Luglio 1630, primo caso di peste a Saluzzo.
Le prime avvisaglie dell'epidemia si avvertirono già nel 1627 nel
presidio francese di Susa (29); nell'ottobre del 1629 si registrò in
centro Italia (30) e in Francia a Lione. Nello stesso anno scoppiò la
guerra per la successione del Ducato di Mantova, gli imperiali
invasero i Grigioni e scesero in Italia.
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Il Magistrato della Sanità del Ducato di Savoia, appreso che Parigi è colpita dalla
peste nel 1626 emette un Manifesto dove si vieta l'ingresso nel Ducato di Savoia a
qualsiasi persona di oltralpe. (Storia del Piemonte di M.Ruggiero, Torino 1985)

IL MAGISTRATO
Generale sopra la Sanità per Sua Alt.
Sereniss. Di qua da Monti
Essendo noi con avisi sicuri certificati, che il male contagioso continui e faccia
gagliardi progressi nella Città di Pariggi, e in alcuni luoghi a quella circunvicini e
desiderando con l'aiuto di Dio preservar questi Stati di S.A. Sereniss. Di così
pericoloso male, participatane prima S. A. in virtù dell'autorità, che da quella
teniamo, ci è paruto di bandire, come per le presenti nostre bandiamo la detta Ciità
di Pariggi, con tutte le terre, luoghi, case, e finaggio del suo distretto da tutti questi
Stati di S.A. Per Terra e per Mare. Inhibiamo perciò e espressamente prohibiamo ad
ogni e qualunque persona si suddita che forastiera di qualsi voglia natione, stato,
grado, età e conditione, niuna accettuata, la qual fosse venuta, partita o passata
dalla detta Città e terre di suo distretto, o che poco, o molto ne habbia tocco di
poter, ne dover in modo alcuno, sotto qual si voglia pretesto, ne per alcun tempo fin
che da S.A. O da noi sarà altrimente ordinato, entrar, venir, transitar, fermarsi, ne
pissare per terra, ne per acqua in questi Stati di S.A. con sedi e senza, salvo
mediante le debite quarantene, purgamenti e cautele solite, o che legitimamente
faccino conoscere di quelle hauer realmente fatte e osservate in altri Stati e luoghi,
sotto pena irremisibilmente della vita e confiscazione de beni. Inhibiamo parimente
ad ogni uno, e qualunque persona, si suddita che forastiera, di qual si voglia stato,
grado e conditione, mercanti,condottieri, mulattieri, e indiferentemente a tutti di
poter, ne dover in alcun modo , ne per alcun tempo come sopra, sotto qual si vogli
pretesto, introdur , transitar, trafficar, accettar, ne ricever per se, ne per interposta
persona alcuna mercantia, robba di qual si voglia sorte, lettere danari, animali,
bestiami, ne altra cosa, che fosse venuta, partita, o passata dalla detta Città, e terre
sudette salvo precedenti le debite cautele, e giustificazioni, sotto le pene suddette, e
confiscatione di dette mercantie, robbe, animali, e cose, che si introducessero, o
adoperassero contro la forma, e mente del presente ordine, nelle quali pene
incorreranno tutti quelli, che in qaul si voglia modo trasgrediranno, o havranno
parte ad alcuna trasgressione di Questo.
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La prima grande città ad esserne colpita fu Milano, Giuseppe
Ripamonti nel suo libro “La peste di Milano del 1630”, fu il primo
cronista a descriverne gli effetti (31):
“Però non fia inutile rivolgervi la mente: gli uomini onesti, stanchi
delle frodi e delle tristizie che deturpano i nostri annali, vedranno in
questo racconto il gastigo dei vizj, e stimeranno adequatamente cose
che loro danno sì gran pensiero, qualora vedano tante migliaja di
uomini essere periti, pel loro alito avvelenato, tante famiglie rimaste
senza eredi; la metropoli fatta deserta, e insultata la gloria e la
rinomanza del nome. Da ultimo, per mostrare quanto più sia fatale
codesta rinomanza, di cui taluni cotanto insuperbiscono, e perchè
viemeglio si conosca la fierezza della pestilenza, e da quali principj
originata, grado a grado diventasse così desolatrice, io premetterò
alcuni cenni sulla posizione e lo stato di Milano prima della
catastrofe che per poco non la distrusse.
