condari, fonti di perenni incertezze nella 
delimitazione delle proprietà.
E questo da secoli. Tutto il terreno di 
Borgo Navile fu depositato gradualmen-
te dal Po, che scorse per secoli rasente le 
mura e la Porta Navina o Milanese.
Ed eccoci al famoso ponte, che è inso-
stituibile nelle visioni di Moncalieri tra-
mandateci dalle stampe.Bisogna risalire 
a oltre mille anni per trovarne l’origine: 
ricchezza, gloria e croce di questi parag-
gi. Non vi sono memoria né tracce di 
costruzioni romane nella zona perché la 
strada si immetteva allora a Torino attra-
verso la collina.
E forse anche all’epoca di Testona il Po 
veniva attraversato dapprima con im-
barcazioni; solo in seguito si decise di 
mantenere stabile il passaggio. Si af-
fondarono grossi tronchi nel letto del 
fiume, e non fu opera di poco conto, 

Passeggiata e navigazione sul Po, imbarco di Borgo Navile (foto Fabio Albanese).
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Nel maggio del 1950, mons. Roncalli soggiornò a Moncalieri

Ricordi di Papa Giovanni XXIII
a Sant’Egidio

Mons. Angelo Giuseppe Roncalli, che 
poi divenne Papa al nome di Giovan-
ni XXIII, ritornando da un soggiorno 
nel suo paese natale di Sotto il Monte 
per andare a Parigi, si fermava per due 
giorni a Moncalieri, ospite della famiglia 
Emanuelli-Camoirano: era il 23 maggio 
1950 e Roncalli era allora nunzio apo-
stolico a Parigi. “Abbiamo avuto l’onore 
di ricevere a casa nostra Mons. Roncal-
li per ben due volte”, ci disse qualche 
anno fa l’avv. Franco Emanuelli la prima 
volta, “nel 1948, quando rimase solo al-
cune ore e nel 1950 quando, provenien-
te da Parigi voleva raggiungere il suo pa-
ese natale Sotto il Monte e questa volta 
rimase due giorni”.
Il futuro papa Giovanni XXIII venne a 
Moncalieri ospite di questa famiglia per-
ché un loro congiunto, Dino Emanuelli, 
alle dipendenze della Nunziatura, faceva 
da autista al presule. 
Mons. Roncalli raggiunse la casa degli 
Emanuelli-Camoirano che allora era in 
via Cristoforo Colombo 12, nel pome-
riggio del 23 maggio, cenò con tutta la 
famiglia e si intrattenne affabilmente 
con tutti e poi come ci raccontò Fede-
le Camoirano, “si avviò a piedi al Real 
Collegio Carlo Alberto accompagnato 
dal suo segretario don Silvio Oddi (poi 

diventato cardinale [n.d.r.]) e da mio pa-
dre, dove fu ospitato dai padri Barnabiti 
per la notte”. 
Di quella ospitalità rimane traccia nel 
diario personale del presule che cosi 
scrisse: Ceno presso la buona famiglia dei 
parenti di Dino e prendo alloggio felicemen-
te nel Collegio dei Barnabiti di Moncalieri. 
Che magnifico Collegio questo dei Barnabi-
ti! Ha superato la mia aspettativa che era 
grande ed antica, Padre Piombino e Argen-
ta e tutti gli altri, che bel gruppo! Mi volle-
ro a colazione con loro e godetti assai della 
loro compagnia. Anche i giovani sono bene 
educati…
La mattina seguente celebrò la Messa a 
Sant’Egidio attorniato da molti fedeli, 
e tra l’altro scrisse nel suo diario “…la 
chiesa era piena di buona gente…”, poi 
si recò a Torino al Santuario della Con-
solata e alla Basilica di Maria Ausiliatrice 
per pregare sulla tomba di Don Bosco.
“Di quella visita rimangono molti ricor-
di”, precisa ancor oggi Michela Campra 
Camoirano, “alla nostra famiglia Mons. 
Roncalli volle lasciare una sua fotogra-
fia con i ringraziamenti e la benedizione 
come usava allora”.
Qualche anno dopo nel 1958, quando 
migliaia di moncalieresi e badensi si 
recarono a Roma in pellegrinaggio per 

