La statua in marmo di S. Cristina di Verzuolo.
Nel 2017 la scoperta di un documento del 1858, descrive la “Madonna nella nuova
Parrocchiale di Verzuolo” in “Statua di marmo rappresentante S. Cristina”.
Nel 2017, nel corso di una ricerca eseguita dallo scrivente (1), venne scoperto sul “Registro dei conti
di S. Cristina”, che la statua tutt’ora presente nella parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di
Verzuolo, interpretata dal 2008 come “Madonna della nuova parrocchiale” è la statua
rappresentante S. Cristina, originariamente presente da secoli nell’omonimo santuario sui colli di
Verzuolo.
La statua di marmo, dal 1858 al 1980, era presente nella nicchia del campanile di S. Cristina, poi
spostata a Verzuolo nel 1980 da don Chiaffredo Pansa con l’aiuto del Sig Silvestro Antonio
(autista) (2) e altri ragazzi della parrocchia, tra i quali, Bruno Aburrà di Verzuolo, che ricorda: “ il
periodo era intorno fine anni ’70, la motivazione non la ricordo. Eravamo: don Pansa, Antonio
Silvestro con il camion, Tarcisio Giordanino, io e forse altri.. “. La statua nel 1983 venne restaurata
e “incollata” la testa che era spezzata dal corpo. Dopo il restauro venne portata nell’abside della
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, dove ora la possiamo ammirare.
Di questa statua, troviamo notizie sul registro dei conti 1831-1873 a pagina 53 dell’anno 1858, dove
viene riportato:
“ Per costruzione d’una nicchia per riporre la statua di marmo rappresentante S. Cristina.. 18,90 “.
(3)

Immagine della descrizione tratta dal Registro dei Conti 1831-1873, pag. 53 dell’annp 1858

Lo spostamento della statua nella nicchia del campanile nel 1858, non fu a suo tempo un'operazione
oculata da parte dei massari di S. Cristina, questo provocò negli anni a seguire la rovina della statua
stessa. La statua venne prese come bersaglio da atti vandalici con lanci di sassi o altri oggetti che
provocarono le amputazioni delle due braccia e la scheggiatura del corpo in varie parti.
La statua sicuramente quando venne spostata era ancora "integra", le sue mani o una di esse
stringevano i simboli della passione della Santa, diversamente non avrebbero potuto descriverla
come "rappresentante S. Cristina". Nelle mani, la statua doveva stringere i simboli della Passione:
un libro o una croce nella mano sinistra e una palmetta con la destra.
Alla fine degli anni ’20 inizio ’30 del secolo scorso, trovandosi l’allora Podestà di Verzuolo a
caccia sulla collina di Verzuolo, fece pranzo con alcuni compagni presso il Ristorante di Santa
Cristina. A fine pranzo, forse un po’ alticcio per il troppo vino bevuto, come bravata sparò col fucile
da caccia alla statua di S. Cristina, presente all’interno della nicchia del campanile, staccandole la
testa, rovinandole il naso e il viso e altre parti del corpo. Il gesto fece grande scalpore e
indignazione in tutta Verzuolo. (4).

Viso statua di S. Cristina, danni provocati della fucilata:
fronte, guancia, bocca, capigliatura e frattura del naso

Nel 1983, il parroco don Chiaffredo Pansa fece restaurare la statua di S. Cristina, consegnandola al
restauratore Franco Zanelli di Luserna S. Giovanni, non come S. Cristina, ma come statua “della
Madonna”, d'altronde la statua amputata di parte dei suoi arti, a tutti poteva solo sembrare una
Madonna e non S. Cristina. Da questo equivoco tutti gli studi successivi la analizzarono come tale.
Dal restauratore venne quindi analizzata come una “Madonna”, infatti lo stesso descrive che manca
“la figura del Bambino” e nelle due protuberanze della stessa definite “dadi di appoggio” vede un
frammento di piedino. (5)
Mantenendo fede al documento del 1858, dove non si tratta di una Madonna ma di S. Cristina, le
due protuberanze dovrebbero indicare: una, quella bassa, la base di appoggio dell’avambraccio
sinistro e l’altra visibile sull’addome alla sua sinistra, la base di appoggio dell’oggetto che teneva
con la mano.. Forse un libro o una croce?

