Verzuolo, S. Cristina: chiesa, convento e chiostro

Archivio Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "Giuseppe Grosso”,
Palazzo Cisterna, Torino. Mappa S. Cristina, Catasto Ducato di Savoia
1698-1731. Visibile Chiesa con le due cappelle laterali, fabbricato e parti
rimanenti del Chiostro sui tre lati perimetrali (23)

Archivio Comunale di Verzuolo, Mappa Catastale Regno di Sardegna del
1781. Visibile parte frontale del Chiostro lato nord e parte lato ovest, la
parte del chiostro est, visibile nella mappa catastale 1698-1731, non esiste
più. Il tetto della Chiesa e annesso fabbricato mantengono le proporzioni
della mappa precedente. La Chiesa è rappresentata con la croce dell’Ordine
Domenicano (24)

Sopra, la chiesa di S. Cristina prima della costruzione del Campanile (1853)
e del Porticato (1856). Visibili le Cappelle laterali

Nella struttura conventuale lato nord sono ancor ben identificabili sei arcate, quattro grandi
e due più piccole a tutto sesto in mattoni, che evidenziano la presenza di un porticato
chiostro, struttura confermata anche dai rilievi fotografici interni. Il portico risulta in epoche
successive murato completamente, per poi aprirvi delle finestre, usando lo spazio interno
ad uso ripostiglio.
Il Vescovo di Saluzzo nella visita pastorale del 1869 ci parla di un “cortile a forma di
chiostro”; nella mappa catastale del 1700-1730, del 1781 e nella carta

militare disegnata nel 1832 dal Capitano Carlo Muletti, oltre il corpo della Chiesa e del
Fabbricato, dove ora c’è il gioco bocce, esiste un altro spazio di forma rettangolare (25).

Lato interno del fabbricato nord, arcate e colonna Portico – Chiostro

Nell’ immagine della pagina precedente, ripresa all’interno della parte del fabbricato posta
a nord (lato gioco bocce), si vedono dettagliatamente due dei quattro grandi archi che
costituivano l’antico chiostro, poggianti su colonna in mattoni.

Come poteva presentarsi l’interno del Portico - Chiostro, all’epoca della sua
costruzione tra gli anni 1541 – 1580. Proiezione est-ovest, arco a destra,
entrata chiostro esterno

Il piccolo Convento Domenicano di S. Cristina venne costruito seguendo i canoni abitativi
propri dei conventi in senso lato, con “linee guida” comuni alle strutture conventuali del XVI
secolo. (26)
Il chiostro, spazio indispensabile di ogni convento, aveva la funzione di luogo di preghiera
protetto dalle intemperie, doveva essere comunicante con la sacrestia, il corridoio del
dormitorio, la sala del capitolo e il refettorio, come troviamo esattamente nella struttura
conventuale di S. Cristina, prima che il chiostro rovinasse o fosse distrutto e l'attuale
porticato venisse murato. Intorno ai suoi quattro portici, ogni giorno e più volte nello stesso
giorno, i frati dal chiostro si recavano al refettorio o al dormitorio, in chiesa o nella sala del
capitolo. Il chiostro in un convento aveva uno scopo importantissimo: con la Chiesa, era
l’unico luogo dove i frati trascorrevano la giornata, era infatti vietato rimanere nel
dormitorio o in altri locali senza il consenso del priore.
La sala del capitolo si trovava sempre o a lato della sagrestia o sopra la stessa, ma
sempre confinante con la chiesa: così veniva chiamata questa stanza, perché ogni mattina
veniva letto un capitolo della Regola Domenicana. A S. Cristina questa stanza è sopra la
Sagrestia ed è accessoriata da “finestrella” rettangolare per osservare cosa succede
all’interno della chiesa. Questo tipo di finestra atta a spiare cosa succedeva all’interno
della chiesa era molto comune nei conventi dei secoli XV-XVII (27)
Sempre dal chiostro si accedeva alle sei celle tramite un lungo corridoio comune. Esisteva
(forse) anche una biblioteca, i libri venivano definiti dai frati predicatori " arma nostrae
militiae", cioè le armi di cui si serviva un predicatore nella divulgazione e difesa della fede.

