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UN PROGETTO AMBIZIOSO E CONDIVISO

l progetto sulla storia di Pinerolo si pone come obiettivo la ricostruzione delle
principali vicende storiche che hanno plasmato e trasformato la città nel corso
dei secoli, ponendo particolare attenzione ai cambiamenti politici più significativi dal X al XX secolo. Nel ricostruire le tappe dell’evoluzione di Pinerolo,
il gruppo di ricerca utilizzerà un approccio interdisciplinare, evidenziando, nei
vari ambiti storici, i cambiamenti culturali, sociali ed economici, oltre alla produzione artistica e alle trasformazioni architettoniche che hanno trasformato le varie zone
della città.
Dopo una ricognizione sui primi insediamenti romani nell’area pinerolese, lo studio si soffermerà sul periodo medievale che va dal X al XIV secolo, secoli fondamentali per capire l’organizzazione comunale, la sua evoluzione e i rapporti con i
potentati locali, siano essi di natura religiosa o feudale. In questo contesto si inserisce
il doveroso approfondimento sul ruolo avuto dai monaci dell’Abbazia benedettina
di Santa Maria fondata dalla contessa Adelaide nel 1064 e beneficiaria dei diritti temporali su Pinerolo sino ai primi decenni del XIII secolo, in seguito persi a vantaggio
dei Savoia.
L’epoca medievale si conclude con il secolo dei principi d’Acaia, che da fine Duecento, grazie alla ramificazione della dinastia sabauda e all’incertezza dei criteri per la
successione, avevano goduto di vasti appannaggi assegnati a membri della famiglia
privi del titolo comitale che estendevano la loro giurisdizione allodiale sui domini
sabaudi in Piemonte. Beneficiario dei territori piemontesi fu Tommaso III, che indicò
quale erede alla sua morte il figlio Filippo, che fece di Pinerolo il luogo di residenza
privilegiato.
Filippo costruì intorno a sé un gruppo di burocrati deputati all’amministrazione
centrale del dominio, reclutati in seno al notariato autoctono, mentre il governo delle
principali circoscrizioni fu invece assegnato a membri dell’aristocrazia savoiarda, che
avevano seguito il principe nel suo trasferimento in Piemonte. Filippo occupò inoltre
il primo decennio del Trecento in tentativi, sempre frustrati, di costruire una sfera di
egemonia più ampia e non del tutto sottoposta al dominio feudale del ramo comitale.
Negli anni Dieci e Venti del Trecento la relativa stabilità politica gli permise di proseguire con maggiore intensità il riassetto istituzionale dei territori controllati, anche
se i rapporti tra Filippo e i comuni a vocazione urbana furono sempre problematici,
come testimoniano i numerosi episodi di contrapposizione con il governo del comune di Pinerolo.
La politica paterna continuò con alterne fortune con Giacomo d’Acaia e successivamente con il nipote Amedeo, che confermò la centralità amministrativa di Pinerolo
e del suo castello, che rimase sede delle principali attività di governo, in particolare

del controllo delle finanze. A Pinerolo risiedette anche il consilium principesco, le
cui strutture incominciarono a formalizzarsi appunto in quegli anni
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IL PATRIMONIO ARTISTICO

no spazio corposo della ricerca verrà dedicato al XV secolo, un periodo
storico di cui si conserva tutt’ora un enorme patrimonio artistico e architettonico. Partendo da una ricostruzione delle vicende politiche che
portarono alla transizione del potere politico da Ludovico d’Acaia ad
Amedeo VIII, la ricerca vuole concentrarsi sulla ricostruzione del perduto
castello e sull’assetto urbanistico del XV secolo ancora oggi visibile.
In questo contesto si inserisce un approfondimento sulla produzione artistica da
Giacomo Jaquerio alla bottega dei Serra, con particolare attenzione alle pitture del
palazzo del Vicario, della basilica di San Maurizio e della cappella di Santa Lucia. Lo
studio proseguirà con l’analisi interdisciplinare della prima occupazione francese, un
periodo ancora poco conosciuto che merita un’attenta analisi storico-archivistica. In
questa sezione verranno approfondite le caratteristiche del governo francese, il suo
rapporto con le istituzioni comunali, gli interventi architettonici e le trasformazioni
dei sistemi difensivi, oltre a un approfondimento su alcune committenze di illustri
famiglie pinerolesi che hanno segnato profondamente la vita artistica della città. In
modo particolare verranno presentati gli affreschi e le vicende del cosiddetto palazzo
degli Acaia, che i recenti studi hanno avvicinato alla famiglia Vastamiglio, e le tombe
della famiglia Porporato, realizzate per la chiesa di Santa Maria degli Angeli intorno
alla metà del Cinquecento sui modelli scultorei della bottega di Leone e Pompeo Leoni e conservate nel Santuario del Colletto dopo la distruzione della chiesa durante
la seconda occupazione francese.
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PINEROLO E LA FRANCIA