Nella pagina precedente: Angelo Giuseppe Roncalli, Nunzio Apostolico a Parigi, 
con dedica a Domenico Emanuelli e sua famiglia.
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Ricordi di Papa Giovanni XXIII

chiedere al Papa la santificazione del Be-
ato Bernardo, Giovanni XXIII li ricevette 
in udienza e si ricordò del breve soggior-
no di qualche anno prima “nell’amena 
città di Moncalieri” e impartì a tutti la 
sua benedizione.
A ricordo di quell’illustre passaggio a 
Moncalieri, sono state affisse due targhe, 
una nella chiesa di Sant’Egidio, dove 
celebrò la messa e l’altra sopra la por-
ta della camera che ospitò al Collegio 
Carlo Alberto l’illustre presule. Al centro 
di quest’ultima è stato posto un meda-
glione in bronzo con un bassorilievo e 
l’effigie di Papa Giovanni come affettuo-
samente era chiamato da tutti.

  d.g.

La famiglia Emanuelli-Camoirano in una foto 
del 1950. Al centro mons. Roncalli, a sinistra 
don Francesco Tabacco parroco di Sant’Egidio 
e accanto, Pierino Camoirano. 
Dietro Rina Emanuelli. Alla destra 
del Nunzio Apostolico, Giulia e Lorenzo 
Camoirano, Tilde e Domenico Emanuelli,
autista del Presule.
In primo piano, a sinistra Achille, al centro 
Fedele (detto Nini), che è stato presidente della 
Famija Moncalereisa ed Enrico Camoirano.

Angelo Giuseppe Roncalli, poi 
Papa Giovanni XXIII, nacque 
nel 1881 a Sotto il Monte, un 
piccolo paese della provincia di 
Bergamo, da umile famiglia di 
agricoltori. A dieci anni entra in 
seminario a Bergamo dove fre-
quenta le scuole elementari, poi 
passa al Collegio di Sant’Apolli-
nare in Roma; svolge il servizio 
militare dal 1901 al 1904 e, al 
termine, frequenta la Pontificia 
Università Lateranense di Roma 
laureandosi in teologia.
Ordinato sacerdote nel 1904, 
viene prescelto come segretario 
dal vescovo di Bergamo, mons. 
Radini-Tedeschi, poi nominato 
Assistente Nazionale del Comi-
tato dell’Unione dei Cattolici Italiani dove svolge intensa attività pastorale in tutta la peni-
sola, venendo più volte a Torino, Oropa e Varallo.
Nel 1925 è nominato Visitatore Apostolico in Bulgaria e nel 1932 elevato a Delegato Apo-
stolico.
Nel 1934 è Delegato Apostolico in Grecia e poi in Turchia. Nel 1944 verso la fine della 
seconda guerra mondiale, Pio XII lo invia a Parigi quale Nunzio Apostolico in anni difficili 
per l’Europa.
Nel 1953 a coronamento della sua mirabile attività pastorale in Francia, viene creato cardi-
nale e promosso patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 viene eletto Papa e prende il nome 
di Giovanni XXIII. 
Aveva allora già compiuto 77 anni e molti ritenevano fosse un papa cosiddetto di transi-
zione, invece si dimostrò come un papa che diede un nuovo e decisivo impulso alla chiesa 
con la convocazione del Concilio Vaticano II, con la promulgazione di numerose encicliche 
tra le quali la più nota Pacem in Terris e con una comprensione ecumenica verso i problemi 
riguardanti la riunificazione delle Chiese Cristiane. 
Muore il 3 giugno 1963 compianto da milioni di persone come “il Papa Buono”. Il 3 settem-
bre 2000 viene dichiarato beato ed il 27 aprile 2014 proclamato santo da papa Francesco.