Importante anche la stanza della "vesteria", dove i frati custodivano le loro vesti: a S.
Cristina questa stanza, più piccola delle altre, doveva trovarsi tra la stanza del capitolo e la
biblioteca o predicatorium, dove i frati “provavano” le loro prediche in presenza di altri frati
Il refettorio - cucina si trovava sempre vicino alla porta di ingresso del chiostro,
(esattamente come a S. Cristina) ed era preceduto da un atrio dove prima i frati dovevano
lavarsi le mani. I frati avevano i lavori agricoli come attività fisica principale ed erano
maestri nel fare il buon vino per loro uso, ma anche per la vendita: la grande cantina di S.
Cristina ne è eloquente esempio. L'uva proveniva dalle grandi proprietà ricevute in
donazione che avevano nel territorio di Verzuolo.
Nella parte posta a ponente (verso il bosco), al primo piano tre stanze piccole con volta a
botte e ingresso seconda scala al corridoio comune. Queste stanze dovevano servire
come stalle di animali; al secondo piano, altre tre camere ad uso dispensa e granaio. Nel
piccolo cortile antistante questa parte di fabbricato esisteva un forno per pane. Nel piano
interrato, una grande cantina percorreva tutta la lunghezza del fabbricato: in un
angolo una sorgente manteneva il fabbisogno d’acqua a tutto il convento. La cantina dopo
il 1802 venne murata a circa metà, perché la proprietà si divise in due parti. Intorno al
convento, le proprietà terriere, da come risultano dall’Archivio Storico del Comune di
Verzuolo, nel Catasto e Mappa Rurale del 1781 (28), consistevano per tre particelle in
boschi cedui, due particelle campo e una particella in castagno da frutto. Quasi
sicuramente era anche inclusa la particella di campo dove i frati d’estate attingevano
l’acqua (fontana dei frati), ma essendo sotto il Comune di Pagno non è presente nel
nostro catasto del 1781. Oltre queste proprietà avevano le quaranta giornate in Verzuolo
lasciate dal testamento di Galeazzo Saluzzo nel 1367.
I Domenicani erano un Ordine Mendicante, fondato da S. Domenico di Guzman e
approvato da Papa Onorio il 22 dicembre del 1216. Ogni frate faceva voto di obbedienza,
castità e povertà. Verso la metà del sec. XV la Chiesa volle che l’Ordine potesse
possedere collettivamente le rendite necessarie alla sua sussistenza e il convento di S.
Cristina ne è un esempio. La loro Regola consisteva principalmente nella preghiera, nello
studio, e nei lavori agricoli. Nel periodo di massimo splendore, al convento si suppone
potessero risiedere cinque/sei frati compreso il Priore. La costruzione della nuova Chiesa
e Convento di S. Cristina è da ipotizzare dopo il 1541, anno in cui i Domenicani ricevettero
in dono dal Marchese Gabriele di Saluzzo, la chiesa e l’oratorio annesso.
In un documento di cinque anni prima, si fa riferimento a “ut ecclesiam, sive oratorium”, dal
quale si evince che il piccolo convento non esiste ancora, ma c’è un oratorio: per “oratorio”
a quei tempi si intendeva un edificio di piccole dimensioni, staccato dalla chiesa con un
suo accesso indipendente, destinato alla preghiera e al culto.
Negli anni in cui venne costruito il nuovo convento e ricostruita la chiesa adiacente: si
stava vivendo un periodo molto particolare per la guerra di religione in atto tra cattolici e
valdesi. Le motivazioni della costruzione stessa del convento annesso alla chiesa sono da
ricercarsi, a mio parere, proprio in questo contesto.
Molto probabilmente, i frati domenicani costruirono in quegli anni questo convento come
base delle loro predicazioni nell'area circostante, al fine di convertire coloro che avevano
scelto le religione valdese. In quegli anni Verzuolo e la vicina Valle Po erano considerate
molto "infette" per il grande numero di riformati residenti. Cinquanta, sessant'anni prima
della nascita del Convento, nel 1497, il Consiglio Comunale di Verzuolo aveva richiesto
l’invio di due inquisitori domenicani per intervenire nei confronti degli eretici residenti in
paese (29).
Nel 1568, la maggioranza dei verzuolesi apparteneva alla "nuova religione"(27). Nel 1597
la situazione divenne sempre più critica, tant'é che vennero inviati a Verzuolo i frati
Cappuccini ad affiancare i Domenicani per arginare il dilagare dell'eresia. (30) Con
l'occupazione sabauda del Marchesato di Saluzzo, iniziata nel 1588 e sancita dal trattato