l lavoro prosegue con la trattazione della seconda occupazione francese, un
periodo che ha trasformato profondamento il volto della città di Pinerolo attraverso la costruzione di nuovi sistemi difensivi che hanno portato alla perdita di gran parte del patrimonio architettonico medievale. La capitolazione
di Pinerolo avvenne nel marzo del 1630, dando inizio a un lungo dominio
francese che durò sino al 1696.
In questi anni nella città furono di stanza un governatore generale, un comandante
della città, un luogotenente del re, in governatore della cittadella che comandava le
truppe, un commissario di guerra e un Consiglio di guerra al quale fu affiancata dal
1644 il Consiglio Sovrano del quale facevano parte un presidente, quattro consiglieri

e un procuratore generale. In questi anni la città ricoprì un ruolo fondamentale nel
sistema difensivo del regno di Luigi XIV, tanto da essere meta di una visita del ministro della guerra Louvois insieme all’ingegnere militare Vouban.
Proprio alla luce dei numerosi interventi architettonici realizzati dai francesi e
all’alto numero di studi prodotti nel corso dei secoli si cercherà di contribuire a un
bilancio storiografico di quanto fin qui realizzato, cercando così di proporre ai lettori un’utile bibliografia ragionata. Con il ritorno della città ai Savoia continuarono le
trasformazioni in chiave difensiva, anch’esse profondamente impattanti sul tessuto
urbanistico pinerolese.
Nel corso del Settecento, altro secolo che merita attente ricerche, le autorità comunali cercarono di rilanciare la vita economica e sociale fortemente limitata nel corso
della seconda occupazione francese, intervenendo anche sull’organizzazione urbanistica della città. Un altro aspetto da approfondire è la nascita della diocesi pinerolese
avvenuta nel 1748, che ha segnato un momento centrale della vita religiosa, culturale
e sociale della città.
Tra gli aspetti che dovranno essere indagati vi è il ruolo avuto dalla neonata diocesi nell’educazione scolastica dei ceti popolari, organizzata già dal primo vescovo
Giovanni Battista D’Orlié de Saint Innocent attraverso la nascita di apposite scuole
chiamate «petites écoles des Vallèes».
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LA STORIA CONTEMPORANEA

na sezione a parte sarà dedicata alla storia contemporanea, analizzando il lungo Ottocento pinerolese dall’occupazione napoleonica sino allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il XIX secolo resta per Pinerolo un
grande spazio aperto alla ricerca, con personaggi e fondi d’archivio che
meritano di essere esplorati. Un aspetto importante della ricerca sarà il
giusto collocamento della città nei decenni cruciali del Risorgimento, evidenziando
la crescita culturale, economica e i cambiamenti sociali vissuti tra il 1820 e il 1870. In
un’ottica interdisciplinare andranno analizzate le principali figure della cultura laica
(Michele Buniva, Albino Caffaro, Luigi Luciano, Camillo Alliaudi), quelle dell’ambiente religioso (Paolo Barone, Jacopo Bernardi, Pietro Caffaro), la cultura musicale
e teatrale e la cultura figurativa, quest’ultima ben rappresentata da Ernesto Bertea
(1836-1904).
Il cosiddetto lungo Ottocento si conclude con la narrazione della vita a Pinerolo
negli anni della grande guerra, approfondendo elementi poco studiati quali la percezione degli aventi bellici, le testimonianze artistiche dedicate ai caduti, i contributi
delle chiese e delle associazioni mutualistiche e la memorialistica di guerra. Dalla
dolorosa esperienza della guerra si crearono anche a Pinerolo le condizioni per l’a-

desione della popolazione al ventennio fascista, che andranno anch’esse indagate
attraverso un’attenta analisi dei fondi archivistici.
Tra gli eventi da studiare meritano particolare attenzione gli scioperi contro il
carovita e le condizioni imposte dal trattato di pace di Versailles del 1919, la nascita
dei fasci di combattimento e il dilagare del fascismo nel decennio 1926-1937. Un
doveroso contributo sarà garantito alla guerra di Liberazione e alle prime giunte comunali repubblicane, che aprirono le porte alle trasformazioni economiche e sociali
che cambiarono il volto di Pinerolo negli anni del boom economico. Analizzando
le trasformazioni economiche e sociali della Pinerolo novecentesca la ricerca vuole
produrre una riflessione sulla città del futuro, provando ad indagare le varie crisi che
hanno determinato le recenti trasformazioni cittadine. Da queste riflessioni dovranno
scaturire proposte e riflessioni su temi di dibattito comune, su tutti la qualità degli
spazi urbani, la vita culturale e associativa, la tutela dei beni culturali e le nuove prospettive lavorative.
La parte di storia contemporanea, che va dall’unità d’Italia al XX secolo, dovrebbe
essere sviluppata in un secondo volume.
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METODOLOGIA E REVISIONE CRITICA