Il Ripamonti vede la peste come un castigo divino sui vizi della
società del tempo, dove la nobiltà faceva sfoggio principesco sia nelle
abitazioni che nel vestire: “Le abitazioni ed il vestire dei cittadini
erano tali, che appalesavano ricchezza principesca; i grandi poi
imitavano il fasto reale (…).
Commercianti e banchieri erano divenuti così ricchi che ormai
disdegnavano le loro attività, seguendo la brama dei dominatori e
facendo di tutto per fregiarsi di stemmi nobiliari. Nello loro case
facevano vanto di gran quantità di opere d'arte.
Racconta che la peste si presentò con febbri e che molti morirono
all'improvviso per mancanza di “vitalità” oppure per misteriosi mali
delle viscere. Milano fu bloccata alle porte con cancelli e dietro
allestite tende con militari, con il compito di controllare tutte le
persone, animali e merci che entravano in città, controllando prima se
erano provvisti di “bollette di sanità” emesse dai paesi da dove
provenivano.
Nella descrizione annota meticolosamente cosa succedeva ai
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contagiati: coloro che si ammalavano venivano trasportati nel
lazzareto, mentre per altri su cui si sospettava fossero contagiati,
venivano obbligati a rimanere nella propria casa sotto sorveglianza
delle “guardie della sanità”. I morti venivano trasportati con carri
preceduti da un soldato che urlava alla gente di spostarsi e di non
avvicinarsi ai monatti “il servo coricato addosso al padrone
pestandogli coi piedi la faccia, ricchi e poveri ignudi, raro essendo
che un cencio loro coprisse per pudore le nudità, e se a caso veniva
gettato sovr’essi un lenzuolo, tosto gli avidi becchini via lo
strappavano. Teste, braccia, gambe spenzolavano dal carro, s’
intricavano fra le ruote, ed i cadaveri rotolavano qua e là per terra“.
I morti venivano scaricati dai carri in grandi fosse comuni, dove su
ogni strato di cadaveri veniva sparsa della calce viva.

Immagine tratta dai “Promessi Sposi” di A. Manzoni.
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Il 2 gennaio 1630 venne segnalato il primo caso di peste a Torino: la
vittima era un ciabattino (“callier”) (32). Non fu un caso che le prime
vittime erano coloro che lavoravano a diretto contatto con calzature o
con oggetti quotidiani in contiguità con il suolo che, troppo spesso,
mancava delle più elementari condizioni igieniche.
Torino, come le maggiori città piemontesi, vide aumentare dalle
campagne e dai territori limitrofi la gente che impaurita chiedeva di
entrare nella città, fino a vietare l'ingresso agli stranieri e a chiudere
tutte le porte della città.
Il 20 luglio i francesi erano sotto le mura di Saluzzo, saliti sul tetto del
duomo e sopra ai tetti delle case più vicine alle mura che cingevano la
città, iniziarono a sparare con moschetti, già le scale erano state
appoggiate alle mura per prendere d'assalto la città. Alle 22 di quel
giorno il Consiglio del Comune si radunò e chiese la resa, tutti i sodati
vennero disarmati e imprigionati nel convento di S. Giovanni (32bis)
Dopo Saluzzo, il 26 luglio i francesi attaccarono Revello e Verzuolo
dilagando nelle nostre vallate, commettendo saccheggi, uccisioni e
stupri, nei giorni seguenti anche a causa della peste che iniziava a
mietere vittime, l'esercito francese (tranne una piccola guarnigione che
rimase in Saluzzo) riprese la via del ritorno., il 23 luglio la città venne
occupata e saccheggiata, nei giorni seguenti capitolarono Verzuolo e
Sampeyre con l'intera vallata (in quei giorni dopo breve malattia,
Carlo Emanuele I di Savoia, moriva di pleuropolmonite a Savigliano
nella casa del conte Cravetta).