di Lione del 1601, vi fu un forte inasprimento nella guerra tra cattolici e valdesi: da parte
valdese vennero attaccate parrocchie e conventi, nel 1623 i Riformati tentarono di
occupare il Castello di Verzuolo (31), si consumarono atrocità da entrambe le parti.
Questa "guerra" durò per oltre duecento anni (da metà ‘400 alla fine del ‘600): nell’area
saluzzese si può dire terminata all’inizio del 1630, con la distruzione dell'ultimo nucleo
valdese a Prato Guglielmo nell'alta Valle Po. Nelle valli Valdesi l’ultimo grande
massacro da parte dei cattolici avvenne nel 1655, ricordato come le “Pasque piemontesi”.
Il convento domenicano di S. Cristina, proprio perché "Domenicano", era considerato tra i
maggiori nemici dei valdesi, perché dai Domenicani provenivano quasi tutti gli inquisitori
che misero a morte molti valdesi con un'attività inquisitoriale molto repressiva.
Nel 1630, non bastando i problemi religiosi, dalla fine di luglio alla fine di ottobre, si
abbatté nel Saluzzese la peste con tutta la sua violenza: a Villanovetta ridusse gli abitanti
da 444 a 150, a Saluzzo da 20000 a 6000 (32). Alcuni conventi vennero abbandonati, un
esempio è il vicino Convento della Certosa del Mombracco in valle Po (33). Le popolazioni
vissero momenti terribili, solo lontanamente paragonabili a tutte le calamità e guerre che
negli anni si susseguirono, fino ai giorni nostri. La gente abbandonava le case sparse
cercando rifugio nei paesi e città, dalle quali veniva respinta: da noi, regolamenti
severissimi non permettevano l’entrata in Verzuolo e Saluzzo da parte di forestieri. Le
abitazioni fuori dalle mura cittadine, abbandonate dai loro abitanti, erano alla mercede di
bande di sciacalli, che rubavano, distruggevano e uccidevano; fuori dalle città non
esistevano più leggi, regolamenti e cibo. Per circa un anno, coloro che sopravvissero fuori
dalle città, vissero mesi terribili.
E’ in questo tragico 1630 che si incrociano gli avvenimenti più importanti e maggiormente
nefasti e forse concomitanti, che inducono ad ipotizzare la distruzione del chiostro di S.
Cristina e la conseguente fine della vita conventuale in questo luogo.
E’ probabile che il piccolo Convento sia stato abbandonato a seguito di una rappresaglia,
con conseguente distruzione del chiostro da parte dei Riformati. Oppure i frati fuggirono a
causa del dilagare della peste, cosa che avvenne anche in altri conventi fuori dalle città,
lasciando incustodito il convento alla mercé di sbandati che distrussero il chiostro, che era
la parte più importante del convento. In questi anni, la vita conventuale dei frati predicatori
a S. Cristina, durata all’incirca settanta ottant’anni, terminava.
L’assenza di documenti in entrambi gli archivi di Verzuolo, parrocchiale e comunale, la
mancanza di altre fonti provenienti da documenti di Comuni limitrofi, o da ricerche di
studiosi, pur non avendone la certezza assoluta, comunica la fine di un periodo, per S.
Cristina durato all’incirca ottanta-novant’anni. Negli anni a seguire, i frati ritornarono a S.
Cristina, con i mattoni ricavati dalla distruzione del chiostro chiusero il porticato lato nord,
trasformandolo in locali per ripostiglio, il Convento ritornò ad uso “oratorium” come nel
1536.
Nell’ispezione eseguita nel 1747, che ci perviene dall’unico documento cartaceo dei frati
predicatori di S. Cristina, la lettera riporta “.. A prova della nostra ispezione nel giorno della
festa della nostra Santa Cristina del nostro Convento di San Giovanni Battista di Saluzzo..”
(11), segno che S. Cristina è parte del convento di Saluzzo, non un’entità a se stante, ma
una dipendenza, cioè un Oratorio.
L’ispezione in sé conferma che l’Oratorio nel 1747 era abitato stabilmente da alcuni frati,
diversamente “l’atto di ispezione” non avrebbe avuto senso: le ispezioni negli Ordini
Mendicanti erano prassi comune, venivano eseguite d’ufficio, oppure su richieste esterne,
ma sempre in luoghi (conventi – oratori) dove i frati vivevano stabilmente. L’ispezione
aveva lo scopo di accertare che le Regole dell’Ordine fossero osservate e gli edifici ben
conservati. Dalle memorie di don Agnesi, scritte nel 1787, la situazione è ben diversa:
anche l’oratorio cessa di esistere, nelle parole di don Agnesi, “sotto l’ombra religiosa del

padre priore di S. Domenico, e di alcuni altri frati, che ivi si recavano il giorno avanti.. “ (13).
E’ evidente che i frati frequentavano S. Cristina saltuariamente, in occasione delle due
grandi feste annuali, il 4 maggio per la solennità della S. Sindone e la prima domenica di
settembre per la festa di S. Cristina (negli anni a seguire spostata al 24 luglio) e, per
seguire i lavori agricoli delle loro proprietà, soprattutto a ottobre, per la raccolta delle
castagne, che avevano in gran quantità.
Convento e chiesa dei frati domenicani all’epoca della sua costruzione, tra gli
anni 1541-80. Nelle tre immagini che seguono, il piano primo, nella pagina
successiva, il piano interrato e il piano secondo.
Rilievi architettonici del complesso conventuale di S. Cristina di Verzuolo,
(disegni dell’autore).

