Il dopo peste.
A novembre, con l'abbassarsi della temperatura, finalmente la peste
terminò il suo corso.
In tre mesi vennero distrutte migliaia di famiglie, mai prima di allora
l'uomo vide simile e spaventosa tragedia e mai per fortuna, in futuro
ebbe a vederla .

Villanovetta, cappella di S. Rocco
eretta a protezione del paese dopo la peste del 1630, foto Baldi 1992.

Nelle città e paesi iniziarono a contare i propri morti; la popolazione
non era più la stessa di prima, molti forestieri presero possesso delle
case abbandonate e deserte, ormai prive di padroni.
Dopo la peste si accentuò maggiormente la carestia che alla stessa
aveva preceduto. La mortalità generale aveva resi deserti molti luoghi
delle montagne, lasciando spazio a branchi di lupi che si avvicinavano
ai luoghi abitati. La Comunità di Villanovetta nel 1644 premiava i
cacciatori di lupi (60).
Con l'inizio del 1631, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, mai si
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celebrarono così tanti matrimoni. Furono così tanti da superare di
molto la media annuale dei precedenti dieci anni. A Piasco, da una
media annuale di 8/10 matrimoni, nel 1631 se ne celebrarono 48 (61);
a Verzuolo 43 (62); a Sanfront 40 (63), così come Costigliole-Saluzzo
(64). A Crissolo, in due domeniche si celebrarono 14 matrimoni; 10 il
12 gennaio 1631 e 4 il 26 gennaio (65); a Manta, nei primi quattro
mesi del 1631, i registri parrocchiali riportano 48 matrimoni (66).
Il 6 aprile 1631, con la pace di Cherasco terminò la guerra per la
successione del Ducato di Milano e, con il mese di settembre anche i
registri parrocchiali dei nati, terminarono la loro lunga assenza di
registrazioni.
In tre mesi, l'area saluzzese aveva subito demograficamente una
flessione spaventosa, tanto da impiegare poi circa duecento anni, per
raggiungere il numero degli abitanti che deteneva prima della peste.
Le cappelle, gli altari e le edicole che ancor oggi documentano quella
tragedia, testimoniano anche l'enorme importanza data in quel
periodo, nel rapporto di fede intrinseco nella religiosità popolare della
popolazione saluzzese, con i vari santi implorati ad intercedere il
singolo o la comunità in quei particolari e tragici momenti.
Su tutta l'area saluzzese, le testimonianze di ex voto per grazia
ricevuta o invocata, crebbero a dismisura; in quasi tutti i paesi si
costruirono o si rinnovarono cappelle ed altari dedicati a S. Rocco e
S. Sebastiano (che era anche il protettore del Marchesato di Saluzzo),
ma anche a S. Giuseppe, S. Carlo, S. Barnaba e S. Antonio.
Villanovetta edificò con voti pubblici due cappelle: una dedicata a S.
Rocco e situata ancor oggi in rovina e completamente semidistrutta,
subito fuori dell'abitato, in un campo sulla destra della strada in
direzione di Piasco e l'altra dedicata ai SS. Sebastiano e Barnaba, nei
pressi di quello che fu poi il primo cimitero. Ai tempi della peste il
cimitero di Villanovetta era situato nella piazzetta dirimpetto alle ex
case operaie ( prima filanda, ma nel 1600 non esistente) che confina
con la chiesa parrocchiale. Il 4 ottobre 1797, il parroco Giuseppe
Antonio Gossi, stipulò con la con il Comune ( di Villanovetta) una
convenzione per l'accompagnamento dei cadaveri presso il nuovo
cimitero dove sorgeva la cappella di S. Sebastiano e Barnaba, solo
intorno agli anni 1960 venne costruito l'attuale cimitero di Villanovetta
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e abbandonato il precedente di cui rimane ancora la cappella.
A Verzuolo, nella parrocchia di Santa Maria della Scala, il terzo altare
a sinistra entrando è dedicato a S. Giuseppe, era già stato eseguito
nella precedente chiesa (l'attuale è del 1743) come ex voto alla peste
del 1630. Nel 1759, terminata da 16 anni la nuova chiesa, la comunità
rinnovò il voto con un nuovo dipinto, opera di Pier Paolo Operti di
Bra, sotto il dipinto l'iscrizione: “ 1630 Voverat Templum et Votum
Auguste Renovabit Communitas 1759” (nel mese di agosto 1759 la
comunità rinnovò il voto fatto nel 1630).
Sempre in Verzuolo, nei pressi della confraternita del Gonfalone (la
Crusà), la comunità costruì per voto una piccola cappella dedicata a S.
Rocco, la cappella di piccola forma cilindrica è ancor oggi visibile per
metà conglobata all'interno di un muro di recinzione, nel crocevia di
via La Guardia. Della medesima ne fa menzione l'avvocato Siccardi
nel 1706: “..in faccia di questa chiesa e lontano niente di più di 4 o 5b
passi si ritrova un'altra piccola cappella sotto il titolo di S. Rocco,
chiusa lateralmente con rastrelli di bosco, e capace al di più di 10
persone, fabbricata già per voto di Comunità in tempo di contagio,
qual mai s'apre se non nel giorno festivo di detto santo..”. (67)
(Archivio parrocchiale di S. Maria della Scala).
A Falicetto come ex-voto venne costruita l’attuale chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo (68).
Manta vide anch'essa l'erezione di una cappella dedicata a S. Rocco e
S. Antonio. A Costigliole-Saluzzo, nella chiesetta della Madonnina è
ancor oggi custodita una catena di ferro composta da diciannove
grossi anelli; la tradizione vuole che gli anelli rappresentino altrettante
coppie di sposi che scamparono al contagio.
A Venasca, durante l'epidemia al popolazione chiese l'intercessione di
S. Carlo. Nel 1632, come ex voto alla peste, venne costruita la piccola
cappella oggi visibile sulla destra della strada principale, poco prima
di attraversare il ponte sul Varaita ed entrare in Venasca. Sulla facciata
della cappella un'epigrafe riporta:
“Divo Carolo Saeviente Iam Peste Pristinae Restituta Incolum.ti
Venaschae Universaitas Votivae Memor Gratiae Patrono Suo
Sacellum Hoc Dicavit Sub Sindicatu Constantii Frigaglie Notarii Et
Constantii Quagliae Anno MDCXXXII”.
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60) P. Ansaldi, Villanovetta, pag 42, Busac 1971
61) Archivio parrocchiale – S. Giovanni Battista Decollato di Piasco
62) Archivio parrocchiale – SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo
63) Archivio parrocchiale – S. Martino di Sanfront
64) Archivio parrocchiale – S. Maria Maddalena di Costigliole-Saluzzo
65) Archivio parrocchiale – S. Giovanni Battista di Crissolo
66) Archivio parrocchiale – S. Maria degli Angeli di Manta
67) Archivio parrocchiale S. Maria della Scala di Verzuolo
68) G. Boero, Falicetto, Falicetto 1978

Estratto da:
“ 1630..la peste. A Saluzzo, Manta, Verzuolo e Costigliole morivano i cittadini a
centinaia al giorno”, Riccardo Baldi, Vicenza 2019.
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Nella cartina, “famuli e servi” e loro provenienza. I “famuli” erano considerati
sovente al pari di figli adottivi ed erano molto importanti nelle famiglie. I “servi”
erano persone pagate in denaro o anche solo con vitto e alloggio, erano adibiti a tutte
le mansioni.
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