Papa Giovanni XXIII
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Lo scultore nato a Moncalieri è vissuto per molti anni nella capitale

Un angolo di Piemonte a Roma:
la casa-museo di Pietro Canonica

Sopra piazza di Siena, nel grandioso parco 
di Villa Borghese, è stata restaurata e ria-
perta al pubblico la casa-museo dello scul-
tore. Un esempio di raccolta omogenea di 
opere ed insieme custodia di affetti, memo-
rie ed emozioni.

È l’antica Villa Borghese a offrire un super-
bo parco di Musei; fin dal 1580 si registra 
qui la residenza dei principi che posseg-
gono un appezzamento, però si deve al 
cardinale Scipione Caffarelli Borghese – il 
nipote più amato dal pontefice Pio V – la 
costruzione di una villa di delizie che ri-
sponda allo status sociale dell’importante 
famiglia. Ieri come oggi, nel parco, i Giar-
dini segreti realizzati per uso esclusivo 
del principe accolgono piante rare e tutta 
una serie di casini di riposo e di svago 
che rispondono ai nomi della Meridiana, 
del Barco, dell’Orologio.
Nel verde, accanto alla piazza di Siena, 
sorge una cittadella di ispirazione me-
dievale denominata nel secolo XVIII 
“Fortezzuola”, complesso di edifici che 
il comune di Roma concede allo scultore 
di Moncalieri Pietro Canonica affinché 
vi abiti, unitamente alla sistemazione 
del proprio atelier. Dal 1961 questo mu-
seo (che potremmo definire un angolo 
del Piemonte) accoglie le opere del Ca-
nonica; non solo, ma per tutto il 2000 

l’avvenimento MusicCanonica ha offerto 
concerti ispirati ai temi delle Crociate, 
delle Guerre napoleoniche, delle Lacri-
me patriottiche. 
All’età di dieci anni il Canonica, altre-
sì musicista, già risulta a bottega presso 
Luca Gerosa: l’anno successivo, quindi 
nel 1870, è iscritto all’Accademia Alber-
tina di Torino ove segue gli insegnamen-
ti di Gamba e del Tabacchi. Ha inizio 
una straordinaria avventura che lo por-
terà a lavorare sino agli anni Cinquanta, 

Pietro Canonica, autoritratto, 1915.

Nella pagina precedente: Pietro Canonica, Istinto materno, 1894 (Biblioteca Civica Arduino, Moncalieri).
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Città già famosa per le sue terme al tempo dei Romani

Baden-Baden: alla scoperta della 
città tedesca, patria di Bernardo, 
gemellata con Moncalieri

Baden Baden, la patria di Bernardo, è oggi 
una bellissima città di oltre 55.000 abi-
tanti della Repubblica Federale Tedesca 
nel Land del Baden Wuerttemberg, sulle 
rive del fiume Oos. Centro termale già 
al tempo dei Romani col nome di Aquae 
Aquensis, la sua fama si diffuse durante 
il Medioevo, proprio ai tempi del nostro 
Beato, perché era preferita dai Margravi, 
ovvero i marchesi della regione, che ne 
fecero la loro residenza e la abbellirono; 
le successive lotte intestine fra cattolici e 
luterani non la risparmiarono, tanto che 
fu distrutta e ricostruita. Tornò a rifiori-
re al tempo di Napoleone, che elevò alla 
dignità di principe elettore il “margravio” 
sostituendolo con “granduca”che fra al-
terne vicende; sopravvisse fino alla la 
guerra mondiale e fece di Baden uno dei 
centri termali e turistici più importanti 
d’Europa.
Vai a Baden Baden e ti sembra di essere 
in un altro mondo, fra giardini e parchi 
con migliaia di piante di rose, piazze 
con fontane, ruscelli con acque limpide 
e romantici ponticelli, un centro storico 
molto curato, accoglienti ristoranti ed 
alberghi fra case tipiche della Belle Épo-
que, bellissimi palazzi, chiese, monu-
menti e ti può accadere anche di essere 
aggredito dal demone del gioco; entri al 
Casinò e ti meravigli che le fiches siano 
d’oro e d’argento vero (ma solo nei gior-
ni festivi). Questa è Baden, immutabile 