Note
23 - Manoscritto "Cappella di Santa Cristina sui monti di Verzuolo".
Collocazione MS-a-101, Archivio Biblioteca di Storia e Cultura del
Piemonte "Giuseppe Grosso”, Palazzo Cisterna, Torino. Mappa S. Cristina,
Catasto “Savoia”, 1698-1731. L'impresa, voluta da Vittorio Amedeo II nel
quadro di una vasta politica di razionalizzazione e rafforzamento dello Stato,
diretta tra l'altro a limitare i privilegi e le immunità nobiliari ed
ecclesiastiche, prende l'avvio il 14 mag. 1698 con la misura generale dei
territori delle comunità, seguita dalla valutazione globale dell'attitudine dei
beni a produrre reddito, coronata infine dalla redistribuzione del carico fiscale
tra le comunità (perequazione generale) approvata con regio editto 5 mag.
1731, vedi ” Compartimento: Piemonte e Liguria. Catasti preunitari del
Ducato di Savoia poi Regno di Sardegna e Catasto italiano”.
24 - Archivio Storico Comune di Verzuolo. Catasto e Mappa Rurale 1781,
foglio 11, AS-VE I/656.
25 – Mappa del 1832, firmata dal Capitano Carlo Muletti (figlio di Delfino
Muletti). Questa mappa catastale ( in pianura riporta con fedeltà tutte le
particelle catastali) in origine risale dalle prime mappe catastali del Ducato di
Savoia, redatte tra il 1698-1731 e poi, con alcune modifiche, come Regno di
Sardegna nel 1770 e pertanto riporta nel 90% una situazione precedente di
sessant’anni. Il Capitano riporta fedelmente rispettando le proporzioni tutti
gli edifici di Verzuolo e Manta: confrontandoli con altri edifici collinari da
me ben conosciuti, i disegni rispettano nei minimi particolari i perimetri
occupati dagli edifici. Pertanto questa mappa è da ritenersi molto affidabile.
A differenza della precedente, eseguita tra il 1698-1731, non è più presente la
parte del chiostro di levante.
26 – Cfr. Pietro Lippini La vita quotidiana in un convento medioevale, Gli
ambienti, le regole, l´orario e le mansioni dei Frati Domenicani del
tredicesimo secolo , Ediz Domenicani, 2008.
27 - Cento avvenimenti miracolosi, stupendi e rari, decritti da Gio. Felice
Astolfi, Venezia 1603, al capitolo Deca VI Auenimento Terzo, pag 109, cita:
“…si era per cattiva sorte una finestra rotonda, la quale guardava dal
Convento in Chiesa, ne era tanto alta da terra, che ogni statura d’huom
comune non gli avesse arrivato..”.
28 - Archivio Storico Comune di Verzuolo. Catasto e Mappa Rurale 1781,
foglio 11, AS-VE I/656.
29 – Cfr. Ferdinando Gabotto, Verzuolo e cose d’altri tempi, Torino 1898.
30 – ibidem.
31 - Arturo Pascal, Un tentativo di eretici contro il Castello di Verzuolo
nell'anno 1623. In Bollettino della Società di Studi Valdesi - Bulletin de la
Société d'Histoire Vaudoise, dicembre 1922. I documenti vengono
riesaminati e ripubblicati da Riccardo Baldi : Nel 1623 gli eretici tentano
d'impadronirsi del castello di Verzuolo, Savigliano 1985.
32 – Riccardo Baldi, Quell’estate del 1630… La peste a Villanovetta di
Verzuolo attraverso i censimenti degli anni 1622-1637, Novel Temp n.40,
Sampeyre 1992.
33 - Comba R.(a cura di), Il fascino dell’eremo. Asceti, certosini e trappisti
sul Mombracco nei secoli XIII-XVIII, Soc. per gli studi storico-archeologici
ed artistici della provincia di Cuneo, CN, 2010.
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