Statua in marmo di S. Cristina. A sinistra prima del restauro del 1983, a destra, simulazione grafica su come avrebbe
potuto essere originariamente. La mano destra con una palmetta, simbolo del martirio; la mano sinistra con un libro,
simbolo che rappresenta la legge divina. S. Cristina sia nelle antiche sculture che nei dipinti, viene sovente
rappresentata con in una mano un libro, una croce, in alti casi con le frecce che causarono la sua morte.

Questa statua, viene descritta in "Arte nel territorio della Diocesi di Saluzzo" a cura di: R.
Allemano, S. Damiano, G. Galante Garrone, ed. L'Artistica, Savigliano 2008, a pagg 215-216 (6)
come la "Madonna nella nuova Parrocchiale di Verzuolo..".
L'opera viene addebitata da Guido Gentile (probabilmente) a Benedetto Briosco (scultore del sec.
XV), parte della descrizione riporta: " ... presenta non pochi aspetti oscuri: mentre alcune parti si
presentano discretamente rifinite, altre invece risultano soltanto sbozzate..".
L’analisi eseguita nel 2008 anche in questo caso ha preso in considerazione la rappresentazione
scultorea di una Madonna non di S. Cristina.
La ricerca storica del 2017 sul luogo di S. Cristina ha documentato e affermato la presenza di una
prima chiesa a S. Cristina di Verzuolo già nel 1367 (7) anziché nel 1450 (circa) come prima si
credeva e tra gli anni 1568-1575 della costruzione di una nuova chiesa con annesso convento.
Da questi dati si può presumere che la statua di marmo rappresentante S. Cristina, potrebbe anche
essere stata eseguita tra la metà e la fine del XIV secolo. Come si potrebbe anche ipotizzare che
venne trasferita dal convento Domenicano di Saluzzo a S. Cristina di Verzuolo come ornamento
centrale del nuovo chiostro.

Statua in marmo di S. Cristina, sec. XIV-XV ?
Interno chiesa Parrocchiale SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo

Note.
1 - Riccardo Baldi “S. Cristina di Verzuolo da convento Domenicano a cappella campestre”, Vicenza 2017.
2 - Antonio Silvestro così ricorda i fatti: “ mi recai a S. Cristina con il camion della ditta Rubiolo-Bonivardo, la statua
era nella nicchia senza testa, perché già prima portata in parrocchia da don Pansa. Imbragata con corde venne