Dopo poco più di una settimana si registrarono i primi morti appestati,
vennero subito presi dei provvedimenti da parte delle autorità locali,
ma ormai era troppo tardi.
Carlo Fedele Savio (33) riporta con dovizia di particolari gli effetti
della peste nel saluzzese:
“La città (di Saluzzo) nel consiglio del 12 giugno deliberò di tener
chiuse tutte le porte, eccettuata quella del Vacca; vennero eletti
conservatori di sanità (…). Il primo caso si manifestò nella casa del
foriere Pellicieri nei primi giorni dell'occupazione francese.
Con ordinato del 5 agosto (1630) i consiglieri, confermando i voti già
per il passato fatti a S. Sebastiano e S. Rocco, altro ne fecero in mano
al Vescovo alla Madonna e a S. Giuseppe, che elessero a singolari
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protettori della città.
Parecchi provvedimenti presero i conservatori per impedire la
propagazione del morbo; uno fu l'apertura di pubblici pozzi per le vie,
affinché non restassero inquinate le acque dei privati, che avevano in
casa un pozzo loro proprio: di questi pozzi, ancora se ne vedono in
alcune vie della città.
Ma la più accurata vigilanza, i più severi provvedimenti a nulla
valsero nel terribile contagio, che infierì nel 1630. Si videro le vie di
Saluzzo ingombre di cadaveri, che per mancanza di becchini venivano

gittati dalle finestre. Morivano i cittadini a centinaia al giorno(...).
Si conserva nell'Archivio Civico un mandato in data 26 agosto 1630,
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col quale il sindaco Orazio de Pino ordina al tesoriere Gioffredo
Arnaldo di pagare sei doppie di Spagna al capitano di giustizia, il
quale aveva fatto seppellire 250 appestati morti nella notte precedente.
Una raccolta manoscritta di lettere mandate ai cappuccini al loro padre
provinciale, che G. Montù visitò nel convento della Madonna di
campagna in Torino, ci informa dei lugubri successi dei quell'anno:
A Saluzzo per cominciar dal Domo, sono morti molti Canonici. Li PP.
di S. Domenico sono morti tutti (in quel tempo circa sei domenicani
dimoravano fissi nel convento di S. Cristina sulla collina di Verzuolo.
N.d.a.), eccetto il P. Priore et un laico, che ha avuto il male: il
restante che sono di dieci sono morti: i PP. Conventuali d'uno in poi
l'altro sono morti..
A Saluzzo vi sono più di cento e trenta case, ove sono morti tutti. In
una lettera del 13 luglio (1630) si dice: l'altro ieri morirono (a
Carmagnola) 27 in un sol giorno e in altra datata il 28 luglio dalle
sbarre di Carmagnola sta scritto: è ora grande il numero dei
cadaveri, né si può dar sepoltura a tutti, onde giacciono fetenti..
insomma saranno più di 1200 morti di contagione, nella stessa città, il
26 ottobre i morti erano già 4500.
La mortalità si manifestò nella estate di quell'anno, e specie nei mesi
di agosto, settembre e ottobre, con un crescendo così spaventoso, che
nella sola Costigliole (di Saluzzo) dal giugno a tutto ottobre si
contano nei registri parrocchiali 498 vittime: quivi nella Chiesa della
Madonna delle Grazie una catena di ferro composta di diciannove
grossi anelli rappresenta per tradizione le diciannove coppie di
coniugati che scamparono dal contagio.