da oltre un secolo, salvo nel nome, che 
ha mutato per non essere confusa con 
le altre due consorelle, una in Svizzera 
e l’altra in Austria. Più precisamente lo 
ha raddoppiato nel 1931, diventando 
Baden Baden. Dall’imperatore romano 
Caracalla, al francese Napoleone III, al 
prussiano Guglielmo I, al tedesco Bi-
smarck, tutti gli imperatori e i potenti 
d’Europa si sono rifugiati nei secoli tra 
gli abeti della Foresta Nera che è alle 
porte di questa città, per riposarsi e 
“passare le acque”, certamente, ma an-

Facciata del teatro dell’Opera.

A sinistra: Centro storico di Baden-Baden.
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Il grande umorista moncalierese

Giorgio Cavallo,
un cognome che la dice tutta

Umorista di fama oltre confine, Giorgio 
Cavallo, moncalierese di nascita (1927) 
divenuto celebre in chiave nazionale e 
internazionale, ha sempre onorato il 
proprio cognome.
Un Cavallo bizzarro nei confronti dei 
conformisti, docile verso gli indiscipli-
nati, mansueto verso gli intrattabili, ca-
pobranco verso i codardi, potente verso 
i meschini, veloce verso gli indolenti, 
indomabile verso i sottomessi. 
Questo è stato l’amico Giorgio, umorista 
al di là di ogni limite che con la sua in-
ventiva, ilarità, desiderio di trascendere 
ogni confine, con le sue vignette ricche 
di letture dai significati policromi, ha 

saputo conquistare chi apprezza il bello 
della vita vincendo per un momento le 
problematiche quotidiane.
Il nostro CAVALLO VINCENTE collabo-
rò con varie testate umoristiche, riviste e 
quotidiani. Il suo palmarès è ricco di ri-
conoscimenti di assoluto valore; tra que-
sti vanno citati la Palma d’Oro Disegno 
Umoristico al Festival dell’Umorismo di 
Bordighera e il Premio Palma d’Oro per 
il Libro Proposte pro Poste sempre nella 
stessa città, poi il Premio Satira Politica 
Forte dei Marmi per il Disegno Satirico. È 
divenuto assai noto in Giappone grazie 
alla rubrica satirica La Settimana vista da 
Cavallo. Sempre all’estero, è entrato a 

CAPITALI IN SVIZZERA

Foto di Giorgio Cavallo 
e vignette di questo articolo 
(Il Pennino, Torino).
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Mario Acampa, 
nato a Torino 
il 21 febbraio 

1987, 
moncalierese 

dalla nascita. 
Autore 

e conduttore 
televisivo. 

Attore e regista 
teatrale e 

cinematografico.
Scrittore di libri 

per ragazzi 
e volto noto 

della Rai quale
conduttore della

trasmissione
“La banda dei

fuoriclasse”

Borgo San Pietro tra sogno e memoria

Il mio amico Nando

Il mio amico Nando abita in Borgo San 
Pietro, come me. Un posto di periferia  
che però sa di paese, di pane caldo del-
la Signora Carmela di via Rossini. Borgo 
San Pietro ha il suono delle matite che 
scorrono sui fogli A4 che Emilia, la car-
tolaia, vende a tutti i bambini del quar-
tiere. Profuma dell’erba appena tagliata 
dei giardinetti che hanno gli alberi con 
le radici mezze a Torino e mezze a Mon-
calieri. Borgo San Pietro ha il suono dei 
bulloni del Signor Francesco con tut-
ti i colori della sua ferramenta, l’aroma 
del caffè del bar sulla via dove i ragazzi 
grandi fumano le sigarette di nascosto, 
come Don Gianni appena finisce la mes-
sa, solo che quelle del Don ti lasciano il 
sapore di tabacco sull’ostia della dome-
nica. Sa di dolce della pasticceria all’an-
golo, del prosciutto di Antonio e Con-
cetta di via Montebianco e ha il rumore 
della segheria che fa i mobili di prima 
mattina. Borgo San Pietro è casa. Casa 
mia. E di Nando. 
Nando ha 18 anni ed è nato a Febbra-
io, come me. Gioca in una squadretta di 
calcio ufficiale a Moncalieri, dove mio 
padre aveva portato anche me, ma con 
meno successo. Ci si incontra per par-
lare, giocare a carte, a volte persino si 
va a ballare. Si fa quello che devono fare 
i giovani spensierati a 18 anni. Quello 
che augureresti di fare a tuo figlio. A un 
certo punto però devi decidere. Decide-