a un punto di vista metodologico la storia di Pinerolo rispetterà una suddivisione cronologica utile a evidenziare quelli che furono i principali
momenti di continuità e cambiamento, inserendo nelle varie sezioni storiche contributi di diversa natura in grado di evidenziare gli elementi essenziali delle varie trasformazioni, siano essi di natura storica, culturale,
sociale, economica, artistica e architettonica. Saranno così presenti approfondimenti
sulle istituzioni politiche, sull’arte medievale, sulle trasformazioni architettoniche, sui
cambiamenti sociali, sul ruolo della chiesa, oltre a un bilancio sulla produzione storiografica otto-novecentesca, che rappresenta tutt’oggi un naturale punto di partenza
e di confronto.
Sarà questa l’occasione per una revisione critica sulla storiografia medievistica incentrata su temi di storia politica e militare aperta nel 1832 con la Storia dei principi
di Savoia del ramo d’Acaia di Pietro Luigi Datta e conclusa intorno al 1900 dagli studi
di Ferdinando Gabotto, e su quella improntata su tematiche di storia economica e
sociale iniziata a partire dagli anni sessanta del Novecento.
Oltre a un confronto con le opere storiche di riferimento, il gruppo di ricerca si
concentrerà sulla ricerca dei fondi archivistici presenti nell’Archivio Storico Comunale di Pinerolo, nell’Archivio di Stato di Torino e ai fondi della Biblioteca Alliaudi,
alcuni di questi molto interessanti per capire la vita culturale pinerolese tra l’Otto e
il primo Novecento.
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LA STRUTTURA DELL’OPERA

i seguito un indice che evidenzia una prima idea di suddivisione della
cronologia e degli argomenti da trattare:

INTRODUZIONE

Una storia delle «Storie di Pinerolo»
Gianpiero Casagrande, direttore Biblioteca Alliaudi
LA NASCITA DEL COMUNE E IL POTERE RELIGIOSO TRA IL X E IL XIII SECOLO
Il governo cittadino
Stefano Bernardinello, dottore di ricerca in Storia Medievale
L’abbazia di Santa Maria e la giurisdizione religiosa pinerolese
Chiara Povero, storica e studiosa di storia religiosa
Architettura civile e religiosa nel Medioevo
Simone Bocchio Vega, architetto e studioso di architettura medievale

IL PRINCIPATO DEGLI ACAIA (1295-1418)
Istituzioni comunali e potere comitale
Paolo Buffo, ricercatore di storia medievale presso l’Università di Bergamo
La chiesa pinerolese nel basso medioevo
Ilario Manfredini
La produzione artistica tra XIV e XV secolo
Simone Bonicatto, dottore di ricerca in storia dell’arte presso l’Università di Ginevra

DA AMEDEO VIII ALLA PRIMA OCCUPAZIONE FRANCESE (1418-1574)
Dalla ricomposizione dei domini sabaudi all’occupazione francese
Ilario Manfredini, storico, già ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento
La vita religiosa nel XVI secolo
Chiara Povero
Esempi di committenza nobiliare: Palazzo Vastamiglio e il mausoleo della famiglia
Porporato
Maurizio Trombotto (presidente della sezione pinerolese di Italia Nostra)
Ilario Manfredini

DALLA SECONDA OCCUPAZIONE FRANCESE
ALLA CRISI DELL’ANTICO REGINE (1630-1789)
Amministrazione e politica tra Sei e Settecento
Davide De Franco, direttore dell’Archivio di Stato di Novara
Chiesa e società in età moderna
Chiara Povero
Il sistema delle fortificazioni pinerolesi
Bruno Usseglio - Ettore Peyrone, studiosi di fortificazioni sabaude e francesi

PINEROLO OTTOCENTESCA
Dall’occupazione napoleonica all’unità d’Italia
Daniele Ascoli, laureato in storia e specialista del periodo napoleonico
Politica e religione nel Risorgimento
don Giorgio Grietti, storico, archivista e cancelliere della diocesi di Pinerolo
Le trasformazioni architettoniche e urbanistiche
(a cura di Italia Nostra