Basti dire che la popolazione di Saluzzo da oltre 20000 abitanti,
quanti contavasi in principio del 1600, dall'immane flagello fu ridotta
a 6000. Non è possibile raccogliere maggiori notizie sulla pestilenza
del 1630; perché i libri della Comunità e delle parrocchie presentano
quell'anno lacune di interi mesi, ma da indagini che feci si può
calcolare approssimativamente a due terzi degli abitanti la strage
fatta dal contagio nelle nostre regioni.
A Manta su 11 preti ne morirono 9 e su una popolazione di 600 anime
nel solo mese di settembre perirono 160 persone. E' tradizione
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raccolta dal Muletti che solo 7 famiglie rimasero in città durante
l'infierire del morbo, perché mentre gli uni soccombevano, gli altri si
rifugiavano sui colli e nella campagna...”.

Costigliole-Saluzzo, cappella della Madonna delle Grazie,
sul soffitto la catena con 19 anelli.
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1630, paesi che componevano la Marca saluzzese.

Altre notizie ci pervengono sempre dal teologo Gioachino Montù da
Chieri, pubblicate a Torino nel 1830 (34): “In Saluzzo furono cangiate le
delitie della campagna in horrori, in sepolture i campi, e finalmente le
communi alle grezze in pubblici pianti per le gran stragi della
pestilenza, ch'incensata co profumi si fece far il duolo dalle mura
medesime.
A Verzuolo, morì d'agosto il p. Francesco Maria di Savigliano: il suo
compagno ebbe la contagione ma guarì. (Missione Cappuccini di
Verzuolo).
In Costigliole Saluzzo in cui non rimasero salve che 17 femiglie, e
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quattro sole in Busca, in Torino rimasto con tre mila persone di
undicimila circa residenti
A Caraglio sono morti più di 800 e li frati nostri si sono ritirati nei
boschi.
Savigliano s'ammorbò di peste, et morirono molti: ivi servirono i
Cappuccini sino al fine che fu nel mese di febbraio. Al lazzareto
v'hanno condotto le monache di S. Catterina ed un padre di S.
Benedetto: il p. nostro Enrico fa mirabilia, servendoli corporalmente
e spiritualmente, così loro come tutti gli altri, che saranno in numero
di quattrocento capanne.
A Cuneo non sanno come far a seppellir tanti morti.
Nell'anno 1630. Afflitta Milano dalla peste, dal fine di luglio sino
all'Assunzione le campane delle Grazie da se stesse suonarono notte e
giorno; e l'olio della lampada che ardea davanti alla detta immagine,
bolliva quasi invitando la B. Vergine on tal bollore e suono continuo
delle sue campane i popoli ad ungersi con detto olio; lo che fecero gli
infermi, e recuperarono la salute. Giunta a Torino la fama di si
segnalato miracolo, procurarono quei cittadini d'ottenere eglino pure
qualche quantità di detto olio per liberare la loro città dalla peste, a
cui soggiacca; il quale avutolo ed applicatolo agli infermi,
ricuperarono incontanente la salute. Di un tale prodigio se ne
conserva perpetua memoria in una lapide di marmo posta sopra detta
cappella, nella quale a caratteri d'oro viene espressa la seguente
iscrizione:
Sospitale olcum lampadis Deiparae Gratiarum experta etc.
A Villanovetta si vietò l'entrata agli stranieri (35); ancora in Saluzzo
tutte le case considerate infette furono murate, ai conventi e monasteri
vennero forniti degli alimenti necessari e poi si murarono le porte.
Villanovetta che nel 1622 contava una popolazione di 444 abitanti nel
1631 ne rimasero 140.
A Costigliole-Saluzzo i morti sono 498, solo nel mese di ottobre
muoiono 170 abitanti (36).
A Verzuolo e Piasco i morti non erano ancora registrati nelle
parrocchie, si registravano solamente i nati e i matrimoni, che in
entrambi i luoghi cessarono dal mese di settembre 1630; nei mesi di
aprile, maggio e giugno del 1631, i registri dei nati furono ancora privi
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di registrazioni, solo da luglio iniziò una ripresa (37).