re se vuoi studiare o se vuoi lavorare, e a 
volte la scelta non ce l’hai. Io volevo fare 
l’attore e i miei mi hanno iscritto a Giu-
risprudenza perché “prima devi pensare 
a studiare”. Nando invece ha scelto di 
imparare il mestiere e di fare il tornitore 
meccanico. 
Nando ha l’incubo delle caserme, come 
me. Quando ero piccolo si andava a Pra-
gelato in una piccola baita di famiglia e 
lungo la strada ogni volta si incontra-
va una caserma in mezzo al buio, alla 
neve. Mi ha sempre fatto paura quella 
caserma. I tetti bassi, le finestre con le 
inferriate, le pareti esterne a strisce verdi 

Gruppo di giovani di Borgo San Pietro. 
Nando è il primo a sinistra in piedi.
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Sara D’Amario 
ha scritto questa 
storia sulla luna. 
Attrice 
e scrittrice, è nata 
a Moncalieri 
dove vive 
con la famiglia.
Ha recitato 
in diversi film 
per il cinema,
mentre in 
televisione 
ha partecipato 
a molti sceneggiati, 
ultimo dei quali 
“Fratelli Caputo” 
di cui è la 
protagonista 
femminile.
È anche autrice 
di romanzi  
e semifinalista 
Premio 
Bancarellino 2019

Stregata

Quanto mi piace stare così, in panciolle. 
Ciclicamente me lo concedo. Mi metto 
comoda e guardo. Ci sono persone che 
osservo da migliaia di anni. No, non le 
spio! Seguo le loro vite, partecipo alle 
loro gioie. Ogni tanto anche a qual-
che dolore. Dipende. Mando un po’ di 
luce… discreta, tranquilla come una ca-
rezza. E osservo.
Lì, per esempio, dietro a quell’abbaino 
vive una bambina curiosa, simpatica. 
Anche sua nonna è simpatica, con i ca-
pelli spesso arruffati perché si dimentica 
anche di pettinarsi tanto è presa da… 
me. Mi guardano almeno cinque o sei 
volte al mese. La nonna arriva, sfogliano 
un po’ di libri, le sento discutere, ride-
re, leggere… poi puntano verso di me il 
telescopio che Babbo Natale ha regalato 
alla bambina tre anni fa e mi guardano, 
attente, serie ma amorevoli.
Non sanno che anche io le guardo, vedo 
quanto è cresciuta la piccola, a seconda 
delle domande che fa alla nonna capisco 
che progressi sta facendo a scuola o che 
libri legge da sola… C’è stato un perio-
do in cui la nonna era dimagrita molto, 
qualcosa non andava, era evidente, ma 
non è trapelato nulla con la nipotina, 
non so cosa le sia successo. Poi si è ripre-
sa, ha rimesso su qualche chilo e il suo 
sorriso non ha più avuto quell’ombra di 

tristezza o di preoccupazione che avevo 
notato. Quanto sono belle tutte e due, 
affacciate a quell’abbaino. Vedere le loro 
testoline, una vicina all’altra, mi riempie 
di dolcezza.
Lì, invece, vive un ragazzo solitario, for-
se un poeta. Mi guarda sempre quando 
galleggio, intera o a metà, e anche quan-
do sono ridotta in quarti o completa-
mente a fette… Sta seduto alla scrivania, 

Dietro all’abbaino una bambina curiosa, simpatica.

Nella pagina precedente: Sara D’Amario con la targa del riconoscimento di Moncalierese dell’Anno. 
Dietro la luna piena simbolo di Moncalieri