Le migrazioni da Pinerolo
Maria Grazia Alliaudi, Studiosa di emigrazioni piemontesi;
Giancarlo Libert, giornalista e studioso di emigrazioni piemontesi
La massoneria nel XIX secolo
Dario Seglie, già docente universitario e direttore del CESMAP

E INOLTRE COLLABORANO
Per le fotografie, Massimo Damiano, autore di volumi fotografici e del cofanetto
Progetto grafico e impaginativo, Valentina Sardu, designer e artista
Progettazione della veste editoriale Stefano Cardetti, Servizi Grafici Bricherasio
Revisione redazionale, Patrizio Righero, giornalista, saggista e scrittore
Revisione redazionale, Cristina Menghini, giornalista, storica, scrittrice
Direzione editoriale, Marco Civra, giornalista, saggista, già docente universitario

ILARIO MANFREDINI

Laureato in storia moderna presso l’università di Torino con una tesi dal titolo
Per lo studio della Controriforma a Firenze. Gli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore (Tutor Prof. Massimo Firpo);
nel 2010 ho conseguito il dottorato (Phd)
in storia moderna presso l’Università statale
di Pisa con una tesi dal titolo La costruzione del prestigio. Potere e cultura a Torino
da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I
(Tutor Prof. Franco Angiolini). Nel giugno
2016 ho conseguito il post-doc in Civiltà
dell’Umanesimo e del Rinascimento presso
l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
di Firenze (INSR), discutendo un progetto di
ricerca dal titolo Identità storica e progettualità politica nelle corti italiane del Cinquecento: Medici, Este e Savoia a confronto.
I suoi ambiti di ricerca riguardano i nessi tra l’iconografia e la costruzione dell’identità
storica nelle principali corti italiane, con particolare attenzione ai casi di Firenze, Ferrara
e Torino tra Cinque e Seicento, che sono stati oggetto di discussione in vari convegni e
pubblicazioni. Ha fatto parte del gruppo di ricerca italo-spagnolo Azione Integrata ITALIA-SPAGNA (2008-2009), Pratiche di governo e interazioni politiche nell’Italia spagnola e non spagnola durante il secolo XVII, coordinatori Prof. Franco Angiolini (Università
di Pisa); Manuel Rivero Rodriguez (Universidad Autónoma de Madrid), per il quale ho
svolto ricerche presso l’università di Valladolid e l’archivio di Simancas in Spagna.
Nel 2012 è stato beneficiario di una borsa di studio presso il «Centro Vittore Branca»
della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dove ha svolto ricerche sulle relazioni culturali
tra Torino e Venezia nel Cinquecento.
Dal 2012 al 2017 è stato Sindaco del comune di Fenestrelle dove ha potuto seguire in
prima persona i progetti legati alla valorizzazione dei comuni Bandiere Arancioni e dei
Borghi più belli d’Italia.
A partire dal 2017 ha iniziato una serie di collaborazioni con enti e istituzioni finalizzate al recupero di importanti beni storico-artistici, nonché alla valorizzazione del
patrimonio archivistico presente in alcuni archivi storici della provincia di Torino e Asti.
Tra le principali collaborazioni meritano di essere citate quelle con il comune di Firenze, dove ha partecipato in qualità di storico al restauro della chiesa di San Giovannino
degli Scolopi, quella con il comune di Lusernetta (TO), per il quale ha contribuito a un
progetto di valorizzazione degli affreschi quattrocenteschi della chiesa di San Bernardino
finanziato dalla legge 482/99 del Consiglio dei Ministri.
Nel biennio 2017-2018 ha lavorato al recupero del patrimonio archivistico dei comuni di La Loggia (TO), Virle Piemonte (TO) e Cerro Tanaro (AT). Ha partecipato come
relatore a numerosi convegni per vari enti culturali e universitari in Italia e all’estero,
pubblicando numerosi articoli su riviste scientifiche in ambito storico-artistico, oltre a
numerose monografie sempre nello stesso ambito.