A Falicetto di Verzuolo, nel 1603 gli abitanti erano 820, settant’anni
dopo la peste, nel 1701 gli abitanti erano 489 (38).
A Manta su una popolazione di circa 700 abitanti, ad agosto muoiono
30 abitanti; a settembre 160; a ottobre 119 e 28 a novembre (39).
Nelle valli la situazione non fu migliore della pianura. A Sanfront la
mortalità ebbe un incremento del 50%; in Crissolo, 35 morti appestati
vennero sepolti fuori del cimitero (40).
Nella Marca Saluzzese: che oltre Saluzzo, Manta, Verzuolo,
Costigliole Saluzzo, comprendeva le valli Po, Varaita e Maira, la
popolazione stimata nel 1630 era di circa 55000 abitanti, di questi ne
sopravvissero circa 20000. In tre mesi i morti furono circa 35000, pari
a 389 decessi al giorno. In val Grana perirono 600 persone, 800 a
Caraglio, 320 a Dronero (41). Da Revello molti fuggirono a Torino. A
Melle in valle Varaita su 1500 abitanti, rimasero in 600; a Bellino in
alta valle Varaita, sei anni dopo vengono censiti 882 abitanti, ma non
sappiamo quanti erano prima del 1630; nel 1681 gli abitanti censiti
furono circa 1200 evidenziando un notevole recupero demografico.

In altre città d'Italia la situazione non fu migliore:
Venezia da 143000 a 98000
Milano da 130000 a 65000
Firenze da 70000 a 63000
Bologna da 62000 a 47000
Mantova da 39000 a 10000
Brescia da 38000 a 20000
Torino da 25000 a 17000
29) Cit. Michele Ruggiero in “Storia del Piemonte”, pag. 418
30) Cfr. C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile, Bologna 1985
31) Giuseppe Ripamonti, La Peste di Milano del 1630, Milano 1841
32) Cit. Michele Ruggiero in Storia del Piemonte, pag. 418
32bis) C.F.Savio, Saluzzo nel secolo XVII, Saluzzo 1915.
33) Carlo Fedele Savio, Saluzzo marchesato e diocesi nel secolo XVII, Saluzzo
1915.
34) Memorie di Gioachino Montù da Chieri, pubblicate a Torino nel 1830.
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35) Villanovetta, archivio parrocchia di S. Andrea.
36) Costigliole Saluzzo, archivio parrocchia di S. Maria Maddalena
37) Archivi parrocchiali di SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo e S. Giovanni Battista
Decollato di Piasco.
38) G. Boero, Falicetto notizie storiche, Falicetto 1978.
39) F. Monge, Memorie Storiche di Manta, pag 47, 1924. Mortalità Manta settembre
1630 da C.F.Savio, Saluzzo marchesato e diocesi nel secolo XVII, pag. 244.
40) Crissolo, archivio parrocchiale di S. Giovanni Battista. Non esiste registro
dell'anno 1630, ma solo note sparse su fogli non legati. Su uno di essi si legge:
“memorie delli morti non sepolti nel cimitero” ed elenca 35 defunti. La bibliografia
sulla peste del 1630, riporta che in alcuni casi i morti appestati non venivano sepolti
nel cimitero, perché si era convinti che i miasmi pestiferi a loro volta fuoriuscissero
dai cadaveri e contaggiassero coloro che si recavano al cimitero, quindi non è detto
che i 35 corpi sepolti fuori dal cimitero di Crissolo, siano stati inumati perché il
cimitero era colmo.
41) Cit. Michele Ruggiero in Storia del Piemonte, pag. 418.

Estratto da:
“ 1630..la peste. A Saluzzo, Manta, Verzuolo e Costigliole morivano i
cittadini a centinaia al giorno”, Riccardo Baldi, Vicenza 2019.