caricata sul camion. A S. Bernardo don Pansa offrì a tutti una merenda sinoira. Arrivati a Verzuolo, la statua venne
scaricata nel cortile della parrocchia “.
3 - Archivio Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, Faldone VII – S. Cristina –
4 - Da testimonianza verbale di Giuseppe Ramonda classe 1922, abitante in Via Castello, Verzuolo.
5 - Archivio Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, Faldone VII – S. Cristina.
Ditta Zanelli Franco
Restauro e Fotografia oggetti antichi- Luserna San Giovanni CP 59 Tel 0121/900952
Statua di Madonna con Bambino- Marmo bianco – Verzuolo
Condizioni dell'oggetto:
la statua si presenta molto sporca di polvere e depositi sovrapposti, voluti, come un rivestimento a calce, sia
accidentali, come un sottile deposito ocra-rossiccio non molto consistente (forse terriccio) ma penetrato nella porosità
della pietra.
La statua è altresì macchiata da vernici e ossidi di ferro, prevalentemente sulle spalle.
La pietra è molto dilavata con evidente emersione dei cristalli più grossi e delle venature di minerale più duro.
La statua è con il capo spezzato, ma già in antico poiché anche la sezione di frattura è molto dilavata. Aveva subito un
restauro a questo trauma. Il capo era fissato al tronco con un perno di ferro.
La sezione di frattura ha però ceduto al perno, slabbrandosi profondamente, permettendo la fuoriuscita dello stesso e
la conseguente caduta del capo. Questo ha altresì un foro sul retro (nuca) in cui erano infissi tre chiodi di ferro che
costituivano l'appiglio per ancorare la statua al muro retrostante. Il volto presenta numerose scheggiature: naso,
sopracciglio sinistro, capelli e molte graffiature e abrasioni di varia profondità ed estensione.
La statua e altresì priva delle mani troncate all'altezza del polso, così come manca la figura del Bambino. Restano di
quest'ultimo, frammento di piedino e due dadi di appoggio; uno in cui era seduto l'altro in cui era attaccato alla
madrea dalla parte della schiena.
Numerose sono le scheggiature al panneggio della veste della madonna. Pulitura: dopo la rimozione di polvere, smog e
croste, nonché dei perni in ferro si è applicata Attapulgite impastata con acqua deionizzata.
Si è dovuto ripetere l'operazione perché lo sporco e le croste tenaci non erano del tutto cadute. E' stata necessaria una
attenta pulitura a bisturi, poiché la pietra dilavata è assai rugosa, ruvida e tende a trattenere lo sporco.
Il capo è stato fissato con due perni in acciaio inox a sezione quadrata con diametro di mm. 6 e mm.4 fissati con
cemento fatto di polvere di marmo e talco impastati di Paraloid concentrato.
Il collante usato alla sezione di frattura è epossidico. Lo "stucco" usato per colmare il solco di frattura e la lacuna
(slabbratura) al collo è lo stesso usato per bloccare i due perni. Leggera impermeabilizzazione con Paraloid B72.
Franco Zanelli
Luserna S. Giovanni 1983
6 - Arte nel territorio della Diocesi di Saluzzo" a cura di: R. Allemano, S. Damiano, G. Galante Garrone, ed.
L'Artistica, Savigliano 2008, a pagg 215-216
7 - Il documento venne pubblicato da F. Saverio Provana di Collegno a Torino nel 1895, dalla Regia Deputazione Sovra
gli Studi di Storia Patria, in Notizie e documenti d’alcune Certose del Piemonte. Il documento, era originariamente
nell’archivio dei Regolari Certosini del Mombracco (Rifreddo – Cuneo). Nel testamento, Galeazzo fa riferimento a
Verzuolo più volte, citando la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e la chiesa campestre (in fine Verzolii) di San
Cristoforo e dei dodici Apostoli.
2 febbraio 1367, testamento di Galeazzo di Saluzzo, fratello del Marchese di Saluzzo Federico II, redatto nell’antico
Castello di Verzuolo:
In christi nomine amen . Anno ejusdem mill. 0 ccc.° lxvij . Indict . v . die ij mensis februarii Verzolii in castro ejusdem
loci presentibus vietino formiglia de sancto petro . Nofrio de compiano habitator broc(sasci) . Iohanne Campigliono .
Sismondo Rosso . henrico rosso de melo . matheo poncio et Anthonio more de Verzolio Testibus ad hoc vocati . Illustris
et magnificus dominus dom . Galeacius de Saluciis sanus per gratiam jhesu christi mente . sensu et corpore volens sua
bona distribuere fecit suum testamentum nuncupativum in hunc modum . primo jussit et voluit quod omnia ejus male
ablata restituantur omnibus personis quibus apparuerit accepisse de bonis suis per infrascriptum ejus heredem et hoc
ad cogniti onem sancte matris ecclesie . Item, jussit ejus sepulturam apud ecclesiam sancti salvatoris et beate marie de
montebracho . et quod ponatur in medio diete ecclesie et quod sibi fiat secundum quod fit uni ex fratribus diete ecclesie
et quod sibi
fiat secundum quod fit supradictis fratribus . Item legavit diete ecclesie pratum boscatum quod pratum est circa
sartoiratas 1 . cum jornatis terre quatuordecim vel circa quas emerat a johane de mazucho jacentii in fine verzolii et
quod dicti fratres teneantur omni tempore celebrare missas .prò anima
patris dicti domini Galeacij et dicti domini Galeacii et suorum antecessorum et predecessorum suorum . Item legavit
Anthonio de mulizano de manta fior . c . aureos . Item legavit butifardo et bastono de ven(ascha) florenos ccc . aureos .
Item legavit fratribus salucii solucionem de missis ccc secundum quod datur prò missa per consuetudinem . Item legavit
ecclesie sancte crucis de cremona fior . xx . aureos prò restitucione aliquorum dampnorum per ipsum dom . Galeacium
commissorum tempore preterito . Item legavit luchino ejus filio fior . auri boni tria milia . Item legavit marie ejus filie
causa ipsam maritandi florenos mille quingentos boni auri . Item legavit monasterio de rivofrigido florenos xxti auri .
Item iussit et voluit quod mulieres que nunc sunt in castro verzolii estent et estare debeant in castro verzolii in custodia

puerorum suorum donec dicti pueri fuerint magni et quod eis solvatur de eorum salario de redditibus suis . Item legavit
ecclesie sancte Cristine prò ejus anima jornatas iiij terre quas sibi dare debet de terris quas habet in verzolio ...(...)

Verzuolo, gennaio 2018
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