LE EDIZIONI DEL LIBRO
Pinerolo mille anni di storia vedrà la pubblicazione e quindi la disponibilità per il pubblico nella tarda primavera del 2022.
La prima edizione, a tiratura limitata di 100 copie, numerata e autografata
da Ilario Manfredini, in versione cofanetto in grande formato, sarà prenotabile a partire dal mese di novembre 2021 e sarà acquistabile esclusivamente
online e presso la casa editrice. Nell’autunno 2022 sarà invece disponibile
l’edizione tradizionale, con gli stessi contenuti della prima edizione ma veste tipografica diversa.
LA FABBRICA DEL LIBRO
A partire dalla primavera 2021, il lavoro preparatorio dell’opera “Pinerolo mille
anni di storia” ha dato vita a una serie di progetti derivati. Fra questi, LA FABBRICA
DEL LIBRO, una pagina Facebook dedicata www.facebook.com/storiadipinerolo,
con contenuti dedicati appositamente al grande pubblico, sia raccontando visivamente le fasi di ricerca delle fonti sia percorrendo i monumenti cittadini, attraverso
una serie di 15 brevi documentari di circa 20 minuti ciascuno, prodotti fino ad ora.
L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi e accompagnerà la nascita e la diffusione
del libro, come supporto promozionale e divulgativo.

Dal 14 aprile al 30 luglio 2021, nel corso delle 15 produzioni video mandate
in onda, alcune delle quali in diretta, altre in registrata, la Fabbrica del Libro
ha raggiunto oltre 14 mila interazioni su Facebook. L’iniziativa proseguirà
anche a partire dall’autunno 2021 e per tutto il 2022, aggiungendo contenuti
didattici e generalisti alla pagina. Con la ripartenza della didattica in presenza e la possibilità di organizzare incontri, inoltre, sono previste iniziative
pubbliche con gli studenti delle scuole superiori e con la popolazione interessate, per raccontare sia come viene scritto e prodotto un saggio storico,
sia per raccontare il processo di costruzione fisica del libro in quanto tale.
LE OPERE DERIVATE E LA RICADUTA CULTURALE
Fin dalla sua partenza, nel corso degli incontri con il Comitato Scientifico che
cura l’opera, e che ricordiamo comprende fra l’altro l’assessore in carica dr Martino
Laurenti e il direttore della Biblioteca Civica “Alliaudi” dr Gianpiero Casagrande,
è emersa la possibilità e l’opportunità che dalle ricerche e dagli studi per la realizzazione dell’opera “Pinerolo mille anni di storia” possano scaturire nei prossimi anni
ulteriori studi e pubblicazioni.
Non solo l’opera si presterà a discussioni e approfondimenti, ma anche a lavori
derivati e di orientamento diverso che potranno trovare ospitalità da parte della casa
editrice Marcovalerio, contribuendo alla costruzione di una storiografia del territorio
con prospettive diverse e dialettiche.
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Un’impresa editoriale di questa portata non sarebbe stata possibile senza la fondamentale collaborazione e l’entusiasmo di molte persone che, pur non comparendo o
non partecipando alla stesura e alla realizzazione del progetto, hanno reso possibile
il suo stesso concepimento.
Un doveroso ringraziamento da parte del Centro Studi Silvio Pellico va all’Assessore
alla Cultura della Città di Pinerolo, dr Martino Laurenti, che ha concepito e fortemente voluto l’iniziativa, reperendo le risorse necessarie a metterla in moto.
Il direttore della Biblioteca Civica “Alliaudi”, dr Gianpiero Casagrande, non solo
è stato il mentore di migliaia di ore di lavoro per i ricercatori che si sono tuffati negli
archivi storici della Città, ma anche un ispiratore e una guida fondamentale per mantenere la rotta accademica della ricerca.
Si ringraziano la Sezione pinerolese di Italia Nostra e il suo presidente Maurizio
Trombotto, che hanno partecipato e contribuito alla “Fabbrica del Libro”.
Pur se non presente nell’organizzazione e nella stesura dell’opera, poiché non rientrante negli scopi statutari, “Pinerolo mille anni di storia” non sarebbe stata possibile
senza l’ultradecennale lavoro di ricerca della Società Storica Pinerolese, guidata
dal professor Andrea Balbo, cui curatori e collaboratori del volume si dichiarano
culturalmente debitori.
Un grazie agli ospiti dei video della Fabbrica del Libro, prof. Alessandro Crosetti,
prof. Dario Seglie, Stefano Ricca, Morena Amparore, Marco Margrita, Marco
Bertello, che hanno prestato la propria cultura e il proprio tempo.
E infine, ricordiamo che tutto questo non sarebbe e non sarebbe stato possibile senza
il lavoro dei nostri soci volontari e in particolare della dott.ssa Cristina Menghini,
suggeritrice culturale sempre competente; dell’avvocato Enrico Rostan, presidente
del Circolo Sociale 1806 di Pinerolo; del prof. Dario Seglie, direttore del CeSMAP;
del compianto dr Piero Boldrin; dell’ingegner Francesco Maffione, soci fondatori
del Centro Studi Silvio Pellico.

